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Cultura
Tempo libero 

Biennale
Pagazzano, il castello 
si trasforma in museo
Il maniero visconteo di Pagazzano 
ospita la seconda Biennale del 
Dialogo dei castelli della Gera 
d’Adda. Sabato, alle 16, 
l’inaugurazione della mostra 

visitabile fino al 29 ottobre con le 
opere di un centinaio tra pittori, 
scultori e fotografi provenienti da 
Europa e America. L’evento è 
promosso dall’associazione 
culturale Eclettica world 
presieduta da Giuliano Ottaviani 
(foto), artista con sede dell’attività 
a Treviglio. Sue sculture sono 
Euterpe a Calvenzano, Evoluzione 

a Brignano, mentre a Spirano 
l’opera di 20 metri per 11 ricorda 
le Torri Gemelle. Sempre sabato, 
alle 17, la premiazione del 
concorso letterario fotografico 
«Juan Montalvo». Orari: sabato 
15-18.30, domenica 10-12 e 
14.30-18-30. Ingresso gratuito. 

R.S.
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Sebino Sarnico vince il concorso sullo stile portato in città dalla famiglia Faccanoni
Il sindaco: «Dopo Riva e The Floating Piers saremo noti all’estero anche per questo»

La Capitale del liberty

Novecento

Bellezza
Gli interni della Villa Luigi Faccanoni a Sarnico. A destra, una delle camere da letto di Villa 
Surre, l’edificio costruito nel 1912, ora di proprietà della Tamoil che l’ha messo in vendita: 
una parte è destinata a essere abitazione, un’altra diventerà un museo (foto Sergio Ramari)

«Temere lo straniero
si può, ma alzare muri
è da irresponsabili»

 Molte fedi sotto lo stesso cielo

«Dove vorresti trovare i credenti: tra chi getta
ponti o chi alza muri?». Daniele Rocchetti, 
presidente delle Acli di Bergamo, riprende la 
domanda di don Angelo Casati per aprire il 
confronto tra lo sguardo laico di Ferruccio de 
Bortoli e quello di fede di don Giovanni 
Nicolini, parroco alla Dozza di Bologna, «il 
prete dei poveri». Tra gli appuntamenti di 
Molte fedi sotto lo stesso cielo, è stato 
un’alternanza di riflessioni e provocazioni sulle 
sfide del presente, la globalizzazione, il 
fenomeno migratorio, il dibattito politico. Se 
don Nicolini ha espresso l’anima spirituale, de 
Bortoli ha portato il discorso su una 

dimensione terrena. In merito al contrasto 
glocal, tra desiderio di autonomia locale ed 
essere cittadini del mondo, l’editorialista ed ex 
direttore del Corsera ha evidenziato quanto «i 
flussi migratori rischiano di cambiare la 
società. I nuovi arrivati si integrano meno. Le 
città cambiano volto ed emerge un sentimento 
di spaesamento degli autoctoni, che non si 
sentono più a casa propria — dice —. La sfida 
sta nel capire come accogliere senza sviluppare 
un malessere esistenziale. L’integrazione non è 
fattibile facendo un passo indietro, non si 
costruisce sul politicamente corretto. Il passo 
indietro è una dimostrazione di debolezza. 
Non creerebbe i presupposti per un dialogo tra 
culture. La globalizzazione è un’opportunità. Si 
può e si deve essere cittadini del mondo senza 
perdere la bellezza delle nostre radici. Bisogna 
aprire le braccia, ma in maniera consapevole, 
nella misura in cui si è in grado di accogliere». 
Sollecitato sul tema politica e immigrazione, 
de Bortoli ammette: «Conta per prendere voti, 
spesso raccontando verità inesistenti, 
sollecitando paure anche giustificate. Si può 
essere xenofobi nel senso di avere paura dello 
straniero, ma è irresponsabile incitare timori 
che portano a fili spinati e muri». E conclude: 
«L’Italia è un buon esempio di integrazione. La 
società è più matura della sua 
rappresentazione politica. Ma dato che la 
votiamo è necessario qualche esame di 
coscienza». (d.m.)
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Confronto Don Nicolini e Ferruccio de Bortoli

Dentro quelle torri ci si può
immaginare una principessa
malinconica, e dei bambini ve-
stiti con abiti svolazzanti che
corrono su e giù per le scalina-
te. Lo stile liberty sembra par-
lare di un’epoca lontana ma
che ha ancora il suo fascino.
Un fascino valorizzato da un
concorso, «Best liberty city»,
la migliore città liberty, orga-
nizzato dall’associazione Italia
Liberty (www.italialiberty.it),
che dal 2012 si propone di tu-
telare questi beni sul territorio
nazionale. L’edizione di que-

st’anno è stata vinta dal Comu-
ne di Sarnico.

«I criteri di valutazione —
dice il direttore artistico e
massimo esperto di liberty
Andrea Speziali — si basano
in parte sulle iniziative del-
l’amministrazione per recupe-
rare e riscoprire il patrimonio
artistico». Sarnico vanta diver-
si edifici costruiti a inizio ‘900
dall’architetto Giuseppe Som-
maruga (1867-1917). A lui la
città, in occasione del centena-
rio dalla morte, ha dedicato, a
settembre, tre giornate, e una
pubblicazione, «Il liberty a
Sarnico». Inoltre l’azienda lo-
cale Polini Group ha prodotto
il «Limoncello liberty», con
un’etichetta che riprende lo
stile. «Determinante nella vit-
toria — spiega Speziali — è
stato il voto del pubblico». Una
prima selezione è avvenuta va-
lutando le segnalazioni che
chiunque, residenti e turisti,
ha inviato alla mail concor-
so@italialiberty.it dal 2 marzo
al 28 settembre. In finale sono
giunte anche Milano, Varese,
Viareggio e Trieste. «Questo
riconoscimento — dice il sin-
daco Giorgio Bertazzoli — ci

inorgoglisce. Dopo la Riva e
l’evento The Floating Piers,
che ci hanno fatto conoscere
in Italia e all’estero, ora Sarni-
co è nota anche per la sua bel-
lezza liberty».

Lo stile fu portato a Sarnico
dalla famiglia dei Faccanoni.
Tra il 1907 e il 1912 fece costrui-
re diverse ville, il mausoleo e
l’asilo infantile. Tra le più cele-
bri, c’è Villa Surre (1912). «Di
proprietà della Tamoil — dice

Speziali — è ora in vendita. È 
destinata a essere in parte abi-
tazione e in parte museo, il
primo in Italia».

Un altro gioiello è Villa Pas-
seri, che, a differenza di molte,
conserva intatto l’arredo origi-
nale, disegnato da Sommaru-
ga. Il proprietari ora è Luigi
Passeri, 94 anni che non dimo-
stra. Si aggira per la casa indi-
cando gli oggetti con pacatez-
za e garbo, come se accarez-

zasse i ricordi. Originario di
Iseo, l’ha acquistata nel ‘54.
«Mia moglie Carlotta e io vole-
vamo conservare la bellezza
della casa», afferma, e aggiun-
ge, mostrando il soffitto d’un
verde gentile: «Lo abbiamo ri-
dipinto a mano, lei ed io, dato
che si stava scolorendo». Luigi
Passeri è stato il farmacista
della città, dove ha lavorato dal
‘54 «fino a pochi anni fa», pre-
parando e mescolando le me-
dicine. Prima, durante la guer-
ra, si era arruolato volontario
nella Repubblica di Salò. Alla
vittoria degli Alleati, è stato
fatto prigioniero e rinchiuso
nel campo di concentramento
di Coltano. Liberato, ha lavora-
to prima in Svizzera come in-
segnante. Da quando abita la
villa, questa casa conserva la 
memoria del tempo e mostra
il tocco dell’attuale proprieta-
rio, visibile in oggetti presi dai
viaggi per il mondo. Quadri,
sculture, statue. E una colle-
zione di farfalle, dalla bellezza
cristallizzata, immobile ma
che sembra possa ancora spic-
care il volo.

Gisella Laterza
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Gioiello
Villa Passeri 
è una delle 
poche case 
che è riuscita 
a conservare 
l’arredo 
originario 

Prestigio
Nel «Best liberty city» 
Sarnico ha battuto 
in finale Milano, Varese, 
Viareggio e Trieste 

Passeri

 Luigi Passeri 
(foto), 94 anni, 
è il proprietario 
di villa Passeri, 
acquistata 
nel 1954: 
«Con mia 
moglie 
Carlotta 
desideravamo 
conservare 
la bellezza 
di questa 
splendida 
abitazione»
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