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Agenda Il Santo
Ignazio di Loyola
Sacerdote

Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI 
secolo, nacque ad Azpeitia nel 1491. Era avviato alla vita 
del cavaliere, la conversione avvenne durante una 
convalescenza. All’abbazia benedettina di Monserrat 
fece una confessione generale, si spogliò degli abiti 
cavallereschi e fece voto di castità perpetua. Fondò i 
Preti pellegrini, che in seguito saranno i Gesuiti. Morì il 
31 luglio 1556, fu proclamato Santo il 12 marzo 1622.

Proverbio
Bèl criticà, quando i óter ol laurà i l’à zamò fàcc.
Bello criticare quando gli altri il lavoro lo hanno già fatto.

TREVIOLO
«Capitan Brianza»
La passione per il lavoro
ANDREA FRAMBROSI 

C
he cos’hanno in comu-
ne il caso della diossi-
na di Seveso, il funera-
le di Lucio Battisti e il
caso del vino all’etano-
lo? Il fatto di essere

alcuni degli argomenti trattati
nello spettacolo «Capitan Brian-
za e il destino di Donna Giovan-
na», di e con Davide Colavini, che
va in scena questa sera a Trevio-
lo, ultimo appuntamento della
rassegna Calderone (inizio ore
21.30, nel giardino della bibliote-
ca comunale «Lanfranco da Al-
begno» di via Papa Giovanni
XXIII, 74 a Treviolo), organizza-
ta dal Comune di Treviolo con la
Compagnia Piccolo Teatro Pra-
tico. 

Sul palco, questa sera, saliran-
no proprio gli organizzatori della
rassegna, in particolare Davide
Colavini, che ne è il direttore

artistico, e che, da anni, con la
sua compagnia, il Piccolo Teatro
Pratico, porta in tutta Italia que-
sto «Capitan Brianza» che è un
po’ il fiore all’occhiello della
compagnia (di e con Davide Co-
lavini. Musiche di Luca Maciac-
chini. Regia di Michela Marelli).

È lo stesso autore che presen-
ta lo spettacolo: «Brianza, una
terra a nord di Milano troppo
spesso dedita al solo scopo lavo-
rativo, dove vi è spazio esclusiva-
mente per il lato pratico della
vita. Capitan Brianza è un uomo
onesto che conduce un’esistenza
agiata ma ripetitiva; Donna Gio-
vanna invece è figlia della prima
immigrazione in Lombardia,
quella del dopoguerra, costituita
da veneti e friulani in cerca di
miglior fortuna. In un spazio
temporale dilatato ma preciso,
queste e altre vite si incrociano
quasi per caso, quasi per dovere,

affrontando cronache e vicissi-
tudini (la diossina di Seveso, il
vino al metanolo, il funerale di
Lucio Battisti) che cambieranno
inesorabilmente la provincia,
mentre Capitan Brianza invec-
chia e si chiede cosa resta della
fatica di un uomo e della passio-
ne per il suo lavoro». 

Il Piccolo Teatro Pratico si
definisce «una realtà teatrale ur-
bana» ed è stato fondato nel 2011
da Davide Colavini. Oltre al lavo-
ro di storytelling in questi ultimi
anni la compagnia si è specializ-
zata in produzioni legate a tema-
tiche d’informazione sociale e
ambientale. Nel 2012 il Piccolo
Teatro Pratico ha dato vita al
progetto FormaTeatro rivolto
all’imprese, inaugurando gli
spettacoli motivazionali e il la-
voro di edutainment e formazio-
ne grazie a metodi e tecniche
teatrali.

� Stasera ultimo 
appuntamento della 
rassegna Calderone
nel giardino 
della biblioteca 

� Lo spettacolo 
di e con Davide 
Colavini, 
del Piccolo Teatro 
Pratico

«Capitan Brianza e il destino di Donna Giovanna», di e con Davide Colavini, questa sera in scena a Treviolo

Parre

Sagra del capù e festa del folclore
Al Pala don Bosco, chiusura della 22.a edizione della «Sagra 
del capù e festa del folklore», organizzata dal Gruppo 
Lampiusa; alle ore 9,30, partenza della sfilata dei gruppi folk 
verso la chiesa parrocchiale; ore 10, celebrazione della S. 
Messa; al termine, balli e canti sul sagrato. Dalle ore 19, 
apertura del servizio ristoro con i tradizionali capù, una 
polpetta avvolta nella verza, musica, spettacoli e tombolate.

Città

Mattino
Festa alla Madonna 
della Castagna
Ore 10:00-23:00

Fino alle ore 23, nello spazio 

retrostante il santuario della 

Madonna della Castagna, 

continua la sagra estiva, fino al 4 

settembre, con servizio ristoro, 

musica, tombolate e 

intrattenimenti. 

Pomeriggio
Bergamo Reggae Sunfest
Ore 14:00

Via Gemelli - Allo Spazio Edonè, 

chiusura del festival reggae, con 

concerti e show di artisti 

nazionali e internazionali. A 

corollario, tornei, bancarelle 

artigianali, workshop e area 

relax. 

Il tour di Bergamo
Ore 15:00

Via Gombito - Con partenza 

dallo Iat, visite guidate per 

visitatori individuali in lingua 

italiana e inglese. Info: 

www.bergamoguide.it oppure 

info@bergamoguide.it 

oppure035.344205 o 

328.6123502.

Si «vola» sulle Mura
Ore 16:00-22:00

In Città Alta c’è la 

Superteleferica del Parco 

Avventura Bergamo, che da’ la 

possibilità ai più coraggiosi, di 

lanciarsi in tutta sicurezza 

godendo di un panorama 

mozzafiato, partenza dallo 

Spalto di S. Giacomo e arrivo 

sulla piattaforma di S. Andrea. 

Sagra di S. Rocco a Fontana
Ore 19:00

Sul pianoro accanto alla chiesa 

di Fontana, sagra patronale di S. 

Rocco, con servizio ristoro e 

intrattenimenti; in programma 

dal venerdì alla domenica fino al 

16 agosto.

Sera
Bergamo Blues Festival
Ore 21:00

Nelle ex carceri di S. Agata, in Città 

Alta, concerto di Bo Weavil.

Provincia

Mattino
Cavernago, MotoMalpaga
Ore 08:00

9.a edizione del moto raduno 

d’epoca dei castelli di Malpaga e 

Cavernago, in memoria di Andrea 

Calzi. ritrovo all’area feste di 

Malpaga per l’iscrizione; ore 9,30, 

partenza del motogiro.

San Pellegrino Terme
Mercatino dell’antiquariato
Ore 08:00-19:00

Viale Papa Giovanni XXIII - Nella 

zona terme di fronte al Grand Hotel, 

mercatino dell’antiquariato e 

dell’ingegno italiano.

Casazza, i 10 anni 
del monumento 
ai Paracadutisti Val Cavallina
Ore 08:30

Celebrazioni per il 10° anniversario 

dell’inaugurazione del monumento 

dedicato ai «Leoni della Brigata 

Folgore», ritrovo in municipio, ore 

9,30, alzabandiera e partenza della 

sfilata; ore 10,30, celebrazione della 

S. Messa; al termine, pranzo. Nel 

pomeriggio, esibizione dei 

paracadutisti e giri turistici in 

elicottero sulla Valle Cavallina. 

Costa Valle Imagna 
Alpini in festa
Ore 09:00

Festa annuale del locale gruppo 

Alpini, con ammassamento alle 

scuole primarie e aperitivo; ore 

9,30, sfilata per le vie del paese con 

deposizione di corone al 

monumento dei caduti e al cimitero 

e inaugurazione dei restauri della 

cappella votiva; ore 11, alla Cappella 

degli alpini, in località Pertus, 

alzabandiera, onore ai caduti e 

discorsi ufficiali; ore 11,30, S. Messa; 

ore 13, pranzo.
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