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Di che è mancanza questa mancanza...

«Di che è mancanza questa mancanza, 
cuore, 
che a un tratto ne
sei pieno?
di che?  
Rotta la diga  
t’inonda e ti sommerge  
la piena della tua indigenza...  
Viene, 
forse viene,  
da oltre te  
un richiamo 
che ora perché agonizzi non ascolti.  
Ma c’è, ne custodisce
forza e canto
la musica perpetua ritornerà.  
Sii calmo»

M. Luzi

BERGAMO TEATRO FESTIVAL

2010

deSidera prosegue per l’ottavo anno consecutivo il suo dialogo con le
comunità del territorio sui temi più sensibili della vita umana: gli af-
fetti, le tragedie quotidiane, i desideri e le gioie di cui sono impastati i
nostri giorni. La contemporaneità è attraversata dallo sguardo poetico
e a volte spietato del teatro che coinvolge nella sua narrazione i lin-
guaggi della musica e  del canto, delle arti visive e di quelle plastiche,
della poesia e del dialetto. La rassegna sceglie ancora per dirsi i luoghi
di provincia, i monumenti del patrimonio artistico bergamasco, le
piazze e i chiostri, i castelli e le corti contadine. Il teatro arriva ovunque
e crea comunità; non casuale o ideologicamente schierata, ma radu-
nata intorno alle domande fondamentali. Allora si può ridere o pian-
gere, compatire e commuoversi per le cose vere che vengono
rappresentate e che ci riguardano profondamente; strappano quella
pellicola di banalità con la quale spesso ci avvolgono il cuore per ren-
derlo impermeabile alle ferite della vita.

Ma l’attrattiva del vero e del bello è più forte. Non esiste abbrutti-
mento dell’anima che non venga scalfito di colpo dal richiamo impe-
rioso di un gesto gratuito di bellezza o da un’espressione libera di
bontà. Questa è la sfida che accettiamo riproponendo testi classici o
commissionando nuove scritture, ricercando nuovi spettacoli o ripro-
ponendo vecchie produzioni, chiamando attori collaudati o giovani
compagnie. 

Otto anni non son passati davvero invano. Due grandi attrici nostre
ospiti hanno ricevuto premi importanti: Angela Demattè il premio Ric-
cione per la drammaturgia e il premio come miglior attrice esordiente
ed Ermanna Montanari il premio UBU con la nostra co -produzione
"Rosvita". Ma il premio più bello è il nostro pubblico che, affezionato,
ci segue nelle valli e nelle pianure della provincia per gustarsi il teatro
nei luoghi non convenzionali. 

La cultura diventa coscienza civile, ricerca d’identità sociale, valoriz-
zazione del patrimonio e attrattiva turistica. Ma soprattutto strumento
di crescita umana per tutti.

In questa edizione grande è stata l’attenzione alle produzioni de "I Tea-
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tri del Sacro", prima manifestazione nazionale di teatro sacro nata anche
in seguito alla nostra piccola esperienza. Ma non abbiamo rinunciato ad
alcune nostre nuove produzioni nonostante i tempi di grave difficoltà
economica, come "Muri", "I tre re", "Il leone di Desio","L’ultima cena" e
"Nel nome di Giuda".

Un sentito ringraziamento va alle istituzioni e agli operatori econo-
mici che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno dimostrando una
stima che ci incoraggia a non demordere.

Sono passati in un soffio anche 10 anni dalla morte del nostro caro
Benvenuto Cuminetti. Lo sentiamo presente in prima fila a volte sorri-
dendo a volte tentennando la testa. Ma sempre sostenendo un tenta-
tivo che non può non sentire sincero. L’anno che verrà sarà dedicato a
lui in modo speciale.

Gabriele Allevi e Luca Doninelli

deSidera Bergamo Teatro Festival entra nelle scuole
Quest’anno il deSidera Bergamo Teatro Festival entra nelle scuole supe-
riori. Nel mese di febbraio L’Associazione Culturale Olga Fiorini ha pro-
mosso presso l’ISIS Galli di Bergamo il progetto regionale "Learning
Week", una settimana in cui i ragazzi, invece di frequentare le normali le-
zioni scolastiche, sono entrati in contatto con il mondo del lavoro.

Il deSidera Bergamo Teatro Festival è stato proprio l’oggetto di una di
queste settimane presso l’istituto Galli, settimana in cui i ragazzi della
terza M hanno dovuto organizzare e promuovere un evento culturale le-
gato al proprio territorio. 

L’obiettivo di questa settimana è stato quello di fare con i ragazzi un
lavoro, quanto più possibile, vicino alla realtà, per questo motivo ci siamo
concentrati su Föch, uno spettacolo che sarà realmente ospite dell’edi-
zione 2010, insieme abbiamo visto lo spettacolo e abbiamo lavorato sui
suoi contenuti. I ragazzi si sono appassionati fin da subito a questo pro-
getto e vedere con quanta passione hanno difeso e motivato le proprie
scelte organizzative e promozionali è stata una grande soddisfazione.

Con questo progetto il festival deSidera ha trovato il modo di approc-
ciare un pubblico giovane che solitamente sfugge a questo tipo di se-
rate. La speranza è che questi ragazzi continuino a seguire il festival,
partecipando ad alcune serate e magari diffondendone la conoscenza tra
i propri coetanei. Laura Zambelli

4 5

L’iniziativa "I Teatri del Sacro" è un progetto inno-
vativo che ha visto la realizzazione della sua prima
edizione a Lucca nel 2009.
Con il progetto "I Teatri del Sacro a Bergamo" il de-
Sidera Bergamo Teatro Festival porta questa impor-
tante iniziativa nel nostro territorio, con l’ambizioso
obiettivo di avvicinare i giovani al teatro con spetta-
coli allestiti da giovani compagnie e attraverso il tea-
tro di avvicinarli alle domande di senso che interpel-
lano più nel profondo.
Per questo progetto deSidera ha chiesto un soste-
gno particolare alla Fondazione della Comunità Ber-
gamasca da sempre vicina alle iniziative più innova-
tive fra cultura e formazione.

deSidera
ospita i Teatri del Sacro



in memoria di Benvenuto Cuminetti

È un'iniziativa
Centro Culturale Nicolò Rezzara

Direzione artistica  
Luca Doninelli e Gabriele Allevi

In collaborazione con  
I Teatri del Sacro

Con il patrocinio di  
Pontificio Consiglio della Cultura
Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana
Diocesi di Bergamo

Con il patrocinio e il sostegno di
Regione Lombardia    - Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
Provincia di Bergamo - Assessorato alla Cultura
Comune di Bergamo - Assessorato alla Cultura

Sostenitori
Camera di Commercio di Bergamo
L’Eco di Bergamo
UBI Banca Popolare di Bergamo
Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS

Hanno collaborato  
Antenna Europea del Romanico 
Associazione Spazio Autismo ONLUS di Bergamo
Auditorium Arts
Corpo bandistico comunale di Ponte San Pietro
Corpo bandistico musicale parrocchiale Mons. L. Chiodi - Amici del Santuario
di Verdello
Fondazione Ambrosiana Paolo VI
Gioventù Musicale - Bergamo

Biblioteca Civica "Manara Valgimigli" di Vilminore di Scalve.

Comune di Almenno San Salvatore
Comune di Almenno San Bartolomeo
Comune di Bonate Sotto
Comune di Chiuduno 
Comune di Caravaggio
Comune di Gandino
Comune di Mapello
Comune di Monasterolo al Castello

Comune di Ponte San Pietro
Comune di San Paolo d’Argon
Comune di Torre de Roveri
Comune di Verdello - Assessorato alla cultura
Comune di Vilminore di Scalve

Parrocchia SS. Salvatore - Almenno San Salvatore
Parrocchia SS. Bartolomeo - Almenno San Bartolomeo
Parrocchia Sant'Alessandro della Croce - Bergamo
Parrocchia Sant'Alessandro in Colonna - Bergamo 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Bonate Sotto
Parrocchia SS. Fermo e Rustico - Caravaggio
Parrocchia Santa Maria Assunta - Chiuduno 
Parrocchia Santa Maria Assunta - Gandino
Parrocchia San Michele - Mapello 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Ponte San Pietro
Parrocchia di San Gerolamo Dottore - Torre de Roveri
Parrocchia SS. Nazario e Celso - Urgnano
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Verdello
Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Pietro Apostolo - Vilminore di Scalve

Organizzazione
Fondazione Adriano Bernareggi

Coordinamento organizzativo
Laura Zambelli

Direzione tecnica
PNP allestimenti.it
Audio luci video per lo spettacolo

Ospitalità
AS Hotel
Bergamo Aeroporto Winter Garden
Tel: + 39 035 587011
bergamo@ashotels.it

Info
Tel. 035 243539
www.centrorezzara.it

BERGAMO TEATRO FESTIVAL
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Lunedì 8 marzo, ore 20.45
Urgnano, Chiesa Parrocchiale di SS. Nazario e Celso

Le ultime sette parole di Cristo sulla croce
Lettura e concerto per pianoforte
Musica di F. J. Haydn
Pianoforte Chiara Nicora 
Regia Andrea Chiodi
Con Angela Demattè

Sabato 13 marzo, ore 11.00 e ore 21.00
Bergamo, Chiesa Santo Spirito

Come tanti e alati petali di cielo
Sacra fioritura in musica per soli, coro di voci bianche e strumenti
Idea originale e libretto di Alessandro Bottelli
Musica di Giordano Bruno Ferri
saxofono Gianluigi Trovesi 
Schola cantorum "Il flauto magico" diretta da Elisa Fumagalli
Ensemble vocale e strumentale diretto da Stefano Montanari
Una produzione deSidera Bergamo Teatro Festival, Gioventù Musicale Bergamo e
Parrocchia di Sant’Alessandro della Croce

Venerdì 19 marzo, ore 20.30
Torre de Roveri, Chiesa Parrocchiale di San Gerolamo Dottore

La Passione secondo i nemici
Di Luca Doninelli
Con Luca Doninelli, Paolo Quinzi, Giogio Sciumé
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival e Associazione InAtto

Sabato 20 marzo, ore 21.00
Vilminore di Scalve,
Chiesa Arcipresbiterale Plebana Santa Maria Assunta e San Pietro Apostolo
Lunedì 22 marzo, ore 21.00
Bergamo, Basilica Sant'Alessandro in Colonna

Il leone di Desio
Pio XI, un papa di fronte ai totalitarismi
Testo di Andrea Tornielli e Maurizio Donadoni
Regia e messa in scena di Maurizio Donadoni
Con Maurizio Donadoni, Massimo Nicolini e Fabrizio Martorelli
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival in collaborazione della Fondazione
Paolo VI e con il sostegno di Regione Lombardia

Martedì 30 marzo, ore 21.00
Gandino, Basilica di Santa Maria Assunta

Le donne del Vangelo
Associazione culturale Almadeira
Con Valeria Guanziroli, Marta Martinelli, Cecilia Ravaioli
Regia di Matteo Bonanni

Mercoledì 21 aprile, ore 21.00
Bergamo, Ex Oratorio di San Lupo

Nel nome di Giuda
Letture
A cura di Giusi Quarenghi
Con Ferruccio Filipazzi e Araucaima Teater
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival
(Spettacolo gratuito. Prenotazione obbligatoria tel.035 243539)

Sabato 24 aprile, ore 21.00
Bergamo, Piazza Vecchia

Muri
Liberamente tratto da "Il gigante egoista" di Oscar Wilde
Da un'idea di Walter Previtali
Adattamento teatrale e regia di Bano Ferrari
Con Bano Ferrari e l'Orchestra "La nota in più"
Musiche scelte da Nicolò Ferrari da "L'uccello di fuoco" di Igor Stravinskij
Arrangiamento musicale del M° Giacobbe Doria eseguite dall'orchestra "la nota in più"
Scenografie di Marco Locatelli e Matteo Marchesi
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival e "Associazione Spazio Autismo ONLUS"
di Bergamo

Giovedì 29 aprile, ore 21.00
Bergamo, Auditorium Piazza della Libertà

Vergine Madre
Canti, commenti e racconti di un’anima in cerca di salvezza
Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
Con Lucilla Giagnoni
Produzione Fondazione TPE
(Spettacolo a pagamento. Per info tel.035 243539)
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Sabato 15 maggio, ore 21.00
Chiuduno, Chiesa di Santa Maria Assunta

Le donne del Vangelo
Associazione culturale Almadeira
Con Valeria Guanziroli, Marta Martinelli, Cecilia Ravaioli 
Regia Matteo Bonanni

Sabato 15 maggio, ore 21.00
Bonate Sotto, cortile scuole elementari

Muri
Liberamente tratto da"Il gigante egoista" di Oscar Wilde
Da un'idea di Walter Previtali
Adattamento teatrale e regia di Bano Ferrari
Con Bano Ferrari e l'Orchestra "La nota in più"
Musiche scelte da Nicolò Ferrari da "L'uccello di fuoco" di Igor Stravinskij
Arrangiamento musicale del M° Giacobbe Doria eseguite dall'orchestra "la nota in più"
Scenografie di Marco Locatelli e Matteo Marchesi
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival e "Associazione Spazio Autismo ONLUS"
di Bergamo

16 maggio, ore 21.00
Bergamo, Auditorium Piazza della Libertà

Ammaliata
Orchestra popolare per coro di sei voci e tre seggiole
Yupiter! 41
(Spettacolo a pagamento. Per info tel.035 243539)

Martedì 18 maggio, ore 21.00
Bergamo, Auditorium Piazza della Libertà

Canzone al Vangelo
POP 451
(Spettacolo a pagamento. Per info tel.035 243539)

Venerdì 21 maggio, ore 21.00
Mapello, Stal di Bile (Piazza del comune)

Non moriamo neanche se ci ammazzano
Concerto/spettacolo di racconti e canzoni intorno a Giovannino Guareschi
Con Walter Muto e Carlo Pastori
Ospite Paolo Gulisano

Domenica 23 maggio, ore 21.00
Caravaggio, Chiesa SS. Fermo e Rustico

Come tanti e alati petali di cielo
Sacra fioritura in musica per soli, coro di voci bianche e strumenti
Idea originale e libretto di Alessandro Bottelli
Musica di Giordano Bruno Ferri
Gianluigi Trovesi, saxofono
Schola cantorum "Il flauto magico" diretta da Elisa Fumagalli
Ensemble vocale e strumentale diretto da Stefano Montanari
Una produzione deSidera Bergamo Teatro Festival, Gioventù Musicale Bergamo
e Parrocchia di Sant’Alessandro della Croce

Sabato 29 maggio, ore 21.00
Bergamo, cortile Biblioteca Caversazzi

Muri
Liberamente tratto da "Il gigante egoista" di Oscar Wilde
Da un'idea di Walter Previtali
Adattamento teatrale e regia di Bano Ferrari
Con Bano Ferrari e l'Orchestra "La nota in più"
Musiche scelte da Nicolò Ferrari da "L'uccello di fuoco" di Igor Stravinskij
Arrangiamento musicale del M° Giacobbe Doria eseguite dall'orchestra "la nota in più"
Scenografie di Marco Locatelli e Matteo Marchesi
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival e "Associazione Spazio Autismo ONLUS"
di Bergamo

Sabato 29 maggio, ore 21.00
Almenno San Salvatore, Chiesa San Giorgio

Il Vangelo visto da un cieco
Teatro dell'Orsa / Compagnia Bella
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Venerdì 4 giugno, ore 21, ore 21.40, ore 22.20
Bergamo, Ex Oratorio di San Lupo
Sabato 5 giugno, ore 21, ore 21.40, ore 22.20
Bergamo, Ex Oratorio di San Lupo

I tre re
Cantata per piano e allodole
Con Alessandro Nidi e Roberto Abbiati
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival
Lo spettacolo verrà replicato tre volte a serata
Ogni replica avrà una durata di 15 minuti, al termine di ogni replica sarà possibile
visitare l’ex oratorio di San Lupo e l’istallazione creata appositamente per lo spettacolo

(Spettacolo gratuito. Prenotazione obbligatoria tel.035 243539)

Giovedì 10 giugno, ore 21.00
Bergamo, Basilica di Sant'Alessandro in Colonna

In nome della Madre
Di Erri de Luca
Drammaturgia Patrizia Punzo e Danilo Nigrelli
Con Patrizia Punzo
Assistente alla regia Silvia Scotto
Scene e costumi Danilo Nigrelli e Patrizia Punzo
Disegno luci Marco Maione
Regia Danilo Nigrelli

Domenica 13 giugno, ore 20.30
Monasterolo del Castello, antico cortile di via Loi

I sonetti della pastasciutta
Di Aldo Fabrizi
Con Gabriele Parrillo
Alla chitarra Marco Squicciarini
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival
(Spettacolo gratuito. Prenotazione obbligatoria tel.035 243539)

Venerdì 18 giugno, ore 21.00
San Paolo d’Argon, cascina Plezzo

Föch
Araucaìma Teater
Con Pietro Bailo, Elena Borsato, Miriam Gotti, Marco Robecchi, Alberto Salvi 
Arrangiamento canti Miriam Gotti
Luci Pietro Bailo
Costumi Roberta Valli
Regia Alberto Salvi
Assistente alla regia Ilaria Pezzera
(Spettacolo gratuito. Prenotazione obbligatoria tel.035 243539)

Sabato 19 giugno, ore 20.30
Almenno San Bartolomeo, corte di San Tomè

Ultima cena
Di Luca Doninelli
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival
(Spettacolo gratuito. Prenotazione obbligatoria tel.035 243539)

Sabato 26 giugno, ore 20.30
Ponte San Pietro, Chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo
Martedì 29 giugno, ore 20.00
Verdello, Chiesa dei morti del Ravarolo

Libera nos Domine. Rogazione per il tempo presente
Da un’idea di Gabriele Allevi e Eraldo Maffioletti
Testo di Giampiero Pizzol
Con Valerio Bongiorno e Ferruccio Filipazzi
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival e Orto delle arti in collaborazione
con Araucaima Teater
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Spettacoli gratuiti fino
a esaurimento posti
Info: 035 243539
www.centrorezzara.it



Le ultime sette parole
di Cristo sulla croce
Lettura e concerto per pianoforte
Con Angela Demattè

Musica di F. J. Haydn

Testi di Jacopone

Da Todi,T. S. Eliot,
G. Ungaretti,O.V. Milocz

Pianoforte Chiara Nicora

Con Angela Demattè

Regia Andrea Chiodi

La versione originale per orchestra delle Sette ulti-
me parole del Redentore sulla Croce fu commis-
sionata ad Haydn dalla Cattedrale di Cadice come
una serie di meditazioni da eseguirsi il Venerdì
Santo del 1785. Haydn le arrangiò poi per quar-
tetto d’archi e successivamente per coro e orche-
stra. L’adattamento per pianoforte qui proposto
venne compiuto nel 1787, non da Haydn, ma pur
sempre sotto la sua piena approvazione; egli ne
chiese infatti alcune copie al suo editore Artaria da
portare con se in occasione del successivo viaggio
al Londra. 
L’opera si com-
pone di 7 movi-
menti lenti e
meditativi pre-
ceduti da un’in-
troduzione e
conclusi da un
"te r remoto"
che segnò l’atti-
mo della morte
di Cristo.

Lunedì 8 marzo, ore 20.45
Urgnano, Chiesa Parrocchiale
di SS. Nazario e Celso
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La Passione
secondo i nemici
di Luca Doninelli

Con Luca Doninelli,
Paolo Quinzi,
Giogio Sciumé

Produzione
deSidera Bergamo
Teatro Festival e
Associazione InAtto

Grande successo del deSidera '07, il testo di Luca
Doninelli fu composto in esclusiva per il festival.
Lo spettacolo si compone di tre monologhi: Erode,
Pilato e Caifa, rispettivamente rappresentanti del
potere civile (locale e imperialista) e religioso, tutti
e tre responsabili della morte di Cristo, tutti e tre
certi di aver fatto la cosa giusta per se stessi o per
il bene comune.
Nonostante ciò, quel-
lo che più emerge dal
testo è la loro fragilità,
è il loro essere uomini,
l'essere entrati in crisi
nel momento stesso in
cui si sono trovati fac-
cia a faccia con Cristo.
Perché proprio i nemi-
ci? Lo scrittore con
una prosa rapida e
coinvolgente sembra
suggerire come non ci
sia ostilità, odio o in-
differenza che non possa essere penetrata dalla
presenza e dallo sguardo di Cristo: ogni uomo,
chiunque esso sia, deve fare i conti con Lui.
Nella nuova versione 2010 lo stesso autore entra
in scena con due nuovi compagni di viaggio in una
messa in scena più intima e confidenziale.

Venerdì 19 marzo, ore 20.30
Torre de Roveri, Chiesa Parrocchiale
di San Gerolamo Dottore
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Testo di
Andrea Tornielli e
Maurizio Donadoni

Regia e messa in scena
di Maurizio Donadoni

Con Maurizio Donadoni,
Fabrizio Martorelli e
Massimo Nicolini

Produzione deSidera
Bergamo Teatro Festival

In collaborazione con
Fondazione Ambrosiana
Paolo VI
e con il sostegno
di Regione Lombardia

Sabato 20 marzo
ore 21.00
Vilminore di Scalve,
Chiesa
Arcipresbiteriale
Plebana
S. Maria Assunta e
S. Pietro Apostolo

Lunedì 22 marzo
ore 21.00
Bergamo,
Basilica S.Alessandro
in Colonna

Il leone di Desio
Pio XI, un papa di fronte
ai totalitarismi
Con Maurizio Donadoni

Nell’imminenza della morte di Pio XI due strani
personaggi rivisitano il percorso umano del papa
mentre egli sta scrivendo il suo famoso ultimo di-
scorso. Achille Ratti, un pacifico studioso e un al-
pinista provetto, si trova, una volta salito al soglio
pontificio, di fronte all’abisso dell’animo umano.
Dotato di un temperamento focoso e di una luci-
da intelligenza, riesce sempre a individuare e stig-
matizzare in maniera profetica l’anima nera dei
totalitarismi che portarono di lì a poco alla deva-
stazione dell’Europa.
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Le Donne del Vangelo
Associazione culturale Almadeira

Con Valeria Guanziroli,
Marta Martinelli,
Cecilia Ravaioli 

Regia Matteo Bonanni

Marta e Maria, la samaritana, l’emorroissa, Maria
Maddalena... hanno tutte in comune qualcosa.
Le loro vite, seppur diverse, sono unite da un av-
venimento: l’incontro con un uomo che le ha cam-
biate, che ha dato senso al loro dolore, alla loro
femminilità, al loro peccato, alla loro vita.
Un uomo che le ha
amate davvero, che si
è appassionato a lo-
ro, a tutta la loro
umanità, senza rin-
negare né censurare
nulla. È una confes-
sione.
Otto donne racconta-
no, una dopo l’altra,
cosa è accaduto.
Senza vergogna, sen-
za più paura.
È il racconto colmo di gratitudine e dolore di chi si
scopre colpevole, ferita e allo stesso tempo ab-
bracciata e perdonata. Di chi per la prima volta in
tutta la vita non si sente più sola, ma amata.

"La ragione per cui le storie di queste donne
continuano oggi a commuoverci così profon-
damente è perché il Fatto di quell’incontro con
Gesù accade ancora."

Martedì 30 marzo,
ore 21.00
Gandino,
Basilica di S. Maria
Assunta

Sabato 15 maggio,
ore 21.00
Chiuduno,
Chiesa di S. Maria
Assunta
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Da un'idea di
Walter Previtali

Adattamento teatrale
e regia di Bano Ferrari
Con Bano Ferrari e
l'Orchestra
"La nota in più"

Musiche scelte da
Nicolò Ferrari da

Arrangiamento
musicale del maestro
Giacobbe Doria

Scenografie di
Marco Locatelli e
Matteo Marchesi

Produzione deSidera
Bergamo Teatro Festival
e "Associazione Spazio
Autismo ONLUS"
di Bergamo

Lo spettacolo prende spunto da una lettura teatra-
lizzata del notissimo racconto di Oscar Wilde nel
quale un gigante egoista, tediato dal vocio dei bam-
bini che sono soliti giocare nel suo parco, decide di
recintare il giardino togliendo loro l'unico luogo di
divertimento. Un infinito inverno farà capire al gi-
gante il vero vantaggio, nella vita, della bontà e del-
l'accoglienza fino al sorprendente sacrificio finale
che Oscar Wilde mette a sigillo della novella.
Il primo segno tangibile del messaggio di questa
semplice fiaba è stato il desiderio di condividere
questo percorso artistico con una realtà come l'As-
sociazione Spazio autismo e l'orchestra "La nota
in più", ambedue di Bergamo. Si incontrano così
percorsi artistici e percorsi umani in una proposta
che supera i confini dello spettacolo per divenire
esperienza coinvolgente di apertura e accoglien-
za, che suscita un grande rispetto per il mistero
della persona umana, indipendentemente dal gra-
do della sua efficienza sociale.

BANO FERRARI

Muri
Liberamente tratto da
"Il gigante egoista" di Oscar Wilde
Con Bano Ferrari

Sabato 24 aprile, ore 21.00
Bergamo, piazza Vecchia

Sabato 15 maggio, ore 21.00
Bonate Sotto, cortile scuole elementari

Sabato 29 maggio, ore 21.00
Bergamo, cortile biblioteca Caversazzi
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Vergine Madre
Canti, commenti e racconti di un’anima
in cerca di salvezza.
Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
con Lucilla Giagnoni

Con Lucilla Giagnoni

Un progetto
di Lucilla Giagnoni

Collaborazione ai testi
Marta Pastorino

Musiche originali
Paolo Pizzimenti

Scene e luci
Lucio Diana e
Massimo Violato

Segretaria di produzione
Elisa Zanino

Si ringrazia Paola Rota
per i preziosi consigli

Produzione
Fondazione TPE

Vergine madre nasce senza dubbio dalla passione
di Lucilla Giagnoni per la lettura di Dante, ma an-
che da una riflessione sulla contemporaneità del-
la parola dantesca, sulla necessità di fermarsi ad
osservare la realtà che ci circonda. 

Sei Canti della Divina Commedia, probabilmente i
più noti. Sei tappe di un pellegrinaggio nel mezzo
del cammin di nostra vita: il Viaggio (il I canto del-
l’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulis-
se, il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina
(Piccarda, il III del Paradiso), la Madre (Vergine Ma-
dre, il XXXIII del Paradiso). 
La parola dantesca sembra fatta apposta per esse-
re letta ad alta voce e lo spettacolo, con la sua pie-
nezza di musiche, luci, colori ci conduce all’interno
di riflessioni più ampie, ci comunica la passione di
Lucilla Giagnoni per Dante, ci permette di condivi-
derla.

Spettacolo a pagamento
Per info tel. 035 243539

Giovedì 29 aprile
ore 21.00
Bergamo,
Auditorium
piazza della Libertà
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Drammaturgia e regia
Giuseppe L. Bonifati

Con la collaborazione
di Cecilia Di Giuli

Con Roberta De Stefano,
Andrea Panichi,
Fabio Pappacena,
Paolo Pollio, Lisa Severo,
Luigi Tabita

Percussioni
Antonio Merola

Scene e costumi
Giuseppe L. Bonifati,
Cecilia Di Giuli

Luci Luca Migliaccio

Consulente
linguistico - letterario
Leonardo R. Alario

Ammaliata della Compagnia Yupiter! 41 è un lavo-
ro intenso e affascinante, proprio come il senti-
mento che indaga, un viaggio del tutto particolare
intorno alla tradizione per recuperare la memoria
popolare e far rivivere un mondo solo apparente-
mente scomparso.
I suoni del dialetto, le tradizioni popolari, canti an-
tichi per spiegare la "malìa", la seduzione, l’attra-
zione irresistibile che può dominare l’uomo fino a
fargli perdere la ragione. Ammaliata è l’appellativo
col quale viene designata una persona che è stata
stregata da questa forza e che per tornare in sé do-
vrà necessariamente praticare formule di scongiuro
in grado di placare il fascino subito. Attraverso an-
tiche suggestioni il pubblico è condotto in un
mondo misterioso e iniziatico dove un’energia an-
tica travolge il quotidiano e lo conduce in una di-
mensione "altra".

Ammaliata
Orchestra popolare 
per coro di sei voci e tre seggiole
Yupiter! 41

Domenica 16 maggio
ore 21.00
Bergamo,
Auditorium
piazza della Libertà

Spettacolo a pagamento
Per info tel. 035 243539
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Drammaturgia e regia
di Cristian Ceresoli

Con Silvia Gallerano, voce
Antonio Pizzicato, voce
Gianluca Casadei,
fisarmonica e voce
Cristian Ceresoli, baccano
della festa e voce

Musica G. Casadei,
A. Pizzicato, C. Vetrone

Canzone al Vangelo è uno spettacolo, ma si guar-
da e si ascolta come se fosse una canzone, una
canzone che dura appena più di un’ora.
Un’ora in cui si canta e si racconta una storia. E
quando si canta e si racconta questa storia, il pub-
blico balla, si emoziona, ride e molte volte si com-
muove in un’atmosfera di festa.
Lo spettacolo è la terza tappa del percorso artistico
dell’Associazione Culturale Pop 451 sul rapporto fra
verso poetico e canto, ovvero fra suono e significa-
to della parola.
I Testi Sacri vengono pro-
posti al pubblico rispet-
tando l’ordine in cui
vengono letti durante la
celebrazione della Santa
Messa. Non solo nel loro
significato liturgico, ma
anche nella loro forza li-
rica e poetica.
Nello spettacolo si alter-
nano e si sovrappongo-
no le sonorità del greco
antico e dell’aramaico
con quelle dell’italiano lirico e quotidiano, in una
precisa partitura musicale dove il senso e le sono-
rità dei vocaboli si fondono in una suggestiva di-
mensione scenica.

Canzone al Vangelo
POP 451

Martedì 18 maggio
ore 21.00
Bergamo,
Auditorium
piazza della Libertà

Spettacolo a pagamento
Per info tel. 035 243539
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Non moriamo
neanche se ci ammazzano
Concerto/spettacolo di racconti e
canzoni intorno a Giovannino Guareschi

Giovannino Guareschi, è stato scrittore di respiro
europeo, apprezzato e compreso come pochissimi
altri autori del nostro tempo. 
C'è un ulteriore Guareschi da riscoprire: è lo scrittore
che -forse più di ogni altro - ha rivolto la propria at-
tenzione alla famiglia. In tutta la sua opera c'è gran-
de attenzione, rispetto, amore, per il rapporto tra
genitori e figli, tra uomo e donna innamorati, persino
tra nonni e nipoti. La casa, la terra, l'amore per la pro-
pria storia, il ricordo dei propri morti e la speranza per
i propri figli, sono la spina dorsale di una società che
Guareschi amava, cui apparteneva, che ci ha descrit-
to con realismo e con tenerezza.
Walter Muto e Carlo Pastori, scelti alcuni racconti
tra i tanti, ne ricamano uno spettacolo rivolto per
l'appunto al pubblico delle famiglie, alternando
momenti di divertimento quasi cabarettistico ad
altri di grande intensità. Una vecchia radio accesa
sulla scena diffonde alcune canzoni dell'epoca di
Guareschi, che saranno eseguite dal vivo nel cor-
so della serata, per chitarra e fisarmonica.

Liberamente tratto
da Giovannino Guareschi:
Lo Zibaldino, 
Il Corrierino delle famiglie,
Vita con Giò,
La scoperta di Milano
Con Walter Muto e
Carlo Pastori

Ospite Paolo Gulisano

Venerdì 21 maggio
ore 21.00
Mapello, Stal di Bile
(Piazza del Comune)
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Drammaturgia
Giampiero Pizzol

Regia Teatro dell’Orsa
Compagnia Bella

Con Laura Aguzzoni,
Bernardino Bonzani,
Monica Morini,
Gaetano Nenna

Musiche Gaetano Nenna

Collaborazione
scenografica e opere
tessili Antonella
De Nisco

Collaborazione
tecnica e scenografica
Franco Tanzi

Lo spettacolo Il vange-
lo visto da un cieco si
ambienta tutto nell’an-
ticamera del Sinedrio,
dove alcuni personag-
gi si incontrano in atte-
sa di testimoniare al
processo contro Gesù.
L’esaltazione scanzona-
ta e fiduciosa del cieco
Bartimeo contrasta con
la drammatica figura
della Samaritana, tra i
due poi irrompe la mo-
glie di Zaccheo, giunta
da Gerico in cerca del
marito, corso a testimoniare a favore del Messia.
L’attesa si anima di momenti poetici e perfino comi-
ci, fino alla notizia della condanna del Cristo e alla
scelta di seguirlo verso il Calvario.
Con questo spettacolo, il Teatro dell’Orsa e la
Compagnia Bella scelgono di raccontare il Vange-
lo attraverso lo sguardo ingenuo di un’umanità
stupita, toccata dal miracolo e forse non ancora
consapevole, eppure coinvolta con tutto il proprio
essere.

Il Vangelo
visto da un cieco
Teatro dell'Orsa e Compagnia Bella

Sabato 29 maggio
ore 21.00
Almenno
San Salvatore
Chiesa San Giorgio



In nome della Madre
di Erri De Luca

Drammaturgia
Patrizia Punzo e
Danilo Nigrelli

Con Patrizia Punzo

Assistente alla regia
Silvia Scotto

Scene e costumi
Danilo Nigrelli
e Patrizia Punzo

Disegno luci
Marco Maione

Regia Danilo Nigrelli

Mettere in scena "In nome della Madre" come un
semplice monologo, una superba prova d’attrice,
non è quello che ci interessa. Non solo snature-
rebbe l’affascinante testo di Erri De Luca ma an-
drebbe contro i temi che ci spingono a fare teatro
oggi.
Raccontare questa storia
partecipandola e renden-
dola di tutti, è nell’intento
dell’autore e nella nostra
messinscena. Il luogo do-
ve si svolge l’azione e do-
ve il pubblico ne fruisce è
lo stesso. Il pubblico è in-
torno all’attrice, molto vi-
cino a lei, quasi a toccarla.
Non più spettatore di un
evento ma partecipante
ad un rito. Raccontare la storia della madre di Gesù
non come qualcosa che ci tramandiamo ma come
un mistero che ci tocca intimamente.
Farla raccontare da un’attrice che non ha la stessa
età del personaggio, madre lei stessa e donna del
nostro tempo, che non si immedesima ma accom-
pagna lo spettatore ad incontrare questa ragazzi-
na "piena di grazia".

Danilo Nigrelli

Giovedì 10 giugno
ore 21.00
Bergamo, Basilica
di Sant'Alessandro
in Colonna
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Con Pietro Bailo,
Elena Borsato,
Miriam Gotti,
Marco Robecchi,
Alberto Salvi

Arrangiamento canti
Miriam Gotti
Luci Pietro Bailo

Costumi Roberta Valli

Assistente alla regia
Ilaria Pezzera

Regia Alberto Salvi

Fuori nevica, di traverso, fa freddo e il vento pela
la faccia. Dentro meno, ci sono la paglia e le be-
stie, ma non basta. Il fuoco serve. Ma manca la le-
gna e pure la nonna che è andata a prenderla, la
legna. Non si può cominciare, la veglia. Non si può
finire, la giornata. 
C’è la Rosina, il Be-
po, il Tone e la Ma-
ria, madre dei tre,
attenta e compren-
siva, le sue creature
crescono ma lo de-
vono fare con digni-
tà e rispetto.
Poi c’è il nonno,
sguardo distratto,
assente, smemorato
e sordo. Sembra. In
realtà al nonno non
sfugge niente, e quando deve, arriva, senza rispar-
miare nulla a nessuno. Perché lui sa. E tutti lo sanno. 
Fame, freddo e lavoro. Pance vuote che urlano po-
lenta, facce tagliate dal vento e segnate dal sudo-
re, mani gonfie di zappa, badile e falce. Con
l’energia che fa di tutto questo forza esplosiva.
La vita non la si guarda, né la si commenta e ana-
lizza, non la si vive semplicemente e serenamente,
noi la si mangia e la si ama.

Föch
Araucaìma Teater

Venerdì 18 giugno
ore 21.00
San Paolo d'Argon,
cascina Plezzo

A seguire degustazione
di prodotti locali,
replica gratuita con
prenotazione obbligatoria
tel.035 243539
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Rogazione per il tempo presente, implorazione, pre-
ghiera, domanda non più per l’abbondanza dei rac-
colti o la salvezza dalla grandine.
Ora altri bisogni incalzano la nostra esistenza, for-
se ancora più minacciosi. Sentiamo, proprio ades-
so, la necessità di ritrovarci insieme e chiedere che
qualcuno stia di fronte alle nostre paure di perde-
re il lavoro, di lacerare i rapporti affettivi, di non
avere compagnia nel momento del bisogno.

Sabato 26 giugno, ore 20.30
Ponte San Pietro,
chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo

Martedì 29 giugno, ore 20.00
Verdello, Chiesa dei morti del Ravarolo

Libera nos Domine.
Rogazione per il tempo presente

Da un’idea
di Gabriele Allevi e
Eraldo Maffioletti

Testo di
Giampiero Pizzol

Con Valerio Bongiorno
e Ferruccio Filipazzi

Produzione deSidera
Bergamo Teatro Festival
e Orto delle arti

In collaborazione con
Araucaima Teater

Si ringraziano il
Corpo bandistico comunale
di Ponte San Pietro e il
Corpo bandistico musicale
parrocchiale"Mons. L.Chiodi"
Amici del Santuario Verdello
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Allora ritrovare le antiche rogazioni come mezzo
espressivo comunitario di questa domanda può di-
ventare più che uno spettacolo; può diventare un
momento di condivisione in cui gli attori si me-
scolano agli spettatori, alla banda, al coro in un ri-
to di attesa e implorazione... e infine di speranza. 
Lo spettacolo sarà all’imbrunire, itinerante e in cin-
que tappe con canti, musiche, recitazione dal vivo
e parti corali paraliturgiche.

Come tanti
e alati petali di cielo
Sacra fioritura in musica per soli,
coro di voci bianche e strumenti

Idea originale e libretto
di Alessandro Bottelli

Musica di
Giordano Bruno Ferri

Gianluigi Trovesi,
saxofono
Schola cantorum
"Il flauto magico" diretta
da Elisa Fumagalli

Ensemble vocale
e strumentale diretto
da Stefano Montanari

Una produzione
deSidera Bergamo
Teatro Festival,
Gioventù Musicale
Bergamo e Parrocchia
di Sant’Alessandro
della Croce

La Chiesa di San Bernardino in Pignolo a Bergamo
custodisce da secoli una delle opere più straordina-
rie concepite da Lorenzo Lotto durante il suo sog-
giorno in terra orobica. Si tratta di una pala d’altare
in cui sono raffigurati, oltre alla Madonna con il Bam-
bino, i santi Giuseppe, Bernardino da Siena, Giovan-
ni Battista, Antonio Abate e cinque angeli. 
Da questo capolavoro
prende le mosse un'ese-
cuzione musicale che dà
voce e corpo ai perso-
naggi raffigurati da Lo-
renzo Lotto. Ispirandosi
al genere musicale
dell’oratorio, la partitu-
ra include, oltre a cin-
que voci soliste e a un coro di voci bianche, strumenti
dalla connotazione antica (flauto dolce, liuto, orga-
no positivo) insieme ad altri più vicini al sound con-
temporaneo (saxofono), nell’intento evidente di unire
tradizione e modernità in un binomio indissolubile.

Con il contributo

Comune di Bergamo
Assessorato alla cultura

Provincia di Bergamo

Sabato 13 marzo, ore 11.00 e 21.00
Bergamo, Chiesa Santo Spirito

Domenica 23 maggio, ore 21.00
Caravaggio, Chiesa SS. Fermo e Rustico



Composizioni originali sul tema de "La stella"
composte e suonate da Alessandro Nidi.
"La stella" è un antico canto di questua delle zo-
ne alpine in Lombardia.
La sera
della vigilia
dell'Epifania
un gruppo
di uomini
girava per
il paese
cantando
la storia dei
tre Re magi
che vanno a rendere omaggio a Gesù.
Animazione di marionette costruite e animate da
Roberto Abbiati.
Sculture di 70 centimetri dei personaggi e anima-
li in un deserto di sabbia, azioni che evocano il fa-
ticoso cammino dei tre magi d'oriente.
La performance è ideata appositamente per lo
spazio della chiesa di San Lupo in Bergamo.
Gli spettatori dall'alto delle balconate sentiranno
la musica con i suoi riverberi naturali, e vedranno
il cammino dei personaggi e i disegni fatti sulla
sabbia di Roberto Abbiati.

Venerdì 4 giugno, ore 21, ore 21.40, ore 22.20
Bergamo, Ex Oratorio di San Lupo

Sabato 5 giugno, ore 21, ore 21.40, ore 22.20
Bergamo, Ex Oratorio di San Lupo

Lo spettacolo verrà replicato
tre volte a serata.
Ogni replica avrà una durata
di 15 minuti, al termine
di ogni replica sarà possibile
visitare l’ex oratorio
di San Lupo e l’istallazione
creata appositamente per
lo spettacolo.

Spettacolo gratuito con
prenotazione obbligatoria
tel. 035 243539

I tre Re
Cantata per piano e allodole
Con Alessandro Nidi e Roberto Abbiati

Produzione deSidera
Bergamo Teatro Festival

Con Ferruccio Filipazzi e
Araucaima Teater

Produzione deSidera
Bergamo Teatro Festival

Nel nome di Giuda
Letture
A cura di Giusi Quarenghi

Miei cari fratelli e sorelle […] C’è un nome che tor-
na […], che fa spavento, il nome di Giuda, il Tradi-
tore. […] Povero Giuda. Che cosa gli sia passato
nell’anima io non lo so.
È uno dei personaggi più misteriosi nella Passione
del Signore. Non cercherò neanche di spiegarvelo,
mi accontento di domandarvi un po’ di pietà per il
nostro povero fratello Giuda.
Dalla predica di Don Primo Mazzolari a Bozzolo
il Giovedì Santo del 1958

Mercoledì 21 aprile
ore 21.00
Bergamo, Ex Oratorio
di San Lupo

Spettacolo gratuito con
prenotazione obbligatoria
tel. 035 243539 M
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Come ormai da tradizione nel deSidera Bergamo
teatro festival, Luca Doninelli, direttore artistico del
festival, rivisita un passo evangelico immedesiman-
dosi nelle situazioni quotidiane evangeliche.
Quest’anno l’attenzione si focalizza su "l’ultima
cena"; i fatti della passione si sono appena com-
piuti e il proprietario di casa del Cenacolo, veden-
do che la consumazione del pasto è rimasta
interrotta, invita nuovi ospiti a godere di quanto
già preparato. Mentre serve a tavola racconta agli
spettatori-commensali la sua versione dei fatti me-
scolando dettagli di memoria e presentimenti sul-
l’imminente futuro.

Sabato 19 giugno, ore 20.30
Almenno San Bartolomeo, corte di San Tomè

L'ultima cena
Di Luca Doninelli

Degustazione a cura
di Cooperativa sociale
In-presa

Produzione deSidera
Bergamo Teatro Festival

Spettacolo gratuito
con prenotazione obbligatoria tel. 035 243539

I sonetti della pastasciutta
Di Aldo Fabrizi

Aldo Fabrizi, comico e attore, celebre anche per la
sua grande passione per la cucina, sull’argomento
ha prodotto una serie di poesie e sonetti raccolti in
tre testi: La pastasciutta, Nonna minestra e Nonno
Pane, facendosi così testimone della tradizione po-
polare e di quel gesto primordiale del mangiare
che celebra il senso della vita: 
"Oggi se pranza in piedi in ogni sito; / er vecchio ta-
volino apparecchiato, / che pareva un artare consa-
crato / nun s'usa più: la prescia l'ha abolito. / Mò
nun c'è tempo de mettesse a sede, / la gente ha per-
so la cristianità / e magna senz'amore e senza fede.
/ È proprio un sacrilegio: invece io, / quanno me
piazzo a sede pe' magnà, / sento ch'esiste vera-
mente Dio!".

Con Gabriele Parrillo

Alla chitarra
Marco Squicciarini

Produzione deSidera
Bergamo Teatro Festival

Domenica 13 giugno
ore 20.30
Monasterolo
al Castello, antico
cortile di via Loi

Spettacolo gratuito con
prenotazione obbligatoria
tel. 035 243539

Le poesie tratte soprattutto da La pastasciutta,
prendono vita sul palco grazie a Gabriele Parrillo
che con la sua interpretazione riempie la sala dei
profumi e degli odori di quella cucina romana tan-
to amata da Fabrizi, il tutto condito con musica
suonata dal vivo da Marco Squicciarini.
Una serata intensa e divertente che termina con
una degustazione di pastasciutta.
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Con il patrocinio di

In collaborazione con

Con il patrocinio e sostegno di

È un'iniziativa di

Sostenitori

Direzione tecnica Ospitalità

PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA CULTURA

SERVIZIO NAZIONALE PER
IL PROGETTO CULTURALE DELLA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
DIOCESI DI BERGAMO

COMUNE DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

CENTRO CULTURALE
NICOLÒ REZZARA

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura


