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BERGAMO\ aise\ -

Per  un  giorno,  Onore,  accogliente  paesino  in  provincia  di  Bergamo,  sarà  elevato  a  Capitale
internazionale della migrazione. Sabato 9 maggio, emblematica giornata della Festa dell'Europa, nel
caratteristico  borgo  dell'Alta  Valle  Seriana  bergamasca  convergeranno  relatori  da  Parigi,  dal
Lussemburgo, da Bruxelles, Friburgo, Lucerna, Roma, Macerata e ovviamente da Bergamo. 

L'evento organizzato dal Centro di Ricerca e di Risorse in Didattica/Didattologia delle Lingue-
Culture  e  delle  Migrazioni-Mobilità,  D.L.C.M.  avrà  una  cadenza  annuale  con  l'obiettivo  di
trattare temi legati al complesso e dinamico fenomeno della migrazione in un'ottica di didattica
universale, aperta e accessibile al vasto pubblico. Una delle principali finalità del Centro di Ricerca
D.L.C.M. è infatti operare una ricaduta della ricerca accademica sul territorio. 

L'anno scorso nella prima edizione del  Convegno internazionale "Migrazioni e Mobilità. Ieri,
oggi  e domani" è  stata inaugurata  la sede del Centro di Ricerca dove si  è riunito il  Comitato
Scientifico-Organizzativo costituto da docenti e ricercatori accademici internazionali e da referenti
della società civile locale.

Quest'anno sarà l'occasione per tagliare un ulteriore traguardo: l'inaugurazione della sede del museo
MuMiMo, il Museo delle Migrazioni-Mobilità  ospitando l'esposizione scultorea "Il Mondo alla
rovescia" dell'artista locale Gianpietro Schiavi.

I lavori del convegno tratteranno temi inerenti alla "Mobilità del canto", alla "Mobilità dello sport"
con  un  intervento  del  Direttore  della  nuova  rivista  bergamasca  SciFondo,  Carlo  Brena.  E  poi
"Mobilità in Europa" con l'intervento del Direttore Generale Onorario della Commissione Europea,
Alain  Chantraine.  "Non  poteva  mancare  una  sezione  dedicata  al  cibo",  informa  la  direttrice
scientifica, del Centro D.L.C.M. Silvana Scandella, "in riferimento al tema dominante dell'Expo
universale  di  Milano  con  una  particolare  attenzione  al  cibo  come  elemento  emblematico  in
emigrazione. Il prossimo 10 luglio terrò infatti un intervento mirato nell'ambito di Expo 2015 al
Centro Congressi di Cascina Triulza". E ancora una serie di interventi sulla "Mobilità dell'arte". Il
programma denso di contenuti è stato realizzato in collaborazione con le Autorità comunali  del
Comprensorio in particolare del Comune di Onore e di Clusone grazie alla sensibilità dei sindaci
Angela Schiavi e Paolo Olini e con il patrocinio della Provincia di Bergamo, dell'Ente Bergamaschi
del Mondo con il direttore Massimo Fabretti e del relativo Circolo di Bruxelles. 

Numerosi i partner che nel corso del primo anno di attività hanno interagito con il Centro D.L.C.M..
Dall'associazionismo  locale  come  il  Circolo  Culturale  Baradello,  all'Istituto  Superiore  Andrea
Fantoni di Clusone e alla Scuola Media di Rovetta; dal Lions Club città di Clusone e Valle Seriana
Superiore  con  Gianni  Lazzari  e  Franco  Belingheri,  al  Rotary  Club  Bergamo  ovest  con  Paolo
Fiorani;  dall'Associazione  albergatori  ASTRA  guidata  da  Giovanni  Balduzzi,  all'Ufficio  di
promozione turistica Promoserio e al Distretto delle Attività Turistiche con Guido Fratta e Lorenzo
Balduzzi;  dalla  rete delle  biblioteche della  Valle  Seriana con Giancarlo Domenghini,  all'Ufficio
Migrantes della Diocesi di Bergamo con don Massimo Rizzi; dall'Azienda Ospedaliera Bolognini di
Seriate con Amedeo Amadeo, Laura Novel,  Irene Ferretti,  Cristina Rodigari  e Francesca Gelpi,
all'ufficio di segreteria parlamentare dell'On. Marco Zanni con Andrea Curri e Francesco Nezosi;
dall'Accademia  Carrara  di  Bergamo,  al  Musée  d'Art  Spontané  di  Bruxelles;  dall'Associazione
culturale "Con...tatto d'arte", alle autorità della città di Lucerna con il referente Roberto Bracchi;
dall'Associazione  transnazionale  TRANSIT-lingua,  al  Comitato  Economico  e  Sociale  Europeo;
dalla  Delegazione  presso  l'Unione  Europea  di  Regione  Lombardia,  all'Ambasciata  d'Italia  a
Bruxelles con l'ambasciatore Alfredo Bastianelli.



E  altri  partner  ancora  che  si  aggiungono  man  mano  a  conferma  di  una  forte  motivazione  e
dinamismo sintetizzati dell'affermazione del Ministro Maurizio Martina, bergamasco, nel definire
Expo 2015 la testimonianza della "potenza del saper fare".

La presenza di autorità europee,  come l'eurodeputato bergamasco Marco Zanni,  nazionali  come
l'On.  Giovanni  Sanga  e  locali  come  il  Presidente  della  Provincia  di  Bergamo  Matteo  Rossi
legittimano il percorso intrapreso. 

L'inizio  dei  lavori  verrà  salutato  dal  "Gruppo  delle  donne  dell'era  e  musici"  diretto  da  Maria
Maddalena Stabilini con una selezione di canti legati all'emigrazione e dalla lettura del messaggio
di incoraggiamento del ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini.

Già nella giornata di venerdì è previsto l'arrivo dei relatori che potranno approfittare della visita
guidata  del  centro  della  città  di  Clusone.  La  profonda  competenza  in  storia  locale  di  Mino
Scandella, guiderà il gruppo nel centro storico del capoluogo dell'Alta Valle Seriana alla scoperta
dell'Orologio Fanzago, dell'affresco della Danza Macabra, della ricca Basilica con l'attiguo Museo e
del Palazzo Comunale. In serata grazie all'ospitalità del Principe Giovannelli si potrà assistere al
concerto del Coro Onelly giunto da Parigi all'interno del prestigioso Palazzo Fogaccia.

Durante tutta la giornata di sabato si svolgerà il Secondo Convegno "Migrazioni e Mobilità. Ieri,
oggi e domani", mentre domenica 10 maggio si riunirà il Comitato Scientifico-Organizzativo per
lanciare le linee guida della programmazione 2015-2016 del Centro di Ricerca D.L.C.M

L'esposizione "Il Mondo alla rovescia" sarà oggetto di visite da parte di scolaresche e verrà poi
trasferita a Bruxelles dove sarà esposta nel 2016 al Musée d'Art Spontané.

Nel corso del 2015 continuerà la raccolta di oggettistica e materiale documentale e multimediale
perdare contenuto al percorso tematico del MuMiMo instaurando una rete di contatti con i principali
musei della migrazione italiani ed europei. (mauro rota*\aise)

* presidente del Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo 
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