
In onore della memoria

info@cantami.it

Octavio Paz

“La memoria non è ciò che ricordiamo, ma 

ciò che ci ricorda.

La memoria è un presente che non finisce 

mai di passare.”

"CANTAMI"

è un progetto di memoria collettiva 
nembrese per ricordare e valorizzare il 
passato ed il presente della nostra 
comunità attraverso le storie delle 
persone, in dialogo tra generazioni.

ParrocchiaS. Martino Nembro
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NEMBRO (Bergamo)

COMUNE DI NEMBRO

CHIESA DI
SAN MARTINO
CHIESA DI
SAN MARTINO

santi del 1490, attribui-
non si è certi che si tratti
sciani Antonio e Mattia
più recenti la riconducono
ni e ai primi decenni del XVI

secolo. Le tele
S. Andrea Avellino
nella cappella di
S. Giuseppe, Pietà
nella cappella
del Crocifisso,
S. Giovanni
Evangelista nella
cappella di S. Luigi,
sono attribuite a
Mauro Picenardi
(Crema 1735-
Bergamo 1809).
Nella tazza della
cupola piccola
e nei pennacchi
Padre Eterno in
Gloria /  Sacrificio

di Mosè /  Sacrificio di Melchisedec /  Sacrificio di
Abramo / Sacrificio di Gedeone di Giuseppe Antonio
Orelli (Locarno 1706-1775); pare che anche il figlio
Vincenzo Angelo Orelli (Locarno 1751-Bergamo
1813) abbia lavorato per la chiesa. La Via Crucisè
di ambito bergamasco ad esclusione di una tela, la
seconda: Caduta di Cristo, eseguita dal nembrese
Marcello Bonomi nel 1970. Altre opere sono degli
artisti ottocenteschi Giuliano Volpi, Giovanni Pezzotta,
Giuseppe Carnelli.
Nella sacrestia Madonna col Bambino in trono e
i santi Bernardino e Diego(?) di Giacomo Cotta
(Gorlago 1627-Bergamo 1689), Pietà di Carlo Ceresa
(S. Giovanni Bianco 1609-Bergamo 1679).

San Martino

Nato nella provincia romana della Pannonia
(Ungheria) nel 316/317. Molto probabilmente il pa-
dre era un tri-
buno militare,
che fu poi di
guarnigione
a Pavia, dove
Martino passò
la fanciullez-
za. Si arruolò
anch’egli
nella Guardia
Imperiale, e
fu in questo
tempo che,
ad Amiens
(Francia),
avvenne
l’episodio
del mantello
dimezzato.
Terminato
il servizio
militare, dopo
diversi spostamenti si rifugiò nel monastero di Ligugé
(Poitiers), che lasciò nel 370 quando fu nominato

vescovo di Tours, diocesi che resse per 27 anni. Morì
nel 397.
Il culto di S. Martino è veramente antichissimo per i
bergamaschi: la sua diffusione probabilmente va fatta
risalire alla donazione che Carlo Magno fece nel 774 al
monastero di Tours di vastissimi territori, molti dei quali
proprio nella nostra zona.
La sua ricorrenza divenne tanto importante, che la sca-
denza dell’11 novembre era riconosciuta come termine
fisso entro cui traslocare (fare S. Martino) o pagare gli
affitti.
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A cosa si ispira il titolo

All’incipit dell’Iliade, “Cantami o Diva”, simbolo 
con cui la storia molte singole persone viene 
tramandata attraverso i secoli e le culture. 
L’idea che il progetto sposa è di raccogliere e 
tramandare memoria per mantenere viva la 
storia di un territorio che vuole pensare anche 
al futuro.

Come fare memoria: gli strumenti

Le memorie saranno raccolte sulla base di 
interviste a cittadini su base volontaria. Oltre 
alle storie dei vostri cari ci farebbe piacere 
raccogliere foto e video che verranno 
introdotte all’interno di un sito internet. Tutto il 
materiale verrà continuamente aggiornato.

Partecipazione

Se siete interessati a raccontare le storie dei 
vostri cari, potete compilare il format 
all’interno del sito internet www.cantami.it 
oppure compilare il coupon allegato a questo 
volantino e lasciarlo presso la segreteria 
dell’Oratorio o la Biblioteca di Nembro. Verrete 
contattati dagli intervistatori.

Liberatoria privacy

Sarà necessario compilare una liberatoria sulla 
privacy per permetterci di raccogliere e 
utilizzare le storie e i materiali audiovisivi.
Tutte le memorie raccolte saranno 
progressivamente caricate sul sito internet 
www.cantami.it.

Quando è nata l’idea del progetto Cantami

L’idea del progetto “Cantami” inizia da alcuni 
nembresi e nasce dalla condivisione virtuale, 
fra due sponde dell’oceano, di solitudini, di 
memorie, di lutti e di malattia a Nembro 
durante la prima ondata di COVid19. Dal dolore 
e dallo sconcerto della perdita di tante persone 
conosciute, è scaturita una consapevolezza 
della ricchezza dei legami nembresi, del suo 
tessuto comunitario, di legami fitti di storie 
personali e famigliari che si intrecciano per 
dare forma alla comunità nembrese, unica per 
noi, per chi è stato prima e, desideriamo, per 
chi verrà dopo.

Le finalità

Sono essenzialmente:
 
    • Accogliere e ricordare le storie delle     
      persone che hanno contribuito alla                
       comunità nembrese.
 
    • L’elaborazione del lutto personale e  
       sociale.

    • Intrecciare le generazioni per dare un
       senso e un futuro ai legami sociali 
       nembresi attraverso la narrazione di 
       memorie e ricordi Acconsento

Acconsento alla memorizzazione dei miei dati 
nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal 
regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016 GDPR.

Di chi ci vuoi raccontare?

Nome

Cognome

Data

Firma

Partecipa al progetto Cantami

Nome

Cognome

N. telefono

Email

Sera (18:00 - 21:00)

Pomeriggio (13:00 - 18:00)

A quale orario preferisci essere contattato/a?

Mattino (8:00 - 11:30)

Pranzo (11:30 - 13:00)

Altro: 

Entrambi

A quale orario preferisci essere contattato/a?

Email

Telefono


