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La Summer School 
dell’Istituto Iseo riparte, dopo 
un anno di stop (il 2020) causa 
covid. L’edizione 2021 del corso
estivo dell’Istituto di Studi 
Economici e per l’Occupazione
si farà con collegamenti a di-
stanza via web, ma offrirà un 
panel di relatori addirittura su-
periore alle consolidate abitu-
dini: saranno infatti 5 i premi 
Nobel «in cattedra», 4 per 
l’Economia, ovvero il recentis-
simo Michael Kremer (2019), 
Angus Deaton (2015), che ha 
pubblicato un libro sulla crisi 
della società americana che sta 
facendo molto discutere, Jose-
ph Stiglitz (2001), forse oggi 
l’economista più famoso al 
mondo, e Michael Spence 
(2001), ormai «vecchio amico» 
del corso post-laurea iseano e 
studioso molto attento alle vi-
cende italiane - insegna, oltre 
che negli Stati Uniti, anche al-
l’Università Bocconi di Milano.
A loro si aggiunge, sottolinean-
do la piega «green» (e «post-co-
vid») dell’edizione 2021, un 
premio Nobel per la Pace, Ric-
cardo Valentini, che lo ha rice-
vuto nel 2007 con l’Intergover-
nmental Panel on Climate 
Change. Un’economista di fa-
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L’economia
post Covid
analizzata
da 5 Nobel
Scenari. Torna la Scuola estiva 
di economia dell’Istituto Iseo 
L’attualità è al centro dei convegni 
e della lezione pubblica giovedì 24

ma internazionale come l’in-
diana Bina Agarwal, docente a 
Manchester, chiude il pacchet-
to di interventi di altissimo 
profilo, che qualificano la Sum-
mer School di Iseo al top: «Non
ne esistono altre che annoveri-
no fra gli speaker 5 premi No-
bel» dice Riccardo Venchiarut-
ti, vicepresidente dell’Istituto 
Iseo. «E il nostro corso vuole ri-
partire proprio dall’eccellenza 
della sua proposta formativa».

Più del solito legate all’attua-
lità saranno le lezioni dei su-
per-professori, accessibili solo 
agli iscritti (tra di loro c’è anche
un dottorando dell’Università 
degli Studi di Bergamo): il titolo
dell’edizione in calendario da 
domenica 20 a venerdì 25 giu-
gno è infatti «L’economia mon-
diale dopo la pandemia». Stigli-
tz affronterà il tema chiave dei 
nuovi assetti del mondo post 
Covid; le diseguaglianze econo-
miche, sociali, sanitarie sono il 
tema di Deaton; Agarwal af-
fronterà quelle «di genere»; 
Spence toccherà un’altra que-
stione cruciale, l’impatto delle 
nuove tecnologie nell’econo-
mia del mondo «a distanza» 
che ci siamo improvvisamente 
ritrovati tra le mani; Kremer af-
fronterà il tema - più tecnico 

ma non meno importante - dei 
risvolti economici delle campa-
gne vaccinali in corso in tutto il
mondo. Valentini parlerà natu-
ralmente del «cambiamento 
climatico».

Alla Summer School sono
iscritti 54 dottorandi di ricerca 
provenienti da 38 università e 
residenti in 26 diversi Paesi, 
dalle Hawaii al Bangladesh, 
dall’Arabia Saudita alla Colom-
bia, dalla Russia alla Cina. Nel 
2021, niente «viaggio in Italia» 
per loro, niente giri panoramici
sul lago d’Iseo (sempre molto 
apprezzati): «La mobilità in-
ternazionale - sottolinea Ven-
chiarutti - è ancora fortemente
ridotta»; programmare decine 
e decine di viaggi aerei, con 
conseguenti quarantene, era 
impossibile. In compenso 
l’azienda Guido Berlucchi, sede
di una abituale, elegante cena 
di gala conclusiva della Sum-

smo che richiede, a chi guarda i 
dipinti, una attività di ricerca e 
di introspezione che, andando 
al di là della prima impressione,
consente di cogliere piani e sog-
getti di primo acchito invisibili. 
L’artista ci impone un itinerario
mentale di approfondimento 
che ci invita ad andare oltre l’ap-
parenza, a ricercare un messag-
gio di forte valenza etica o este-
tica che egli pone nel recondito 
del dipinto, quasi criptandolo». 

la reggia di Alcinoo, il viaggio di 
Ulisse nell’Ade, l’anima del Te-
bano Tiresia, la Strage dei Pre-
tendenti, il sonno soave di Pene-
lope e Odisseo, Atena. «Le sug-
gestive opere dell’artista – – evi-
denzia Piazzoli, Presidente 
Fondazione Creberg, ideatore 
del progetto – sorprenderanno i
visitatori per la loro eleganza e 
capacità evocativa. L’intonazio-
ne di fondo dell’opera di Alber-
goni è un sostanziale ermeti-

ni legate alla pandemia, la pro-
posta espositiva curata da An-
gelo Piazzoli, Selene Carboni e 
Sara Carboni, si era tradotta in 
un docufilm con la Società Dan-
te Alighieri di Bergamo (visibile
sui canali social della Fondazio-
ne Fb, Instagram e sul sito fon-
dazionecreberg.it). Oggi ritorna
live invitando i visitatori a la-
sciarsi accompagnare dalle ope-
re dell’artista informale in una 
narrazione alla scoperta non so-
lo di Odisseo, uomo ed eroe con
le sue contraddizioni, inquietu-
dini, gli smarrimenti, ma anche 
dei protagonisti e dei momenti 
più affascinanti e cruciali del 
poema omerico quali Calipso, 
Nausicaa, Polifemo, le Sirene, 
Euriclea, il viaggio di Telemaco, 

La mostra
L’artista espone dal 19 giugno 
al 1 ° agosto, nella Sala Tadini 
del Museo d’Arte e Cultura 
Sacra di Romano di Lombardia

Fondazione Creberg 
continua le esposizioni in pre-
senza, con «Odissea, un viaggio 
senza meta» che riunisce 20 
opere dell’artista bergamasco 
Giuseppe Albergoni. Le si po-
tranno incontrare, dal 19 giugno
al 1 agosto, nella Sala Tadini del 
Museo d’Arte e Cultura Sacra di
Romano di Lombardia, nel se-
gno della storica collaborazione
tra Fondazione eMacs. Nata co-
me mostra itinerante, ma in-
cappata a marzo nelle restrizio-

Nel catalogo in distribuzione
gratuita, le opere sono accom-
pagnate dai versi, in un inusuale
incrocio tra letteratura antica e 
suggestioni dell’arte contempo-
ranea: «Il sapiente uso dei ma-
teriali, dal legno al gesso, dal tes-
suto al pastello, dalla tempera 
all’inchiostro, – spiega Selene 
Carboni, storica dell’arte – tro-
vano spazio in un piccolo for-
mato rettangolare che richiama
alla mente la sezione aurea, la 
proporzione divina. Superfici 
sovrapposte, collage, texture 
inusuali, macchie di colore evo-
cano un avvenimento o un luo-
go scelto dall’artista». Sarà dedi-
cata un’attenzione speciale alle 
scuole, annuncia il direttore del
museo mons. Tarcisio Tironi, 
con attività laboratoriali per le 
scuole sul tema de «il viaggio», 
partendo proprio dalle opere di 
Albergoni. La mostra verrà pre-
sentata – con intermezzi musi-
cali a cura di Interludio Duo – 
sabato 19 giugno alle 16.30 nella
Basilica di San Defendente a 
Romano (ingresso libero). Ora-
ri visite: mercoledì e giovedì 
9.30-12; venerdì, sabato e dome-
nica 9.30-12 e 15-19.
Barbara Mazzoleni

«Odissea» al Macs
Albergoni dipinge
memorie emotive

Un’opera di Giuseppe Albergoni per «Odissea, un viaggio senza meta»

mer School - spiega Cristina Zi-
liani -, «in occasione del 60º an-
niversario dalla prima bottiglia
di Franciacorta prodotta, que-
st’anno ha inviato a tutti i parte-
cipanti, studenti e docenti, un 
Berlucchi ’61 Franciacorta 
Brut: al termine della presenta-
zione del corso, domenica 20 
giugno, proporremo una “de-
gustazione digitale”» e un brin-
disi virtuale a cui parteciperan-
no anche i molti sponsor che 
ogni anno sostengono le attivi-
tà dell’Istituto Iseo.

Il tradizionale appuntamen-
to aperto al pubblico sarà giove-
dì 24 alle 15: d’intesa con l’Uni-
versità degli Studi di Brescia - 
spiega Sergio Vergalli, berga-
masco, docente di Scienze eco-
nomiche e statistiche dell’ate-
neo bresciano (e già alunno di 
questa Summer School nel 
2005) - verrà diffusa on line 
una «lectio magistralis» di An-

gus Deaton, il cui ultimo libro 
dà appunto il titolo all’incon-
tro: «Morti per disperazione e il
futuro del capitalismo» (Il Mu-
lino). «In esso il Premio Nobel 
affronta i problemi del ceto me-
dio-basso americano bianco». 
Le crescenti disuguaglianze 
che attraversano la popolazio-
ne - in alcuni casi preesistenti, 
in altri acuite dalla pandemia - 
sono lo sfondo allarmato dello 
studio di Deaton e della moglie 
Anne Case, economista di Prin-
ceton, sul quale si solleva il loro
richiamo alla assoluta necessi-
tà di intervenire, proprio per 
evitare che il capitalismo del 
XXI secolo diventi un sistema 
economico discriminatorio, 
vessatorio, impopolare. 

Il pubblico potrà assistere
alla lectio magistralis collegan-
dosi al canale Youtube al link: 
https://tinyurl.com/yc4jxt57.
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Palazzago
Le premiazioni degli autori 
di poesie e racconti 
domenica 27 giugno 
all’auditorium di Barzana

Super lavoro per la
commissione della 15ª edi-
zione del concorso nazionale
di Poesia e Narrativa «Salva-
tore Quasimodo» che ha do-
vuto giudicare 108 testi di po-
esie e prosa di ragazzi della
scuola secondaria di primo e
secondo grado e 124 testi di
autori adulti. 

Il concorso è stato organiz-
zato dall’associazione cultu-
rale «Salvatore Quasimodo»
di Palazzago. La giuria pre-
sieduta da Alessandro Quasi-
modo, figlio del Premio No-
bel per la letteratura, era
composta da docenti ed espo-
nenti della cultura locale: Or-
nella Bramani, Rita Panuc-
cio, Rosella Bongiovanni,
Ivan Fedeli, Maurizio Prez-
zati e Samuele Alinovi. I com-
missari hanno decretato vin-
citori nella categoria poesia
ragazzi (nati dal 2002 al
2009): Niccolò Valtulini di
Bolgare, Gabriele Fiore di To-
rino e Chiara Lino di Torino;
per la narrativa ragazzi: Carla
Mazzali di Milano, Tiziano
Lauri di Roma ed Elena Seri-
nelli di San Vittore Olona. Per
la poesia adulti: Vittorio Di
Ruocco di Pontecagnano
(Sa), Nunzio Catalano di Sa-
ronno, Gianluca Sebastiani di
Roma; per la narrativa: Ivana
Saccenti, Pozzuolo Martesa-
na, Dario Bolis di Mozzo
(BG), Paolo Valsecchi di Ver-
curago. 

Le premiazioni si terranno
domenica 27 giugno alle 15 al-
l’auditorium di Barzana. Sod-
disfatto Roberto Pogna, pre-
sidente dell’associazione cul-
turale Salvatore Quasimodo:
«Lo scorso anno per la pande-
mia non abbiamo potuto or-
ganizzare il concorso, ma
quest’anno seppur con tutti i
problemi legati ancora alla
pandemia, tra l’altro la chiu-
sura delle scuole, rispetto al
2019 abbiamo raddoppiato i
partecipanti al concorso. So-
no arrivati racconti e poesie
da ben 8 Istituti comprensivi:
Giovanni XXIII di Recale
(Caserta), Walter Iozzelli di
Monsummano (Pistoia),
Correggio 1 (Reggio Emilia),
Padre Gemelli di Pola (Tori-
no), Don Angelo Arrigoni di
Cisano Bergamasco, Istituto
Aeronautico, A.Locatelli di
Bergamo, A. Lanfranchi di
Sorisole e Luigi Angelini di
Almenno San Bartolomeo e
nella categoria adulti da tutte
le regioni d’Italia con testi di
ottima qualità». 
Remo Traina

Concorso
«Quasimodo»
Ecco tutti
i vincitori

Alessandro Quasimodo 


