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TREVIOLO
LALLIO

CALDERONE La rassegna dal 10 al 15 luglio. Protagonisti Federica Molteni, Tiziano Manzini, Davide Giandrini, Alice Bossi e Marco Maitti, Enzo Valeri Peruta

Polenta e gregnade, amori imperfetti ed eroi
Una donna innamorata della bici, aneddoti e canzoni di Jannacci e Gaber, le poesie di Pietro Ruggeri da Stabello, quattro sportivi “Inv i n c i b i l i”

TREVIOLO (smy) Storie di
sportivi, risate, musica e ri-
flessioni, perché ogni spet-
tacolo porta sempre con sé
un messaggio sul quale sof-
fermarsi a pensare.

Torna anche quest’a nn o
l’appuntamento con la sto-
rica rassegna teatrale “Ca l -
d e ro n e”, proposta dal Comu-
ne di Treviolo, assessorato
alla Cultura e Biblioteca, che
nel 2021 si chiamerà “Su m -
mer Theatre” per ricollegarsi
alla “Summer School” p er
amministratori, un’i n i z iat i va
di richiamo nazionale pro-
mossa dall’a m m i n i st raz i o n e
che si terrà dal 22 al 24 agosto
a San Pellegrino Terme.

Martedì 29 giugno c’è stata
la presentazione della ras-
segna alla presenza della
commissione biblioteca e de-
gli attori che porteranno in
scena cinque spettacoli nel
giardino della Lanfranco da
Albegno di Treviolo. «La pre-
notazione è obbligatoria -
spiega l’assessore alla Biblio-
teca e Cultura Marta Piarulli
-. I posti sono ancora con-
tingentati anche se quest’an-
no abbiamo maggiori certez-
ze rispetto al 2020. Invito tutti
a non lasciarsi scoraggiare da
questa piccola formalità, alla
quale tra l’altro ci siamo abi-
tuati, e di partecipare in tanti
a queste serate offerte gra-
tuitamente dal Comune. Un
modo per tornare a vivere,
per stare insieme, per so-
stenere gli artisti e la cul-
tura». In caso di pioggia gli
spettacoli verranno spostati
a ll’interno della biblioteca
ma saranno accessibili so-
lamente alle prime trenta
persone che hanno preno-
t ato.

Si parte il 10 luglio con la
storia di Alfonsina Strada,
raccontata attraverso un mo-
nologo da Federica Molteni
della compagnia Luna e
Gnac: «Questa è una storia di
coraggio e determinazione
che vede protagonista una
donna innamorata della bi-
cicletta fin da bambina. At-
traverso questo mezzo Alfon-
sina trova se stessa», spiega
l’attr ice.

Domenica 11 luglio il palco
rimarrà vuoto: protagoniste

della serata saranno infatti le
squadre che si incontreranno
nella finale degli Europei, per
questo la rassegna farà una
pau sa.

Lunedì 12 luglio Tizian o
Manz ini della compagnia
Pandemonium proporrà uno
spettacolo in dialetto berga-
masco dal titolo “Polenta e
gre g nade”. «Reciterò i versi
del poeta Pietro Ruggeri da
Stabello - spiega Manzini -,
un autore salace, forse poco
apprezzato a Bergamo nel

suo tempo perché spesso con
la sua ironia colpiva anche la
chiesa». L’attore riuscirà a
trasformare le poesie in di-
vertimento raccontando di
personaggi e situazioni an-
cora oggi attuali. Il tutto con-
dito da un grande polenta
cucinata in un paiolo in tem-
po reale, che sarà poi servita
al pubblico.

Martedì 13 luglio spazio
alla musica: Davide Gian-
drini con la sua chitarra por-
terà in scena aneddoti e can-

zoni di due grandi e indi-
menticati cantautori milane-
si: Giorgio Gaber e Enzo Jan-
na c c i .

Mercoledì 14 si parlerà
d’amore e di coppie imper-
fette con “L’altra metà della
p era”, di e con Alice Bossi e
Marco Maitti. «Lo spettacolo
si divide in due parti - rac-
conta Alice -. La prima è
teorica e vede in scena due
sociologi che cercano di ri-
spondere al quesito: “E si ste
l’anima gemella?”. La secon-

da è un esperimento: uomini
e donne vengono divisi in
cinque macrotipi, ad esem-
pio la mangia-uomini, l’in-
sicura, l’influencer, il timido,
il maledetto, il nerd: verran-
no creati cinque appunta-
menti al buio con l’aiuto del
pubblico. Il risultato è a sor-
presa, ma sicuramente molto
diver tente».

La rassegna teatrale si
chiude giovedì 15 con Enz o
Valeri Peruta della compa-
gnia La Pulce che, con l’ac-
compagnamento musicale di
Pierangelo Frugnoli, rac-
conterà la storia di quattro
“Inv i n c i b i l i”. «Sono quattro
storie di coraggio, di capacità
di lottare, di resilienza e mo-
strano come lo sport può
cambiare e addirittura sal-
vare la vita - spiega l’attore -.
Racconterò di Ottavio Bot-
tecchia, campione al Tour de
France negli anni ’20 e inviso
a l l’Italia per motivi politici; di
Katherine Switzer che corse
la maratona di Boston quan-
do ancora era vietata alle
donne; di Eugenio Monti, ex
sciatore che in seguito a un
infortunio divenne campione
di bob e passò alla storia per
un incredibile gesto e infine
della forza di Yasra Mardini,
campionessa di nuoto siriana
che, per sfuggire alla guerra,
spinse a nuoto il gommone
con il quale stava lasciando la
sua terra insieme alla fami-
glia e ad altri migranti at-
traverso il mar Egeo».

Per informazioni consul-
tare il sito della biblioteca
http://www.rbb g.it/libra-
ry/TREVIOLO/, per prenota-
re inviare una mail all’in-
dirizzo biblioteca@comu-
ne.tre violo.b g.it.

R.ESTATE AI GELSI Peruzzini: «Abbiamo ampliato l’offerta, perché vogliamo riprenderci il bello». Le proposte per tutte le età

Lallio col botto. Nove serate al parco, per ritrovare la gioia
LALLIO (bm7) Una media di
due incontri a settimana, un
ampio parco da vivere e
gustare non solo nel po-
meriggio, ma anche nelle
ore magiche del tramonto,
sfruttando gli ultimi scam-
poli di luce delle lunghe
giornate estive.

«Vogliamo riprenderci un
p o’ di bello, un po’ di estate
e un  po’ di serenità nello
stare insieme, per questo,
anche se in passato in ge-
nere proponevamo tre ap-
puntamenti nel mese di lu-
glio, quest’anno abbiamo
voluto ampliare l’offerta. È il
nostro dono a supporto alla
comunità nel segno della
speranza, perché la cultura è
ripartenza, è musica, è tea-
tro, è gioia!» con entusiasmo
la sindaca di Lallio S a ra
Peruz zini parla di «R. Estate
ai Gelsi», una rassegna di
nove appuntamenti che co-
stelleranno il mese di luglio
e la prima settimana di ago-
sto, tra teatro, concerti, la-
boratori e letture pensate
per i cittadini di Lallio di
ogni età e passione.

« L’idea è stata quella di
creare una proposta trasver-
sale, che potesse raggiun-
gere tutta la popolazione di
Lallio senza lasciar fuori
nessuno, nell’ottica della
diffusione, promozione e
valorizzazione della cultura

e dell’arte nelle sue varie
forme ed espressioni» spie-
ga la consigliera con delega
alle politiche giovanili Ma u-
ra Lombarda. «Per i gio-
vani, abbiamo pensato a tre
gruppi musicali, che suo-
neranno a orario aperitivo

nella zona del Chiosco, ap-
pena aperto e riavviato con
la Cooperativa Alchimia; per
i bambini sono state or-
ganizzate delle narrazioni
con Pandemonium teatro;
per adulti, ma anche per
famiglie, ci sono altri con-

certi, il cabaret, jazz e an-
cora teatro con Pandemo-
nium».

Una ricca proposta che
da l l’8 luglio, quando lo spet-
tacolo «Pollicino non ha
paura dell’orco» aprirà la
rassegna di eventi, accom-

pagnerà fino al 7 agosto le
serate al Parco. Tutti gli ap-
puntamenti sono gratuiti,
a l l’aperto e alcuni con ne-
cessità di prenotazione,
mentre per altri è solo con-
sig l iat a.

«Il bello di questi eventi è
che sono stati pensati e or-
ganizzati tutti per essere fatti
a l l’aperto all’interno della
bellissima cornice del Parco
dei Gelsi. Alcuni saranno
contingentati con la pos-
sibilità di una cinquantina
di posti a sedere; altri in-
vece, quelli più in zona chio-
sco, vedranno come limite i
posti disponibili, quindi in
questo caso il consiglio è di
non arrivare troppo tardi
rischiando di restare senza
spettacolo e senza aperiti-
vo» spiega la consigliera,
che poi sottolinea: «Ogni
evento sarà gratuito, tutta-
via, contestualmente a ogni
incontro, sarà possibile ver-
sare un contributo che an-
drà a confluire all’i nte r n o
del Fondo emergenza Co-
vid-19 dei servizi sociali di
Lallio».
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