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(A.M.) Riprendono dopo 
la pausa estiva gli “Appun-
tamenti con il saggio” 
organizzati dalla Biblioteca 
Prof. Roberto Cabrini che 
ha dato ampio spazio ad 
avvenimenti di carattere let-
terario e sociale. Sabato si 
terrà il primo appuntamento 
al Teatro Sociale di Soresina 
con un personaggio di spicco 
cofondatore del Gruppo d’in-
tervento Speciale dell’Arma 
dei Carabinieri. Si tratta del 
“Comandante Alfa”, ossia il comandante 
di un certo corpo di carabinieri che lavora 
per le missioni a rischio, in totale segretezza. 
Per questo motivo il “Comandante Alfa” 
non sarà riconosciuto al Sociale, perché si 
presenterà in assetto militare con tanto di 
mefisto nero. Al Sociale racconterà i diversi 
aneddoti della vita, quella vita di cui nessuno 
conosce il nome e cognome, ma solo per il titolo 
di “Comandante Alfa”.  La sua identità è 
segreta ma racconta la sua vita con libri bio-
grafici, e ciò che  presenterà Teatro Sociale è 

una serie dei suoi scritti tratti 
dai libri “La vita nell’ombra”, 
“Cuore di rondine”, “Io vivo 
nell’ombra”. Alfa racconta 
il suo lavoro come si svolge, 
come si contorce nella cattura 
dei criminali della Mafia, della 
Camorra, missioni segrete e ne 
racconta diversi aneddoti. Una 
vita straordinaria di soluzione 
dei rapimenti e di tante ope-
razioni portate a termine con 
tanta rischiosità nella storia 
d’Italia. Ebbene lui crede nella 

democrazia e del servizio delle istituzioni, ha 
catturato i più pericolosi criminali della storia 
italiana attuale ed è sempre in azione in tutta 
Italia. Sabato mattina il “Comandante Alfa” 
avrà un incontro con gli alunni della scuola 
secondaria di 1° e 2° grado, dove la sig.ra 
Lanfranca  Rebecchi e il Rotary faranno da 
timoni nella visita. Poi in serata sarà al Teatro, 
l’ingresso è gratuito, e il “Comandante Alfa” 
spiegherà ai presenti la sua dura missione e 
la sua vita privata con le sue paure e la sua 
grande caparbietà per superarle.

di Angelo Maietti

D
avanti ad un or-
gano restaurato 
con tanta perizia 
e passione dalla 
“Cremonesi  e 
D’Arpino” di Son-
cino, non poteva 
sedersi a suonarlo 

che un grande nome della musi-
ca come il maestro Prof. Enrico 
Viccardi. Il Prof. Viccardi, nato 
nel 1961 a Maleo, diplomato con il 
massimo dei voti al Conservatorio 
di Piacenza (Composizione organi-
stica), ha seguito numerosi corsi 
di perfezionamento all’estero ed 
in Italia, come quello al Tagliavini 
dell’Accademia di Pistoia.

Lo stesso professore ha girato il 
mondo intero suonando i più impor-
tanti  organi europei, partendo dalla 
Cattedrale di Cremona arrivando in 
tutte le Cattedrali d’Europa, sino 
in Uruguay.

Ha registrato tantissimi brani 
di tutti i grandi musicisti, come 
Joan Sebastian Bach con un DVD 

Il 6 ottobre al Sociale “Il Comandante Alfa”

Il “Serassi-Balbiani del 1887” restaurato della ditta “Cremonesi  e D’Arpino” di Soncino

Il maestoso suono dell’organo di San Siro

(A.M.) Si è giunti alla terza 
edizione della Sagra di San 
Francesco quando in piazza 
e in via Martiri saranno col-
locati dei tavoli con panche 
per poter pranzare all’aria 
aperta con i prodotti culinari 
dei commercianti locali. Da 
gustare il cotechino con crauti 
e lenticchie, il risotto allo speck 
e il manzo in olio, lo stracotto 
d’asino e le scaloppine con 
funghi porcini. Ma la giornata 
è caratterizzata dal concorso 
“Simpatia Canina” giunto alla 
3a edizione, la seconda edizio-
ne del “Play Dog”, i “Gioc de na 
‘olta” per grant e putei, i giochi 
che si facevano nelle cascine quando ancora non esistevano i 
giochini elettrici.

Uno stand particolare sarà quello dell’ARCI, nella scorsa 
edizione aveva colpito molto genitori e bambini. L’ARCI  inizia 
con il “Progetto scuola 3.0”, una serie di laboratori istruttivi 
che coinvolgono tanti bambini. Di questa manifestazione ne 
abbiamo parlato con Alice Prestipino, comandante e organiz-
zatrice degli Jernani e ci ha spiegato: “La nostra è una sagra di 
tutti.....una sagra organizzata dagli Jernani fedeli ai propri colori 
e tradizioni, la tradizione dello stare insieme e del divertirsi con 
poco....degustando le prelibatezze dei nostri commercianti,  in 
strada,  tutti assieme e giocare con grandi e piccini come una 
volta. Ha uno scopo ben preciso far divertire tutta la comunità 
e tutti coloro che avranno il piacere di parteciparvi”.

(A.M.) Ha aperto i bat-
tenti la Filanda Pregiata di 
via Zucchi Falcina con un 
nuovo percorso visuale di 
fotografie, in cui 13 espo-
sitori si sono cimentati 
in una mostra promossa 
dall’Associazione “AmAMi” 
con Claudia Migliore e  
Giovanni Pelloso.

Una mostra che mette in 
risalto la diversità di ciascun 
autore nel rappresentare il 
proprio intimo essere e la dif-
ferente capacità di ciascun 
fotografo di interpretare la 
parte più preziosa e concet-
tuale dell’anima.

A fare gli onori di casa 
Riccardo Bonfadini il 
curatore delle mostre delle 
Sale del Podestà affiancato 
dal sindaco Diego Vairani 
e dalla stessa  Claudia Mi-
gliore che ne ha spiegato i 
valori sentimentali di ogni 
partecipante dichiarando: 
“ L’introspezione, quella 
vera, che guarda nel nostro 
profondo e che vogliamo fare 
conoscere attraverso un’im-
magine, galleggia evane-
scente in noi, costruita nella 
nostra mente prima, e frutto 

interamente dedicato al musicista.
Ha tenuto inoltre corsi di per-

fezionamento in Italia, Spagna, 
Portogallo, Germania, Svezia e Ka-
zakistan. A Soresina è intervenuto 
proprio in occasione del primo con-
certo dell’Organo “Serassi-Balbia-
ni” restaurato tra il 2016 e il 2018 
dalla Bottega Organaria Cremonesi 
e D’Arpino, che ha riportato lo 
strumento all’impostazione conce-
pita da Natale Balbiani nel 1887, 
dopo l’intervento di ricostruzione 
e conservazione dell’originale del 
1810 di Giuseppe Serassi. 

Dopo la presentazione e il ringra-

ziamento da parte di Don Angelo 
Piccinelli alla ditta restauratrice 
e al Professore, ecco che Enrico 
Viccardi è salito in cattedra, af-
fiancato da 2 colleghi, per un ma-
estoso concerto a due mani e due 
piedi sulle 2 tastiere cromatiche 
di 61 tasti e sulla pedaliera di 20 
pedali, il tutto sfruttando le 2470 
canne musicali.

Il concerto ha proposto musiche 
di Padre Davide da Bergamo 
(Felice Moretti 1791-1863) con 
“Sinfonia in Re maggiore con Tromba 
obbligata e Viole di d’accompagna-
mento”, per poi passare  a Wolfgang 

Amadeus Mozart con “variazione  
in Do maggiore  KV 265”. Dopo una 
breve spiegazione e l’inchino al 
pubblico ha eseguito “Offertoire in 
Mi bemolle maggiore” di Alexander 
Guilmant e “Scène Pastorali pour 
une inauguration d’orgue” con la 
“Marcia in Do maggiore” di Alfred 
Lefébure. Di seguito ha messo in 
evidenza la musica italiana con 
“Adagio per Flauto” e “Suonata per 
la Consumazione” di Vincenzo An-
tonio Petrali e “Ave Maria op.104 
n.2” di Marco Enrico Bossi.

Per ultimo ha lasciato un pezzo 
che ha entusiasmato il pubblico pre-

sente per la grande varietà dei suoni 
espressi e per il grande utilizzo della 
struttura organaria, esibendosi in 
“Sinfonia  per  Organo Italiano” di 
Pierangelo Valtinoni (1959) accolto 
da un lunghissimo applauso finale.

Questo è stato il primo concerto 
per l’inaugurazione dell’ Organo a 
cui seguirà sabato 24 novembre la 
Benedizione, con il concerto del M° 
Alessandro Manara reduce del 
premio internazionale di Todi dove 
per il 2° anno si è classificato come 
miglior suonatore di pianoforte e 
che sarà protagonista del concerto 
in memoria di Santa Cecilia. Poi il 
22 dicembre prossimo il Maestro 
Marco Ruggeri presenterà il libro 
“L’Organo Serassi-Balbiani” di San 
Siro a Soresina.

I “Percorsi dell’Anima” aprono la Filanda Pregiata
Tredici fotoamatori espongono il loro sentimento

del nostro “IO” interiore, poi 
tramite il mezzo fotografico 
si traduce in quanto “visto” 
dentro di sé”. 

Sono presenti ben 13 arti-
sti della fotografia che hanno 
dato vita a questo evento, 
più che tutto spettacolare.

Una foto vale un momen-

to, oppure uno spazio o di 
più il cruciale attimo del 
clik fotografico, ma in tutte 
rispecchia l’essere di ognu-
no. Riccardo Bonfadini ha 
centrato nel segno, aprire la 
stagione con Claudia Mi-
gliore, fra l’altro premiata 
nell’occasione con una me-

daglia ricordo, è stato forse 
il momento magico della 
cultura fotografica  esposta 
alla Vecchia Filanda in cui 
sono presenti opere di Marta 
Bernareggi, Massimo Ber-
sanetti, Luca Casonato, 
Claudio Còmito, Debora 
Garritani, Francesca Gi-
raudi, Mauro Mariani, 
Claudia Migliore, Luisa 
Pineri, Isabella Quaranta, 
Elena Santoro, Lisa Mikel-
le Strandbridge e Claudio 
Washington.

La mostra resterà aperta 
fino al 21 ottobre dalle 17.30 
alle 19.

San Francesco in
festa con gli Jernani

Per tornare a divertirsi per strada come un tempo


