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Rimarcando l’efficace sinergia fra le diverse realtà culturali che operano 
all’interno del Fratellanza, ecco la staffetta primaverile fra la 
programmazione teatrale  “Ludendodocet” dell’”Associazione Teatro 
Fratellanza”  e la terza edizione della rassegna musicale “Note in 
circolo”.   Un terzo appuntamento che presenta caratteri di continuità con 
le precedenti edizioni: il palcoscenico a disposizione dei giovani 
musicisti, il Concerto di Primavera del Corpo Bandistico Musicale 
“Angelo Guerini” (che ringrazio  per essere  anche questa volta  il motore 
organizzativo della rassegna), un pomeriggio in compagnia di una Scuola 
Media, un concerto di una famiglia musicale (quest’anno sarà l’Ensemble 
Duci), lo spazio dedicato alla conversazione e alla conoscenza degli 
strumenti musicali  con l’idea del teatro come salotto culturale.Ma 
abbiamo anche delle novità  a cominciare dal primo appuntamento  che 
sarà una serata multimediale dove si uniranno immagini, parole e musica, 
la “maratona pianistica” (pensata soprattutto per giovani allievi), il 
concerto con l’organo nella Parrocchia di S. Giovanni Battista (e di questa 
disponibilità ringrazio il Presbitero Diocesano don Giuseppe Berardelli).  
Anticipiamo poi un progetto sul Teatro del Circolo Fratellanza che 
dovrebbe vedere coinvolti, per il prossimo anno scolastico, gli alunni di 
alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Casnigo.Un lavoro  su due 
fronti: uno sguardo al passato del Teatro, a quello che nella memoria di un 
territorio ha rappresentato (recuperando, ove possibile, testimonianze, 
immagini, ecc. ) e, soprattutto, uno sguardo al futuro, ossia come le 
giovani generazioni potrebbero “pensare” al Fratellanza . Cosa ci 
“vedrebbero” in un teatro? Quali idee, suggerimenti  e proposte di 
attività? Con l’occasione della stampa dell’opuscolo si è voluto poi 
inserire il ricco calendario delle iniziative, la primaveraculturale 
casnighese,  che testimonia la vivacità e l’orizzonte progettuale di una 
sfida:pensare alla cultura come elemento propulsivo di un territorio. Una 
sfida fatta propria dall’Amministrazione Comunale di Casnigo nella 
persona del Sindaco ed Assessore alla Cultura  - Giacomo Aiazzi, che  
ringrazio di cuore – checon entusiasmo e lungimiranza sostiene, 
incoraggia ed affianca questo sforzo. 

Teatro del Circolo Fratellanza 
Ricavato, su progetto di Domenico e Francesco Locatelli, dalle stalle della 
casa Bonandrinicol preciso intento di dare a tutta la comunità di Casnigo 
un locale di svago e di divertimento istruttivo, venne inaugurato 
nell’aprile 1922. Rimase aperto fino agli anni ’70 per trasformarsi poi in 
un magazzino di una falegnameria. L’umidità e le precarie condizioni del 
tetto ridussero però il teatro in una situazione di grave degrado.  
 Negli anni 2005-2006 il Circolo Fratellanza  di Casnigo –  proprietario 
dell’edificio – decise con un generoso e significativo sforzo il recupero e 
il restauro del teatro con profondi interventi strutturali (rifacimento del 
tetto, soluzione del problema dell’umidità, rifacimento e messa a norma 
degli impianti) e con il recupero degli affreschi liberty realizzati da 
Michele Frana nel 1921-22. 

Voci di ieri, idee per il domani…… 
  Quali i segni lasciati nella memoria di una collettività da un teatro? 
Che ricordi, emozioni, fatti ed aneddoti nella sua storia quasi centenaria si 
possono recuperare? Il progetto intende coinvolgere nell’anno scolastico 
2014 – 2015 – con il coordinamento del personale docente – alunne ed 
alunni delle scuole di Casnigo per raccogliere, attraverso interviste, 
racconti, documenti, immagini, fotografie, ecc., testimonianze legate al 
teatro del Circolo Fratellanza.Un percorso di ricerca rivolto al passato ma 

che poi ha come sbocco uno sguardo verso 
il futuro e che, forse, è la parte più 
affascinante del lavoro.In una società 
sempre più “virtuale” e rinchiusa nel 
proprio orizzonte “privato”, quali le idee, le 
proposte  per rendere ancora attuale un 
senso di condivisione, socialità  e crescita 

culturale  che contraddistingue uno spazio teatrale? 
Sarà un bel esercizio di fantasia e creatività e chissà che i futuri cittadini 
di Casnigo ci possano stupire! Un caro e sentito “grazie!” a coloro che si 
metteranno in gioco….



14 e 15 Giugno 
(primavera culturale casnighese)

a cura di Fabrizio Frigeni 
- Esposizione delle migliori chitarre classiche, 

acustiche ed elettriche presentate alla Musikmesse di 
Francoforte (Germania). 

- Esibizioni live di musica classica, jazz, blues e rock 
con i grandi solisti del panorama musicale italiano e 

internazionale. 
- Seminari di liuteria con la partecipazione di celebri 

maestri liutai e il contributo della Spanish Guitar 
Foundation di PaulinoBernabe. 

Mostra fotografica: 
“La musica vestita di rosa” 

Ex Chiesa di  Santo Spiri to 

Il territorio della Val Gandino  può giocare le sue carte in questa sfida: 
testimonianze artistiche, storiche e culturali, bellezze paesaggistiche, 
ricchezza delle sue tradizioni, possibilità di praticare attività sportive ed 
all’aria aperta. Tutto questo a condizione che sappia fare rete, che sappia 
coordinarsi al proprio interno ed anche interagire  con realtà limitrofe (si 
pensi ad esempio alla potenzialità rappresentata dal bacino del lago di 
Endine) unendo i punti di forza,  innovando la propria immagine, 
migliorando la ricettività, diversificando ed arricchendo con originalità e 
coraggio le proposte….. 
Con questo si è andati ben oltre gli ambiti di una presentazione, ma ogni 
occasione può essere propizia per stimolare la riflessione, il pensiero, le 
idee, guardando (molto) avanti, là dove si potrebbe arrivare, per poi – a 
ritroso,  passo dopo passo – tratteggiarne la  strada: lunga, faticosa ma – 
fortunatamente – non solitaria. E per questo tratto di strada, oltre chi già ho 
citato, i miei ringraziamenti al Circolo Fratellanza  che ci ospita,  a 
Giamba, Zaverio, Cecilia,  Livio della Let’sGoSound, all’Associazione 
Circolo Fratellanza, al photoclubS�mèanza,  a Le cinque terre della Val 
Gandino, alla Daminelli Pietro srl,  alla vice preside, personale insegnante, 
ragazze e ragazzi della Scuola Media ad Indirizzo Musicale di Villa di 
Serio  e a tutte le giovani promesse che si alterneranno sul palcoscenico. 
Un grazie poi al nostro pubblico e a chi ci mostrerà vicinanza e sostegno. 
      Francesco Algeri 

Coordinamento organizzativo: Giambattista Adami 



Programma rassegna “Note in Circolo” 

- 29 marzo: Seminario- laboratorio tenuto da Valter Biella sul baghèt 
(Conservatorio “Luca Marenzio”di Darfo Boario Terme) 

- 5 aprile: “Il viaggio di ritorno”spettacolo multimediale con immagini, 
parole e musicadi Loriano Berti e Pierangelo Taboni
(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza) 

- 12 aprile: Concerto di Primavera del Corpo Musicale “AngeloGuerini” di 
Casnigo – Direttore Alessandro Brignoli 
(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza) 

- 25 aprile: “La tredicesima ora” Monologo a duevoci per “Mimma” Quarti,  
partigiana e scienziata. Di Michele Fiore e Mauro Lena, con  Irene Marinelli e 
Gloria Foresti 
(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza)

- 26 aprile: “Duci Ensemble”(Giovanni Duci,controtenore;Andrea Duci, 
clarinetto;Laura Crosera, organo) 
(ore 20,30 Parrocchia S.Giovanni Battista)

- 2 maggio: 1° lezione laboratorio con Luana Raia“Alla scoperta del segno 
inciso” 
(14,30 – 16,30 Circolo Fratellanza)

- 3 maggio: Mauro Locatelli, pianoforte 

(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza) 

- 9 maggio: 2° lezione laboratorio con Luana Raia 
(14,30 – 16,30 Circolo Fratellanza) 

- 10 maggio: Stefania Rossi, violino; Giulio Richini, violoncello 
(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza) 

8Giugno ore 14,30 
(primavera culturale casnighese)

“Nonsolosaggio”pomeriggio tra musica e teatro
14.30 Saggio degli allievi del corpo musicale “ A.Guerini ” di 
Casnigo. A seguire, ore16.00:“Novecento, Un racconto in 
musica”. Liberamente adattato dal testo Novecento di Alessandro 
Baricco. A cura della Banda Giovanile del corpo musicale di 
Casnigo  con la collaborazione dell'attrice Anna Zanetti. 
La Banda Giovanile Banda Giovanile Banda Giovanile Banda Giovanile è una formazione composta dagli allievi che 

frequentano i corsi di strumento 
presso il corpo musicale di 
Casnigo. Il gruppo è eterogeneo 
sia per età che per esperienza 
musicale e questo“laboratorio di 
musica d'insieme” , coordinato 
da Nadia Rossi, si è sviluppato 

nel corso di tuttol'anno, con cadenza settimanale, in aggiunta alle 
lezioni individuali. 

Anna Anna Anna Anna ZanettiZanettiZanettiZanetti, , , , laureata in Lettere moderne presso l'Università degli Studi 
di Bergamo.Dopo aver frequentato nel 2006 la Scuoladel Teatro 
tascabile di Bergamo, prosegue laformazione in campo teatrale 
seguendo seminari con artisti quali Michele Monetta, 
Claudia Contin, Mario Barzaghi, e vocale con le cantanti Francesca 
Breschi e MonicaDemuru. Dal 2008 fa parte della compagnia teatrale 
Compagnia Brincadera.Frequenta il terzo anno del corso di 
Teatrodanza presso la Scuolad'Arte Drammatica“Paolo Grassi” di 
Milano.

Teatro Circolo Fratellanza 



31Maggio ore 21,00 

DeryaBelevi, soprano 

Musiche di Mozart, Bellini, Donizetti, Gounod,      
Lehar, Scumann, Schubert……. 

Diplomata in canto presso il Conservatorio di Smirne, Derya 
vince nel luglio 2013 una borsa di studio per partecipare alla 
masterclass internazionale sull’ Elisir d’amore tenuta  a Breno. 
Decide in seguito di iscriversi al biennio di canto, presso il 
Conservatorio di Darfo, nella classe di Silvia Dalla Benetta. 
(Giusto per ricordare come l’Opera sia uno dei nostri patrimoni) 

Teatro Circolo Fratellanza 

e primavera culturale casnighese 

- 16 maggio: 3° lezione laboratorio con Luana Raia 
(14,30 – 16,30 Circolo Fratellanza) 

- 16 maggio: opera “Don Pasquale”  di G.Donizetti 
(ore 20,30 Cineteatro Oratorio, via Garibaldi) 

- 17 maggio: Scuola Media ad Indirizzo Musicaledi Villa di Serio 
(ore 17,00 teatro Circolo Fratellanza) 

- 23 maggio: 4° lezione 
laboratorio con Luana Raia 
(14,30 – 16,30 Circolo Fratellanza) 

- 25maggio:  
(dalle 14,00 
teatro Circolo Fratellanza) 

- 31 maggio: DeryaBelevi,  soprano 
(ore 21,00 teatro Circolo 
Fratellanza) 

- 8 giugno: “Nonsolosaggio” 
pomeriggio tra musica e teatro  con gli 
allievi del corpo musicale “A.Guerini” di Casnigo  
e l’attrice Anna Zanetti 
(ore 14,30 teatro Circolo Fratellanza) 

- 14 e 15 giugno: “MusiCasnigo” a cura di Fabrizio Frigenie mostra 
fotografica “La musica vestita di rosa” del photoclubS�mèanzadi Casnigo 
(ex chiesa di Santo Spirito)



29Marzoore10,00-12,00 e 14,00-
16,00(fuori rassegna)

Conservatorio “Luca Marenzio”Darfo 
Boario Terme

Seminario / laboratorio: “Percorso di conoscenza della 
cornamusa nei diversi aspetti musicali, storici e 
organologici, con particolare attenzione alla cornamusa 
presente nelle Valli Orobiche, conosciuta come la pia o il 
baghèt. Cenni di fisica legati alla questione 
dell’accordatura: il monocordo, la scala pitagorica, 
naturale, temperata, il temperamento equabile”  

Docente: Valter Biella 

Nella prima parte, di carattere divulgativo e 
teorico, si affrontano gli aspetti storico- 
musicali, sociali ed organologici della 
cornamusa e la questione inerente l’accordatura. 
Nel pomeriggio  sarà possibile, utilizzando 
alcune cornamuse messe a disposizione dei 
partecipanti, provare a "gestire una cornamusa" 

La partecipazione è  gratuita.  

Per l’iscrizione: telefonare alla Segreteria del Conservatorio di Darfo, tel. 
0364 532904 oppure inviare una mail 

a:conservatorio.darfo@conservatorio.brescia.it 

25Maggiodalle ore 14,00 

 

Porte del teatro aperte e  palcoscenico a disposizione di chi si vorrà 
lanciare per un happening musicale pensato soprattutto per giovani allieve 
ed allievi dei corsi musicali di scuole ed associazioni della provincia. 
Frattanto  in piazza Bonandrini – dalle 9,00 alle 17,30 – gli stand per la 
“Giornata  delle Associazioni” ,presso la Casa Parrocchialela mostra “La 
donna e l’Africa”ed….. altro ancora………  

Ci si può iscrivere alla maratona pianistica fino al 
23maggio telefonando al 347 4132786 

                      “la musica ti fa crescere!” 

con la partecipazione di:

Teatro Circolo Fratellanza 
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17 Maggio ore 17,00
Pomeriggio con allieve ed allievi della 

ad Indirizzo Musicale di Villa di Serio

L’Indirizzo Musicale esordisce nell’anno scolastico 2006/07 
strumenti insegnati sono chitarra (prof. Mario Rota), clarinetto (prof. 
Stefano Rossi e prof. Alfiero Zanchi), flauto traverso (prof. Gianbattista 
Piantoni) e pianoforte (prof. Ludovico Pelis). I ragazzi delle classi 
Seconde e Terze si uniscono in una nutrita Orchestra (oltre cinquanta 

elementi) oppure in ensembles
strumento; queste formazioni si sono 
presentate da qualche anno a diversi 
Concorsi nazionali, dove hanno 
conseguito buoni risultati (l’anno scorso 
l’Orchestra ha ottenuto il Terzo Premio 
al Concorso di Trento

“la musica ti fa crescere!”

con la partecipazione di:

Teatro Circolo Fratellanza

,00
Pomeriggio con allieve ed allievi della ScuolaMedia 

di Villa di Serio

L’Indirizzo Musicale esordisce nell’anno scolastico 2006/07 e  gli 
strumenti insegnati sono chitarra (prof. Mario Rota), clarinetto (prof. 
Stefano Rossi e prof. Alfiero Zanchi), flauto traverso (prof. Gianbattista 
Piantoni) e pianoforte (prof. Ludovico Pelis). I ragazzi delle classi 

nutrita Orchestra (oltre cinquanta 
ensembles divisi per 

strumento; queste formazioni si sono 
presentate da qualche anno a diversi 
Concorsi nazionali, dove hanno 
conseguito buoni risultati (l’anno scorso 
l’Orchestra ha ottenuto il Terzo Premio 
al Concorso di Trento).

!”

Teatro Circolo Fratellanza

5 Aprile ore 21,00

Attraverso immagini, parole e musica si vuole percorrere il cammino 
dell’anima, dalle sue prime incarnazioni legate all’apprendimento più 
elementare come la sopravvivenza, a quelle più
risveglio della coscienza, riesce a ritrovare la strada verso casa e la sua 
vera identità. 

con la partecipazione di 

Teatro Circolo Fratellanza

5 Aprile ore 21,00

Attraverso immagini, parole e musica si vuole percorrere il cammino 
dell’anima, dalle sue prime incarnazioni legate all’apprendimento più 
elementare come la sopravvivenza, a quelle più elevate dove, con il 
risveglio della coscienza, riesce a ritrovare la strada verso casa e la sua 

Teatro Circolo Fratellanza
Teatro Circolo Fratellanza

5 Aprile ore 21,00



12Aprile ore 21,00 
Concerto di Primavera  

del Corpo Bandistico Musicale  
“Angelo Guerini” di Casnigo 

Direttore: Alessandro Brignoli 

Il primo nucleo del Corpo Bandistico risale al 1910 ma, nella sua storia, ha 
vissuto periodi difficili  riformandosi numerose volte. Oggi è intitolato ad 
Angelo Guerini, il primo segretario della rifondazione del corpo musicale, 
avvenuta nel 1978. L’organico è formato  da 35 elementi ed ha al suo 
interno una scuola allievi ed una Junior Band che ha partecipato a raduni e 
concorsi con ottimi risultati. Nelle attività del corpo musicale, oltre alle 
funzioni civili e religiose del territorio, spicca la partecipazione nel Maggio 
2001 al raduno internazionale per bande, svoltosi a Wolfsberg in Austria, le 
partecipazioni a raduni, concerti e collaborazioni con altre bande e con l’ 
A.B.B.M. 

Teatro Circolo Fratellanza 

16Maggio ore 20,30(primavera culturale casnighese)

Cineteatro Oratorio, via Garibaldi 
“Don Pasquale” 

opera in tre atti di G.Donizetti 
Personaggi ed interpreti:  

Don Pasquale Giovanni Guerini; 
Norina Clara Bertella; Ernesto Livio Scarpellini; Dottor 
Malatesta Roberto Maietta; Notaio Mauro Ghilardini  

Maestro al pianoforte Mauro Capoferri; Regia Sandro Corti 
(ingresso 10€; per prenotazioni: Biblioteca Casnigo 035741098 

Biblioteca Gandino 035746144) 
---------------------------------------------------- 

Teatro Circolo Fratellanza

12 Aprile ore 21,00



3 Maggio ore 21,00 

Stefania Rossi,violino

Giulio Richini,violoncello

Musiche di: Vivaldi, Albinoni, 
 Bach, (…………)

Due giovani musicisti del Conservatorio di Darfo ci porteranno 
nel mondo sonoro degli strumenti ad arco.  
Nel corso della serata proveremo anche a smontare una sonata 
di Vivaldi e – con la partecipazione del pubblico – capire 
alcuni  meccanismi compositivi della musica

Teatro Circolo Fratellanza 

25Aprile ore 21,00 
(primavera culturale casnighese)

“La tredicesima ora” 
Monologo a due voci di e per 
Cornelia “Mimma” Quarti,  

partigiana e scienziata. 
Di Michele Fiore e Mauro Lena 

con Irene Marinelli e Gloria Foresti 

CORNELIA QUARTI  (1923 – 1984)Combattente antifascista, 
nota come Mimma. Nacque ad Albino ed  iniziò giovanissima 
l’attivitàorganizzando soprattutto la diffusione della stampa 
clandestina. Tali incarichi la misero a stretto contatto con i più 
alti esponenti della Resistenza, quali Parri, Pertini, Valiani, 
Lombardi. Dopo la Liberazione riprese gli studi e si laureò in 
Medicina all’Università di Milano. Per compiere corsi di 
perfezionamento in Neuropsichiatria si trasferì a Parigi, ove 
rimase poi per tutta la vita. Nella capitale franceseottennela 
libera docenza universitaria e l’alto riconoscimento della 
Legion d’Onore per meriti scientifici. Morì a Parigi e fu sepolta 
a Scanzorosciate. 

Teatro Circolo Fratellanza 
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26Aprile ore 20,30 
Elevazione musicale in onore della beatificazione di 
Papa Giovanni XXIII° e Papa Giovanni Paolo II° 

Duci Ensemble 

Giovanni Duci, controtenore 
Andrea Duci, clarinetto 
Laura Crosera, organo 

Musiche di: Buxtehude, Bach, 
Frescobaldi, Donizetti,    

Arcadelt, Faurè 

Un particolarissimo timbro vocale, una 
famiglia musicale  bergamasca nell’occasione di un importante 
e solenne evento che ha a che fare anche con Casnigo: presso il 
santuario della Madonna d’Erbia,  è conservata infatti la veste 
talare indossata da Giovanni Paolo II nel corso dell’ultima 
apparizione dalla finestra dello studio in piazza S.Pietro e 
donata al santuario dai coniugi  Mario ed Emma Franchina. 

Parrocchia Arcipresbiteriale 
S.Giovanni Battista 

10 Maggio ore 21,00 

Mauro Locatelli 
Pianoforte 

Musiche di Beethoven, Liszt 

Una giovane promessa dell’Istituto “G.Donizetti” di 
Bergamo,già premiato in diversi concorsi pianistici, alle prese 
con un programma di grande impegno e virtuosismo.  

Teatro Circolo Fratellanza 

26 Aprile ore 20,30

Parrocchia Arcipresbiteriale
S. Giovanni Battista - Casnigo
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3 Maggio ore 21,00 

Stefania Rossi,violino

Giulio Richini,violoncello

Musiche di: Vivaldi, Albinoni, 
 Bach, (…………)

Due giovani musicisti del Conservatorio di Darfo ci porteranno 
nel mondo sonoro degli strumenti ad arco.  
Nel corso della serata proveremo anche a smontare una sonata 
di Vivaldi e – con la partecipazione del pubblico – capire 
alcuni  meccanismi compositivi della musica

Teatro Circolo Fratellanza 

25Aprile ore 21,00 
(primavera culturale casnighese)

“La tredicesima ora” 
Monologo a due voci di e per 
Cornelia “Mimma” Quarti,  

partigiana e scienziata. 
Di Michele Fiore e Mauro Lena 

con Irene Marinelli e Gloria Foresti 

CORNELIA QUARTI  (1923 – 1984)Combattente antifascista, 
nota come Mimma. Nacque ad Albino ed  iniziò giovanissima 
l’attivitàorganizzando soprattutto la diffusione della stampa 
clandestina. Tali incarichi la misero a stretto contatto con i più 
alti esponenti della Resistenza, quali Parri, Pertini, Valiani, 
Lombardi. Dopo la Liberazione riprese gli studi e si laureò in 
Medicina all’Università di Milano. Per compiere corsi di 
perfezionamento in Neuropsichiatria si trasferì a Parigi, ove 
rimase poi per tutta la vita. Nella capitale franceseottennela 
libera docenza universitaria e l’alto riconoscimento della 
Legion d’Onore per meriti scientifici. Morì a Parigi e fu sepolta 
a Scanzorosciate. 

Teatro Circolo Fratellanza 

3 Maggio ore 21,00

Teatro Circolo Fratellanza
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Teatro Circolo Fratellanza



12Aprile ore 21,00 
Concerto di Primavera  

del Corpo Bandistico Musicale  
“Angelo Guerini” di Casnigo 

Direttore: Alessandro Brignoli 

Il primo nucleo del Corpo Bandistico risale al 1910 ma, nella sua storia, ha 
vissuto periodi difficili  riformandosi numerose volte. Oggi è intitolato ad 
Angelo Guerini, il primo segretario della rifondazione del corpo musicale, 
avvenuta nel 1978. L’organico è formato  da 35 elementi ed ha al suo 
interno una scuola allievi ed una Junior Band che ha partecipato a raduni e 
concorsi con ottimi risultati. Nelle attività del corpo musicale, oltre alle 
funzioni civili e religiose del territorio, spicca la partecipazione nel Maggio 
2001 al raduno internazionale per bande, svoltosi a Wolfsberg in Austria, le 
partecipazioni a raduni, concerti e collaborazioni con altre bande e con l’ 
A.B.B.M. 

Teatro Circolo Fratellanza 

16Maggio ore 20,30(primavera culturale casnighese)

Cineteatro Oratorio, via Garibaldi 
“Don Pasquale” 

opera in tre atti di G.Donizetti 
Personaggi ed interpreti:  

Don Pasquale Giovanni Guerini; 
Norina Clara Bertella; Ernesto Livio Scarpellini; Dottor 
Malatesta Roberto Maietta; Notaio Mauro Ghilardini  

Maestro al pianoforte Mauro Capoferri; Regia Sandro Corti 
(ingresso 10€; per prenotazioni: Biblioteca Casnigo 035741098 

Biblioteca Gandino 035746144) 
---------------------------------------------------- 

16 Maggio ore 20,30 (primavera culturale casnighese)



17 Maggio ore 17,00
Pomeriggio con allieve ed allievi della 

ad Indirizzo Musicale di Villa di Serio

L’Indirizzo Musicale esordisce nell’anno scolastico 2006/07 
strumenti insegnati sono chitarra (prof. Mario Rota), clarinetto (prof. 
Stefano Rossi e prof. Alfiero Zanchi), flauto traverso (prof. Gianbattista 
Piantoni) e pianoforte (prof. Ludovico Pelis). I ragazzi delle classi 
Seconde e Terze si uniscono in una nutrita Orchestra (oltre cinquanta 

elementi) oppure in ensembles
strumento; queste formazioni si sono 
presentate da qualche anno a diversi 
Concorsi nazionali, dove hanno 
conseguito buoni risultati (l’anno scorso 
l’Orchestra ha ottenuto il Terzo Premio 
al Concorso di Trento

“la musica ti fa crescere!”

con la partecipazione di:

Teatro Circolo Fratellanza

,00
Pomeriggio con allieve ed allievi della ScuolaMedia 

di Villa di Serio

L’Indirizzo Musicale esordisce nell’anno scolastico 2006/07 e  gli 
strumenti insegnati sono chitarra (prof. Mario Rota), clarinetto (prof. 
Stefano Rossi e prof. Alfiero Zanchi), flauto traverso (prof. Gianbattista 
Piantoni) e pianoforte (prof. Ludovico Pelis). I ragazzi delle classi 

nutrita Orchestra (oltre cinquanta 
ensembles divisi per 

strumento; queste formazioni si sono 
presentate da qualche anno a diversi 
Concorsi nazionali, dove hanno 
conseguito buoni risultati (l’anno scorso 
l’Orchestra ha ottenuto il Terzo Premio 
al Concorso di Trento).

!”

Teatro Circolo Fratellanza

5 Aprile ore 21,00

Attraverso immagini, parole e musica si vuole percorrere il cammino 
dell’anima, dalle sue prime incarnazioni legate all’apprendimento più 
elementare come la sopravvivenza, a quelle più
risveglio della coscienza, riesce a ritrovare la strada verso casa e la sua 
vera identità. 

con la partecipazione di 

Teatro Circolo Fratellanza

5 Aprile ore 21,00

Attraverso immagini, parole e musica si vuole percorrere il cammino 
dell’anima, dalle sue prime incarnazioni legate all’apprendimento più 
elementare come la sopravvivenza, a quelle più elevate dove, con il 
risveglio della coscienza, riesce a ritrovare la strada verso casa e la sua 

Teatro Circolo Fratellanza

17 Maggio ore 17,00

Teatro Circolo Fratellanza



29Marzoore10,00-12,00 e 14,00-
16,00(fuori rassegna)

Conservatorio “Luca Marenzio”Darfo 
Boario Terme

Seminario / laboratorio: “Percorso di conoscenza della 
cornamusa nei diversi aspetti musicali, storici e 
organologici, con particolare attenzione alla cornamusa 
presente nelle Valli Orobiche, conosciuta come la pia o il 
baghèt. Cenni di fisica legati alla questione 
dell’accordatura: il monocordo, la scala pitagorica, 
naturale, temperata, il temperamento equabile”  

Docente: Valter Biella 

Nella prima parte, di carattere divulgativo e 
teorico, si affrontano gli aspetti storico- 
musicali, sociali ed organologici della 
cornamusa e la questione inerente l’accordatura. 
Nel pomeriggio  sarà possibile, utilizzando 
alcune cornamuse messe a disposizione dei 
partecipanti, provare a "gestire una cornamusa" 

La partecipazione è  gratuita.  

Per l’iscrizione: telefonare alla Segreteria del Conservatorio di Darfo, tel. 
0364 532904 oppure inviare una mail 

a:conservatorio.darfo@conservatorio.brescia.it 

25Maggiodalle ore 14,00 

 

Porte del teatro aperte e  palcoscenico a disposizione di chi si vorrà 
lanciare per un happening musicale pensato soprattutto per giovani allieve 
ed allievi dei corsi musicali di scuole ed associazioni della provincia. 
Frattanto  in piazza Bonandrini – dalle 9,00 alle 17,30 – gli stand per la 
“Giornata  delle Associazioni” ,presso la Casa Parrocchialela mostra “La 
donna e l’Africa”ed….. altro ancora………  

Ci si può iscrivere alla maratona pianistica fino al 
23maggio telefonando al 347 4132786 

                      “la musica ti fa crescere!” 

con la partecipazione di:

Teatro Circolo Fratellanza 

25 Maggio dalle ore 14,00

Teatro Circolo Fratellanza



31Maggio ore 21,00 

DeryaBelevi, soprano 

Musiche di Mozart, Bellini, Donizetti, Gounod,      
Lehar, Scumann, Schubert……. 

Diplomata in canto presso il Conservatorio di Smirne, Derya 
vince nel luglio 2013 una borsa di studio per partecipare alla 
masterclass internazionale sull’ Elisir d’amore tenuta  a Breno. 
Decide in seguito di iscriversi al biennio di canto, presso il 
Conservatorio di Darfo, nella classe di Silvia Dalla Benetta. 
(Giusto per ricordare come l’Opera sia uno dei nostri patrimoni) 

Teatro Circolo Fratellanza 

e primavera culturale casnighese 

- 16 maggio: 3° lezione laboratorio con Luana Raia 
(14,30 – 16,30 Circolo Fratellanza) 

- 16 maggio: opera “Don Pasquale”  di G.Donizetti 
(ore 20,30 Cineteatro Oratorio, via Garibaldi) 

- 17 maggio: Scuola Media ad Indirizzo Musicaledi Villa di Serio 
(ore 17,00 teatro Circolo Fratellanza) 

- 23 maggio: 4° lezione 
laboratorio con Luana Raia 
(14,30 – 16,30 Circolo Fratellanza) 

- 25maggio:  
(dalle 14,00 
teatro Circolo Fratellanza) 

- 31 maggio: DeryaBelevi,  soprano 
(ore 21,00 teatro Circolo 
Fratellanza) 

- 8 giugno: “Nonsolosaggio” 
pomeriggio tra musica e teatro  con gli 
allievi del corpo musicale “A.Guerini” di Casnigo  
e l’attrice Anna Zanetti 
(ore 14,30 teatro Circolo Fratellanza) 

- 14 e 15 giugno: “MusiCasnigo” a cura di Fabrizio Frigenie mostra 
fotografica “La musica vestita di rosa” del photoclubS�mèanzadi Casnigo 
(ex chiesa di Santo Spirito)

31 Maggio ore 21,00

Teatro Circolo Fratellanza



Programma rassegna “Note in Circolo” 

- 29 marzo: Seminario- laboratorio tenuto da Valter Biella sul baghèt 
(Conservatorio “Luca Marenzio”di Darfo Boario Terme) 

- 5 aprile: “Il viaggio di ritorno”spettacolo multimediale con immagini, 
parole e musicadi Loriano Berti e Pierangelo Taboni
(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza) 

- 12 aprile: Concerto di Primavera del Corpo Musicale “AngeloGuerini” di 
Casnigo – Direttore Alessandro Brignoli 
(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza) 

- 25 aprile: “La tredicesima ora” Monologo a duevoci per “Mimma” Quarti,  
partigiana e scienziata. Di Michele Fiore e Mauro Lena, con  Irene Marinelli e 
Gloria Foresti 
(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza)

- 26 aprile: “Duci Ensemble”(Giovanni Duci,controtenore;Andrea Duci, 
clarinetto;Laura Crosera, organo) 
(ore 20,30 Parrocchia S.Giovanni Battista)

- 2 maggio: 1° lezione laboratorio con Luana Raia“Alla scoperta del segno 
inciso” 
(14,30 – 16,30 Circolo Fratellanza)

- 3 maggio: Mauro Locatelli, pianoforte 

(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza) 

- 9 maggio: 2° lezione laboratorio con Luana Raia 
(14,30 – 16,30 Circolo Fratellanza) 

- 10 maggio: Stefania Rossi, violino; Giulio Richini, violoncello 
(ore 21,00 teatro Circolo Fratellanza) 

8Giugno ore 14,30 
(primavera culturale casnighese)

“Nonsolosaggio”pomeriggio tra musica e teatro
14.30 Saggio degli allievi del corpo musicale “ A.Guerini ” di 
Casnigo. A seguire, ore16.00:“Novecento, Un racconto in 
musica”. Liberamente adattato dal testo Novecento di Alessandro 
Baricco. A cura della Banda Giovanile del corpo musicale di 
Casnigo  con la collaborazione dell'attrice Anna Zanetti. 
La Banda Giovanile Banda Giovanile Banda Giovanile Banda Giovanile è una formazione composta dagli allievi che 

frequentano i corsi di strumento 
presso il corpo musicale di 
Casnigo. Il gruppo è eterogeneo 
sia per età che per esperienza 
musicale e questo“laboratorio di 
musica d'insieme” , coordinato 
da Nadia Rossi, si è sviluppato 

nel corso di tuttol'anno, con cadenza settimanale, in aggiunta alle 
lezioni individuali. 

Anna Anna Anna Anna ZanettiZanettiZanettiZanetti, , , , laureata in Lettere moderne presso l'Università degli Studi 
di Bergamo.Dopo aver frequentato nel 2006 la Scuoladel Teatro 
tascabile di Bergamo, prosegue laformazione in campo teatrale 
seguendo seminari con artisti quali Michele Monetta, 
Claudia Contin, Mario Barzaghi, e vocale con le cantanti Francesca 
Breschi e MonicaDemuru. Dal 2008 fa parte della compagnia teatrale 
Compagnia Brincadera.Frequenta il terzo anno del corso di 
Teatrodanza presso la Scuolad'Arte Drammatica“Paolo Grassi” di 
Milano.

Teatro Circolo Fratellanza 

8 Giugno ore 14,30

Teatro Circolo Fratellanza

(primavera culturale casnighese)



14 e 15 Giugno 
(primavera culturale casnighese)

a cura di Fabrizio Frigeni 
- Esposizione delle migliori chitarre classiche, 

acustiche ed elettriche presentate alla Musikmesse di 
Francoforte (Germania). 

- Esibizioni live di musica classica, jazz, blues e rock 
con i grandi solisti del panorama musicale italiano e 

internazionale. 
- Seminari di liuteria con la partecipazione di celebri 

maestri liutai e il contributo della Spanish Guitar 
Foundation di PaulinoBernabe. 

Mostra fotografica: 
“La musica vestita di rosa” 

Ex Chiesa di  Santo Spiri to 

Il territorio della Val Gandino  può giocare le sue carte in questa sfida: 
testimonianze artistiche, storiche e culturali, bellezze paesaggistiche, 
ricchezza delle sue tradizioni, possibilità di praticare attività sportive ed 
all’aria aperta. Tutto questo a condizione che sappia fare rete, che sappia 
coordinarsi al proprio interno ed anche interagire  con realtà limitrofe (si 
pensi ad esempio alla potenzialità rappresentata dal bacino del lago di 
Endine) unendo i punti di forza,  innovando la propria immagine, 
migliorando la ricettività, diversificando ed arricchendo con originalità e 
coraggio le proposte….. 
Con questo si è andati ben oltre gli ambiti di una presentazione, ma ogni 
occasione può essere propizia per stimolare la riflessione, il pensiero, le 
idee, guardando (molto) avanti, là dove si potrebbe arrivare, per poi – a 
ritroso,  passo dopo passo – tratteggiarne la  strada: lunga, faticosa ma – 
fortunatamente – non solitaria. E per questo tratto di strada, oltre chi già ho 
citato, i miei ringraziamenti al Circolo Fratellanza  che ci ospita,  a 
Giamba, Zaverio, Cecilia,  Livio della Let’sGoSound, all’Associazione 
Circolo Fratellanza, al photoclubS�mèanza,  a Le cinque terre della Val 
Gandino, alla Daminelli Pietro srl,  alla vice preside, personale insegnante, 
ragazze e ragazzi della Scuola Media ad Indirizzo Musicale di Villa di 
Serio  e a tutte le giovani promesse che si alterneranno sul palcoscenico. 
Un grazie poi al nostro pubblico e a chi ci mostrerà vicinanza e sostegno. 
      Francesco Algeri 

Coordinamento organizzativo: Giambattista Adami 

14 e 15 Giugno

Ex Chiesa di Santo Spirito

(primavera culturale casnighese)



Rimarcando l’efficace sinergia fra le diverse realtà culturali che operano 
all’interno del Fratellanza, ecco la staffetta primaverile fra la 
programmazione teatrale  “Ludendodocet” dell’”Associazione Teatro 
Fratellanza”  e la terza edizione della rassegna musicale “Note in 
circolo”.   Un terzo appuntamento che presenta caratteri di continuità con 
le precedenti edizioni: il palcoscenico a disposizione dei giovani 
musicisti, il Concerto di Primavera del Corpo Bandistico Musicale 
“Angelo Guerini” (che ringrazio  per essere  anche questa volta  il motore 
organizzativo della rassegna), un pomeriggio in compagnia di una Scuola 
Media, un concerto di una famiglia musicale (quest’anno sarà l’Ensemble 
Duci), lo spazio dedicato alla conversazione e alla conoscenza degli 
strumenti musicali  con l’idea del teatro come salotto culturale.Ma 
abbiamo anche delle novità  a cominciare dal primo appuntamento  che 
sarà una serata multimediale dove si uniranno immagini, parole e musica, 
la “maratona pianistica” (pensata soprattutto per giovani allievi), il 
concerto con l’organo nella Parrocchia di S. Giovanni Battista (e di questa 
disponibilità ringrazio il Presbitero Diocesano don Giuseppe Berardelli).  
Anticipiamo poi un progetto sul Teatro del Circolo Fratellanza che 
dovrebbe vedere coinvolti, per il prossimo anno scolastico, gli alunni di 
alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Casnigo.Un lavoro  su due 
fronti: uno sguardo al passato del Teatro, a quello che nella memoria di un 
territorio ha rappresentato (recuperando, ove possibile, testimonianze, 
immagini, ecc. ) e, soprattutto, uno sguardo al futuro, ossia come le 
giovani generazioni potrebbero “pensare” al Fratellanza . Cosa ci 
“vedrebbero” in un teatro? Quali idee, suggerimenti  e proposte di 
attività? Con l’occasione della stampa dell’opuscolo si è voluto poi 
inserire il ricco calendario delle iniziative, la primaveraculturale 
casnighese,  che testimonia la vivacità e l’orizzonte progettuale di una 
sfida:pensare alla cultura come elemento propulsivo di un territorio. Una 
sfida fatta propria dall’Amministrazione Comunale di Casnigo nella 
persona del Sindaco ed Assessore alla Cultura  - Giacomo Aiazzi, che  
ringrazio di cuore – checon entusiasmo e lungimiranza sostiene, 
incoraggia ed affianca questo sforzo. 

Teatro del Circolo Fratellanza 
Ricavato, su progetto di Domenico e Francesco Locatelli, dalle stalle della 
casa Bonandrinicol preciso intento di dare a tutta la comunità di Casnigo 
un locale di svago e di divertimento istruttivo, venne inaugurato 
nell’aprile 1922. Rimase aperto fino agli anni ’70 per trasformarsi poi in 
un magazzino di una falegnameria. L’umidità e le precarie condizioni del 
tetto ridussero però il teatro in una situazione di grave degrado.  
 Negli anni 2005-2006 il Circolo Fratellanza  di Casnigo –  proprietario 
dell’edificio – decise con un generoso e significativo sforzo il recupero e 
il restauro del teatro con profondi interventi strutturali (rifacimento del 
tetto, soluzione del problema dell’umidità, rifacimento e messa a norma 
degli impianti) e con il recupero degli affreschi liberty realizzati da 
Michele Frana nel 1921-22. 

Voci di ieri, idee per il domani…… 
  Quali i segni lasciati nella memoria di una collettività da un teatro? 
Che ricordi, emozioni, fatti ed aneddoti nella sua storia quasi centenaria si 
possono recuperare? Il progetto intende coinvolgere nell’anno scolastico 
2014 – 2015 – con il coordinamento del personale docente – alunne ed 
alunni delle scuole di Casnigo per raccogliere, attraverso interviste, 
racconti, documenti, immagini, fotografie, ecc., testimonianze legate al 
teatro del Circolo Fratellanza.Un percorso di ricerca rivolto al passato ma 

che poi ha come sbocco uno sguardo verso 
il futuro e che, forse, è la parte più 
affascinante del lavoro.In una società 
sempre più “virtuale” e rinchiusa nel 
proprio orizzonte “privato”, quali le idee, le 
proposte  per rendere ancora attuale un 
senso di condivisione, socialità  e crescita 

culturale  che contraddistingue uno spazio teatrale? 
Sarà un bel esercizio di fantasia e creatività e chissà che i futuri cittadini 
di Casnigo ci possano stupire! Un caro e sentito “grazie!” a coloro che si 
metteranno in gioco….



Teatro del Circolo Fratellanza 

Via Trento, 10 – Casnigo (Bg)

Per informazioni: 

Rassegna “Note in Circolo”tel. 3474132786
noteincircolo@rassegnamusicale.tk

Primavera culturale casnighese
Biblioteca Comunale Casnigotel. 035

biblioteca@comune.casnigo.bg.it

Circolo Fratellanza 

Casnigo (Bg)

tel. 3474132786
noteincircolo@rassegnamusicale.tk

Primavera culturale casnighese
tel. 035- 741098  

biblioteca@comune.casnigo.bg.it

Corpo Bandistico Musicale 
in collaborazione con 
Associazione Circolo Fratellanza di Soccorso

organizza

Note  in  c ircolo
III°  rassegna  mus ica le  

a p r i l e  –  m a g g i o  2 0 1 4

Teatro del Circolo Fratellanza
Casnigo (Bg)

Direzione artistica: Francesco Algeri
- - - - - -

primavera culturale casnighese
ingresso libero

Corpo Bandistico Musicale “Angelo Guerini” 

Associazione Circolo Fratellanza di Soccorso

organizza

Note  in  c ircolo
III°  rassegna  mus ica le  –  s tag ione  pr imaveri le  

m a g g i o  2 0 1 4

Circolo Fratellanza
Casnigo (Bg)

Direzione artistica: Francesco Algeri
- - - - - - - 

primavera culturale casnighese
ngresso libero

Con il patrocinio del  
Comune di Casnigo


