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Seregno mia vecchia Seregno

Grande partecipazione e calorosa accoglienza dei nostri concittadini al recital in omaggio a Pierino Romanó, la sera del 19 maggio al Pozzoli Village: nell’esprimere ai presenti il nostro ringraziamento, vogliamo attribuire questa confortante risposta al loro attaccamento al ricordo dell’ideatore e fondatore di
Seregn de la memoria, ricordo capace di suscitare ancora forti emozioni. Sappiamo quanto straordinaria
sia stata la sua passione per la vita della città e quanto la sua statura umana sia stata davvero speciale,
ma sentivamo il bisogno di ritrovare un po' del suo spirito per farcene riconfortare in un momento di oggettiva difficoltà, in cui l’interesse, le energie e le risorse per i progetti culturali basati sul volontariato
sembrano venir meno progressivamente.
La sua voce, la poesia dei suoi versi, alcuni passaggi dei suoi tanti racconti recitati con trascinante bravura da Enrica “Chicca” Russo, insieme al commento musicale dell’armonica di Piergiulio “Friz” Frigerio,
agli intermezzi jazz dei bravissimi Blues Revenge ( Tommaso Pellicoro, Marco Colzani, Massimo Riva e
lo stesso Friz), alle immagini, in parte tratte dal nostro archivio, pazientemente raccolte e opportunamente montate in video da Monica Romanó (figlia di Pierino e vera anima del progetto), con brani di canzoni
d’epoca, le luci e l’assistenza tecnica di Giuliano Toffano della Cooperativa Controluce, la scenografia
essenziale realizzata con l’aiuto di Elisabetta Raimondi dell’Associazione Senza Spazio di Biassono e
nella quale ha trovato posto anche la fisarmonica, quella vera, di Pierino Romanó: questi gli ingredienti
che hanno permesso di immergerci nell’atmosfera di un passato che ancora vive solo nel ricordo dei piú
anziani, ma che merita di non venire cancellato, nei suoi valori umani e sociali, dalla “grande mutazione”
che rischia di travolgere anche ció che di piú prezioso ci è stato tramandato.
Alla rievocazione ironica e affettuosa di una infanzia povera ma capace di gustare ogni momento di fantasia e di gioia personale e collettiva, succedeva il ricordo dei primi incanti della “etá della malizia”; una
“primavera” troppo breve, la cui fine malinconica abbiamo voluto sottolineare col tango della Paloma
danzato in scena da Laura Tumiatti e Roberto Cattaneo: incombeva l’inverno della guerra e della fame,
che avrebbe peró mobilitato le migliori energie morali dei seregnesi, impegnati a sopravvivere fra mille
dolori e difficoltá ma capaci di solidarietà e accoglienza verso i piú sfortunati; oppressi, ma capaci di ribellarsi vittoriosamente alle ingiustizie. “L’amor paese” di cui parlava Pierino Romanó, e che implica ancora oggi, e sempre, un impegno di “resistenza” morale e civile, è la condizione prima affinché questo
spirito possa vivere ancora: è questo che hanno voluto ricordarci i i libretti d’arte di Roberto Galliani, con
gli acquerelli di Antonio Triacca, amici e compagni, entrambi, di Pierino nell’avventura della fondazione
di Seregn de la memoria. Preziosi libretti, che sono stati pubblicati per l’occasione, per sostenere anche
concretamente il nostro progetto: chi lo desiderasse, puó trovarne ancora qualcuno presso la nostra sede.
PS.: I complimenti ai danzatori potete rivolgerli presso la loro scuola di tango, Associazione Mi Vida Dance, in via Ronzoni,
20 a Seregno.
Carmela Tandurella
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I libretti d’arte di Roberto Galliani, con gli acquerelli di Antonio Triacca, amici e compagni, entrambi, di Pierino nell’avventura della fondazione di Seregn de la memoria. Preziosi libretti, che
sono stati pubblicati per l’occasione, per sostenere anche concretamente il nostro progetto: chi lo
desiderasse, puó trovarne ancora qualcuno presso la nostra sede
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