
24
L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016

Agenda Il Santo

Beato Pietro Verhun
Sacerdote e martire

Pietro Verhun è nato a Horodok, in Ucraina, il 18 
novembre 1890 ed è morto ad Angarsk, in Siberia 
(Russia) il 7 febbraio 1957.
Dal Martirologio romano si legge: «Nel campo di 
prigionia di Angarsk nella Siberia in Russia, Pietro 
Verhun, sacerdote e martire, durante la persecuzione 
contro la religione, restando fedele nella morte conseguì 
la vita eterna».

Proverbio
Coi paròle s’fa mia de la polènta, ghe öl föch, aqua, farina e bràs
Con le parole non si fa la polenta, ci vuole fuoco, acqua, farina e brace

CITTÀ ALTA
Zanetti interroga
Calzana sui suoi libri
ANDREA FRAMBROSI

P
erché una vicenda così li-
mitata alla città, quasi
una «saga borghigiana»?
Perché un momento sto-
rico che non respira di
«confuse ancestralità

medievali», ma è il tempo dei nonni
o dei bisnonni, in una Bergamo da
vecchie fotografie? Questo chiederà
Umberto Zanetti, noto studioso di
cultura e dialetto locali, a Claudio 
Calzana, autore di tre romanzi (l’ul-
timo si intitola «Lux», ed è uscito 
per Giunti l’anno scorso) nell’in-
contro di stamattina alle 11 (ingres-
so libero) presso il Museo Cividini
nell’Antica Zecca (via Donizetti, 18/
a, Bergamo Alta). Per il ciclo «Lettu-
re bergamasche» Calzana e Zanetti
illustreranno l’attività, in particola-
re l’ultimo romanzo dello scrittore.
Letture dell’attore Massimo Nicoli.

Curatore, coordinatore e ospite

lo scultore Pierantonio Volpini. Do-
po le letture, è in programma come
al solito in questi incontri domeni-
cali un pranzo conviviale a cura del-
l’associazione «Per voi». 

Un’oltranza di localismo e pro-
vincia, nei romanzi di Calzana, che
ha indotto più volte a evocare i numi
(tutelari?) di Piero Chiara e Andrea
Vitali. Mentre ne «Il sorriso del con-
te» (2008) emergeva, osserva Za-
netti, «il contrasto fra la vecchia ari-
stocrazia provinciale e l’emergente
borghesia del commercio e indu-
stria», il secondo romanzo, «Espe-
ria», aveva per protagonisti «alcuni
giovani del popolo, un po’ ingenui
e un po’ volitivi, che avevano tentato
senza successo di produrre un’auto-
mobile nota con il nome di “Espe-
ria”». Uno di loro, in sella al suo bici-
cletto (si declinava così, al maschile)
ingaggia una gara con Buffalo Bill,
a cavallo, e naturalmente perde. Lo
yankee fu effettivamente a Berga-

mo nel 1906, e a quella data risale 
l’antefatto del terzo romanzo: Buf-
falo nega la rivincita al Curnis, gli 
sgangherati amici si vendicano pre-
dando la cassa del suo circo. Ma il 
Curnis, arraffato il malloppo, va in
fuitina d’amore a Parigi con la sua
bella. 

Il terzo romanzo riprende da qui:
la bella avventuriera sparisce e Spi-
ridione (anche questa onomastica
fa pensare a Vitali) torna alla base
contrito. «Il gruppetto degli squin-
ternati - riassume Zanetti - si ri-
compone sull’onda dell’entusiasmo
per la novità del cinematografo. La
sgangherata combriccola riesce a 
metterne in piedi uno, chiamato 
appunto “Lux”». 

Mentre si parla del terzo, Calza-
na sta attendendo al quarto roman-
zo, che sarà ambientato nella Berga-
mo del ventennio e di Antonio Lo-
catelli.
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� Stamattina 
per le conviviali 
«Letture 
bergamasche» 
al Museo Cividini 

� Dopo «Lux» 
sta scrivendo 
un nuovo romanzo 
ambientato 
nel Ventennio

Gli incontri conviviali della domenica al Museo Cividini sono l’appuntamento più originale e qualificato sulla letteratura locale FOTO COLLEONI

Bergamo

La stagione dell’operetta
Ore 15,30, Teatro Donizetti, in piazza Cavour, la Compagnia 
Teatro Musica Novecento in «La duchessa del Bal Tabarin» 
operetta in due atti di Leon Bard, regia di Alessandro 
Brachetti, con Silvia Felisetti, Alessandro Brachetti, Fulvio 
Masa, Susie Georgiadis, Antonio Colamorea, Elena Rapita, 
Francesco Mei e Marco Falsetti, corpo di ballo «Novecento», 
orchestra «Cantieri d’Arte» diretta da Stefano Giaroli.

In città

Mattino
Bergamo Sposi
Ore 10:00

Via Lunga - Alla Fiera di via Lunga, 

chiusura della fiera dedicata agli 

sposi e alla cerimonia con tanti 

incontri dedicati agli abiti da 

sposa, all’album fotografico, alla 

musica, all’acconciatura e tanto 

altro, aperta dalle 10 alle 20. Dalle 

10 alle 12,30 acconciatori 

professionisti in gara. Ingresso 5 

euro, parcheggio 3 euro. 

Letture bergamasche
Ore 11:00

Via Donizetti 18/a - Al Museo 

Cividini nell’Antica Zecca, 

presentazione di Claudio Calzana 

a cura di Umberto Zanetti che 

parlerà di «Lux» il più recente 

romanzo di Calzana. Interverrà 

l’attore Massimo Nicoli che leggerà 

alcuni brani dai romanzi di 

Calzana. Curatore e coordinatore 

lo scultore Pierantonio Volpini. 

Ingresso libero fino ad 

esaurimento posti.

Pomeriggio
Festa di carnevale
Ore 15:00

Piazzale San Paolo 35 - 

Tradizionale sfilata in maschera 

con partenza dall’oratorio di San 

Paolo verso l’oratorio di Loreto, 

con alla partenza, omaggio 

dolciario per tutti i bimbi.

Monfortani
Ore 15:00

Nella casa di Redona, incontro 

mensile di preghiera e catechesi 

mariana; al termine, celebrazione 

della S. Messa.

Il libro su Mario Merelli
Ore 18:00

Via Pizzo della Presolana - Al 

Palamonti, presentazione del libro 

«Mario un cuore grande» dedicato 

alla vita, alle imprese e ai sogni di 

Mario Merelli, a cura di Pino 

Capellini ed Emanuele Falchetti.

Corsi in dispArte
Ore 18:30

Via Madonna della Neve 3 - Nel locale 

indispArte, presentazione dei corsi di 

lingue, italiano per stranieri, 

fotografia, teatro, cucina, disegno, arti 

varie. Ingresso gratuito.

Concerto per Silvia Infascelli
Ore 19:00

Via del Polaresco 15 - Allo spazio 

giovanile del Bar del Polaresco, 

appuntamento con i musicisti jazz 

bergamaschi per un concerto a ricordo 

di Silvia Infascelli, recentemente 

scomparsa. Fra gli altri si esibiranno: il 

quartetto del pianista Jean Baptiste 

Boazzi, il duo del pianista Carlo Magni 

e Guido Bombardieri, il trio della 

cantante Giulia Serafini accompagnata 

da Roger Rota e Roberto Frassini 

Moneta, il Claudio Angeleri Quintet e il 

Massazza Quartet.

Sera
Festa di carnevale
Ore 20:00

Via Moroni 16 - Al Macondo biblio cafè, 

festa di carnevale per adulti, con 

maschera libera, e lettura di poesie 

carnevalesche.

In provincia

Mattino
Ardesio, Fiera delle capre e 
mostra dell’asinello
Ore 07:00

17.a Fiera delle capre e 15.a Mostra 

dell’asinello: dalle 7 alle 10 iscrizioni, 

preselezione, concorso caprino diretto 

dal giudice Matteo Pensa. Premiazioni 

alla fine di ogni valutazione di 

categoria cui seguirà la proclamazione 

del re e della regina della mostra.

Costa di Mezzate, mercatino
Ore 08:00

Come ogni prima domenica del mese, 

torna il mercatino dell’«Antiquariato 

in cascina» organizzato 

dall’Associazione Paese Vecchio in 

Festa di Costa di Mezzate, con oltre 80 

espositori selezionati provenienti da 

diverse regioni del Nord Italia.


