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L’Accademia Corale di Lecco
festeggia i 75 anni di fondazio-
ne con un gemellaggio specia-
le: venerdì sera sarà siglata la
collaborazione con un coro
americano. L’unione sarà forma-
lizzata durante un concerto che
si terrà a Como, nella basilica di
San Fedele, che vedrà esibirsi la
formazione diretta dal maestro
Antonio Scaioli e il California
Redwood Chorale.
Storica associazione musicale,
fondata nel 1947 per volere del
professor Saputo, dopo lo stop
forzato dovuto alla pandemia,
l’Accademia lecchese ha ripre-
so la sua attività che quest’anno
è culminata nell’importante tra-

guardo. Il lavoro svolto con pas-
sione ed entusiasmo da parte di
ogni corista, durante questi me-
si di pausa obbligata, continua
in massima sicurezza «per rega-
lare emozioni all’affezionato
pubblico che ci segue con affet-
to e amicizia, con la speranza di
arrivare a chi ancora non cono-
sce questa realtà».
Il coro è diretto dal 1993 dal
maestro Antonio Scaioli, già do-
cente presso il Conservatorio
Giuseppe Verdi di Como e mem-
bro della commissione artistica
di Usci (Unione società corali ita-
liane, delegazione di Lecco).
Il gemellaggio con il coro della
California sarà il momento cul-
mine dei festeggiamenti del 75°

anniversario di fondazione, che
sono iniziati in primavera. Un
compleanno speciale che coin-
cide anche con i 230 anni dalla
nascita di Gioachino Rossini e
che ha visto in programma im-
portanti progetti.
 Laura Lana

Norma Gimondi figlia del campione alla mostra di quadri dedicati al padre da Miguel Soro Garcia esposti al museo Tino Sana

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO
(Bergamo)

Una mostra di dipinti per ricorda-
re Felice Gimondi, il campione di
ciclismo bergamasco che rappre-
sentò il principale avversario del
belga Eddy Merckx. Sedici quadri
realizzati dall’artista spagnolo Mi-
guel Soro Garcia, ex corridore pro-
fessionista che ha sempre avuto
la passione per la pittura e la cui
arte è tutta dedicata al ciclismo (il
suo pennello immortala i campio-
ni di tutti i tempi). L’esposizione,
che chiuderà i battenti il 28 otto-
bre, è ospitata dal Museo Tino Sa-
na ad Almenno San Bartolomeo,

museo del falegname e della civil-
tà del legno, che presenta anche
una sezione dedicata al ciclismo.
Nella collezione di biciclette ci so-
no pure quelle di campioni come
Felice Gimondi e Fausto Coppi. La
rassegna è stata organizzata per
celebrare gli 80 anni della nascita
del campione di Sedrina. L’artista,
che adotta una tecnica mista di
collage e pittura, sarà ad Almen-
no San Bartolomeo il 28 settem-
bre. La mostra è anche l’occasio-
ne per visitare un museo speciale
che ricostruisce la civiltà tradizio-
nale contadina. All’interno degli
spazi che ospitano il museo sono
state ricostruite numerose botte-
ghe di falegnameria: il tornitore,
l’intarsiatore, il bottaio, il carraio,

il liutaio. Nella collezione ci sono
pezzi di grande valore, come torni
per il legno del XVII secolo, un car-
ro lombardo del medesimo perio-
do, una grande slitta norvegese
dell’inizio del Novecento. Al piano
di sopra della grande esposizio-
ne, invece, si trovano le biciclet-
te: quelle dei mestieri che erano
in voga fra il 1910 e il 1950, la bici-
cletta del barbiere, dello scriva-
no, del gelataio, del falegname,
del calzolaio e quelle dei campio-
ni di ciclismo, fra cui anche quelle
di Moser e di Pantani. Il fondatore
del museo, Tino Sana, era grande
amico di Gimondi, il quale ha la-
sciato al museo numerose maglie,
compresa quella con cui vinse il
mondiale nel 1973.
 Michele Andreucci

Bergamo

L’uomo, il campione
Omaggio a Gimondi

Tra gli impegni, un concerto a Como

Corale di Lecco, per i 75 anni
gemellaggio con la California

Si svolge questa sera alle 18 a Vil-
la Olmo, la cerimonia di proclama-
zione della terza edizione del pre-
mio letterario Scritture di Lago,
dedicato esclusivamente ai testi
ambientati sui laghi. Al termine
del lavoro svolto dalle giurie, sa-
ranno proclamati i vincitori delle
tre sezioni: Editi, Inediti e Tradu-
zioni. Sarà dunque verrà svelato il
podio dei vincitori delle tre sezio-
ni del premio: Premio dei laghi –
romanzi e raccolte di racconti edi-
ti, Scritture Di Lago 2022 – Premio
Regio Insubrica per racconti inedi-
ti e Premio «Ponti sull’acqua» per
la traduzione edita in lingua italia-
na. L’evento è gratuito e aperto al
pubblico mandando una mail a
scritturedilago@scritturedila-
go.com

Como

Scritture di Lago
Premiazione
a Villa Olmo

Successo per Cremona Musica,
con migliaia di presenze nel wee-
kend. «Cremona Musica confer-
ma un forte aumento della doman-
da di qualità della musica e aiuta il
mercato fornendo uno strumento
professionale per il settore, ma an-
che un’occasione di avvicinamen-
to per i non addetti ai lavori oltre
che un’esperienza fieristica uni-
ca. In questa edizione abbiamo ot-
tenuto ottimi risultati, superando
i visitatori del pre-pandemia» così
il presidente di CremonaFiere Ro-
berto Biloni saluta l’edizione 2022
di Cremona Musica International
Exhibitions and Festival. Accanto
alla fiera un ricco programma con
concerti, performance, convegni.

Cremona

Voglia di musica
di grande qualità
Boom di visitatori

Lectio magistralis di Alessandro
Baricco alle 11 di giovedì nel salo-
ne Teresiano dell’Università in oc-
casione della mostra «The game.
Elettricità e rivoluzione digitale»,
ispirata al libro dello scrittore.
L’esposizione aperta dal 30 set-
tembre al 28 febbraio 2023, orga-
nizzata dal Museo della tecnica
elettrica dell’Ateneo e ideata con
Scuola Holden, guida tra le «epo-
che» della rivoluzione digitale,
presenta i protagonisti, indaga il
passato e rilancia verso il futuro
della tecnologia, racconta gli ulti-
mi 40 anni di evoluzione tecnolo-
gica che hanno modificato radi-
calmente la vita di ognuno di noi.

Pavia

Lectio magistralis
di Alessandro Baricco
all’Università

È aperta Villa Carlotta di Tremez-
zina la mostra “Canova novello Fi-
dia“, organizzata nell’ambito del-
le celebrazioni del secondo cente-
nario della morte di Antonio Cano-
va. L’esposizione invita il pubbli-
co a intraprendere un inedito per-
corso alla riscoperta dei due auto-
ri: prima nel suo genere, pone in-
fatti a confronto le opere originali
di Antonio Canova presenti nel
museo con repliche di età roma-
na di sculture greche attribuite a
Fidia. Una sezione è inoltre dedi-
cata al tema dell’Amazzone, con
alcuni pezzi di eccezionale bellez-
za e valore artistico. Rimarrà alle-
stita fino all’11 dicembre, tutti gior-
ni dalle 10 alle 19, dal 7 novembre
su prenotazione.

Como

Villa Carlotta
celebra
Antonio Canova
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