l’iniziativa

Weekend da Hobbit tra Cornello e Oneta. C’è anche la «voce» di Frodo
Elfi, nani, hobbit e cavalieri dalla «Terra di
Mezzo» ai borghi medievali di Oneta, frazione di
San Giovanni Bianco, e di Cornello dei Tasso a
Camerata Cornello. Anche quest’anno le
magiche creature frutto della fantasia di J. R. R.
Tolkien popoleranno «I borghi dell’anello Emozioni dalla Terra di Mezzo», il raduno dei
fan de «Il Signore degli anelli» in programma
sabato e domenica, organizzato dalla Famiglia
Sackville, il gruppo di appassionati che fa da
referente per la Società tolkieniana italiana a
Bergamo. La due giorni nella «Terra di Mezzo» si
articola in un ricco programma di incontri,
dibattiti e si annuncia anche con un ghiotto e
interminabile pranzo hobbit, con giochi, musica
e una grande caccia al tesoro, il tutto
naturalmente a tema. Si comincia sabato alle 12
a Oneta con un salto nei sapori della «Terra di
Mezzo», la Taverna di Arlecchino come la
miglior locanda della contea ha preparato il
«pranzo Hobbit» (prenotazione obbligatoria allo
0345.42458; costo 13 euro), mentre alle 14 il
saluto delle autorità darà il via alla rivisitazione
tolkieniana. Sempre a Oneta è in programma un
ciclo di conferenze e dibattiti. Alle 14,30
un’introduzione alla cinematografia del
fantastico con Manuel Leale in «Cinema Fantasy
e Sci-Fi: l’eredità di Tolkien» a cui parteciperà

anche Davide Perino, il doppiatore italiano
dell’hobbit Frodo Baggins. Alle 15,30 è la volta di
«Tolkien, un educatore ambientale ante
litteram» di Giuseppe Festa, leader dei Lingalad,
che esporrà i numerosi temi ambientali contenuti
nel libro. Per concludere alle 17 «Esegesi delle
armature in Tolkien», a cura di Silvio Zanibelli
che creerà un parallelismo tra le armature
indossate dagli eroi e dai guerrieri della «Terra di
Mezzo» con quelle dei cavalieri medievali. Nel
pomeriggio al Cornello dei Tasso si potrà
assistere all’appassionante scontro tra maghi nel
torneo di carte collezionabili «Magic» e alle
17,30 ci sarà lo spettacolo della compagnia
d’armi. La prima giornata si concluderà al
Cornello con una grande festa in musica: alle
20,30 il concerto del gruppo irish folk «Inis Fail»
e a seguire le atmosfere dalla «Terra di Mezzo»
dei Lingalad. La manifestazione riparte
domenica alle 9 dal Cornello dei Tasso, con
l’apertura delle iscrizione per la caccia al tesoro
a squadre in programma nel pomeriggio e la
visita guidata al borgo medievale mentre a Oneta
Damiano Zambelli si cimenterà con i giochi da
tavolo. Il ciclo di incontri riprende domenica da
Camerata alle 10,30 con «Tolkien e Lovecraft:
due grandi del fantastico a confronto» di
Raffaella Benvenuto, esponente del gruppo di

tolkenismo italiano; alle 11,30 Lorenzo
Gammarelli con «Tolkien e la Grande Guerra»
presenterà l’esperienza storica dello scrittore
nella Prima guerra mondiale. Un tipico pranzo
hobbit sarà poi servito alla Taverna di
Arlecchino a Oneta, sempre con prenotazione
obbligatoria, mentre alle 15 percorrendo la Via
Mercatorum si ritornerà al Cornello per il
dibattito su «Il mito e la Grazia» del saggista
Paolo Gulisano. Per i più golosi da non perdere
la merenda hobbit alle 17,30 al Cornello e la
dimostrazione della compagnia di spadaccini.
Alle 20,30 gran finale con i «Fuich», che
presenteranno musica tradizionale irlandese. A
completare la due giorni la possibilità di visitare
al Cornello «Dagli abissi: l’orrore soprannaturale
tra Tolkien e Lovecraft», la mostra di disegni sul
tema fantasy con venature horror di Fabio
Porfidia e Scarlet Gotica. Inoltre, sotto il
porticato saranno presenti espositori e venditori
di gadget, libri e artigianato locale e celtico,
mentre è da vedere a Oneta nel museo della casa
di Arlecchino «Omaggio a Peter Jackson», con le
illustrazioni ispirate al film del regista
neozelandese di Manuel Leale e «Oro e acciaio»,
la mostra-esposizione di dipinti d’ispirazione
medioevale di Silvio Zanibelli.
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