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pirla in maniera omogenea. Ci
siamo anche confrontati con
Hetty Leijdekkers, che fa parte
dell’associazione che ha lan-
ciato il progetto a Leida. Si è
detta felice che qualcuno se-
gua il loro esempio e si è dimo-
strata disponibile - a nome
dell’associazione - a dare una
mano a Carmina Muralia nella
realizzazione del progetto a
Bergamo». 

Il primo muro entro il 2020

Sul sito internet www.carmi-
namuralia.com (sono state
lanciate anche le pagine social
su Facebook, Instagram e You-
tube) si possono consultare
tutte le aree individuate e le
prime poesie divise per origine
dell’autore. L’obiettivo è scri-
vere la prima poesia entro il
2020. «Potendo contare sul
coinvolgimento di enti pubbli-
ci e privati, si potrebbero indi-
viduare almeno 50 edifici del
centro (Città Alta e Bassa) per
dare il via all’idea, mettendo
all’opera i volontari che do-
vrebbero essere coinvolti di-
rettamente nella realizzazio-
ne del programma. Per trovare
le case adatte, si potrebbe veri-

proporre la stessa idea a Ber-
gamo e per farlo hanno fonda-
to un’associazione chiamata
«Carmina Muralia». «Ho vis-
suto in Olanda un anno e mez-
zo vicino a Leida e questa ini-
ziativa mi ha affascinato fin da
subito perché ha trasformato
la città in un libro a cielo aper-
to. Non solo il centro, ma an-
che la periferia. Ha contribui-
to a far conoscere Leida in tut-
to il mondo. Abitando lì ti senti
bene perché camminare per
strada e leggere poesie in tutte
le lingue ti lascia un’emozione
importante. Ho sempre pen-
sato di riuscire ad esportare
questo progetto a Bergamo e
ora ci sto provando davvero». 

Per farlo non basta la buona
volontà. Servono braccia, fon-
di e soprattutto muri ben visi-
bili da chiunque passeggi per
strada. «Nella mia testa mi pia-
cerebbe che fossero gli studen-
ti a realizzare questa cosa e per
questo motivo siamo alla ri-
cerca di volontari. Ovviamen-
te non basta, perché servono
soprattutto i muri. Abbiamo
bisogno di trovare un certo nu-
mero di case, distribuite nelle
varie aree della città, per riem-

La città si trasforma
in un libro, aperto agli occhi
del mondo. È il sogno di Car-
mina Muralia, un’associazione
no profit che ha lanciato
un’iniziativa davvero ambizio-
sa: impreziosire i muri di Ber-
gamo con la poesia. Non è diffi-
cile da spiegare, soprattutto se
si conosce la città che ha ispi-
rato questo progetto. Si tratta
di Leida, famosa in tutto il
mondo non solo per aver dato i
natali a Rembrandt, ma anche
per «Gedichten op Muren»,
«Poesie su muri» appunto.
Tutto nasce nel 1992 quando a
100 anni dalla nascita della po-
etessa russa Marina Tsve-
tajeva uno dei suoi capolavori
venne scritto su un muro per
cercare di renderlo più grade-
vole rispetto al grigiume che lo
caratterizzava. Da lì, poesia
dopo poesia, sono diventate
circa 130 e ora costituiscono
un vero e proprio itinerario tu-
ristico molto curioso e apprez-
zato. 

La nuova associazione

Il giornalista bergamasco Cri-
stian Sonzogni e la compagna
Anna Yakunina vogliono ri-

La proposta. L’associazione lancia l’idea di ricoprire
le case di Bergamo con versi in tutte le lingue del mondo

Una delle poesie che si possono ammirare sui muri di Leida, in Olanda 

I muri diventano poesie 
con «Carmina muralia»

RAID VANDALICO

City Angels, sassi
contro la sede

Atti vandalici nei confronti
della sede dei City Angels,
situata proprio dietro alla
stazione autolinee. Nei
giorni scorsi qualcuno ha
tentato di forzare la porta
d’entrata della sede e non
riuscendoci sembrerebbe
abbia tirato due grossi sas-
si: uno contro la porta di
vetro e un altro contro la
finestra. Sono infatti visi-
bili due grosse ammacca-
ture. I vetri hanno comun-
que retto all’urto. I City
Angels sono i volontari di
strada d’emergenza, rico-
noscibili dal basco blu e la
giubba rossa, che distribui-
scono cibo, vestiti, coperte
e sorrisi ai senzatetto.
Un’associazione che sul
campo fa anche un’attività
di prevenzione, contrasto
alla criminalità e presidio
del territorio, in collabora-
zione con le forze dell’ordi-
ne.

I CONTROLLI

Polstrada in azione
con il telelaser

La polizia stradale ha pro-
grammato una serie di
controlli con dispositivi
elettronici contro il supe-
ramento dei limiti di velo-
cità. I controlli program-
mati saranno effettuati og-
gi e sabato lungo la strada
provinciale 470 dir, men-
tre giovedì sulla sp 128 Bri-
gnano-Cologno e domeni-
ca lungo l’autostrada A4.

ficare se esistono strutture di
proprietà di enti pubblici che
si possono adattare alla situa-
zione, ma allo stesso tempo sa-
rà lanciata una proposta per
vedere la propria abitazione
come una delle “pagine” di un
libro a cielo aperto chiamato
Bergamo. Una volta raggiunto
l’obiettivo minimo, il progetto
potrebbe comunque prosegui-
re a tempo indeterminato, ma-
gari coinvolgendo pure la pro-
vincia e le scuole del territorio,
rendendo dunque la Bergama-
sca luogo di costante ricerca e

sperimentazione letteraria.
Allo stesso modo, accanto a
poesie di artisti famosi, si po-
trebbe pensare di dedicare al-
cuni spazi a poesie prodotte
dagli stessi studenti delle
scuole della città, valutate da
un’apposita commissione e
con in palio la possibilità di ve-
dere il proprio testo restare
per sempre impresso sui muri.
Non come un murales improv-
visato ma come installazione
artistica permanente». 
Isaia Invernizzi
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