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biblioteca oggi alla civica di
Sondrio, come gli scritti su
Dante dell’erudito settecen-
tesco valtellinese Francesco
Saverio Quadrio, un’inedita
lectura Dantis manoscritta
tenuta nel 1903 alla “Dante
Alighieri“ di Napoli dal lette-
rato morbegnese Guglielmo
Felice Damiani e gli studi ma-
noscritti e a stampa su Dante
del chiavennasco Giovanni
Bertacchi.

La mostra è aperta da lune-
dì a sabato dalle 9 alle 12 e dal-
le 14 alle 17 (accesso ai posses-
sori di Green pass). È un’occa-
sione da non perdere come ha
potuto notare chi è andato.
C.Cas

dei tre preziosissimi codici
miniati della Divina Comme-
dia del XIV e XV secolo, inac-
cessibili dove oggi sono con-
servati, realizzati in tiratura
imitata dalla Panini/Treccani
e posseduti dalla biblioteca
“Credaro”.

Poi alcune pregevoli edi-
zioni illustrate cinquecente-
sche e settecentesche del poe-
ma dantesco di proprietà del-
la biblioteca civica,

E anche i disegni sulla Divi-
na Commedia del pittore son-
driese Angelo Ligari, realizza-
ti intorno al 1830 e oggi poco
conosciuti, conservati al Mv-
sa, i volumi danteschi  di Pio
Rajna provenienti dalla sua

collaborazione con la biblio-
teca civica “Pio Rajna” e il Mu-
seo valtellinese di storia e ar-
te, la mostra riunisce per la
prima volta le opere d’arte, i
manoscritti e i documenti bi-
bliografici riguardanti Dante
Alighieri posseduti da queste
tre istituzioni culturali citta-
dine. 

Spiccano fra le opere espo-
ste le pregevoli riproduzioni

mo Poeta nei luoghi della cul-
tura di Sondrio”, ci sarà anco-
ra un po’ di tempo. 

La sua apertura è stata, in-
fatti, prorogata (la data di
chiusura dipenderà dall’af-
fluenza). 

Allestita nell’ottocentesco
palazzo Lambertenghi in
piazza Garibaldi a cura della
biblioteca Luigi Credaro della
Banca Popolare di Sondrio in

Sondrio
A palazzo Lambertenghi

le opere scelte dalla Bps

con Mvsa e biblioteca

Aperta da lunedì a sabato 

 Per chi ancora non
ha avuto occasione di visitare
la mostra bibliografica, arti-
stica e documentaria “Dante-
Qui. Testimonianze del Som-

“Testimonianze di Dante”
Prolungata l’esposizione

L’inaugurazione della mostra 

a palazzo Lambertenghi

vaso la corsia opposta e si è scon-
trata contro un lampione, dopo 
aver colpito la Ford che soprag-
giungeva nel senso opposto.

I due conducenti sono stati
trasportati all’ospedale di Son-
drio in codice verde, le loro con-
dizioni di salute fortunatamen-
te non destano gravi preoccupa-
zioni. Sul luogo dell’incidente 
sono intervenuti anche gli agen-
ti della Questura cittadina che 
hanno effettuato i rilievi neces-
sari a ricostruire l’esatta dina-
mica e le cause dello scontro.
S. Zam.

Scontro tra auto

Pauroso incidente 
stradale, fortunatamente senza 
gravi conseguenze, ieri pome-
riggio a Sondrio, in via Toti, al-
l’altezza del distributore di car-
burante. L’allarme è scattato at-
torno alle 16, sul posto sono in-
tervenuti I sanitari del 118 per 
soccorrere una donna di 28 anni
e un uomo di 70, erano alla guida
rispettivamente di una Ford Fo-
cus ed una Citroen C4.

La Citroen, per cause ancora
in corso di accertamento, ha in-

Incidente in via Toti
Due feriti ma non gravi

NELLO COLOMBO 

Siamo noi le Alpi, che 
fanno parte di noi con l’identità
e la memoria di un popolo in 
cammino. Nasce in provincia 
l’archivio culturale di Valtelli-
na e Valchiavenna col progetto 
“Siamo Alpi”, che vede capofila
la Provincia di Sondrio con la 
Società Economica Valtelline-
se e il contributo sostanziale 
della Fondazione Cariplo. 

«È tempo di riaprire i casset-
ti della memoria per racconta-
re storie personali e collettive 
di una comunità attraverso im-
magini fotografiche di ieri e di 
oggi, ma soprattutto attraverso
le vive testimonianze di un pas-
sato che rivive tramite il ricor-
do dei suoi protagonisti», di-
chiara con grande enfasi Elio 
Moretti, presidente della Pro-
vincia, spiegando le peculiarità
di un vasto progetto a lungo 
termine che respira di cultura 
comunitaria affidando i primi 
passi a musei e biblioteche di 
Valfurva, Tirano, Ponte in Val-
tellina, Chiesa in Valmalenco, 
Morbegno e Campodolcino, 
prescelti in base alla consisten-
za dei propri archivi e alla ri-
sposta entusiastica del perso-
nale volto alla ricerca. 

Ricerca antropologica

Una ricerca di antropologia 
pubblica di alto spessore, come
ha evidenziato Maria Valenti-
na Casa, responsabile scienti-
fica del progetto, perché mira al
cambiamento all’interno di 
una comunità. “Siamo Alpi” è 

Benedetto Abbiati, Elio Moretti, Gloria Busi e Maria Valentina Casa 

«Un archivio della nostra identità alpina» 
Il progetto. Testimonianze e immagini raccolte con il sostegno di Provincia e Società Economica Valtellinese
Un lungo lavoro di ricerca e di scavo nella nostra storia e nella memoria collettiva di Valtellina e Valchiavenna

infatti una scommessa aperta 
con l’intento di stimolare nella 
popolazione una riflessione ad 
ampio raggio sul patrimonio 
culturale, materiale e immate-
riale, delle nostre valli. Sarà co-
me aprire un vecchio baule di 
famiglia perché è tempo di 
scorrere l’album dei ricordi le-
gati magari ad un’immagine 
per riportarne l’essenza vitale 
del momento storico. 

«Ma è soprattutto una rico-
struzione in larga scala del-
l’identità di un popolo che si 
manifesta attraverso la sua me-
moria proiettata verso il futuro
attraverso una piattaforma 
unica - come ha sintetizzato 
Gloria Busi, coordinatrice 
della rete bibliotecaria della 
provincia di Sondrio - che rac-
colga le testimonianze temati-
che che tracceranno non 
un’istantanea stereotipata e 
magari graffiata dal tempo, ma 
una visione “in progress” di 
una comunità che si riconosce 
in alcuni tratti salienti della sua
tradizione, nei temi identifica-
tivi di un mondo in cambia-
mento, pur rimanendo fedele a
valori sacrosanti che non muo-
iono mai».

 «Si tratta di una grande of-
ferta culturale per tutto il terri-
torio alla riscoperta della pro-
pria identità», aggiunge il pre-
sidente della Sev, l’ingegnere 
Benedetto Abbiati, che vede 
in questo progetto lo scollina-
mento virtuale che va ben oltre
la costruzione di un semplice 
data base di raccolta dati, per-

ché questo archivio culturale 
rappresenta la proiezione an-
tropologica di una comunità 
che fa della memoria il passa-
porto per il futuro delle nuove 
generazioni, tracciando un fo-
cus sulla contemporaneità di 
una narrazione avvincente che
intende salvaguardare il nostro
patrimonio culturale. 

Le Alpi siamo noi 

«Siamo noi i protagonisti del 
nostro territorio alpino. Le Al-
pi siamo noi. Ne facciamo par-
te. Ci uniscono attraverso un 
racconto collettivo che ci spin-
gerà oltre lo steccato del tempo
per capire l’oggi e immaginare 
insieme il nostro domani» con-
clude Maria Valentina Casa. 

Sarà un lungo lavoro di ricer-
ca, ma l’entusiasmo non manca
a sorreggere le fila di quanti si 
metteranno all’opera per dise-
gnare tanti piccoli tasselli di 
una grande storia. Un’opera 
importante che lascerà il segno
tramite una digitalizzazione e 
inventariazione che renderà 
infine fruibile un mondo intero
che si andrà a comporre, passo 
dopo passo, racconto dopo rac-
conto, foto dopo foto, in una 
immensa oleografia tutta da 
leggere e interpretare. Siamo 
noi le Alpi. Quelle che vivono 
nei nostri occhi. Quelle che ci 
portiamo nel cuore quando ne 
siamo lontani. Sono loro la no-
stra memoria intangibile che è 
il nostro segno distintivo. La 
nostra identità. 
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Offerte

Lavoro14

BEAUTY Life centri estetici cerca

estetista con esperienza zona

Como. Disponibilità part-time e

full-time. Tel. 329.2165412.

IDRAULICO specializzato, azienda

termoidraulica in provincia di

Como ricerca idraulico con espe-

rienza pregressa nel settore da

inserire nel proprio organico. Si

prega di inviare curriculum vitae

con autorizzazione al tratta-

mento dei dati personali al se-

guente indirizzo mail: risorseu

mane.idraulica@gmail.com

MPM Elettrotecnica cerca tecnico

commerciale con esperienza nel

settore per inserimento nel pro-

prio organico, reparto vendita

porte, portoni ed automazioni.

Inviare CV a info@mpmelettrotec

nica.com

SOCIETÀ di ristorazione in Como

centro cerca per potenziamento

proprio organico camerieri / ba-

risti. Disponibilità immediata.

Scrivere a: sbgroup.ri

sorse@gmail.com

SOCIETÀ operante nel settore an-

tincendio, seleziona un venditore

e un tecnicomanutentoremax 30

anni anche senza esperienza per

interventi presso la clientela. Lu-

nedì - venerdì 8.30 - 12.30 Lapis

031.763339.

STUDIO dentistico in Olgiate Coma-

sco cerca igienista dentale. In-

viare CV a studiocetti@libero.it

oppure telefonare al n.

031.944604.


