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«Che cos’è l’uomo,
se non un essere inquieto
che vuole sollevarsi dalla terra,
che cosa, se non un desiderio
di stelle?»
K. Gibran

decima edizione
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deSidera compie dieci anni. Una bella meta raggiunta in tempi non facili. La circostanza invita a 
fare il punto della situazione e a guardare avanti seguendo le indicazioni che emergono da un’e-
sperienza ormai consolidata.
Per cominciare mi sembra utile volgere lo sguardo e la memoria ai primi passi della rassegna per 
riscoprirne il patrimonio genetico. L’amicizia intelligente di Benvenuto Cuminetti indicava al ter-
mine degli anni Novanta la necessità di riportare alla ribalta i grandi testi della letteratura cristiana, 
la forza intrinseca della parola e la dimensione comunitaria che essa è in grado di generare quan-
do è autentica. 
Su questa strada ci siamo incamminati nel 2003, dopo la sua scomparsa, nel tentativo di dare corpo 
alle sue indicazioni lungimiranti.
Se deSidera ha avuto successo in questi anni è stato grazie al suo intenso rapporto con il territorio 
a cui da sempre si rivolge, fatto di parrocchie e di amministrazioni che, spesso unendo le forze, 
promuovono gli eventi. Mi piace pensare che questa relazione si fondi su una reciprocità che è 
andata via via chiarendosi e delineandosi, generando una profonda trasformazione della rassegna: 
non più solo un cartellone di spettacoli che la Fondazione Bernareggi propone alle comunità, ma 
veri e propri progetti teatrali che nascono  congiuntamente spesso per valorizzare i momenti forti 
della vita collettiva, religiosa e civile.
Così il calendario si è via via dilatato, ha perso la concentrazione temporale tipica dei festival fino 
a diventare una rassegna tematica al servizio del territorio: sempre più frequentemente accade 
infatti - e il fenomeno sta assumendo i tratti del carattere dominante - che gli spettacoli nascano 
per inaugurare un restauro appena terminato di un edificio storico destinato alle attività culturali, 
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un’iniziativa

Fondazione Adriano Bernareggi

direzione artistiCa

Gabriele Allevi e Luca Doninelli

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
Regione Lombardia - Istruzione, Formazione e Cultura

Con il PatroCinio e il sostegno di

Provincia di Bergamo - Assessorato alla Cultura
Comune di Bergamo - Assessorato alla Cultura

sostenitori

Camera di Commercio di Bergamo
L’Eco di Bergamo
Fondazione Banca Popolare di Bergamo onlus
Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS
Credito Valtellinese

Hanno Collaborato

Antenna Europea del Romanico
Associazione CulturAlmènte - Almè
Centro Studi Valle Imagna
CO.BE Direzionale SpA - Bergamo
Come un fior di loto - Caravaggio
Effetto Bibbia
Fondazione CARIPLO
Fondazione MIA Congregazione Misericordia Maggiore Bergamo
Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello - Calolziocorte
Fondazione Shalom

o per celebrare un santo patrono, o per aprire un nuovo appuntamento culturale o, infine, per dare 
spessore a una festa popolare. Qui deSidera dà il meglio di sé perché si sforza di suggerire pièces 
opportune, o testi da produrre o, ancora, protagonisti della scena italiana in grado di valorizza-
re quell’intenzione. Sono nate, così, esperienze davvero toccanti e anche amicizie personali che 
conferiscono stabilità e profondità alle nostre proposte culturali. In questi anni, infatti, intorno a 
deSidera è nata una piccola comunità fatta di istituzioni e di persone: attori, compagnie teatrali, 
organizzatori, tecnici, amministratori pubblici, sostenitori, simpatizzanti e spettatori; essi non solo 
rappresentano la forza che determina la fortuna del festival, ma influiscono, con la loro presenza 
partecipe, sulle stesse scelte artistiche. Un movimento lento, tante volte poco appariscente, ma che 
non ha mai smesso di crescere e radicarsi.
Il tema trasversale della rassegna rimane identico dalle origini (le domande ultime dell’uomo 
emergenti dalle esperienze individuali e collettivepiù provocatorie), ma si è arricchito di tutte le 
sfumature apportate dalla storia di questi incontri: attenzione alle fragilità e alla responsabilità ci-
vile, tensione verso le istanze poetiche e antropologiche, simpatia per il gusto della vita, e, insieme, 
per il dramma del dolore e la necessità di guardare al futuro e alle nuove generazioni offrendo una 
speranza fondata sulla fede o su una ricerca sincera e non banale.
Quest’anno la Fondazione Bernareggi si occupa anche del pubblico grazie al progetto MyDrama-
azione di formazione del pubblico teatrale, di cui la Fondazione Bernareggi è partner insieme all’Uni-
versità di Bergamo e al Teatro Donizetti, con il sostegno di Fondazione Cariplo. 
Infine tenterà di portare a termine il progetto di ricerca sulle compagnie amatoriali bergamasche, 
protagoniste dell’animazione culturale delle nostre comunità.
Dopo di che ci inoltreremo nel secondo decennio. Con l’aiuto di tutti coloro che vorranno parteci-
pare a questo affascinante cammino artistico e formativo.

Gabriele Allevi
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Generali Assicurazioni
IAT Valle Imagna
Teatro Sociale
Università degli Studi di Bergamo

Comune di Albino - Assessorato alla Cultura
Comune di Almè
Comune di Bergamo
Comune di Bonate Sotto
Comune di Caravaggio
Comune di Clusone
Comune di Cologno al Serio
Comune di Corna Imagna
Comune di Locatello
Comune di Mornico al Serio
Comune di Ponte San Pietro
Comune di Pradalunga
Comune di San Paolo d’Argon
Comune di Sant’Omobono Terme
Comune di Spirano
Comune di Torre de’ Roveri
Comune di Treviglio
Comune di Villa di Serio

Convento S. Alessandro in captura 
Parrocchia S. Giuliano - Albino
Parrocchia S. Giovanni Battista e S. Maria Assunta - Almè
Parrocchia SS. Bartolomeo - Almenno S. Bartolomeo
Parrocchia S. Alessandro martire in Cattedrale - Bergamo
Parrocchia S. Alessandro in Colonna - Bergamo 
Parrocchia S. Anna - Bergamo
Parrocchia SS. Fermo e Rustico - Caravaggio
Parrocchia S. Bernardino - Cepino
Parrocchia S. Maria Assunta - Clusone
Parrocchia S. Maria Assunta - Cologno al Serio
Parrocchia SS. Simone e Giuda - Corna Imagna
Parrocchia S. Maria Assunta - Locatello

domenica 26 febbraio, ore 21
Bergamo, Teatro Sociale

Il Carlo della BremBana
suggestioni teatrali intorno alla figura di Carlo Ceresa
Con Elisa Davolio Marani e Giovanni Franzoni
Interventi critici di Simone Facchinetti
Regia di Fabio Sonzogni

sabato 17 marzo, ore 21
Bergamo, Cattedrale

In planCtu marIae
Letture di Annig Raimondi e Andrea Carabelli
Improvvisazioni all’organo di don Gilberto Sessantini

Mercoledì 28 marzo, ore 21
Bergamo, S. Alessandro in Colonna

la CroCe della madre
Con Sandro Lombardi

sabato 31 marzo, ore 21
Bergamo, S. Alessandro in captura

InterrogatorIo a marIa
Con Angela Demattè e il Coro Verdemar

domenica 29 aprile, ore 21
Torre de’ Roveri, cortile ex scuola elementare

FöCh
Araucaìma Teater

Spettacoli gratuiti fino a esaurimento posti
info_ 035 243539  www.fondazionebernareggi.it

Cartellone
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Mornico al Serio
Parrocchia S. Pietro - Ponte San Pietro
Parrocchia Conversione di San Paolo Apostolo -
San Paolo d’Argon
Parrocchia SS. Gervasio e Protasio - Spirano
Parrocchia SS. Nazario e Celso - Urgnano
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Verdello

organizzazione

Fondazione Adriano Bernareggi

CoordinaMento organizzativo

Chiara Bettinelli

direzione teCniCa

PNP allestimenti.it
Audio luci video per lo spettacolo
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giovedì 10 maggio, ore 11.00
Bergamo, Università degli Studi (via Pignolo, 123)

ConFerenza Stampa dI preSentazIone X edIzIone deSIdera
Con la partecipazione di Annig Raimondi 

venerdì 11 maggio, ore 21
Bergamo, ex Oratorio di San Lupo

aBram e ISaaC - sacra rappresentazione in cartoon
I Sacchi di sabbia
Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria 035 243539

sabato 12 maggio, ore 21
Almenno S. Bartolomeo, San Tomè

per quell’aCerBo dolore
Associazione L’Orto delle Arti

domenica 13 maggio, ore 21
San Paolo d’Argon, Chiesa parrocchiale

StragIudamento
Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese

giovedì 17 maggio, ore 21
Albino, chiesa San Bartolomeo

apoCalISSe
Di e con Lucilla Giagnoni

Spettacolo a pagamento (info: Ufficio Cultura Comune di Albino 035 759950-20)

lunedì 21 maggio, ore 20.30 - eventuale replica ore 21.45
Bergamo, GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
paSSeggIando tra I quadrI addormentatI
visita guidata cantata ai dipinti di Carlo Ceresa per baritono, quartetto vocale e fisarmonica
Come un fior di loto

Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria 035 243539

giovedì 24 maggio, ore 21
Caravaggio, San Bernardino

InterrogatorIo a marIa
Con Angela Demattè e il Coro Verdemar

venerdì 25 maggio, ore 21
Verdello, oratorio San Giovanni Bosco

paraBole dI un Clown
Teatro minimo

sabato 2 giugno, ore 21
Pradalunga, Piazza Mazzini

lazzaro, vIenI dentro!
Compagnia Pastori-Martinelli

venerdì 8 giugno, ore 21
Bergamo, Basilica S. Maria Maggiore

mISterI per voCe, muSICa e danza
Da I Misteri della Gloria di Valentino Salvoldi
Con Alberto Mancioppi 
Regia di Andrea Chiodi

venerdì 22 giugno, ore 21
Villa di Serio, cortile della Biblioteca Comunale Popolare

CalIgola 
Quattro passio dalla luna
Araucaìma Teater

venerdì 22 giugno, ore 21
Almè, Piazza San Fermo

sabato 23 giugno, ore 21
Mornico al Serio, Auditorium Sant’Andrea

paraBole dI un Clown
Teatro minimo

Cartellone
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domenica 24 giugno, ore 21
Clusone, Basilica Santa Maria Assunta

la StorIa dI ruth
Associazione Culturale ARIEL

domenica 24 giugno, ore 21
Ponte San Pietro, Chiesa vecchia

gIoBBe, o la tortura daglI amICI
Teatro de Gli Incamminati

domenica 24 giugno, ore 21
Bonate Sotto, Basilica Santa Giulia

la BeStIa nella gIungla
ScenAperta - Pacta dei Teatri-deSidera

venerdì 29 giugno, ore 21
Treviglio, Chiostro del Centro Civico

lazzaro, vIenI dentro!
Compagnia Pastori-Martinelli

venerdì 20 luglio, ore 21
Urgnano, Piazza Libertà

oIBò Sono morto
Compagnia Donati-Olesen

domenica 22 luglio, ore 21
Calolziocorte, Santuario del Lavello

la BeStIa nella gIungla
ScenAperta - Pacta dei Teatri-deSidera

Cartellone

venerdì 27 luglio, ore 21
Treviglio, Chiostro del Centro Civico

gIoBBe, o la tortura daglI amICI
Teatro de Gli Incamminati

domenica 29 luglio, ore 17
Locatello, Chiesa Santa Maria Assunta

per quell’aCerBo dolore
Associazione L’Orto delle Arti

venerdì 3 agosto 2012, ore 20.30
Spirano, Parco San Rocco

lIBera noS domIne 
rogazione per il tempo presente
Teatro itinerante
Con Valerio Bongiorno e Ferruccio Filipazzi
In collaborazione con Araucaìma Teater

sabato 1° settembre, ore 21
Cepino, Santuario della Cornabusa

per quell’aCerBo dolore
Associazione L’Orto delle Arti

sabato 13 ottobre, ore 21
Cologno al Serio, Chiesa parrocchiale

geSù FIglIo dell’uomo
Di Kahlil Gibran
Laboratorio teatrale e spettacolo a cura di Ferruccio Filipazzi
Progetto speciale deSidera 2012

Cartellone
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Progetto speciale desidera 2012

le paSSIonI dI Bergamo
la passione di Cristo nelle Chiese
della passione di sant’alessandro

desidera, nel decimo anno della sua attività, si presenta alla città con una 
anticipazione importante, che  dimostra ancora una volta quanto questo 
festival sia fortemente legato al suo territorio: per il tempo di Quaresima 
propone alla città un percorso sulla Passione di Cristo ambientato nelle 
chiese dedicate al martirio di sant’Alessandro, proprio nell’intento di re-
stituire alla città una riflessione sul dolore di Cristo e della Madonna, che 
possa prendere avvio dai luoghi cari alla devozione bergamasca.

Assessorato alla Cultura
e Spettacolo

In collaborazione con

Con il sostegno di
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In planCtu marIae

All’interno della fortunata ras-
segna «Musica Cathedralis», 
promossa dalla Cattedrale di 
Sant’Alessandro di Bergamo, An-
nig Raimondi e Andrea Carabelli 
duettano con l’organista Gilber-
to Sessantini in un percorso di 
autori classici e moderni della 
letteratura europea che affron-
tano il tema del dolore della Ma-
donna ai piedi della Croce. 

Sandro Lombardi torna eccezional-
mente a recitare per la città la Via Cru-
cis di Mario Luzi, un testo che il poeta 
scrisse nel 1999 e che Lombardi inter-
pretò nello stesso anno durante la Via 
Crucis presieduta da Giovanni Paolo 
II. Accanto alle parole di Luzi, lo stra-
ordinario attore fiorentino propone 
al pubblico un suo cavallo di batta-
glia: Mater Strangosciàs di Giovanni 
Testori, canto d’amore appassionato 
e  struggente.

Interrogatorio a Maria, nato in 
seguito alla conversione di Gio-
vanni Testori, desidera portare 
lo spettatore attraverso le parole 
verso il Mistero, il Destino; qual-
cosa che non si esaurisce nella 
rappresentazione ma attraversa 
la vita. Un coro di 60 studenti uni-
versitari interroga la Madonna sul 
dolore di una madre che vede il 
proprio figlio morire in croce. 

Testi di Charles Pèguy, Jacopone da Todi, Dario Fo
Con Annig Raimondi e Andrea Carabelli
Improvvisazione all’organo
del Maestro don Gilberto Sessantini
Produzione deSidera Teatro&Territorio

sabato 17 marzo, ore 21
Bergamo,
Cattedrale di Sant’Alessandro

la CroCe della madre

Via Crucis di Mario Luzi
Mater strangosciàs di Giovanni Testori
Con Sandro Lombardi
Produzione deSidera Teatro&Territorio

Mercoledì 28 marzo, ore 21
Bergamo,
Sant’Alessandro in Colonna

InterrogatorIo
a marIa
Di Giovanni Testori
Con Angela Demattè e il Coro Verdemar
Direttore Michele Fior

sabato 31 marzo, ore 21
Bergamo, Sant’Alessandro in captura 

giovedì 24 maggio, ore 21
Caravaggio, San Bernardino

fo
to

 F
ed

er
ic

o 
Bu

sc
ar

in
o

fo
to

 F
ed

er
ic

o 
Bu

sc
ar

in
o



1514

FöCh

Fuori nevica, di traverso, fa freddo e il vento pela la faccia. Dentro meno, ci sono 
la paglia e le bestie, ma non basta. Il fuoco serve. Ma manca la legna 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 Bepo, il Tone e la Maria, madre dei tre, 
attenta e comprensiva, le sue creature crescono ma lo devono fare con dignità 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 risparmiare 
nulla a nessuno. Perché lui sa. E tutti lo sanno. Fame, freddo e lavoro. Pance vuote 
che urlano polenta, facce tagliate dal vento e segnate dal sudore, 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 analizza, non la si vive semplicemente e 
serenamente, noi la si mangia e la si ama.

Araucaìma Teater
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

domenica 29 aprile, ore 21
Torre de’ Roveri, cortile ex scuola elementare
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Cosa avrà voluto dire Dio ad Abramo? Che cosa ha significato realmente nel 
momento in cui gli ha dato l’ordine di salire sul monte Moria insieme a Isacco e 
all’asino per compiere il peggiore dei “sacrifici”? Lo spettacolo è una rilettura del-
la Rappresentazione di Abramo ed Isac, scritta nel 1440 dal fiorentino Feo Belcari.  
Accogliendo l’oxymoron tra testo antico e un con-testo contemporaneo, l’epi-
sodio biblico del sacrificio di Isacco diviene qui il pretesto per una riflessione 
sull’enigma della comunicazione tra Abramo e Dio, in una dimensione scenica 
al tempo stesso materica e metafisica, dove la ritualità della “sacra rappresenta-
zione” si colora di nuove impalpabili suggestioni. 
Ad accompagnare la dizione del testo, i materiali più disparati: dalle sonori-
tà contemporanee, alle immagini cartonate ispirate alle maschere di Saul 
Steinberg. Segni contemporanei e segni arcaici si fondono in una dimensione 
performativa sospesa, al tempo stesso ironica e sacra. L’elemento ironico - che 
contrasta fortemente con la drammaticità dell’episodio biblico – costituisce la 
quintessenza del progetto. 

Liberamente tratto
dalla Rappresentazione di
Abramo ed Isac di Feo Belcari
Scrittura Giovanni Guerrieri
Con Arianna Benvenuti,
Giulia Gallo, Giovanni 
Guerrieri, Giulia Solano
Produzione I Sacchi di 
Sabbia, Federgat con il 
sostegno
della Regione Toscana

venerdì 11 maggio, ore 21
Bergamo, ex Oratorio di San Lupo

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 035 243539

aBram e ISaaC
sacra rappresentazione in cartoon
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Una nuova creazione e un grande interprete per affrontare una sfida difficile, 
per portare in scena colui che fu e che sempre sarà il “traditore”. Qual è la faccia 
del male? Un blasfemo e scioccante Ecce Homo. Ecco tutto. Ecco l’uomo che 
si dà in pasto ad altri uomini per rivendicare la sua verità. Per indagare se mai 
ce ne sia una. Egli ha bisogno di noi, ma forse anche noi, lì in platea, abbiamo 
bisogno di lui. Di conoscere la verità. Lo vogliamo davvero? Ecce homo. Ora 
dobbiamo decidere cosa farne, ancora una volta. Uno spettacolo nel quale la 
semplicità dell’allestimento e la forza interpretativa cercano di essere a servi-
zio di grandi domande.

Di Angela Dematté
Con Alberto Mancioppi
Musiche
di Ferdinando Baroffio 
Scena di Andrea Chiodi
e Ilaria Ariemme,
costumi di Ilaria Ariemme, 
disegno luci di Marco Grisa
Assistente alla regia
Erica Lunardi
Regia di Andrea Chiodi
Produzione Fondazione
Paolo VI per il Sacro Monte
di Varese

domenica 13 maggio, ore 21
San Paolo d’Argon, chiesa parrocchiale

StragIudamento

Il Santuario della Cornabusa è almeno dal XIII secolo rifugio e conforto per quanti, 
di stanza o di passaggio nei territori circostanti, si sentono pellegrini sulla terra; 
«Il santuario più bello, perché costruito da Dio e non dagli uomini» come ebbe a 
dire Papa Giovanni XXIII. 
Lo spettacolo vedrà coinvolti un narratore accompagnato da una voce solista 
femminile e da un musicista. «Sì, io vi supplico, Regina dei Martiri, addolorata Maria, 
io vi supplico per quell’acuto dolore che mi trafisse allorquando mi fu comunicato 
per voce del signor prevosto quello che era scritto nella lettera che aveva in mano 
e che era venuto a portarmi perché non era lettera da postino, quella. E non era 
passione annunciata, ma passione passione già stata e anche morte, ignominiosa 
morte dei miei dilettissimi figli, due, i miei erano due, il più grande e il più piccolo, 
morti dispersi nelle nevi di Russia, nel gennaio del ’43.»
(dal copione dello spettacolo)

Da un’idea di
Eraldo Maffioletti,
Enzo Guardalà
Di Giusi Quarenghi
Con Ferruccio Filipazzi,
Miriam Gotti
Musiche dal vivo
di Luca Rassu
Scenografia
di Marco Muzzolon
Assistenza tecnica
di Carlo Villa, Pietro Bailo
Regia di Piera Rossi

sabato 12 maggio, ore 21
Almenno S. Bartolomeo, cortile interno San Tomè
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella chiesa di San Giorgio

domenica 29 luglio, ore 21
Locatello, chiesa di Santa Maria Assunta

sabato 1° settembre, ore 21
Cepino, Santuario della Cornabusa

per quell’aCerBo dolore

CENTRO STUDI valle iMagna
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Lo spettacolo Apocalisse s’ispira all’ultimo libro della Bibbia.  Apocalisse che non 
vuol dire come ormai è in uso nel linguaggio comune “Catastrofe” e, di conse-
guenza, “Fine”, ma, bensì “Rivelazione”. “Guarda”, “Racconta ciò che hai visto”, sono 
le indicazioni più frequenti date a Giovanni, il testimone-narratore. In un mondo 
di ciechi che credono di vedere e, dunque, di sapere, il mistero si rivela solo a 
chi sappia guardare, a chi abbia occhi nuovi.  Cecità e Rivelazione fanno imme-
diatamente pensare ad un personaggio totemico nel teatro occidentale: Edipo. 
Il Testo sacro che per i cristiani sigilla la serie dei testi biblici e il testo teatrale 
che dà inizio ad ogni forma di indagine sull’Uomo vengono posti in parallelo 
a raccontare che la fine dei tempi è  in realtà un nuovo Inizio e una nuova Vita 
per chi impara a Vedere. E’ la storia dell’evoluzione della Coscienza: un bambino 
appena nato vede il mondo come un fenomeno incredibile in cui pian piano le 
cose si riempiono di senso. Questa è l’Apocalisse, una Ri-Nascita.

Di e con Lucilla Giagnoni
Collaborazione al testo
Maria Rosa Pantè;
collaborazione alla 
drammaturgia scenica 
Paola Rota
Musiche originali
di Paolo Pizzimenti,
scene e luci Massimo 
Violato, segreteria
di produzione Elisa Zanino
Produzione Fondazione 
Teatro Piemonte Europa, 
Centro Teatrale Bresciano, 
Teatri del Sacro
Si ringraziano Don Silvio 
Barbaglia e Alberto Berrini

giovedì 17 maggio, ore 21
Albino, chiesa di San Bartolomeo

Spettacolo a pagamento (5 €).
Prenotazioni: Comune di Albino, Ufficio Cultura 035.759950/20
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Spiegare i dipinti cantando. Visitare una mostra ascoltando le singolari “interpreta-
zioni” offerte da un gruppo vocale che guida i visitatori di sala in sala e posizionan-
dosi accanto a una ragionata scelta di quadri ne illustra con il canto i soggetti, la 
forma, la storia. La Visita guidata cantata, invenzione unica nel suo genere, nasce da 
una originale riflessione sui rapporti tra musica, immagini e poesia. E, nello stesso 
tempo, è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi al già ricco carnet di opere 
realizzate da Alessandro Bottelli, (scrittore, poeta e collaboratore di varie testate 
giornalistiche nazionali) e Giordano Bruno Ferri (compositore, pianista e direttore 
d’orchestra) tra cui due grandi oratori ispirati a dipinti di L. Lotto e Caravaggio.
I testi poetici e il loro rivestimento sonoro forniranno agli spettatori di questo ine-
dito “concerto passeggiato” una chiave di lettura non convenzionale per accedere 
al mondo segreto – e apparentemente silenzioso – custodito in grembo a ogni 
dipinto.

Invenzione originale 
e testi
di Alessandro Bottelli
Musica
di Giordano Bruno Ferri

Ensemble vocale italiano

Augusto Comminesi,
fisarmonica
Produzione
Come un fior di loto -
agenzia di promozione
spettacolo e cultura

lunedì 21 maggio, ore 20.30 (eventuale replica ore 21.45)
Bergamo, GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Spettacolo  gratuito con prenotazione obbligatoria (max 100 posti) 035 243539
Ulteriori repliche dello spettacolo sono prenotabili; info 035 218041 - cobespa@cobespa.it

paSSeggIando tra I quadrI addormentatI
Visita guidata cantata ai dipinti di Carlo Ceresa per baritono, quartetto vocale e fisarmonica

Evento speciale legato alla mostra
“Carlo Ceresa. Un pittore del Seicento lombardo tra realtà e devozione”
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Prima esecuzione assoluta

con il contributo di
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In viaggio con una vecchia 500 color carta da zucchero. A bordo un nonno, un 
tempo clown in un circo, e Stefano suo nipote, alle prese con la crisi dei suoi qua-
rant’anni. Tra Bologna e la Sardegna, seguendo un itinerario non dettato dalla fretta, 
o dalla prudenza, bensì seguendo le tappe di un cammino di fede, passando dai 
luoghi dove il nonno ha ricevuto i sacramenti. Un viaggio anche nel tempo: dal 
presente fino ad arrivare al giorno in cui è diventato cristiano ricevendo il Battesi-
mo. Le vicende che il nonno racconta lungo il percorso spesso scaturiscono da una 
vita che ha le caratteristiche di una caduta misurata di un clown. Specchiandosi 
però nelle pagine del Vangelo di Luca, diventano occasioni inaspettate non solo 
per riflettere ma anche per commuoversi o sorridere. Esiste una tradizione comica 
cristiana, basti pensare al “Risus Paschalis” e ai “Giullari di Dio”.
Lo spettacolo Parabole di un clown nasce dal desiderio di partire da questa feconda 
tradizione per attualizzarla.

Teatro minimo
Di Bruno Nataloni
e Umberto Zanoletti
Con Bruno Nataloni
Musiche scritte ed eseguite 
dal vivo da Mauro Ghilardini, 
Francesco Maffeis,
Jurij Roncan
Regia di Umberto Zanoletti

venerdì 25 maggio, ore 21 
Verdello, Oratorio San Giovanni Bosco 
venerdì 22 giugno, ore 21 
Almè, Piazza San Fermo
sabato 23 giugno, ore 21 
Mornico al Serio, Auditorium Sant’Andrea

paraBole dI un Clown 
(… e dio nei cieli ride)

Nei Vangeli Lazzaro è protagonista della più drammatica e straordinaria avven-
tura che un uomo abbia mai vissuto: trascorrere quattro giorni nel regno delle 
ombre. E poi tornare “di qua”, grazie al miracolo del suo amico Gesù. Lo spettaco-
lo, attraverso un doppio registro, comico e drammatico, vuole essere lo specchio 
in cui questa antica vicenda si riflette e ci riflette, con tutte le domande che ora e 
sempre ci portiamo dentro. Marta si lamenta per le faccende di casa che pesano 
tutte su di lei: perché Lazzaro, che “prima” si rendeva utile, ora se ne sta seduto in 
cortile e non fa più nulla da mattina a sera? E Maria cosa fa? Canta. Canta sempre, 
Maria! Il testo del drammaturgo forlivese Giampiero Pizzol, interpretato da Carlo 
Pastori nella parte di Lazzaro e da Marta Martinelli nel ruolo di Marta, racconta 
con tenerezza e concretezza il rapporto tra fratello e sorella e la relazione mi-
steriosa con l’altra sorella, Maria, sempre assente ma presente con la dolcezza 
di una voce lontana. Attraverso questi umanissimi personaggi, lo spettacolo fa 
emergere l’umanità della figura di Cristo, che si rende tangibile non solo nel più 
straordinario miracolo del mondo, ma nella Sua profonda amicizia con Lazzaro e 
con tutti quelli che vivono in quella piccola casa di Betania. 

“Mistero allegro”
di Giampiero Pizzol
Compagnia
Pastori-Martinelli
Con Marta Martinelli
e Carlo Pastori
Regia di Carlo Rossi

sabato 2 giugno, ore 21
Pradalunga, Piazza Mazzini

venerdì 29 giugno, ore 21
Treviglio, chiostro del Centro Civico

lazzaro, vIenI dentro!



2322

Siamo consapevoli del mortale rischio che la poesia omicida delle grandi ebbrezze 
comporta. Ma sappiamo anche che il mondo così come va non è soddisfacente. 
Ci ritroviamo ossessionati dall’impossibile, avvelenati dal disgusto e dall’orrore. 
Vogliamo essere liberi. Ma come possiamo esercitare questa libertà? Attraverso il 
delitto e il pervertimento sistematico di tutti i valori? No. Non si può distruggere 
tutto senza distruggere se stessi. Come trarre, quindi, da tanto disfacimento motivo 
di consolazione? Forse pensando che, per lo meno qualche anima, possa finalmente 
uscire da questo sonno senza sogni della mediocrità.

Un immaginario dipinto dei Misteri della Gloria.
Corpo, musica e parola i tre elementi scelti per raccontare i cinque Misteri 
della Gloria. Lo spettacolo vuole seguire l’intuizione di monsignor Valentino 
Salvoldi che prende corpo dal profeta Sofonia: «Il Signore tuo Dio è in mezzo 
a te, esulta di gioia per te, ti rinnova col suo amore, danza con te con grida di 
gioia, come nei giorni di festa». 
Il Signore danza con te… da qui siamo partiti per costruire i cinque quadri 
sui Misteri.
Un sacerdote, l’ora del mattutino, inizia a interrogarsi sui Misteri della Gloria, 
ne rilegge i rimandi al Vangelo e prega; tutto il suo pensiero si trasforma in 
immagine: e così la danza e il corpo, capaci di ridonare suggestioni e rendere 
quella lode a Dio di cui parla Sofonia, entrano tutti in un immaginario dipinto.

Araucaìma Teater
Con Pietro Bailo, Elena 
Borsato, Miriam Gotti, Ilaria 
Pezzera, Alberto Salvi
Al pianoforte
Lorenzo Perlasca
Studio e arrangiamento
canti di Miriam Gotti
Scene Officine La Mansiòn
Luci di Pietro Bailo
Regia di Alberto Salvi

Da I Misteri della Gloria 
di Valentino Salvoldi
Con Alberto Mancioppi
Danzatori
Annamaria Ajmone,
Alice Guazzotti, Cesare Bene-
detti, Marta Ciappina,
Sara Catellani, Riccardo Vitello
Coreografie
Elisabetta Consonni
Elaborazione musicale
e musiche
Ferdinando Baroffio
Luci Marco Grisa
Costumi Ilaria Ariemme
Regia di Andrea Chiodi
Produzione
deSidera Teatro&Territorio/
Fondazione Shalom

venerdì 22 giugno, ore 21 
Villa di Serio, cortile della
Biblioteca Comunale Popolare 

venerdì 8 giugno, ore 21 
Bergamo, Basilica S. Maria Maggiore 

CalIgola 
Quattro passio dalla luna

mISterI per voCe, muSICa e danza
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Il Libro di Ruth è tra i più corti di tutta la Bibbia: quattro brevi capitoli in cui si 
racconta la storia di due donne, Ruth e Noemi, rispettivamente nuora e suocera. 
La famiglia di Noemi lascia la propria città, Betlemme, a causa di una carestia e 
si trasferisce a Moab; qui, nell’arco di dieci anni muoiono il marito e i due figli, 
uno dei quali aveva sposato Ruth. Noemi decide così di ritornare a Betlemme, e 
la giovane nuora, anziché restare nel proprio paese e rifarsi un’esistenza, sceglie 
di seguirla accettando la condizione di straniera e un futuro meno promettente. 
Ma a Betlemme un parente di Noemi, Booz, diventerà il loro goel, il riscattatore, 
restituendo alle due donne dignità e futuro; tanto che dal matrimonio tra Booz e 
Ruth avrà inizio la discendenza del grande re Davide. Tutto ciò nell’orizzonte di un 
disegno di grazia che rimanda all’opera di Dio. 
La Storia di Ruth è uno spettacolo che racconta il testo biblico col linguaggio del-
la narrazione teatrale, rimanendone scrupolosamente fedele ed evidenziando la 
straordinaria ricchezza contenuta nei suoi particolari. 

Scritto e diretto da
Alberto Baroni,
Mauro Colombo e Luigi Galli
Consulenza biblica di
don Pierantonio Tremolada
Con Maria Concetta Gravagno 
(Noemi, voce narrante) Irina 
Lorandi (Ruth, voce narrante)
Musiche originali di
Fiorenzo Gualandris eseguite 
da Eumali trio: Eugenia Canale 
(pianoforte), Alice Gualandris 
(violino), Martina Baroni 
(clarinetto)
Scene di Maura Restelli
Costumi di Consuelo Olivares

domenica 24 giugno, ore 21
Clusone, Basilica S. Maria Assunta

la StorIa dI ruth
narrazione teatrale del libro di ruth

«La scena si apre su un Dio che immediatamente, intimo e familiare, supera il 
vuoto che lo separa dagli spettatori, sussurra loro da vicino come il più geloso 
confidente. Segue un dialogo tra Dio e Satana dove a confliggere non sono il 
Bene e il Male, o non appena questi, ma la tenerezza e la rabbia, la gioia e l’avvi-
limento: la vicenda di Giobbe è già tutta delineata in queste poche battute. Così, 
quando in terza battuta Fabrice Hadjadj colloca Giobbe in un letto d’ospedale, 
attaccato ad una flebo, lo spettatore sa già bene qual è la posta in gioco. Quello 
che con Giobbe va in scena nelle sequenze successive è la vita come incontro e 
come rituale: gli amici e la moglie vanno a visitarlo, uno per uno, e ciascuno di 
loro esprime un punto di vista sempre diverso; ma ogni posizione è, almeno per 
un aspetto, sempre comune: essa mira ad abbassare il tiro della questione. La 
sofferenza di Giobbe viene sempre ridotta a qualcosa di causale, di non decisivo.
E solo nel monologo finale, curiosamente - genialmente - dedicato non al dolore 
ma alla gioia, esplode tutta la verità della figura di Giobbe: attraversamento del 
dolore, sì; ma per arrivare ad una comprensione di che cosa il dolore e la sofferen-
za veramente sono: un’esigenza, una domanda, una tensione inestinguibile - ma, 
soprattutto, una vita.»

Di Fabrice Hadjadj
Con Matteo Bonanni,
Andrea Maria Carabelli
e con la cantante lirica
Dina Perekodko
Contributo audio
di Sandro Lombardi
Drammaturgia
di Fabrizio Sinisi
Scenografie
di Roberto Abbiati
Assistente alla regia
Matteo Bonanni
Regia
di Andrea Maria Carabelli
Produzione Teatro
degli Incamminati

domenica 24 giugno, ore 21 
Ponte S. Pietro, chiesa vecchia 
venerdì 27 luglio, ore 21 
Treviglio, chiostro del Centro Civico

gIoBBe, o la tortura daglI amICI

Fabrizio Sinisi
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Nel 1962 Marguerite Duras si cimenta nella ri-scrittura della novella inglese di 
Henry James The Beast in the Jungle.   
John è un “giovane gentiluomo sensibile” che trascorre la propria esistenza nella 
convinzione che essa verrà sopraffatta prima o poi da un evento eccezionale che 
lui solo potrà riconoscere. Accanto all’uomo condivide l’attesa una silenziosa com-
pagna, Catherine, l’unica a conoscere il segreto di questa potente incombenza. 
I due trascorrono accanto tutta la vita, ma la loro relazione sarà sempre vinco-
lata all’attesa di quel misterioso compimento. Solo dopo la morte della donna, 
John si renderà conto che l’evento è già accaduto, e che ormai è troppo tardi 
per recuperare il tempo gettato nell’attesa vana. In scena, la storia del tempo 
“irrimediabilmente” perduto del protagonista John, diventa un lungo flash-back 
metateatrale: due attori ripercorrono la dolorosa vicenda di due esistenze che si 
sfiorano senza mai comprendersi appieno. In uno spazio che risulta così sospeso, 
neutro e “tecnico”, si stratificano echi di scritture ottocentesche e novecentesche, 
da James a Duras passando per Marcel Proust.

Adattamento
di Marguerite Duras 
Da una novella di Henry 
James
Traduzione di Paolo 
Bignamini
Con Annig Raimondi
e Antonio Rosti
Scene e disegno luci
di Fulvio Michelazzi
Regia di Paolo Bignamini
e Annig Raimondi
Progetto realizzato con la 
partecipazione di NABA -
Nuova Accademia di Belle Arti
di Milano - Triennio
di Scenografia
Produzione ScenAperta /
Pacta dei Teatri / deSidera 
Teatro&Territorio

domenica 24 giugno, ore 21
Bonate Sotto, Basilica di Santa Giulia

domenica 22 luglio, ore 21 
Calolziocorte, Santuario del Lavello

Liberamente tratto da due romanzi scandinavi di Jan Friedegard e Arto Paasilinna, 
Oibò sono morto racconta di cosa succede quando “la signora morte” ci viene a 
prendere, di cosa succede dopo, di cosa c’è nell’aldilà. C’è un uomo. Cammina per 
strada dove sta passando una donna. L’uomo si volta a guardarla. Passa una mac-
china, lo investe, l’uomo muore. La sua anima lascia il corpo e si mette a guardare 
quello che succede. Il trambusto intorno a lui, l’ambulanza, l’ospedale. Poi c’è una 
donna in ospedale. Intorno a Lei i parenti cercano di trattenerla con il loro amore. 
L’anima dell’uomo la vede e si innamora. E allora si mette ad aspettare. Finalmente 
per lui, purtroppo per lei, eccola che arriva. Comincia così una storia d’amore. Senza 
paura di retorica, la storia di due anime. Anime che guardano al loro passato con 
stupore e struggimento e al loro futuro pieno di interrogativi, ma intanto “vivono” 
quel presente. In Oibò i due attori si scontrano e si confrontano immaginando un 
passaggio tra la vita terrena e l’eternità assoluta. Una specie di non-luogo dove le 
anime passano e soggiornano prima di andare, dove non so, nel luogo del mistero 
assoluto. Luogo dal quale non si può tornare indietro, dove non si ha più né freddo 
né caldo, né fame, né bisogno di andare dal parrucchiere, ma dove ancora si prova-
no passioni, sentimenti e curiosità.

Di e con Giovanna Mori
e Jacob Olesen
Collaborazione artistica 
Giovanni Calò,
Mario Guiducci
Disegno luci Luca Febbraro

venerdì 20 luglio, ore 21
Urgnano, piazza Libertà

la BeStIa nella gIungla oIBo’ Sono morto

con il contributo di
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Rogazione per il tempo presente, implorazione, preghiera, domanda non più per 
l’abbondanza dei raccolti o la salvezza dalla grandine. Ora altri bisogni incalza-
no la nostra esistenza, forse ancora più minacciosi. Sentiamo, proprio adesso, la 
necessità di ritrovarci insieme e chiedere che qualcuno stia di fronte alle nostre 
paure di perdere il lavoro, di lacerare i rapporti affettivi, di non avere compa-
gnia nel momento del bisogno. Allora ritrovare le antiche rogazioni come mezzo 
espressivo comunitario di questa domanda può diventare più che uno spetta-
colo; può diventare un momento di condivisione in cui gli attori si mescolano 
agli spettatori, alla banda, al coro in un rito di attesa e implorazione… e infine di 
speranza. Lo spettacolo sarà all’imbrunire, itinerante e in cinque tappe con canti, 
musiche, recitazione dal vivo e parti corali paraliturgiche.

Da un’idea di Gabriele Allevi
e Eraldo Maffioletti
Testo di Giampiero Pizzol
Con Valerio Bongiorno e 
Ferruccio Filipazzi
Produzione deSidera 
Teatro&Territorio
e Orto delle arti
In collaborazione con 
Araucaìma Teater

venerdì 3 agosto 2012, ore 20.30
Spirano, Parco San Rocco

Pubblicato nel 1928, cinque anni dopo Il Profeta di cui riprende lo stile solenne e 
metaforico mutuato dalle Sacre Scritture, Gesù figlio dell’uomo è un ritratto a più 
voci della figura del Cristo. Parlano personaggi del Vangelo come Maria, Giovanni il 
Battista, Pietro, Ponzio Pilato, Giuda, e parlano personaggi creati da Gibran, come la 
donna di Byblos, il logico, il poeta, l’astronomo. In tutto sono 77 voci: alcune parlano 
una sola volta, altre due volte. Ma tutti, discepoli, amici o nemici, parlano di Gesù 
a partire da loro stessi: l’oratore vede in lui la perfezione dell’oratoria, il medico lo 
ritiene il miglior medico, il poeta lo considera il poeta supremo. L’ultimo a parlare 
è un uomo del ventesimo secolo, che la critica identifica con Gibran. Nel ritratto 
fantastico, corale, della figura del Nazareno, Gibran evidenzia il vigore, la forza, la 
potenza, la ribellione alla lettera della legge, piuttosto che la mansuetudine. Gesù, 
per Gibran, è soprattutto figlio dell’uomo, rappresenta il compimento e la realizza-
zione di ogni singolo uomo: la libertà, la pienezza, la passione dell’essere.
L’attore Ferruccio Filipazzi propone un laboratorio sul senso della narrazione e della 
lettura a voce alta rivolto ad una comunità aperta, composta da giovani ma non 
solo, desiderosa di mettersi in gioco, sia partecipando in prima persona alla rappre-
sentazione sia dando una mano “dietro le quinte”. 
Il laboratorio è finalizzato all’allestimento di uno spettacolo teatrale.

Di Kahlil Gibran
Progetto a cura di Ferruccio 
Filipazzi e della Fondazione 
Adriano Bernareggi 
Con gli attori della comunità
di Cologno al Serio
Produzione deSidera 
Teatro&Territorio 

sabato 13 ottobre, ore 21 
Cologno al Serio, chiesa parrocchiale 

lIBera noS domIne. rogazIone 
per Il tempo preSente
teatro itinerante

geSù FIglIo dell’uomo
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anteprima alla città della
grande mostra monografica

Il Carlo
della BremBana
suggestioni teatrali intorno 
alla figura di Carlo Ceresa

in occasione del vii incontro Mondiale
delle famiglie (Milano, 30 maggio - 3 giugno 2012)

vIgIlIa
Teatro a Pedali

domenica 26 febbraio, ore 21
Bergamo, Teatro Sociale Data e luogo da definirsi

Vigilia è uno squarcio violento e indiscreto nell’intimità profonda 
delle vite di uno scienziato e di sua moglie, filtrato a tratti dalle 
riflessioni di un singolare, giovane prete e di un medico esperto, 
e quanto mai perplesso. Lo spettacolo si svolge su due piani 
paralleli: il primo si colloca nel presente, in un ospedale, dove la 
giovane coppia viene posta di fronte alla vertiginosa urgenza di 
una drammatica scelta; il secondo piano è invece costituito da 
una sequela di ricordi tratti da un passato più o meno remoto, 
che mettono in luce gli aspetti più critici dell’esistenza del pro-
tagonista e il suo controverso rapporto con il divino. 

Testi di Francesco Maria Tassi, Alessandro Manzoni, 
Roberto Longhi, Giovanni Testori 
Con Elisa Davolio Marani e Giovanni Franzoni
Con la partecipazione di Sofia, Diego e Alessandro
Interventi critici di Simone Facchinetti
Video a cura di Marcello Cenati - Mida Informatica
Musiche di Henryk Gòrecki e Arvo Part
Regia di Fabio Sonzogni
Produzione deSidera Teatro & Territorio

Drammaturgia e regia di Emanuele Bergamaschi
Con Alessandro Calabrese, Gianni Calabrese, Laura Foglio, Teodoro Bonci del Bene
e la partecipazione di Francesca Calabrese
Responsabile tecnico, scenografie e light design Fabio Calabrese

progettI SpeCIalI
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