
Fondazione Polli-Stoppani, Onlus   

 MUSEO DELLA VALLE  

ZOGNO 

 

ZOGNO                                     
24019  - via Mazzini, 3                                              

Valle Brembana - Bergamo - Italia    

Segreteria 0345/91473—Fax 0345/50866 

 

“GIOVANNI PASCOLI” 
GRANDE POETA ITALIANO A 

CENT’ANNI DALLA SCOMPARSA 
 

conferenza del comm.  

 UMBERTO ZANETTI 

letture della prof.                    

AIDE BOSIO 

 

 

SABATO 20 LUGLIO 2013  

ORE  20.30    

nella sede del Museo  

 

 

INVITO 

 

 



Umberto Zanetti  è accademico dal 1981 dell’Ateneo di 

Scienze e Lettere ed Arti di Bergamo, del quale è vicepre-

sidente dal 2012. Ha fatto parte della Consulta Giovanile, 

del Comitato Sanitario di Zona e della commissione topo-

nomastica del Comune di Bergamo. E’ componente della  

commissione amministratrice dell’Accademia Carrara, di 

cui già fece parte dal 1968 al 1980. Poeta e saggista, ha 

pubblicato oltre cinquanta opere monografiche, compresa 

una biografia di Vittorio Polli, fondatore del Museo della 

Valle. Benemerito della Società Dante Alighieri e socio del 

Centro di Studi Tassiani, per il valore della sua attività 

culturale ha ricevuto medaglie d’oro dal Comune e dalla 

camera di Commercio di Bergamo. 

 

Aide Bosio  laureata in lingue straniere all’Università Boc-

coni di Milano, si è formata presso la compagnia teatrale 

“Sezione Aurea” di Bergamo sotto la guida di Diego Boni-

faccio e con corsi di perfezionamento in Italia e in Fran-

cia. Ha partecipato a diversi spettacoli teatrali della 

“sezione Aurea” e del gruppo “Nodo”. Come “voce reci-

tante”, intensa è tuttora la sua collaborazione con stru-

mentisti, gruppi musicali e cori. Tiene corsi di lettura e-

spressiva presso Istituti Superiori di Bergamo e Provincia, 

mentre la lettura di poesie, brani letterari, scientifici e reli-

giosi la vede presente nelle scuole, nei centri culturali e 

nelle biblioteche, come pure a convegni, eventi culturali, 

premi letterari e cerimonie. 

  

La S.V. è cordialmente invitata alla serata che 

si preannunzia di notevole interesse 

 

Il centenario della morte di Giovanni Pa-

scoli, avvenuta nel 1912, è trascorsa senza 

celebrazioni adeguate alla fama e al valore 

di uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, 

tacciato di ingenuità fanciullesca e di ec-

cessive commozioni dalla critica crociana. 

In realtà il Pascoli fu al contempo classico 

e innovatore nella sua poesia italiana men-

tre in quella latina raggiunse esiti sorpren-

denti, accostabili a quelli del secolo d’oro 

(Virgilio, Ovidio, Orazio, Tibullo). Fu po-

eta di originali e fervide ispirazioni; sociali-

sta umanitario, accolse il messaggio cristia-

no esaltandone il significato per il riscatto 

degli umili e degli oppressi, paventò una 

società dominata dall’egoismo e 

dall’avidità di pochi e diffuse il verbo della 

fraternità universale. 

 

 


