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I DOCUMENTI  
RACCONTANO 

 
Esposizione e premiazione  

dei racconti d’archivio 
di sei classi medie 

 
Sabato, 16 febbraio 2013, ore 17,30  

presso la Biblioteca Comunale di Dalmine 

BIBLIOTECA DI DALMINE 

• Indirizzo: Piazza Matteotti, 6 - Dalmine (BG). 

• Telefono: 035 6224840 — Fax: 035 6224870 

• Email: biblioteca@comune.dalmine.bg.it 

Il progetto del Sistema Bibliotecario di Dalmine, finanziato 
dalla Regione Lombardia, ha coinvolto sei classi delle scuole 
medie dei seguenti Comuni del sistema:  

 
- Almè  
- Comun Nuovo  
- Dalmine, Sabbio 
- Dalmine, Sforzatica  
- Osio Sotto  
- Villa d'Almè 

 
Circa 130 alunni hanno consultato gli archivi comunali dei 
loro paesi, visitato musei e archivi, letto e trascritto alcuni 
documenti che poi hanno trasformato in racconti letterari, 
anche attraverso l'uso di Internet e forme interdisciplinari 
di lavoro. 
Così gli archivi hanno preso nuova vita e si sono animati in 
storie sorprendenti e ricche della fantasia dei ragazzi. 
Senza alcuna presunzione di fare dei romanzi storici, il pro-
getto ha portato la scuola in archivio e l'archivio a scuola, 
interessando i ragazzi all'importanza delle fonti e alla capa-
cità della loro interpretazione letteraria, con un pizzico di 
fantasia, per appassionare alla storia e alla scrittura di storie, 
a partire dalla storia più vicina a noi, quella delle nostre 
comunità e del nostro territorio conservata negli archivi, 
nelle foto e nella memoria degli anziani.  

Incipit 
Il campanaro Gianmario Bonfanti 

 

CLASSE TERZA E di Almè 
Scuola Media A. Manzoni 

Prof. ANNAMARIA PAPAPICCO 
 

Gianmario Bonfanti, un ragaz-
zo sulla ventina dai capelli 
corti e mori, con profondi 
occhi azzurri, era un ragazzo 
alto, dal fisico slanciato e snel-
lo; indossava grandi occhiali 
dalla montatura scura. Era 
affetto da una grave forma di 
miopia causata da una rara  
malattia a quei tempi scono-
sciuta.  
 

Il segreto della scuola crollata 
 

CLASSE SECONDA M di Dalmine (Sabbio) 
Scuola Media G. Camozzi 

Prof. MARGHERITA PRIVITERA 
 
La nostra storia comincia il 7 
ottobre 1840, giorno della fe-
sta della Madonna del Rosa-
rio. E’ ambientata a Sabbio un 
piccolo paese della bergama-
sca nella circoscrizione della 
pretura di Verdello. Il paese si 
trova in una zona prevalente-
mente pianeggiante, dista un miglio da Dalmine e 
cinque da Bergamo.  
Era abitato da circa 400 persone, la maggior parte 
delle quali erano contadini che coltivavano soprat-
tutto grano e vigneti. 



Programma 
 

Ore 17,30 
  

CLAUDIA MARIA TERZI, saluto del Sindaco di Dalmine.  
 
GIANLUCA IODICE, ass.re alla Cultura del Comune di Dal-
mine e presidente del Sistema. Bibliotecario di Dalmine.  
 
ERALDO MAFFIOLETTI, Sistema Bibliotecario di Dalmine.  
 
BERNARDINO PASINELLI, archivista informatico, coordina-
tore responsabile del progetto.  
 
I PROFESSORI E LE CLASSI che hanno partecipato al proget-
to, presentazione. 
 
GLI ALUNNI DELLE SCUOLE, introduzione ai racconti. 
 
Lettura di brani dei racconti. 

 
Premiazione dei racconti.  

 
Seguirà un rinfresco conviviale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

Il Sistema Bibliotecario di Dalmine 

Incipit 
Il racconto della Cadellorto 

 

CLASSE TERZA B di Villa d’Almé 
Scuola Media Via D. Alighieri 

Prof. SILVIA MAZZOTTA 
  

Era una notte scura e gelida 
quando, percorrendo via Ca-
dellorto, l’attenzione della bam-
bina venne catturata da una 
luce nel buio. 
Proveniva da una stalla, luogo 
d’incontro per grandi e picci-
ni delle famiglie contadine, 
dove erano soliti riunirsi e intrattenersi durante le 
lunghe serate invernali, un po’ più accogliente delle 
gelide case a causa del tepore emanato dal bestiame. 
 

 

Alexandra 
 

CLASSE SECONDA B di Dalmine (Sforzatica) 
Scuola Media G. Camozzi 
Prof. DONATELLA VALENT 

 

“C'erano piccole schiave nelle fab-
briche, piccoli schiavi nei latifondi. 
Dovettero passare molti anni pri-
ma che il Parlamento incomincias-
se ad aiutare i bambini, facendo 
passare quelle leggi che proibivano 
di usare i bambini come forza la-
voro. Ma Jim, Anna e Jenny era-
no morti ormai da lungo tempo.” 
Alexia chiuse il libro di storia. Pensare ai ragazzi co-
stretti a lavorare come bestie nelle manifatture della 
prima industrializzazione, e sapere che tale sfrutta-
mento continua ancora oggi nei Paesi poveri... 

Incipit 
Misteriosi archivi a Comun Nuovo 

 

CLASSE SECONDA B di Comun Nuovo  
Scuola Media E. Belussi 
Prof. DANIELA GALANTE 

 

Buongiorno cari lettori, sono 
Giuseppe Urgnani, sono stato il 
medico condotto di Comun 
Nuovo dal 1868 al 
1898, in questi 
trent'anni ho cura-
to centinaia di per-
sone che mi sono 
state grate per la 
mia bravura e di-
sponibilità.   
 

 

7 Agosto 1887 
 

CLASSE SECONDA C di Osio Sotto 
Scuola Media E. Fermi - Campus  
Prof. FRANCESCA MAFFIOLETTI 

 

È una calda giornata estiva e Osio 
Inferiore si sta preparando a fe-
steggiare San Donato. I padri di 
famiglia sono intenti a caricare 
merci, granoturco, farina e fru-
mento su un carretto di legno 
trainato da due cavalli. Le donne 
si abbigliano con vestiti della domenica, rinfrescati e 
profumati per l’occasione. Rosa e Angela aiutano 
nonna Maria a vestirsi mentre Carlo e il padre cari-
cano il raccolto. Carlo il protagonista della nostra 
storia è un ragazzo di 12 anni che vive con la sua 
famiglia nella pars massaricia della Casa Alborghetti. 


