Verbale commissione biblioteca e cultura
19 ottobre 2011

Ore 20,15 apertura della Commissione
Presenti Graziella Dolli, in qualità di presidente
Andrea Chiesa, assessore alla cultura
Patrizia Azzola, Benedetta Nodari, Chiara Cortinovis, Elisa Campana, Cristina Moriggi, membri commissione
Assente Anna Maria Giussani
Marialuisa Madornali, resp. servizio cultura (verbalizzante)

Ordine del giorno
1. - Relazione sulla Chiesa di S. Bartolomeo
2. - Comunicazione sulla Rassegna Concorso "Benvenuto, teatro"
3. - Biblioteca a teatro: rendiconto delle attività 2010-11 e presentazione della nuova "stagione 2011-12"
4. - varie ed eventuali

1. - Relazione sulla Chiesa di S. Bartolomeo da parte dell’assessore Andrea Chiesa
Grande soddisfazione per l’andamento dell’inaugurazione della chiesa di S.Bartolomeo il 24 e 25
settembre in occasione delle Giornate del Patrimonio. I partecipanti sono stati numerosi (stimate
circa 1000 presenze) e anche l’attività dei volontari sia per l’organizzazione degli aperitivi che per la
vendita dei libri ha dato buoni risultati. Si ringraziano in particolare Elisa e Benedetta per la
presenza al banchetto dei libri.
Le conferenze di approfondimento programmate per il mese di ottobre hanno registrato la
presenza di circa 70 persone per Franco Innocenti e 40 per Monica Ibsen.
Partecipazione costante anche a tutte le visite guidate del sabato e domenica con un’utenza
sovracomunale.
La convenzione con la parrocchia di Albino è in fase di definizione.
Cristina Moriggi evidenzia l’importanza di individuare una convenzione chiara con un gestore unico
che risponda dell’utilizzo dell’edificio e della consegna delle sculture lignee. Chiede che si faccia
attenzione in particolare in occasione dei matrimoni che la chiesa venga comunque sempre
custodita.
Graziella Dolli propone di evidenziare con un progetto culturale futuro la presenza di importanti
conventi ad Albino (I Carmelitani di S.Anna e S. Maria della Ripa, S.Bartolomeo, i Cappuccini ,
S.Benedetto in Abbazia).
2. - Comunicazione sulla Rassegna Concorso "Benvenuto, teatro"
Graziella Dolli presenta la rassegna al via il 27 e 28 ottobre
PRESENTAZIONE DELLE OPERE IN CONCORSO 27 ottobre 2011 PREMIAZIONE 28 ottobre 2011
Le compagnie ammesse al concorso che si esibiranno il 27 ottobre in auditorium sono:
"Vento divino" Compagnia Humano di Ranica;
"Femminile plurale" compagnia Femminile plurale di Grassobbio;

"7 piani" attore Massimo Martorini di Sotto il Monte;
Il 28 ottobre
"Bisbigli" compagnia Le Mosche di Seriate;
"Milemalemomostia ovvero Trasparenze dell'intimo" Compagnia Fustagno di Villongo)
È stata inserita nella Rassegna come “opera fuori concorso” "Orient Exspress" Compagnia Teatro di
Albino.
3. - Biblioteca a teatro: rendiconto delle attività 2010-11 e presentazione della nuova "stagione 2011-12"
Graziella Dolli presenta poi il programma Biblioteca a Teatro che prevede incontri gratuiti di
approfondimento in biblioteca e uscite a teatro scelte nell’ambito della programmazione del Teatro
Donizetti e del Teatro Sociale di Bergamo
Cristina Moriggi invita a considerare come assesorato alla cultura anche progetti di avvicinamento
al teatro per gli Istuti superiori come il Romero.
Marialuisa Madornali spiega che sono stati attivati due progetti culturali per gli Istituti superiori:
la rassegna TEATRO SCUOLA che include da un paio di anni proposte teatrali per le scuole superiori,
in particolare su tematiche legate al disagio giovanile e alla prevenzione da droga e alcol
e inoltre nell’ambito del festival dei narratori PRESENTE PROSSIMO un corso di scrittura creativa
per gli studenti del Romero e dell’Amaldi.

4. - varie ed eventuali

L’assessore Andrea Chiesa illustra il progetto di viaggio a Londra che è risultato molto gradito e tutti esauriti
i posti disponibili (30) . Per garantire possibilità di proposte di viaggi future da parte della biblioteca è in
atto un accordo con l’associazione di pittura ARTE SUL SERIO. Il bando fatto per l’assegnazione dei locali e
per l’effettuazione del corso di pittura prevede infatti che gli affidatari si facciano promotori di proposte
culturali in ambito artistico e di visite guidate.

La seduta si chiude alle ore 22.00

