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Natività ai paesaggi, dalla natura 
ai suoi studi sulla figura». «Rin-
graziamo gli eredi per questo la-
scito che impreziosisce ancor 
più il nostro Comune – continua 
l’assessore -. Le opere, che com-
pongono quindi una sorta di 
mostra permanente, saranno a 
disposizione dei cittadini e po-
tranno essere ammirate in gior-
nate specifiche attraverso visite 
guidate alla Villa comunale. Sia-
mo felici e orgogliosi di custodi-
re l’anima di questo incredibile 
artista, che ha affrescato anche il 
nostro Santuario, e faremo il 
possibile per trasmettere la sua 
passione e la sua arte a tutti gli 
stezzanesi».
Laura Arrighetti

alla Cultura, Paola Tondolo - al-
cune sue opere sono state dona-
te al Comune ed esposte proprio 
nella sala giunta. Ora questo luo-
go è diventato una vera e propria 
galleria d’arte, con quadri, cera-
miche e bozzetti del nostro cele-
bre concittadino. Queste opere, 
selezionate dal professor Ferdi-
nando Noris, ripercorrono tutte 
le fasi artistiche di Monti e met-
tono in luce diversi temi: dalla 

numerose opere pittoriche e fi-
gurative che lo hanno portato a 
lavorare negli anni a Bergamo, 
Milano, Firenze e Roma. Duran-
te la sua carriera, Monti, nato nel 
1928 a Stezzano e conosciuto da 
tutti come «Monte», ha inoltre 
lasciato tracce della sua arte a 
Siena, Cuneo, Pavia, Vigevano, 
ma anche in Inghilterra, Svizze-
ra e Stati Uniti. «Su volontà dello 
stesso Monte - spiega l’assessore 

Stezzano

Stezzano rende omag-
gio a Luigi Monti, il celebre pit-
tore e scultore scomparso due 
anni fa dopo una vita intera-
mente dedicata all’arte. L’ammi-
nistrazione con una piccola ce-
rimonia ha infatti intitolato la 
sala giunta del Palazzo comuna-
le all’artista stezzanese, allievo 
di Achille Funi e protagonista di 

La sala giunta intitolata
all’artista Luigi Monti

La cerimonia di intitolazione e, in alto, un’opera di «Monte»

DIEGO DEFENDINI

Bentornato Treviva! 
Dopo ben due anni di stop for-
zato dovuto alla pandemia, tor-
na a Treviolo il festival per ec-
cellenza, che giunge cosi alla 
sua settima edizione. Treviva, 
infatti, nasce nel 2015 per vo-
lontà dell’amministrazione co-
munale di Treviolo, con l’obiet-
tivo di valorizzare e dare vita al 
territorio del Comune alle por-
te del capoluogo.

Durante gli anni l’evento ha 
assunto proporzioni sempre 
più importanti, diventando un 
punto di riferimento a livello 
locale. Un evento che, in passa-
to, è stato in grado di accogliere 
ben 40mila visitatori e che ora, 
dopo due anni di silenzio, torna 
per un’edizione che segnerà 
una sorta di rinascita dopo gli 
anni bui della pandemia e delle 
restrizioni.

«Finalmente Treviva torna 
ad essere protagonista nel no-
stro paese - spiega l’assessore 
alle Politiche giovanili, Comu-
nicazione e Innovazione, Mar-
tina Locatelli -. Dopo anni di 
stop ripartiamo: sarà un’edi-
zione super, che avrà la “liber-
tà” come tema cardine. Stiamo 
lavorando in questi giorni al vi-
sual che caratterizzerà un po’ 
tutto il percorso della manife-
stazione, e man mano che ci sa-
ranno aggiornamenti verranno 
comunicati sia tramite la app e 

Grande folla per l’edizione 2019 di Treviva: il festival torna dopo due anni di stop FOTO COLLEONI

Treviolo. L’evento, fissato per il weekend del 16-17 luglio, recepirà le nuove norme anti-Covid
In passato anche 40mila presenze. Area «food» e stand di hobbisti e associazioni del territorio

il sito del Comune sia tramite i 
social network. Siamo vera-
mente molto contenti, come 
amministrazione, di ripropor-
re questo festival. Ringraziamo 
ovviamente tutti quelli che 
parteciperanno e in particolare 
Sat, che assieme all’ammini-
strazione organizza l’evento».

Le date scelte per l’annata 
2022 sono quelle del 16-17 lu-
glio: anche nel 2019 venne or-
ganizzato a luglio inoltrato in-
vece che attorno a metà giugno 
(periodo standard delle prime 
edizioni), comunque la scelta è 
stata fatta anche per avere il 
tempo di recepire le nuove nor-
mative a livello governativo le-
gate al Covid che verranno 
emanate tra pochi giorni, que-
sto per farsi trovare preparati 
per le date dell’evento. Come 
per gli anni precedenti ci sarà la 
presenza di tre grandi palchi su 
cui si esibiranno anche artisti 
di fama internazionale: basti 
pensare che in passato sono 
stati ospiti nomi come Gemelli 
Diversi, Irene Grandi, gli Eiffel 
65, Deborah Iurato e Fabrizio 
Moro. Al momento c’è massi-
mo riserbo sugli artisti che si 
esibiranno mentre è già con-
fermata, come nelle precedenti 
edizioni, la presenza di associa-
zioni del territorio e società 
sportive, degli hobbisti e dei 
commercianti con i loro stand, 
oltre all’immancabile area de-

dicata al food con diverse pro-
poste culinarie che vanno dal 
cibo locale a quello più esotico. 
«Le novità principali saranno 
legate alla presenza di un terzo 
palco che non sarà però più po-
sizionato in via Roma come in 
precedenza e la presenza di 
tantissimi “big” che stiamo in-
gaggiando in questi giorni. Ov-
viamente - continua Locatelli - 
ci sarà la consueta assemblea di 

presentazione destinata ai 
commercianti locali e non. 
Inoltre anche la comunicazio-
ne sarà rinnovata, anche grazie 
a un nuovo logo che manterrà i 
colori storici ma verrà rinnova-
to, con un simbolico “tasto 
play” che starà a significare il 
riavvio di questa festa dopo gli 
anni bui della pandemia». Tut-
te le info su www.treviva.it.
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n Massimo riserbo 
sui nomi degli artisti. 
L’assessore Locatelli: 
«La libertà tema 
cardine del 2022»

Chiesa di San Bernardino

Quale location miglio-
re se non una delle perle più rare 
dell’architettura e pittura sacra 
bergamasca per un concerto Ba-
rocco? A Lallio, nella Chiesa di 
San Bernardino, si terrà lunedì 2 
maggio «I lunedì dell’Estudian-
tina», rassegna musicale orga-
nizzata dall’omonima associa-
zione attiva in Bergamasca dal 
2008: ensemble amatoriale la 
cui partecipazione è libera e ha 
lo scopo di valorizzare il reper-
torio storico e contemporaneo 
della grande tradizione delle or-
chestre a plettro. L’associazione 
ha deciso di allestire, a maggio, 
questo piccolo concerto acusti-
co nella celebre chiesa, edificio 
storico del 1450 che risulta il più 
antico al mondo dedicata al san-
to senese (costruita nello stesso 
anno della canonizzazione). 
Inoltre, sempre la piccola chiesa 
di via Arciprete Rota è conside-
rata monumento a livello nazio-
nale per gli affreschi all’interno, 
che coprono praticamente tutta 
la superfice. Anche l’esterno era 
ricco di pregevoli dipinti, rimos-
si nel 1967 per preservarne l’in-
tegrità. Dalle 21 Pietro Ragni al 
mandolino, Marco Lorenzi alla 
viola da gamba e Maurizio Stefa-
nìa al clavicembalo daranno vita 
al Trio Barocco, una serie di per-
formance musicali destinate 
agli amanti della musica classi-
ca. L’ingresso al concerto, che si 
inserisce nella 41ª rassegna di 
arte e musica antica di Lallio, sa-
rà gratuito e fino a esaurimento 
posti; ingressi soggetti alle nor-
mative sanitarie anti-Covid.

Dopo due anni di stop torna «Treviva»
Tre palchi per i big della musica

Lallio, in chiesa
musica classica
Lunedì sera
il Trio Barocco

www.bergamotv.it
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Studiando
il Meteo

Giovedì ore 17.20

Venerdì ore 11.50 e 17.20 Sabato ore 11.50 e 22.50

Come nascono le previsioni del tempo e gli strumenti che 

vengono usati per formularle, dalla teoria alle previsioni in tv. 

Gli studenti dell’Istituto Aeronautico spiegheranno il meteo 

del fine settimana. A cura del Colonnello Mario Giuliacci

grazie al contributo di

Studiando
il Meteo

ISTITUTO TECNICO
LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE
AERONAUTICO LOCATELLI
BERGAMO

Questa sera alle ore 22.00

domenica 1 maggio alle ore 18.30

Sarnico Lovere Run: la corsa unica nel suo genere che si 

svolge sulla strada che costeggia il lago d’Iseo. Un 

tragitto pensato per esaltare la bellezza degli scorci 

lacustri della sponda bergamasca.

grazie al contributo di

Speciale

Sarnico Lovere Run
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Benedetta Roncalli
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