Più di sessanta varesini sul palco e dietro alle quinte: la nuova comunità per il campanile di Varese

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA PER IL BERNASCONE

Sabato 16 giugno, alle 20.30, al Teatro di Varese con la partecipazione straordinaria di Max Laudadio
Quando l’amore per Varese “smuove le montagne”.
Lo dice bene il testo del brano al cuore di “Aggiungi un posto a tavola”: “due formiche più altre due
formiche, il principio d’una società. Sù coraggio, coraggio, passatevi il messaggio”.
È questo l’obiettivo della realizzazione dello spettacolo che andrà in scena sabato 16 giugno, alle 20.30 al
Teatro OpenJobMetis di Varese: smuovere gli animi, fare breccia sull’orgoglio varesino e far crescere un
“lieto fermento” che consenta di costruire insieme.
Questa la miglior sintesi di questo duro e ponderoso lavoro partito da una chiacchierata tra alcuni amici della
compagnia “Effetti Collaterali”, desiderosi di allestire uno spettacolo che non fosse fine a se stesso, alla
messa in scena, ma che fosse destinato a qualcosa di grande per la città. Essendo cresciuti tutti in
quell’oratorio sotto alla torre campanaria di Varese, che da qualche mesa era circondato da transenne, la
scelta del destinatario è stata quasi “obbligata”: il Bernascone .
Così è nata l’idea di un musical e nessun altro sarebbe stato adeguato se non “Aggiungi un posto a tavola”, in
cui per di più le campane hanno uno specifico ruolo nello svolgersi della trama.
Il percorso per arrivare al 16 giugno è stato tutt’altro che semplice.
Prima occorreva avere la concessione dei diritti da parte degli eredi di Garinei e Giovannini: averla ottenuta,
grazie alla piena condivisione da parte loro delle finalità benefiche dell’iniziativa, era sembrato il successo
più grande.
Poi coinvolgere gli altri protagonisti sulla scena, ballerini, cantanti e musicisti è stato semplice: Balletto di
Varese, Compagnia della Gru, Enrico Salvato con la sua band hanno detto subito sì.
Astrofisici, ingegneri ambientali, family banker, operai specializzati, maestri di danza e canto, giornalisti,
direttori di oratorio, funzionari, elettricisti… Per dieci mesi, appena dismessi i panni del lavoro, si sono
dedicati, sera dopo sera, a costruire uno spettacolo degno delle migliori produzioni italiane.
Nove attori, quindici ballerini, diciassette coristi, cinque musicisti, due costumiste, quattordici scenografi, tre
tecnici audio/luci/effetti speciali, svariati altri assistenti alla produzione… sono oltre 60 le persone che hanno
contribuito a costruire questo spettacolo corale.
Anche la voce di lassù, che doveva essere “speciale”, è arrivata con un “sì” senza e senza ma. Max
Laudadio, ormai varesino di adozione, sì è presentato un sabato mattina a Radio Missione Francescana e
insieme al regista e ad alcuni attori ha registrato, provando e riprovando, la sua parte.
«Perché sì? – racconta Max –. Perché sono un instancabile sognatore e amando Varese non potevo non
partecipare a un progetto come questo. Il Bernascone è un simbolo per la città e contribuire al suo restauro
mi sembrava dovuto. Spero solo che Dio non si arrabbi con me se la mia voce non gli piacerà!».
A fianco alle attività di realizzazione dello spettacolo si è lavorato per far creare quell’humus di sensibilità
rispetto a un bene di tutta la città: il Bernascone.
Ci sono altre iniziative lodevoli e bisogni di primaria importanza per Varese? Certo!
Ci siamo chiesti cosa sarebbe Varese senza il suo campanile. Ci siamo chiesti se i nostri figli si potranno dare
ancora appuntamento sotto il Bernascone. Ci siamo chiesti se ristrutturato e offerto in dono alla curiosità dei
turisti sarebbe potuto diventare un fattore di attrattiva ulteriore per la città.
E così abbiamo coinvolto altri soggetti che hanno condiviso il nostro sentire: la Comunità Pastorale
Sant’Antonio Abate, il Comune di Varese, la Fondazione Ubi, Mediolanum Ufficio Consulenti Varese,
Kiwanis Club Varese Onlus, Gelateria Gioria, Macron Store, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Sos
Malnate, Agricola del Lago, La Tipografica Varese, Arvin Lab, Varesenews, Radio Missione Francescana.
E i commercianti che si sono resi disponibili a vendere i biglietti (prezzo d’ingresso: 15 euro): Bar Il Tenente
– piazza Monte Grappa, 6; Panificio Pigionatti – via Giulio Bizzozero, 1; Uffici Parrocchiali Basilica San
Vittore – piazza Canonica, 8; Valigeria Ambrosetti - via Giuseppe Mazzini, 6; Valigeria Bosoni – via
Gioacchino Rossini, 8.
Manca solo l’ultimo tassello, quello più importante: il pubblico, che ci auguriamo possa riempire il teatro.
Informazioni di dettaglio e contatti utili sono disponibili sul sito www.perilbernascone.it.

CAST ARTISTICO
Regista
CARLO REBELVATI
Attivo in campo cinematografico, teatrale, pubblicitario, lo contraddistinguono il sicuro talento
artistico, la grande competenza tecnica, l’attenzione minuziosa per i dettagli; vanta collaborazioni
importanti con registi di successo come Luca Miniero e Luca Guadagnino.
Attori
Compagnia teatrale EFFETTI COLLATERALI di Varese
La compagnia nata all’ombra del Bernascone e cresciuta artisticamente sul palco del Teatro di
Varese, fino al debutto a Milano nel 2018, fa dell’impegno sociale e dell’attenzione alla comunità
di appartenenza i propri valori di riferimento.
PERSONAGGI INTERPRETI
DON SILVESTRO PAOLO FRANZETTI
CRISPINO, SINDACO ROBERTO FARINA
ORTENSIA, SUA MOGLIE FRANCESCA MAMOLO
CLEMENTINA, SUA FIGLIA VALERIA BISCOTTO
TOTO ARMANDO MOLINARI
CONSOLAZIONE LAURA BOTTER
IL CARDINALE MICHELE BARBERIS
IL CARABINIERE LUCA ARCOLINI
LA VOCE DI LASSU’ MAX LAUDADIO
Coro
COMPAGNIA DELLA GRU di Varese
diretta dal Maestro Enrico Salvato
Formazione varesina nata nel 2000, si distingue per l’originalità degli arrangiamenti e il repertorio
molto vario che spazia dal gospel, al pop, al musical; vanta oltre 500 esibizioni dal vivo e svariati
riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.
SOPRANI
Valentina Castelli, Pierisa Croci, Silvia Merra, Laura Muttoni, Marcella Omaggio, Erika Vincenzi
CONTRALTI
Giulia Bertani, Chiara Mitrio, Franca Norsa, Margherita Rossi, Giulia Torino
TENORI
Andrea Formaggini, Federico Peluﬀo, Simone Poletti, Marino Tempesta
BASSI
Ermete Rossi, Davide Sabato
Musicisti
tastiere RICCARDO BRICCHI
batteria DARIO MILAN
basso FRANCESCA MORANDI
pianoforte ENRICO SALVATO
chitarra STEFANO SALVATO
La band di musicisti professionisti accompagnerà solisti e coro suonando i celebri pezzi
del Maestro Armando Trovajoli rigorosamente dal vivo.

Corpo di ballo
IL BALLETTO DI VARESE
diretto dalla Maestra di danza Rita Boari
Scuola di danza di assoluto rilievo nel panorama artistico varesino, coinvolge nei corsi centinaia di
ragazzi, alcuni rivelatisi talenti di livello internazionale, grazie al lavoro della Maestra Rita Boari e ai
suoi insegnamenti basati su disciplina, serietà, sacrificio e tecnica.
Simonetta Fusaro, Michela Seravelli, Valentina Malaspina, Linda Colombo, Giulia Piccinini, Alice
Contini, Francesca Rossi, Francesca Faccetti, Martina Coni, Martina Micheli, Claudia Bazzotti,
Osvaldo Rotasperti, Angelo Santarsia, Massimiliano Ambrosini, Luca Conti.
Costumiste
SARA VEDOVATO e LORENZA VENEGONI
Fashion designer e sarte, creative seriali e collezionatrici di stoﬀe, sono guidate dal sacro nume
della sartoria e dalla voglia di mettersi alla prova con progetti sempre diversi, sperimentando stili,
tessuti, tecniche e colori.

Trama
Don Silvestro, il parroco di un piccolo paese di montagna, riceve un giorno una
“inaspettata” telefonata: Dio in persona gli ordina di preparare un’arca, in vista di un
secondo diluvio universale.
Il giovane parroco aiutato dal suo paese e intralciato da mille inconvenienti (non ultimo il
Sindaco del paese, Crispino, che cercherà in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote),
riesce alla fine tra mille dubbi nella sua impresa ma l’arca costruita non salperà mai.
Poco prima del diluvio un cardinale convince la gente del paese a non seguire Don
Silvestro che viene creduto pazzo per la sua bizzarra idea, cosicché al momento del
cataclisma sull’arca si trovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del sindaco.
Silvestro decide però di non abbandonare il suo paese, i suoi amici e a diluvio iniziato
scende dall’arca: Dio vede fallire il suo progetto e fa smettere il diluvio, tutti sono sani e
salvi, salvati dall’altruismo e dall’amicizia del curato.
All’interno della storia si dipanano molte minitrame in un perfetto gioco di scatole cinesi:
l’amore di Clementina per Don Silvestro; l’inimicizia per lo stesso del padre di Clementina,
l’ateo Crispino; la comparsa in paese di Consolazione, una prostituta che distrarrà gli
uomini del paese dai loro doveri familiari; il suo amore per Toto, ragazzo semplice che
tutti in paese prendono in giro, e che, grazie alla riacquistata virilità, sottrarrà
Consolazione dalle attenzioni degli altri uomini e la sposerà.

IL PROGETTO DA SOSTENERE
Il campanile di San Vittore, sicuramente il monumento più significativo per la città di Varese, è collocato di
fronte al battistero di San Giovanni, vicino alla Basilica di San Vittore Martire.
Il 5 marzo del 2017 si sono compiuti i quattrocento anni dalla posa della “.. prima pietra posta nel
fondamento del campanile di Varese” così come citato dalle cronache del tempo.
Il protagonista di questa sorprendente opera è l’architetto Giuseppe Bernascone, soprannominato il
Mancino, noto per avere progettato la Via Sacra delle Cappelle del Sacro Monte, ma soprattutto celebre
proprio per la costruzione del campanile di San Vittore che si erge per 75 mt.
Alcuni distacchi avvenuti nel luglio del 2016 hanno reso necessario mettere in sicurezza l’area circostante.
È quindi partita una fase di indagine e di progettazione dei lavori di restauro che porterà fino all’apertura del
cantiere: è venuto il momento di mobilitarsi per riportare il Bernascone al suo splendore originario!

LE INDAGINI CONOSCITIVE E LA PROGETTAZIONE
Improvvisamente nel luglio del 2016 si è reso necessario dar seguito ad alcune opere di presidio a seguito
del distacco di materiale lapideo dal fronte ovest del campanile (in particolare, nella serata di domenica 24,
sono caduti piccoli frammenti di pietra dalle decorazioni).
A partire dall’evento sono stati effettuati sopralluoghi e in momenti successivi, nella primavera del 2017,
sono state eseguite molteplici verifiche ravvicinate per poter constatare eventuali situazioni di immediato
pericolo. Secondo quanto accertato si può affermare che il degrado generalizzato del campanile presenta
processi che si differenziano per tipologia ed estensione.
La quasi totalità dei degradi riscontrati è imputabile a due fattori: l’acqua con le sue diverse manifestazioni e
la condizione termica con i suoi sbalzi di calore. Avviene così che il gelo, il disgelo ed il processo di
inquinamento atmosferico producono un peggioramento complessivo dei singoli elementi costituenti il
campanile.
I controlli di tutti i paramenti esterni, connessi con riprese fotografiche, hanno consentito di poter sapere lo
stato del degrado e conoscere con precisione tutti i materiali che in origine sono stati utilizzati dall’architetto
Bernascone.
Le indagini conoscitive sono state necessarie per poter predisporre un puntuale piano di lavoro che ad
oggi risulta ultimato. Il progetto di restauro è corredato anche delle risultanti legate dall’acquisizione dei dati
e della conoscenza dello stato di consistenza delle fondazioni del campanile. Le ispezioni effettuale, per
fortuna, non hanno denunciato gravi criticità statiche.
Gli aspetti geologici sono oggi noti proprio grazie ai prelievi di campioni di terreno effettuati. Tali verifiche per
mezzo di “carotaggi”, si sono spinte fino a 10 mt di profondità. Questo momento di studio è stato condotto
parallelamente con una campagna di scavo archeologico che non ha aggiunto nulla alle informazioni in
precedenza già ottenute durante la fase di studio preparatoria per il restauro del battistero di San Giovanni
eseguito a suo tempo.
L’impegno di spesa dei lavori sarà certamente oneroso. Per questo ogni volontà di aiuto economico sarà
più che gradita. Definite tutte le operazioni progettuali, ottenute le autorizzazioni necessarie si procederà
all’esecuzione dei lavori di restauro. Per questo la presenza del cantiere sarà certamente significativa
proprio a partire dagli spazi limitrofi più ampi rispetto a quelli già oggi transennati e più prossimi alla basilica.
Si darà seguito alla formazione, come logico, di un ponteggio che avvolgerà tutto il campanile ed i lavori
riguarderanno le puliture e disinfestazione dei manufatti lapidei, opere di consolidamento con stuccature,
consolidamenti, parziali ricostruzioni, trattamenti di protezione dei paramenti, ripristini degli intonaci, verifica
delle parti in ferro (scale, cuspide, strutture varie, lattonerie, ecc.) ed i conseguenti adeguamenti e verifica
degli impianti.
Il campanile nella sua globalità sarà oggetto di un attento restauro conservativo. Si ipotizza che
l’intervento durerà dai 24 ai 36 mesi ed il cantiere non sarà certo dei più semplici né tanto meno dei meno
costosi così come può apparire dalla descrizione dell’intervento fin qui sommariamente fatta. Ci pare
indubbio che tutta la città sia chiamata ad un coinvolgimento concreto ed a partecipare fattivamente al
recupero di questo splendido monumento che a tutti gli effetti è il simbolo di Varese.

