Mè Tesìn

foglio multimediale aperiodico curato dal Circolo La Barcela - distribuzione gratuita

Numero unico 2009

Progetto ideato da
Gigi Rognoni, Stefania Tentoni
finanziato con il contributo della Regione Lombardia

Grafica e tecnologia
Stefania Tentoni

Attilio Rigamonti , Roberto Sollazzi,
Lino Veneroni, Rita Vitali
Contatti: metesin@barcela.it

1

foto di Stefania Tentoni

Hanno collaborato a questo numero:

punto il Ticino, simbolo del territorio pavese nel
senso più ampio che dicevamo: terra, cultura e
tradizioni nella loro viva espressione ed evoluzione.
Questo numero è dedicato interamente alle risultanze del Concorso Mè Tesìn. Possiamo dire
con certezza che, nonostante le difficoltà che
la competizione presentava e i tempi ristretti
a disposizione dei concorrenti per costruire le
opere da sottoporre, il concorso ha avuto ampia
ed entusiasta adesione da parte di persone di
tutte le età. Questo ci lusinga e gratifica molto,
invogliandoci a riproporre in un prossimo futuro
iniziative simili.
Per il futuro, ci auguriamo che Mè Tesín rappresenti davvero un’opportunità per ritrovarci,
riscoprire le radici comuni, rafforzare il senso di
appartenenza, condividendo nelle varie espressioni della comune cultura le emozioni che la
nostra terra ci offre.
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Introduzione
L’idea di uno spazio multimediale che raccogliesse occasionalmente in forma organica e
sintetica materiale inerente attività significative
del Circolo, per essere liberamente distribuito
e fruito tramite internet, nacque poco meno di
un anno fa.
Più idee in realtà vennero messe in campo, motivate dal desiderio di aggregare attorno ad un
tema unificante persone, gruppi e istituzioni che
si muovono e operano sul nostro territorio, condividendo le finalità statutarie del Circolo: valorizzare attraverso espressioni di arte e cultura la
nostra storia, le nostre tradizioni e il territorio.
Grazie principalmente al contributo di Regione
Lombardia, ci è stato possibile realizzare la prima tappa di un percorso ideale, che auspichiamo condiviso da molti, verso la riscoperta della
nostra identità.
Il tema lanciato per indicare il percorso è tracciato simbolicamente nel titolo, Mè Tesìn, il mio
Ticino. Ben più di un fiume nella sua realtà territoriale... L’immagine del lento fluire del fiume,
realtà in continuo divenire che lambisce e accomuna con le sue acque i popoli che sulle sue rive
vivono e si rispecchiano, è assunto a rappresentare storia, cultura e tradizioni del territorio nella loro viva espressione ed evoluzione.
Tra le iniziative di maggiore rilevanza, è stato
bandito a Gennaio, e concluso a Giugno, un originale Concorso di Poesia e Arti Espressive, che
ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di San Martino Sicomario, Travacò Siccomario, Torre d’Isola
e del Parco Lombardo della valle del Ticino. Innovativo nella formula, che voleva fare incontrare diverse arti per esaltare il valore espressivo
del testo poetico, il concorso aveva per tema ap-

Gigi Rognoni, Stefania Tentoni
Precisazioni legali
Il foglio Mè Tesìn è scaricabile gratuitamente dal
sito web del Circolo La Barcéla (http://www.
barcela.it/metesin). Non fa capo a uno staff editoriale professionista permanente e predeterminato e la sua pubblicazione online è occasionale, determinata unicamente dalla disponibilità di
contenuti da esprimere. In quanto tale non può
considerarsi prodotto editoriale ai sensi della
L.62/2001.
Del contenuto e dell’originalità di ogni testo, immagine o video pubblicato sono legalmente responsabili gli autori, che hanno espresso il loro
consenso esplicito alla pubblicazione a titolo
gratuito e i cui nomi sono chiaramente indicati.
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di espressione penso siamo tutti d’accordo. Tuttavia, come mostrano innumerevoli riuscitissimi
esempi, dalla loro sapiente combinazione può
nascere qualcosa di ancora più grande.

Oh aqua bèla dæl mè Tesìn,
aqua ch at bagn’t i pé dla mè Pavia,
aqua mi t guardi, mi t sun chì vesìn
pién æd dulcèsa, pién æd nostalgia.
(da: “L’aqua ‘d Canàl” , di Dario Morani)

E che succede allora se alla poesia e alla musica
si affiancano anche disegni, immagini e filmati?

Il Concorso Mè Tesìn
La poesia, in specie quella dialettale, da sempre
riceve un’attenzione particolare all’interno del
Circolo La Barcéla, insieme alla musica popolare. Il concorso bandito lo scorso gennaio rispecchia perfettamente lo spirito della Barcéla, la
sua aspirazione a coniugare diverse forme d’arte
nell’espressione del senso profondo del nostro
vivere sul territorio, della nostra identità.
Chi conosce il Circolo La Barcéla sa che le serate trascorse insieme sono spesso rallegrate da
canzoni dialettali i cui testi sono tratti da poesie in vernacolo. Sul fatto che poesia e musica,
per la loro immediatezza, siano forme massime

Ciau Pavia, di Bianca Orlandi
Primo premio

Filmato in bassa risoluzione.
Per usufruire delle caratteristiche multimediali è necessario Adobe Reader versione 9, scaricabile gratuitamente dal sito Adobe, all’indirizzo http://get.adobe.com/it/reader
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L’idea del concorso si sviluppò a partire da questa convinzione: che coniugando più modalità
espressive si possano ottenere risultati di grande efficacia e suggestione.
Sul tema-simbolo del Ticino molti hanno raccolto la sfida lanciata col bando del Concorso di
Poesia e Arti Espressive Mè Tesìn: amplificare la
potenza evocativa dei versi mediante immagini
e commenti musicali che respirino con le parole,
avvicinando l’ascoltatore-spettatore con tutti i
mezzi al cuore del poeta.
Non era impresa facile. Spesso infatti le immagini distraggono l’attenzione dalle parole. Come
potrete voi stessi verificare visionando alcune
delle opere migliori in concorso, qualcuno ci è
riuscito. Molti altri ci hanno provato, cimentandosi nell’impegnativo ruolo di poeti-registi.

Ciau Pavia

La poesia, in dialetto pavese, di Bianca Orlandi
riflette nei toni fortemente nostalgici la dolorosa
esperienza dell’allontanamento dalla città natale, mai lasciata in verità poiché essa continua a
vivere e crescere nel cuore.
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La mè cità
l’é quela là,
anca luntan
l’ho mai lassà;
cun i so tur
cul so Tesin
la m crèsa in cor
tan’ me un fiulin.

Il tanto desiderato ritorno a casa incontra, tuttavia, qualche delusione: negli anni il fiume azzurro s’è ammalato, ma resta sempre bello agli
occhi di chi lo ha nel cuore. Corre il Ticino, senza
fermarsi mai, come la vita scorre con momenti di
alterna fortuna. Corre il Ticino verso il Po, verso il
mare... Ma nella vita gli anni passano e lasciano
addosso un po’ di stanchezza: non si ha più voglia di partire ancora, anche se è forte la voglia
di scappare via.

Tra la mè gent
son turnà indré:
ciao Pavia, ciao San Pe
ghivi vint an quant son gni via,
Ciao Tesin, ciao Pavia.

Il ritmo lirico espresso in questi versi sottolinea
con maestria essenziale il contenuto intimisticonostalgico della poesia.

Al mè Tesin l’ho ritruvà,
l’é semper bel ma l’é malà
e mi g ho ’l mal d la nustalgia,
ciau Tesin, ciau Pavia.

Quando poi, dopo la lettura del testo, si passa
alla visione del filmato (realizzato da Angelo Rognoni) si riconosce quanto sapientemente le immagini della città e del fiume seguano il ritmo
lento e quasi dolente delle parole e delle pause,
accompagnando l’autrice nelle sue riflessioni.
Quest’opera, nel suo insieme tecnicamente ben
realizzata, rappresenta un ottimo esempio di
come la componente multimediale possa agire
in completa sinergia con le suggestioni offerte
dal testo, valorizzandolo a pieno.

Passa la vita tra i alt e bass,
Tesin ’l passa senza fermass
ma l’indé che curam la suma no:
tesin ’l cura par trass in Po.
Va, va Tesin
va pür a cercà ’l delta,
va pür al mar, ma mi ga vegni pü,
g no vüd assé, g no vüd assé una volta
d’andà luntan d indé che son nassü.

Stefania Tentoni

Pudé fermass, pudé di basta,
quanti speranz e pö sa resta?
Resta la vöia da scapà via:
ciau Tesin, ciau Pavia!

Bianca Orlandi
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Viaggio in canoa, di Sarah Cortellini
Secondo premio

Viaggio in canoa

Magiche ombre giocano con le sabbie
dorate che si abbracciano attorno ad un
ramo abbandonato.

Viaggio leggiadra, come una libellula solca le
acque di una storia appartenuta a tutti e che
ancora fluisce nel ricordo incastonato da ogni
suo silenzio.

L’airone bianco ha la fortuna di conoscere i
segreti di questo luogo, che io esploro con la
goffaggine umana, mentre la sua eleganza è
invidiata dal mondo che senza fiato la
osserva.

Lo specchio d’acqua che mi circonda ha lo
stesso scorrere vivace dei miei pensieri, illuminato dal riverbero del sole, ammalia il viso
di chi lo scorge.

Sarah Cortellini

Sinuose sponde serpeggiano ai lati del fiume,
troneggianti chiome verdi si affacciano sulla
pelle nuda del mondo, rinfrescando le
creature da quel caldo antico che li segue in
ogni viaggio.

Lo stile di Sarah Cortellini colpisce per la capacità
evocativa di immagini e suggestioni.
Forse per la giovane età dell’autrice (ventidue
anni) il tema del viaggio in canoa appare originale e fresco, scostandosi dalle consuete letture del
fiume in chiave nostalgica.
Crediamo che l’animo poetico dell’autrice troverà
in futuro espressione sempre più matura, e saprà
riservarci ancora nuove sorprese.

Profumi di un tempo ormai assopito, si
rigenerano con il vento, aprendo varchi nella
mente quasi a dimenticare che se si alza lo
sguardo più in là, nel rosso di un mattone,
erge la civiltà odierna.

Stefania Tentoni
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Filmato in bassa risoluzione.
Per usufruire delle caratteristiche multimediali è necessario Adobe Reader versione 9, scaricabile gratuitamente dal sito Adobe, all’indirizzo http://get.adobe.com/it/reader

La panchina sulla valle, di Fabrizio Lana
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Miglior testo poetico

Filmato in bassa risoluzione.
Per usufruire delle caratteristiche multimediali è necessario Adobe Reader versione 9, scaricabile gratuitamente dal sito Adobe, all’indirizzo http://get.adobe.com/it/reader

La panchina sulla valle
Questa volta il cantore del fiume prende l’avvio
da un angolo visuale inconsueto: una panchina
che affaccia dal limitare della terrazza naturale e
pare, così solinga e rustica com’è, consacrata ad
ospitare le meditazioni di anziani signori assetati
di ricordi e di malinconie.
E invece no: i versi che accompagnano le immagini scaturiscono da un’ispirazione giovanile
e viva: non vi è posto, nel loro dispiegarsi, per
l’atmosfera struggente dei rimpianti; dall’alto dei
“rivoni” di Santa Sofia si dipana una trama musicale che pare un inno alla gioia di vivere.

Deserta e polverosa, una stradina:
ombrosa conduce a Ticino, alla sua valle.
Fiorite fronde di robinia fan da scialle
alla spalliera usata d’una panchina.
Così nascosta quasi non si nota.
Rifugio ideale per due innamorati
o per il vecchio dagli occhi infossati.
Coraggio, siediti, proprio oggi è vuota.
Osservo ammirato un’opera d’arte
fatta di verde che bacia l’azzurro.
Le dico “ti amo” con un sussurro
felice di esistere e di esserne parte.

Roberto Sollazzi

Fabrizio Lana
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Ticino, di Valentina Mantovani
Speciale giovani
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Filmato in bassa risoluzione.
Per usufruire delle caratteristiche multimediali è necessario Adobe Reader versione 9, scaricabile gratuitamente dal sito Adobe, all’indirizzo http://get.adobe.com/it/reader

Ticino
Valentina Mantovani è una ragazza di anni 14,
che vive a Travacò tra i due fiumi, tra l’acqua che
scorre, come scorre la vita.
E’ Valentina un’adolescente, che desidera entrare nella vita con gioia e parteciparvi con tutta la
freschezza dei suoi giovani anni. E la sua opera,
il suo lavoro, con l’acqua del Ticino, il Ponte e la
Luce è una dimostrazione di sensibilità e freschezza. Soprattutto la Luce appare con intensità
per unire la realtà della natura con l’opera e la
fantasia dell’uomo.

Nelle acque chiare e profonde
I pesci nuotano a cavallo delle onde,
il rumore dell’acqua che sbatte contro i sassi
da l’idea di tanti e forti passi.
Il sole riflesso nell’acqua come uno specchio,
con emozione puoi osservare dal Ponte Vecchio
e a notte la luna e le stelle
prendono il suo posto,si riflettono e si fan belle.
Alcuni pesciolini, scherzosi come bambini,
rovinano la quiete dell’acqua creando cerchiolini.

Rita Vitali

La tua dolce quiete,mio caro Ticino,
mi invita a chiudere gli occhi e andare;
la tua magia mi è sempre vicino
e nessuno ti potrà mai e poi mai dimenticare.

Valentina Mantovani
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L’acqua d’al Tesìn, di Giorgio Zucca
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Miglior filmato

Filmato in bassa risoluzione.
Per usufruire delle caratteristiche multimediali è necessario Adobe Reader versione 9, scaricabile gratuitamente dal sito Adobe, all’indirizzo http://get.adobe.com/it/reader

L’acqua d’al Tesìn
La carèsa al Pont Veg,
ai sò pilon...l’agh gira in gir..
e, d’al Pont, par quasi da sentì un suspir.

L’acqua d’al Tesìn...la va...
la travèrsa, pian pian, tüta la cità.
Sensa barbutà, la tira dré tütcoss..
l’acèta anca, l’acqua d’un quèi foss..!

Andè püsè a Tesin,
gh’è sempar da imparà..
l’acqua l’è viva, l’at saluda, pö la va par la sò strà.

Là gh’è un mülinel...
chi gh’è un pidariö...
lungh a la sò riva...giöga un quèi fiö.

Anca se lé..(i disan)..
cl’è diventà un pò spurchina,
i nos’occ la vèdan,
ummò tamme una volta..bèla e asürina.

Un barcé, lentament, al va in giù...
l’acqua, tüta cuntenta, la spegia al sù.
La sa scalda un fargüi, la brila tüta,
e, guardala... l’at lasa al duls in buca.

PAVIA, la sà stima tüta
a vèd al sò Tesin c’al cura...
e lü, par ringrasiala...
andand..par c’al trà la cua...!

Par quasi,
c’la faga d’al tütpar mètat a to ag..
e ti...t’agh guardat afascinà...e ciapat curag...!

Rosa Mazzoleni

L’onda c’la va,
l’at fa sentì distes...
la calma, a poch a poch, tüt i cuntes...!
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Un concorso atipico
di Lino Veneroni
Quando uno dei più talentosi innamorati della “pavesità”, cioè Gigi Rognoni il prestigioso
presidente del Circolo Culturale La Barcèla, mi ha chiesto di entrare a far parte della Giuria di
questo “concorso nazionale di poesia e arti espressive”, ho subito accettato con entusiasmo.
Pur avendo parecchia esperienza in qualità di giurato o presidente in concorsi nazionali di
poesia ho provato una certa curiosità perchè mai, sino a quel momento, avevo avuto sentore
di iniziative cultural-artistiche similari.
Sono ben cosciente del fatto che l’impressione derivata dalla solitaria lettura di una poesia
può mutare significatamente a fronte di una una recitazione intensa e appassionata, tanto
da generare nel giurato qualche dubbio sul valore di una graduatoria rigidamente formata
sulla sola lettura. Ma tant’è!
Invece, nel caso del Mè Tesìn, un concorso atipico le cui finalità e filosofia sono certamente
innovative, non si sono confrontate delle poesie: qui i concorrenti si sono presentati da soli
in un coacervo di arte e cultura che non ha precedenti ed il giudizio è emerso solo dopo aver
visionato ed ascoltato ciò che un CD o DVD conteneva.
Gigi Rognoni ci ha convocato una mezza dozzina di volte e la selezione globale è stata immediata e senza compromessi: tutti i concorrenti hanno beneficiato di analoghi riguardi ed i
giudizi dei giurati, guarda caso, sono stati assai simili.
Stavolta non ha vinto una poesia, o una sequenza di immagini, oppure una composizione
musicale: ha vinto l’esaltante simbiosi tra queste espressioni della genialità dell’animo
umano!
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Il prodotto presentato con la regia di Giorgio Zucca si compone di una gradevole miscela di un
testo poetico dovuto a Rosa Mazzoleni e appassionatamente recitato dalla stessa, con un filmato di elevata qualità tecnica, realizzato dallo Zucca stesso, relativo a immagini che percorrono
dinamicamente aspetti caratteristici del fiume Ticino, alcuni anche inusuali.
Come tale, il prodotto ha colto in considerevole misura il significato del concorso.
Il testo poetico e la recitazione dello stesso, evidenziano nell’autrice una appassionata connessione affettiva e di lunga data con la città e con il suo fiume. Si apprezza un indubbio mestiere
poetico, anche se traspare qualche elemento di fragilità, forse in relazione alla ridondante lunghezza, con qualche rima forzata e qualche richiamo un po’ scontato.
Il filmato merita certamente un elogio non convenzionale, per la sua qualità e per un tecnicismo
di presentazione che avvicina i migliori prodotti più professionali. Particolarmente apprezzabili
le immagini a riflessione, le sapienti dissolvenze, le sovrapposizioni tecniche che accoppiano
fotogrammi del fiume a sfumate immagini di recitazione. Nel suo insieme il montaggio video si
presenta di qualità sicuramente notevole.

