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A Grosotto , nella sala Mozart 

"Il RAMOSCELLO D'ORO" 
E Il SOGNO DI UN MONDO MIGLIORE 
Spettacolo tratto dall'omonimafiaba raccontata da Madam D 'Aulnoy 

alla corte di Luigi XlV dello "Re Sole" . 

In una nuvola surreale, abbiamo as· 
sistito nella sala Morza11 dell'Oratorio 
di Grosotto al dipanarsi di una bellissi
ma fi aba dove: il bello vince sul brutto. 
il buono sul catt ivo, !"attenzione al de1-
1nglio sulla sciatteria ... 

Con un tuffo dtonquc. travestiti da 
Alice siamo stati trascinrtti in un paese 
delle mcmviglic un po' strampalato. 
pieno di cambi di scena dove ognuno 
si sente protagonista e ha l'ardire di 
spcmre, sognare per poi auerrare in una 
dimensione un po'gassosa di mondo 
migliore! 

Ed il bello e positivo è che , il pan ar
ti per mano attraverso il palcoscenico 
allestito mngistralmcntc, il sogno per 
l' istante esatto della duraln della fiaba 

si realizza e i nostri occhi, come bambi
ni, sono pieni di stupore. Il re Fosco. 
gmzie alla tcnacin di Torcicollo, riuscirà 
a riportare all'antico splendore il suo re
gno e la splendida Torsolo coronerà il 
suo sogno d 'amore follemente volnlo 
meritandolo solo dopo aver superato 
deliranti vicissitudini. Ma ceno! Adesso 
capisco ... una parodia: girovagando per 
il nostro '"'regno"'. a volte notiamo la de
cadenza in cui versa il nostro patrimo
nio: ci dispiaciamo nell 'osservare l'ab
bandono e l' incuria: con lo sguardo ri · 
volto ai sacrifici dci nostri avi, capiamo 
che solo un "grande amore" può resti· 
tuire splendore alla nostra storia: e allo
ra. l' ingegnosa e stupefacente d istribu
trice di biglielli per il "mago" elargisce 

In Biblioteca 

150 ANNI DI UNITÀ 
IN 150 AVVENIMENTI 

Si in1i1ola "La Patria, 
bene o male'" il piacevole 
volume serino a due mani 
da Carlo Fruttero e Mas
si mo Grnmelli ni (ed . 
Pl.Annrf'(ltlnr:\ In """ ""''"'; 

e scandali sono di volta in 
volta motivo di orgoglio 
o di sdegno. Alternando
si, gli argomenti vanno a 
comporre un mosaico go-
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promesse di generosità e condivisione 
nei progetti di restauro per tr.unundare 
al meglio i nostri tesori. 

Ripromelliamoci quindi di seguire 
con nnenzione le iniziative degli "Ami· 
ci della Croce di Campiano": avremo la 
ccrte1.za di essere complici di nobili ini· 
zimive trascinati dnll 'entusiasmo e dalla 
voglia d i lavorare uniti. La compagnia 
ci avvolgerà sicuramente in un 'atmo
sfera di creatività e 1>a'5ione. 

Gio1·mma Prew1s1ini 

Lo spettacolo è and:uo in scena nelle sc
rarc di sabato 14 e domenica 15 maggio per 
la rcsia d1 Valerio Maffiolcui. Il ncnvato 
dcl\j: offet1c sarn devoluto nl restauro della 
Chies.1 di Sani:\ Croce d i Roncale. 

MUSICA SACRA 
A GROSOTTO 

Pro restauro della Chiesa di Non· 
ente su ir1i~iariw1 rlegfi Amici della 
Croce di Ca111piw10, salwro 21 mag
gio. ore 18 . nel Sa11111ario della Bea· 
ra Vergine delle Gra~ie a Gro.rorro, 
s'è temilo 1111 applnudito concerto di 
musica sacra col Coro "Milano v er 
fa Scafa .. diretto eia Marco De Ga
·~Jleri: Sono stati ese_g_uiri brani ce/e· 

Alla Ca · del Cap 

FRANCESCO PACE 
RICORDA PAPÀ 
Ncll 'ngos10 1966 l'archcologo monze

se Davide Pace (1907-1996). 1ransi1ando 
in corriera a poche decine di metri dall'in
gresso in Grosio, avvertì qualcosa di ma· 
gico sprigionarsi dalla wna dei Castell i. 
ln1uit:1 la prcsem.a di trJccc di preistoria, 
diede il via n quella serie di ricerche che 
nel giro di qualche anno avrebbero portlllo 
alla scopena dei petroglifi di Grosio. Sono 
dunque passali 45 :nrni da quella data così 
impanante da aver inserito il nostro paese 
fra i siti archeologici di maggior interesse. 

Questo e altro nel mcconto del figlio 
Francesco Pace, ospite, sabato pomeriggio 
21 maggio alla Ca' dcl Cap, dcl Consorzio 
per il Parco delle Incisioni Rupestri. Alla 
presenza sia dell'attuale Presidente Corra
do Pruneri che dell'ex Presidente Carlo 
Rodolfi. il prof. Pace, che ha sempre se
guito l' instancabile e dinamico papà, ha 
supportalo In sua re lazione con ricordi e 
mati.:rialc iconografico. 

POETARE IN DIALmo 
L'Assessorato alla Cultura del Co

numc di Sondalo, col supporto della 
Provincia di Sondrio e la collabora
zione di varie associazioni locali, in
dice un concorso di poesia dialcuale 
valido per il corrente anno e aperto ai 
rcsidenci nelle varie regioni ital i:me e 
all'estero. La partecipazione è gratui
ta. Le composizioni dovranno perve
nire, esclusivamcnlc n m c110 posta, al 
seguente indirizzo: Concorso Poesia 
Dialcuale · Comune di Sondalo · via 
Vanoni. 32 - 23035 Sondalo (entro le 
ore 12.00 dcl 31 onobre2011). 

Per ricevere copia dcl bando di 
concorso clo per ulteriori inform:1zio
ni. inviare mail a: 
info@comu ne.sondalo.so.it oppure a 
cen1rostucliav@gtnail.com 

EK LIBRIS DI AEM 
Grazie al nostro Comune e al Par

co Incisioni, che ha collaborato met
tendo a disposizione la sede della Ca ' 
del Cap. sabato 14 maggio è staia 
aperta a Grosio la mostra itinerante 
Ex Libris di Aem (oggi /\2A) che. at
traverso unn serie di pregevoli opere 
mcconta la secolare storia dell 'azien
da energetica milanese. 

In esposizione opere, di 219 artisti 
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GIUGNO 2011 

190 ANNI DELLA SIGNORA PIA 
La Signora Pia compie il 2 luglio 

20 11 novnnt ";mni. 
Dalle ore 14:00 sino alle ore 16:30. 

nel! ' Orr del Preòsr. per chi vorrà venire 
a porgerle gli auguri, ci sar~ un piccolo 
rinfresco. Vi aspcuiamo. 

Pasquale Di Cugno 
Il vostro cantante di S:rn Giorgio 

ATE 
A re cfit sti COllOSCiUla COlllt fa Signora Pia 
t rtc"iri og11i giorno Podrt Nosrro t il••t Mario. 
alt che stilo mamma di quasi ruui. 
siano foro cal/M o pom i, belli 11 brulli. 
A le che nel /0111a110 1921, il 2 luglia. 
ili Ul/ll ttrra di flttti l di lftjSIWO. IUJSCtndo 

già m•tvi ntfft mani il 1110 futuro. 
cfot ri prtdispo11tm un ttmpo molto duro. 
Alt rhr /11 prima aurora ri ha po1ta111 snmfin. 
a tt d1e li lwi s1111era1i tpp11re 11011 li mllletfici. 
a rt cltt hai rm110 sorriso e a11ror oggi lo fai 
dimetr1icando tt s1tsst1tflirtii111oi guai. 
Alt cht nt /uii cresciuto pi1l tfi dirci tra figli t fislie 
ttntndoli o bada come it m esuro lr briglie. 
n lt tl1t ci hai insegnato I 'td11ra:.io11e all'am<lft 
e ci Imi dmo di ptrdo11ane sempre co11 il cuore. 
Art che qualsimi parola; stmprt una rarr:.:11. 
cfot 111 dimostri col 1110 1•0/10 pimo di reuere:;a, 
mai u11 'tspreuiont opp11rt un brnuu gtsw 
ha mo il ruo 1"0/tora11fro oppure mwo. 
A te rht in mnt11m età ti tdmo di ctNUMtfl' la m011t: 
Michtle.poi iJ1Cia1ui, r ptrltho ùri:io ""' 1111om $()11t. 
rimbocclli ft maniche ptr un num'O nvunirr 
se11:,a mni l'Olttl' scrfrert il i•erbo finire. 
Alt clu ml brti·t ttmpo di tlur mesi 
un figi io t una figlia Dio si i ripmi. 
il caro Peppino r ron lni fa cara Amw 
di cui a11cor oggi ti 1t11ti la 1·tra mamma. 
art chr 1111ror oggi riptri: ptrrhi fom 'nor1 ro, 
.mpendo c/1e 111110 nccadr stmpre fJtr 1•0/tri' di Dio. 
A le c/11• t'arwbbi 10/0 prr i woi dolori 
t aggitmgi: nui rhe Dio mi perdoni. 
Ma quali ptcrari 111 al"rai mai fallo, 
forst ptr noi 11110 c'i td i un wuo di rim110· 
quello di m~rri fin rroppo 11maro, 
ma ti pttgliiomo: mm smmert irti 1110 011trntu. 
,\ IP r/1.;1 wirr,,j 1/in: 11111"1"1,.n ""''" NH• 
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