
Alcune considerazioni su questa stagione estiva 

  La stagione estiva che si è appena conclusa è stata ricca di tanti validi eventi, al-

cuni realizzati da noi e altri in collaborazione con  alcune delle Associazioni presenti in Val-

le. 

  Il tema delle collaborazioni tra Associazioni è noto e sebbene sia facile fare squa-

dra tra le associazioni dello stesso paese non sempre è agevole farlo con le altre realtà del 

territorio. Per fortuna quest’anno sono stato smentito, perché al di là dell’oramai collauda-

to rapporto con APPACUVI, possiamo senz’altro dire che la collaborazione con altre asso-

ciazioni ha prodotto risultati qualitativi di buon livello.  

  Il 21 Luglio veniva inaugurata la mostra su Armando Zanotta e il suo coinvolgimen-

to nella storia del cinema italiano del primo dopoguerra (vedi a pag, 2); ebbene, al di là del 

successo stesso e dell’eco regionale che la mostra ha avuto, l’evento è stato un bell’ esem-

pio di collaborazione, perché, contemporaneamente era fruibile un’altra iniziativa dal titolo 

significativo di “Nave” che il “Museo dello stucco e della scagliola intelvese” di Cerano 
proponeva, traendo spunto dal film con lo stesso titolo che lo Zanotta produsse nel lontano 

1921.  

  Ma altre iniziative comuni e di successo sono state portate avanti come quello dell’ 

escursione serale fatta il 12 Agosto alla chiesa di San Zeno in collaborazione con la Biblio-
teca di Cerano dove, in uno scenario assolutamente fantastico, veniva proposta una lettura 
a cinque voci della leggenda di San Zeno tratta dall’originale scritto da Luigi Zanotta; o, 
ancora, le conferenze fatte con la collaborazione e nella meravigliosa cornice della strut-

tura del Museo Andrea Brenta Patriota. 
  Ecco, forse si è acceso un piccolo lumicino, vuoi vedere che sta cambiando qualco-

sa nei rapporti spesso inesistenti e di concorrenza tra le organizzazioni presenti in Valle? 

Lo speriamo davvero, da parte nostra continueremo ad essere propositivi e disponibili a 

tutte le iniziative che ci verranno sottoposte. 

Per ultimo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della nostra 

stagione estiva a partire dall’ Amministrazione Comunale, la Pro Loco, il Gruppo Alpini e il 

Corpo Musicale, ma anche e soprattutto i nostri soci, sempre attivi, senza i quali non a-

vremmo certamente potuto fare molto. 

 

Un grazie di cuore. Alfredo Zecchini 

 

NOTIZIARIO n .  5  OTTOBRE 2012 

 

      ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI CASASCO INTELVI (CO) 

Piazza Vittorio Veneto snc  -  22022 Casasco Intelvi (CO) 

e-mail: museo.casascointelvi@gmail.com 

Sommario 

.Mostra A.  Zanotta Concerto arpa e poesie Comunicazioni  

dall’Associazione 

Melodie casaschesi   

2 3 4 4   



Il 21 Luglio, alla presenza delle autorità e del Corpo Musicale è stata inaugurata la mostra 

su Armando Zanotta, nato a Casasco nel 1880. La mostra ha avuto una buona eco sulla 

stampa locale e nazionale. Come sapete l’evento è stato organizzato sulla base dei docu-

menti dell’archivio famigliare di Raffaella Crippa ed ha rappresentato l’atto finale di una 

ricerca durata oltre un anno che ci ha portato ben al di fuori dei nostri confini territoriali. 

Un grande ringraziamento va dato a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa: 

ai nostri soci, alla Biblioteca di Imola, al Museo Nazionale del Cinema di Torino e alla Fon-

dazione Cineteca Italiana di Milano che ci hanno permesso, con i loro consigli e con il loro 

materiale, ma soprattutto con la loro pazienza, di completare questa ricostruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra Armando Zanotta 
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Il  16 Agosto s i  è  svolta una serata importante a Casasco da l  t i to lo 

s ignif icat ivo di :  

L ’opera poetica e i l  suono melodico del l ’arpa” 

 

La serata ,  ne l la  meravig l iosa cornice del  Santuar io del la  Beata Verg ine del  

Carmine,  a l la  presenza d i  un numeroso pubbl ico ,  ha v isto la  partecipazione 

del la g iovane music ista Veronica Vacca e del la  scr ittr ice Rosa Maria Cort i  

che ci  hanno fatto v ivere momenti  d i  intense emozioni  attraverso i l  sap iente 

connubio tra mus ica  e poesie .  

I l  programma prevedeva:  

1. Fantasie op. 35 — L. Spohr 

1. Valli Poetiche (di Rosa Maria Corti) 

2. Aquantintes — B. Andrés 

2. Melusina (di Rosa Maria Corti) 

3. Variazioni su un tema in stile antico — C. Salzedo 

3. Frumoasã (di Rosa Maria Corti) 

4. Il menestrello — John Thomas 

4. Sui passi di Benedetto (di Rosa Maria Corti)  

5. Tema con variazioni - G. Fr. Haendel 

5. Oltre il lago, oltre la Valle (di Rosa Maria Corti) 

6. Chanson dans la nuit - C. Salzedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle nostre protagoniste un ringraziamento ed un arrivederci al 2013 con altre iniziative. 

Concerto d i  arpa e  lettura di  poes ie  
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Comunicazioni  da l l ’Associaz ione  

 

Portiamo a conoscenza che la raccolta fondi per la ricerca storico-artistica sul Santuario della 

Beata Vergine del Carmine si è attestata a: 

€ 1.551,00 

Il risultato è buono, ma non ancora sufficiente per dare corso all’iniziativa che, come 

sapete, potrà partire solo quando avremo raggiunto la quota di € 2.000,00.  

La ricerca degli sponsor naturalmente prosegue a tutto campo e tutti i nostri consiglie-

ri sono a disposizione dei soci e dei sostenitori che vogliono contribuire a questa inizia-

tiva. 

Grazie in anticipo     

 

Arrivando da Milano il 22 Giugno mi sento un vuoto nelle orecchie: è il rumore di fondo della 

città, che manca, è il sospirato silenzio di Casasco! 

Tuttavia intorno alle 14, dal lunedì al venerdì un motorino lacerava l’incanto della pennichella. 

Invece al sabato ed alla domenica, nel primo pomeriggio, sono i diligenti “tosatori di erba” mo-

torizzati, a rompere la monotonia del silenzio. 

Con il trascorrere della stagione, al canto del cucù segue lo zufolio dei merli, poi quello delle 

cingallegre, dei pettirossi e delle capinere. All’imbrunire sono i garriti delle rondini, poi l’affa-

scinante usignolo notturno e l’immanchevole civetta: buona notte! 

Le bronzee campane scandiscono le ore sette, al mezzodì e al tramonto. 

Il coro diretto magistralmente dal sig. Adelmo rende lussuosa la Messa domenicale nella chie-

sa parrocchiale di San Maurizio! 

Il Corpo musicale di Casasco, da 130 anni allieta le serate estive dei casaschesi e dei villeg-

gianti, con allegre marcette e con impegnative sinfonie, per terminare con l’immancabile “Lily 

Marlene”. Grazie Presidente GINETTO I! 

 

 

GINETTO II, il milanese che porta sempre Casasco nel cuore, perché a Casasco ci sono tre 

cose buone: l’aria, l’acqua e i casaschesi. 

Melodie Casasches i  d i  Lu igi  Zucchel l i  


