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MatitaLibera e Caribuono uniscono arte e
poesia per aiutare Casa Famiglia e Pompieri

A fianco le vi-
gnette di Bruno

Manenti raffi-
guranti il sinda-

co Juri Imeri,
Matteo Salvini
(dopo l’annun -

cio delal sua vi-
sita a Treviglio
prevista per ie-
ri, giovedì) e il

parroco monsi-
gnor Norberto

Donghi

Il vice questore Angelo Lino Murtas

TREVIGLIO (pal) «Matita Libera
e Caribuono per i treviglie-
si » .

Si intitola così il libro che
l’artista Bruno Manenti e il
dialettologo Pietro Caribo-

ni, entrambi attori della
compagnia dialettale «Amici
del Teatro», hanno deciso di
realizzare, per poi donare in
beneficenza i proventi. Un
lavoro che vedrà la luce a
ridosso della Festa della Ma-
donna delle Lacrime del
2020.

Si tratta di un volume che è
la naturale prosecuzione del
libro di Manenti, «Matita-
libera» su Treviglio, pubbli-
cato nel 2017 e contenente
circa 200 caricature di per-
sonaggi trevigliesi. Il nuovo
libro presenterà ancora le
caricature ma stavolta cor-
redate da «quartine» in rima
alternata italiano-dialetto,
pensate da Cariboni. Un mo-
do per rendere l’opera an-
cora più appetibile al let-
to re.

«Dopo il successo del pri-
mo libro - ha sottolineato
Manenti - con l’amico Pietro
abbiamo avuto l’idea di ar-
ricchirlo con dei flash poetici
accanto alle vignette. Questo
libro ha lo scopo di produrre
beneficio per la comunità
attraverso l’arte. Natural-
mente, i veri protagonisti di
questa opera sono i trevi-

gliesi che, in modo diverso
dal nostro, hanno contribui-
to alla realizzazione di que-
sto progetto». «Ho notato
che l’inserimento di parole o

frasi in dialetto nella lingua
italiana contribuisce a dar
forza e incisività al discorso -
ha aggiunto Pietro Cariboni -
E, contemporaneamente, sti-

mola nel lettore non più gio-
vane il ricordo di termini
non più in uso. Ecco perché
ho accettato con entusiasmo
di collaborare con l’amico
Bruno, con la stesura di quel-
li che io chiamo “flash poe-
t i c i”, ovvero quartine in rima
che servono a caratterizzare
il personaggio. Poiché que-
sto libro servirà ad aiutare
parte della nostra società,
ringrazio tutti coloro che ci
permetteranno di realizzare
questa opera, compresi i tre-
vigliesi ritratti».

Nel 2017, il ricavato totale
della vendita del libro, andò
a l l’associazione Eudios. Sta-
volta verrà diviso equamente
tra due realtà molto impor-
tanti: la «Casa Famiglia» di
via Portaluppi e l’ass ocia-
zione «Amici dei Pompieri.
Per la raccolta dei contributi,
la fondazione Cassa Rurale
di Treviglio ha messo a di-
sposizione un conto corrente
(IT 72 N08899 53640 0000000

244444 - causale «Libro Ma-
titaLibera e Caribuono»), per
sostenere l’iniziativa attra-
verso un’erogazione libera.

«Ringraziamo, a tal pro-

posito, la Bcc che per prima
ha versato il suo contributo»,
hanno concluso i due au-
tor i.

Andrea Palamara

Il presidente Bcc Giovanni Grazioli Da sinistra Pietro Cariboni (Caribuono) e Bruno Manenti (MatitaLibera)
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