
Brusaporto  -  Ristorante La Vacherie 

Interclub con RC Dalmine Centenario e  

giornata di seminario presso la Scuola 

d’Arte Applicata Andrea Fantoni 

di Bergamo 

 

L’ARTE DEL FARE PUBBLICITA’ 
L’Opera grafica di Federico Seneca 

(1891-1976)  
raccontata dal figlio Bernardino 

 
 
Parlare di pubblicità significa parlare della 
cultura di una nazione, delle sue abitudini, 
dei suoi mutamenti. 
E noi, la sera del 26 settembre scorso, presso 
la sede del RC Dalmine Centenario, 
l’abbiamo conosciuta più da vicino, grazie ai 
racconti del figlio di Federico Seneca, uno 
dei protagonisti della cartellonistica e della 
grafica di primo Novecento. 

 
“Il contributo che tutto il mondo della pubblicità moderna riconosce a mio padre - ha raccontato il 
nostro ospite - è quello di aver inventato una nuova formula professionale, ai suoi tempi inedita, 
che ha successivamente ispirato il marketing moderno. Un elaborato schema concettuale a soste-
gno dell’intera attività promozionale che iniziava dall’analisi del prodotto e si chiudeva con 
l’ideazione di figure o personaggi, adatti a stimolare l’interesse dei potenziali fruitori, combinati 
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Soci presenti: 
 

Diego Finazzi, Nozza, Rossi, 

Signorelli, Vocaskova. 

 

Soci n. 33 di cui presenti 
n. 5 pari al 15,15%.  
 

ConiDgi: 
 

Chiara Signorelli 

 

 

Soci che hanno segnalato 

l’assenza  

 

 

Ospiti dei Soci: 
 

Tino Tedeschi ospite di 

Vocaskova. 

 

XXVI  n.6 del  26 Settembre 2019 



in una grammatica visiva decisamente pionieri-
stica.” 
Gustosissimi racconti di vita vissuta, intervalla-
ti dalla presentazione di opere originali e vide-
oriproduzioni, hanno restituito a noi rotariani, 
l’immagine di un professionista a tuttotondo 
che viene ricordato, dai più, per aver creato 
l’immagine che contraddistingue da decine di 
anni i “Baci” di cioccolato più famosi d’Italia: 
un esempio di arte grafica, che ancor oggi stu-
pisce per bellezza e capacità di sintesi. 
Ascoltare un figlio (ottantacinquenne ndr) che 
narra orgoglioso la vita del padre, coinvolge e 
allo stesso tempo emoziona profondamente. 
Le pause di riflessione, le simpatiche digressio-
ni, i cambi di tonalità che tradiscono una certa 
commozione, fanno capire quanto anche l’arte 
–quella che sopravvive all’uomo- possa rendere 
imperituro il rapporto tra padre e figlio. 
La nostra attività rotariana non si è limitata 
alla semplice conviviale. Il giorno dopo, i due 
Club (Dalmine e Romano) hanno organizzato 
un incontro/seminario presso gli spazi della 
Scuola d’Arte Fantoni di Bergamo, dove Ber-
nardino Seneca ha incantato il suo uditorio per 
la seconda volta, raccontando il percorso pro-
fessionale del padre a decine di ragazzi che si 
stanno formando per intraprendere la carriera 
del grafico, mestiere che Seneca è riuscito a 
sublimare in più di 40 anni di onorata carriera. 
 

 
 

M.ko 
 

Martedì 15 ottobre 

VISITA del GOVERNATORE GIUSEPPE NAVARINI 

Ore 20.00 - Palazzo Colleoni  
 

Venerdì 18 ottobre 2019  

ROTARY FESTIVAL DELLA CULTURA 

“GRAMMATICA DELLE PASSIONI”  

2° APPUNTAMENTO - “ODIO” - RELATORE: 

GIOVANNI BOCCIA ARTIERI  

Direttore scientifico e moderatore: Fabio Cleto 

Ore 20.45 - Teatro delle Opere Pie Rubini, Ro-

mano di L. (BG)  
 

Martedì 29 ottobre 2019  

CONVIVIALE DI PRESENTAZIONE DEL PROGET-

TO DEL GO2 “LA RUOTA D’ORO” 

Ore 20.00 - Palazzo Colleoni 

Relatore: Oreste Castagna, coordinatore e 

registra del progetto didattico “La Ruota 

d’Oro”. 

Il progetto, che consiste nella realizzazione di 

un lungometraggio per bambini, iuole intro-

durre al pubblico dei più piccoli, il tema 

dell’azione rotariana. 

Presenti anche l’ADG Roberto Lodoiici e il 

Presidente RC Dalmine Valentino Cettolin. 

COMPLEANNI 
 

 

Gianfranco Trapattoni il 17 ottobre 

Franco Signorelli il 28 ottobre 
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GRUPPO OROBICO 2 
 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 17 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
“Porte aperte: invita un amico” 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 7 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Rossera 
“Incontro con Rotaract della provincia ed esposizione 
dei loro progetti. Saluto ai medici ghanesi, nostri 
ospiti per il progetto internazionale ” 
 

Lunedì 14 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Rossera 
“Ospite del Club Dr. Zanforlin, responsabile marke-
ting e comunicazione Atalanta B.C.” 
 

Lunedì 21 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Rossera 
“Ospite del Club Don Emilio Brozzoni che illustrerà le 
sue attività in vista di un service a favore della sua 
struttura di accoglienza” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 9 ottobre -  ore 20,00 
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia 
“Parliamo tra di noi. Visita del Governatore Giuseppe 

Navarini del 16 ottobre” ” 

 
CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì 10 ottobre -  ore 20,00 
Hotel Ristorante Garden - Fino del Monte (BG)  
“Bruno Lucchi scultore dell’anima” 
Relatore: Bruno Lucchi 
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GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì 7 ottobre - ore 20,00 Ristorante Colonna 
“Luigi Angelini, un rotariano curioso e poliedrico” 
Relatori: dr Giulio Orazio Bravi, dr. Piervaleriano An-
gelini e dr.ssa Maria Elisabetta Manca 
 

Lunedì 14 ottobre - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Nuove Generazioni – Rotaract – Ryla - Scambio Gio-
vani”” 
Relatori: Alberto Perolari Socio, Maddalenta Boreatti 
Presidente Rotaract Club Bergamo e Antonio Biroli 
 

Lunedì 21 ottobre - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Relatore ing.Nicola Berlucchi, Progettista Capogrup-
po e DL per la ristrutturazione del Teatro Donizetti” 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Sabato 12 ottobre - ore 14,15 
Visita guidata al Cenacolo. Visita Fondazione Stelline 
 

Martedì 15 ottobre - ore 20,00 Ristorante Il Ducale 
“Sei personaggi in cerca di framework: come sta 
cambiando la politica monetaria americana” 
Relatore: Paolo Pesenti 
 

BERGAMO NORD  
Sabato 8 ottobre - ore 20,00 Ristorante L’Antica Pero-
sa 
“Le Mura Venete in connessione con altre  città mu-
rate” 
Relatrice: prof.ssa Laura Ciccarelli 
 

Martedì 15 ottobre - ore 20,00 Ristorante L’Antica 
Perosa 
“Parliamo tra noi in preparazione alla riunione eletti-
va di novembre” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 7 ottobre - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“L’Accademia dell’Integrazione” 
Relatore: Christope Sanchez 
 

Lunedì 14 ottobre - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“Brexit” 
Relatore: Daniele Perico già Console Generale di Bar-
cellona 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 3 ottobre - ore 20,00 Ristorante La Marianna 
“Presentazione del libro ‘Se ne ride chi abita i cieli’” 
Relatore: monsignor Giulio Dellavite, Segretario Ge-
nerale Diocesi di Bergamo 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 9 ottobre 
ore 20,00 - Ristorante La Carbonella, Bergamo 
“Il Regno Unito a metà del guado” 
Relatore: Marco Varvello, corrispondente RAI dal Re-
gno Unito 
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