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«Il volume dell’Archivio storico
–ha spiegato Cremascoli – è dedica-
to alla memoria di Luigi Samarati,
che ha accompagnato come diret-
tore la vita di questa rivista per 55
anni». I saggi ospitati nel volume 
spaziano dall’analisi di grandi per-
sonalità laiche del lodigiano (Paolo
Gorini, Tiziano Zalli, Ettore Archin-
ti, ricordato in uno studio sulla So-
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qui il pubblico
Borella

Un Palazzeschi
fra note e parole
a Santa Chiara

Tutte insieme, accompagnate dall’insegnate di can-
to Patrizia Rossi e dal chitarrista Simone Spreafico, 
hanno recitato alcuni versi sciolti di Aldo Palazzeschi
e intonato popolari canzoni d’epoca come Papaveri e
papere e Pippo non lo sa, piccola e deliziosa anteprima
dello spettacolo che domenica 1° luglio (ore 16) andrà
in scena alla Fondazione Santa Chiara di Lodi in via 
Gorini. Otto ospiti della casa di riposo saranno infatti
protagoniste di Aldo Palazzeschi - E lasciatemi divertire,
omaggio tra poesie e canzoni al grande e geniale autore
fiorentino. «Palazzeschi giocava con i suoni delle parole
– spiega la drammaturga e sceneggiatrice Sabina Negri,
curatrice dello spettacolo -. Durante le prove le nostre
bravissime cantanti si sono impegnate divertendosi.
E alla fine del corso avevano sempre voglia di cantare».

 La rappresentazione porterà in scena uno spaccato
di Futurismo, tra i colori, i nonsense e le divertite “prese
in giro” di Palazzeschi, restituiti da interpretazioni per-
sonali accorate e molto sentite. «Per la prima volta la
casa di riposo ospiterà uno spettacolo – commenta 
Luciano Bertoli, presidente della Fondazione Santa 
Chiara -. Vogliamo abbattere un luogo comune secondo
cui una volta che si entra in una casa di riposo non si
fa più nulla». L’evento è sostenuto dalla Fondazione 
Comunitaria di Lodi e dall’assessorato ai servizi sociali.
«Si tratta di una iniziativa lodevole – dice l’assessore
Sueellen Belloni -: le ospiti che si sono messe in gioco
hanno sfidato i propri limiti dimostrando grande entu-
siasmo». «Abbiamo deciso di rappresentare lo spettaco-
lo nella nostra sede – aggiunge la direttrice Maria Rosa
Bruno – per permettere a tutti gli utenti di seguirlo. Sarà
una bella festa» n 
Fabio Ravera. 

ANTEPRIMA L’1 luglio a Lodi

Foto di gruppo alla presentazione dello spettacolo

LIBRI Alla Gerundia la presentazione di due volumi di interesse locale

Saggi storici
e antichi organi,
due contributi
alla ricerca

di Annalisa Degradi

Dopo aver aperto al pubblico le
porte del museo degli strumenti 
musicali (che quest’anno compie 
dieci anni) per una visita guidata,
l’Accademia Gerundia ha ospitato
ieri la presentazione di due volumi
appena pubblicati, entrambi di 
grande interesse culturale per il ter-
ritorio: il primo tomo dell’anno 2018
dell’Archivio Storico Lodigiano e la
ricerca di Mario Giuseppe Genesi 
Organi storici del Lodigiano. Percor-
so tra i monumenti organistici del
territorio dagli Scritti d’Organaria
di Luigi Salamina, uscito nella colla-
na dei Quaderni di studi lodigiani.

L’incontro, introdotto dal presi-
dente della Gerundia, Pietro Farina,
e dal direttore del “Cittadino” Fer-
ruccio Pallavera, ha visto protago-
nisti il professor Giuseppe Crema-
scoli, che ha offerto una sintetica
panoramica degli studi contenuti
nel volume della Società Storica Lo-
digiana, e il maestro Genesi, che, 
oltre a dare conto della sua laborio-
sa operazione di censimento del 
patrimonio organario della diocesi
di Lodi, si è esibito in alcuni brani
pianistici dedicati a Ada Negri e 
proposti in forma di melologo, ac-
compagnati dalla lettura di testi po-
etici affidata a Giovanni Amoriello.

cietà di Mutuo Soccorso), alle dram-
matiche vicende legate ai due con-
flitti mondiali, alla formazione sco-
lastica di Ada Negri e alla sua fortu-
na come fonte di ispirazione per i
musicisti. «L’interesse per la storia
– ha concluso Cremascoli – ci aiuta
a non diventare preda dell’effime-
ro». 

Il corposo volume di Genesi rac-
conta invece, anche con divagazio-
ni aneddotiche, la storia degli orga-
ni, dai più antichi (la testimonianza
più antica risale al XIV secolo) ai più
recenti, attraverso un’indagine con-
dotta in modo qualche volta avven-
turoso in 140 località del Lodigiano.
Una testimonianza che Lodi aveva
una tradizione organaria prestigio-
sa: «Un contributo –ha detto Farina
– alla ricerca sul patrimonio cultu-
rale del nostro territorio». n

Il primo tomo 2018
dell’Archivio Storico è 
dedicato a Luigi Samarati;
da Mario Genesi uno studio
sull’opera di Luigi Salamina

  Un’umanità fragile, dal destino incerto e suo malgrado protagonista
di un dramma epocale. Domani sera (domenica, ore 21.30), in piazza
Ospitale, un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo daranno corpo e voce
a uno dei testi più alti della spiritualità di ogni tempo: la proclamazione
delle “Beatitudini”, il discorso di Gesù riportato dal Vangelo di Matteo.
Passi di danza, giocoleria, canti, scontri simulati, composizioni con figure
a bassorilievo accompagneranno le semplici ma potenti parole del passo
evangelico, lette da chi ha attraversato le terre delle migrazioni forzate.
La performance, ideata da Giacomo Camuri del Laboratorio degli Archetipi,
celebra la Giornata mondiale del rifugiato, a esito di un laboratorio che
ha coinvolto i beneficiari dello Sprar di Lodi, del Centro di Accoglienza
Straordinaria di Caritas Lodigiana e di Paradiso Srl di Brembio. n

DOMANI A LODI
Le “Beatitudini” dei rifugiati e richiedenti asilo,
una performance tra migrazioni e spiritualità

Giacomo Camuri 


