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VALCAMONICA
Montecampione

Consorzio, assemblea
per fare il punto sul ’17
Nei giorni scorsi si è riunita
l’assemblea del Consorzio di
Montecampione che ha fatto
il punto della situazione. Tra
i punti di discussione, anche
la necessità di perfezionare
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le convenzioni tra Consorzio
e Comuni sulla gestione dei
servizi e delle manutenzioni
dell’altopiano e il
potenziamento della
comunicazione.
Nell’occasione sono stati
illustrati i lavori effettuati
nel 2017 e alcune delle
iniziative in programma per
le festività natalizie.

Pian Camuno

Incontro in biblioteca
per parlare di «slang»
Domani alle 21, in
biblioteca, incontro con
Vittorio Volpi per parlare di
creatività linguistica e dei
nuovi «slang» del linguaggio
quotidiano.

Angolo, liscio. Sono aperte le prenotazioni per il pranzo
di domenica alle Terme di Angolo con pomeriggio musicale
in compagnia di «Luca & Allison». Info al 348.7062697.

Malonno, mare. In municipio sono aperte le iscrizioni
per il soggiorno marino in Liguria, dal 29 gennaio al 12
febbraio.

Vione, vendita. Il Comune vende il Land Rover Defender
per mancato utilizzo: le offerte dovranno pervenire in
municipio entro il 22 dicembre.

Le terme di Boario entrano nel presepe
Ecco il capolavoro del maestro Vanoli
Omaggio dell’artista
alla cupola Marazzi:
l’allestimento meccanico
visitabile fino al 14 gennaio
Darfo
Sergio Gabossi

Costruisce presepi da più di
mezzo secolo. Come il produttore in un set di Cinecittà, ha
creato e smontato decine di
scenografie e, per la sua prima
volta a Darfo Boario Terme,
ha pensato bene di mettere la
Natività all’ombra dell’inconfondibile cupola Liberty.
Il presepio meccanico di Gino Vanoli, approda nella cittadina termale: l’instancabile artista di Malegno ha trovato le
/

porte aperte nella sede dell’ex
convento di via Quarteroni e
dopotre mesi di lavoroha alzato il sipario sulla sua «Betlemme delle meraviglie».

ricostruirono il ponte che era
stato portato via dalla piena».
Il viavai dalla segheria, i tronchi tagliati a misura e quei
giorni di fatica e speranza gli
sono rimasti dentro come un
marchio di fuoco. «L’anno dopo ho costruito un presepio
con un ponticello in legno e
ho vinto il primo premio a
scuola», racconta.

pico». Il presepio di Vanoli si
muove e respira in ogni angolo: dal muschio sbucano talpe, sugli alberi gli uccelli muovono la testa e nell’immancabile laghetto i pesci ci sono
davvero. «Con un motorino
riesco a ricreare anche cinque
movimenti», spiega come se
tutto fosse semplice. «Bisogna solo avere la pazienza di
sincronizzare i personaggi».

Il simbolo. Quel ponte, ancora

oggi, è il cuore dei suoi presepi dove tutto è stato fatto a mano: case, stalle, osterie, il forno, «el torcol», la capanna delLa storia. Ventisette metri qua- la miniera con la teleferica, il
drati di scena,
maglio e, per la pri150 movimenti, Il presepio
mavolta, il colonnacentinaia di sta- si sviluppa su 27
to col cupolone Matuine, qualche ef- metri quadrati,
razzi simbolo delle
fetto speciale e
Terme di Boario. «I
con centinaia
una storia - la sua
travetti del balcone
- tutta da ascolta- di statuine,
li ho fatti con gli
re.«Ho comincia- 150 movimenti
scarti delle camere
to a costruire pre- ed effetti speciali d’aria degli pneusepinel1961- racmatici - rivela Vanoconta mentre si lega al collo il li -. A Darfo ho ricevuto un’acmantello per la foto ricordo -. coglienza straordinaria ed era
Nel 1960 era venuta l’alluvio- giusto ricompensarla mettenne: ero a Lozio e i miei nonni do nel presepio qualcosa di ti-

Orari. Il presepio è allestito nel
L’artista. Il maestro Gino Vanoli con il suo ultimo presepe meccanico

Dettagli. Lavandaie sotto il colonnato Marazzi, simbolo delle terme

complesso dell’ex Convento,
in via Quarteroni 10 (ingresso
dal Centro Anziani) ed è visitabile fino al 14 gennaio. Gli orari prevedono l’apertura dalle
14 alle 18 nei giorni feriali,
mentre nei festivi e il giovedì il
presepe potrà essere ammirato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
18 (ingresso libero, info:
333.1575765). Il 24 dicembre è
previsto un momento musicale proposto dalle pastorelle
della banda cittadina. Vanoli
ha voluto che le offerte raccolte venissero devolute proprio
alla banda di Darfo: anche
questo è Natale. //

