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Naturamortaericerca
LindaCarraraselezionata
peril21°PremioCairo
La pittrice di Villa d’Adda tra i 20 artisti per il 2022

C’è anche una talentuosa
pittrice bergamasca tra i 20
giovani artisti selezionati per
partecipare al 21esimo Premio Cairo, il più autorevole
appuntamento con l’arte
contemporanea in Italia. Linda Carrara, classe 1984, originaria di Villa d’Adda, esporrà
nella mostra allestita nelle
sale di Palazzo Reale, a Milano. L’allestimento è stato posticipato al 2022, dal 17 al 23
ottobre, per permettere uno
svolgimento della cerimonia
di premiazione in linea con
le edizioni scorse e una piena
partecipazione di appassionati. A selezionare i partecipanti è stata la redazione del
mensile Arte di Cairo Editore, diretto da Michele Bonuomo. L’opera vincitrice, al cui
autore sarà assegnato il premio di 25 mila euro, sarà
scelta dalla giuria, presieduta da Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo, presidente dell’omonima Fondazione di
Torino, e composta, tra gli altri, da Lorenzo Giusti, direttore della Gamec.
L’opera di Linda Carrara è
avvolta dal mistero. «Sono in
una bolla assoluta — sorride

L’artista Linda Carrara esporrà nelle sale di Palazzo Reale, a Milano

l’artista —. Il fatto inusuale è
che sono stata invitata al Premio per la seconda volta. La
prima è stata nel 2013 con un
lavoro molto diverso, giova-

nile, oggi sono cambiata,
quasi un’altra artista. La scelta di invitarmi di nuovo nasce, forse, da questo».
La vita di Linda, diplomata

L’evento
In Italia il Premio Cairo
è il più autorevole
appuntamento con
l’arte contemporanea

La poetica dell’artista
Fondamentale per
Linda Carrara il dialogo
con lo spazio
che accoglie l’opera

Via libera alla realizzazione

Caserma più grande
Caravaggio, l’accordo
all’Accademia di Brera, è
cambiata dopo un viaggio nel
2010 a Bruxelles. «Mi sono innamorata follemente della
capitale belga, tanto da stabilirmi e fare la spola con Milano, dove ho un altro studio —
racconta —. Unica eccezione,
i mesi della pandemia, dove
mi sono rifugiata nella mia
casa studio nella metropoli
lombarda. La mia ricerca si
concentra nel portare all’estremo la natura morta, la
banale rappresentazione pittorica degli oggetti è, in realtà, un pretesto. Mi serve per
capire cosa può essere la pittura nel 2021». Fondamentale, nella sua poetica, il dialogo con lo spazio che accoglie
l’opera: talvolta il quadro si
stacca dalla parete e diventa
installazione, mostrando allo
spettatore sia fronte sia retro.
Il Premio Cairo è nato nel
2000 con l’obiettivo di individuare e valorizzare i migliori
talenti under 40 e mettere in
luce le nuove tendenze nei
diversi ambiti artistici, dai
più consolidati, come pittura
e scultura, a videoarte, fotografia e arte digitale.
Il live streaming dell’evento sarà ospitato sul sito Corriere.it. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulla
pagina Instagram dedicata al
Premio Cairo. E ulteriori informazioni sulla sua storia si
possono trovare anche sul sito Premiocairo.com.
Rosanna Scardi

La vicenda
● Tra i 20
giovani artisti
selezionati
per partecipare
al 21esimo
Premio Cairo,
c’è anche
una pittrice
bergamasca
● Si chiama
Linda Carrara,
classe 1984,
ed è originaria
di Villa d’Adda
● Esporrà
nel 2022
a Milano
a Palazzo Reale

Via libera alla nuova caserma dei
carabinieri di Caravaggio. Il Collegio di
vigilanza composto dall’assessore
regionale Massimo Sertori e dai sindaci di
Caravaggio, Arzago, Calvenzano,
Mozzanica, Misano e Fornovo ha raggiunto
l’accordo per coprire l’aumento del costo di
realizzazione. Rispetto al budget iniziale di
1.508.000 euro si è arrivati a una richiesta
di 1,8 milioni. Un incremento legato
all’aumento delle materie prime e alle
richieste dall’Arma di avere uno stabile più
funzionale. L’edificio sarà il 10% più ampio
rispetto a quello previsto. La maggiore
spesa di 350 mila euro sarà coperta dalla
Regione per 291.662 euro e il resto dai
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Blitz della Polizia stradale

Griffe contraffatte
Laboratorio a Palosco
Un laboratorio a conduzione familiare
dove venivano contraffatti abiti, gadget e
mascherine di importanti marchi calcistici
e griffe di moda è stato scoperto dalla polizia stradale di Vercelli a Palosco. Nei locali
venivano riprodotti articoli sportivi di
squadre calcistiche, ma anche abiti e
completini di Gucci, Chanel, Dolce e
Gabbana, Nike e Adidas. Nella stamperia
sono stati individuati oltre 1.200 articoli
contraffatti e pronti per essere venduti;
sequestrati 2 plotter, pronti per stampare
22 magliette del giocatore Chiesa della
Juventus, e 9 di Muriel dell’Atalanta.
Denunciato per produzione e vendita di
prodotti contraffatti il titolare, un uomo di
© RIPRODUZIONE RISERVATA
origine campane.
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A Curno, Treviolo e Paladina

L’indagine da Vercelli

Raid con la motosega: denunciati
per il taglio di undici alberi

Ad Alzano le residenze fittizie
Confiscate le ville del capo rom

Nel video girato su Facebook, un
gruppo di persone osserva, forse
riprende pure con i telefonini.
L’albero crolla e chi registra si agita
e poi chiama i carabinieri. Sono stati
identificati e denunciati i vandali
con la motosega, che nella notte tra
sabato e domenica scorsi hanno
tagliato 11 piante a Curno, Treviolo e
Paladina. Si tratterebbe di un 17enne
di Almè e un ventenne di Paladina. I
carabinieri sono arrivati a loro
analizzando decine di immagini dei
sistemi di videosorveglianza, oltre ai
filmati diventati virali sul web e
postati sui diversi social network.
Individuata l’auto che usavano per
spostarsi da un paese all’altro e
raccolte le testimonianze giuste, i

Il punto/1
● I carabinieri
hanno
denunciato
un ventenne
di Paladina
e un 17enne
di Almè

La prova La motosega trovata ai due

militari sono andati a colpo sicuro.
È stata anche recuperata la
motosega. I due giovani dovranno
rispondere di danneggiamento in
concorso.
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● Tra sabato
e domenica
scorsi con
una motosega
hanno tagliato
11 alberi. Sono
stati rintracciati
grazie ai filmati
anche girati
dai passanti

La famiglia di un pregiudicato rom
piemontese sconfinava da una
regione all’altra, con residenze fittizie
per mettere al sicuro ville e terreni,
un patrimonio di un milione e
mezzo. Ma il tribunale di Torino ha
dato ordine di confiscare tutto. In
provincia di Bergamo, ci hanno
lavorato i carabinieri del reparto
operativo, che per primi hanno
ricostruito i beni intestati a un figlio e
a due nipotini del pregiudicato in
questione. Risultano residenti ad
Alzano, ma ai loro indirizzi vive altra
gente. Il capostipite ha diversi
procedimenti penali, dalle truffe
all’usura. La Dia lo ritiene
«socialmente pericoloso» anche per
la notevole sproporzione tra il valore

Il punto/2

Patrimonio Una delle ville confiscate

dei beni e il reddito, ed è ritenuto tra
le persone «che vivono abitualmente
con i proventi di attività delittuose».
Da qui la confisca di tre ville di
pregio e di due terreni in provincia di
Vercelli.
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● La famiglia di
un pregiudicato
rom metteva
al sicuro
il tesoretto
di famiglia
da un milione
e mezzo
con residenze
fittizie
● C’è
sproporzione
tra reddito
e patrimonio:
è scattata
la confisca
di tutto

Scuola e lavoro, un piano per l’orientamento

Un tavolo e diversi incontri per aiutare gli studenti a scegliere un percorso formativo consapevole
Si presenta molto articolato
e da svolgersi in gran parte a
distanza il Piano provinciale
di orientamento 2021-2022,
preparato dall’Ufficio scolastico di Bergamo, per dirigenti,
docenti, genitori e studenti,
elaborato a potenziamento
della proposta degli scorsi anni. «L’orientamento riveste un
ruolo strategico nel favorire il
successo formativo e di vita
dei ragazzi, suddivisi in fasce,
anche in termini di inclusione
come di prevenzione alla dispersione scolastica e al disagio giovanile», afferma la professoressa Gisella Persico,
dell’Ufficio scolastico territoriale, che da anni lavora con i
docenti e le scuole per migliorare l’orientamento. Il Tavolo
territoriale per l’orientamento

Il gruppo Alcune studentesse. A fianco, l’Urban Center

comprende anche Provincia e
Comune, Università, Camera
di Commercio-Bergamo Sviluppo, Confindustria e Confartigianato. Riguarda sia il
passaggio tra scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, sia tra

L’Informagiovani
Aprirà lunedì
a piazzale Alpini,
accanto alla sede
di BergamoScienza
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scuole secondarie di secondo
grado e università, oltre a tenere conto di istituti tecnici,
sistema dell’istruzione e della
formazione tecnica superiore
e mondo del lavoro.
Il Comune promuove i
«PerCorsi intelligenti» nel-

l’Informagiovani che aprirà,
lunedì, all’Urban Center di
piazzale Alpini, accanto a BergamoScienza. «Sarà un orientamento per gli studenti della
scuola secondaria e per i cittadini, dall’approccio interdisciplinare, che proseguirà fino a gennaio, in presenza e on
line — afferma Alessandra
Ciccia, coordinatrice del servizio —. Inizieremo martedì
(dalle 15 alle 16.30, prenotazioni a informagiovani@comune.bg.it) con un piccolo
gruppo di studenti, raccoglieremo quesiti, dubbi e curiosità; ci saranno anche consulenze individuali volte a facilitare l’elaborazione di scelte e
progetti di sviluppo formativo
e professionale sostenibili e
consapevoli».

La Provincia di Bergamo
punta alla Fiera dei Mestieri,
prevista per la primavera, per
sensibilizzare i giovani sul lavoro artigiano e alla pubblicazione on line dell’Atlante delle scelte, consultato da migliaia di ragazzi. Il 19 novembre le aziende apriranno
virtualmente le porte agli studenti delle classi terze degli
istituti secondari di primo
grado nel «PMI day», promosso da Confindustria in
collaborazione con Confartigianato Imprese e
Confagricoltura. A gennaio
«Open week di ateneo» per le
classi quinte. Programma
completo su Bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/areetematiche/orientamento.
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