“… mais où sont les neiges d’antan?”
(François Villon - Sec. XV)

Programma
Ugo Foscolo

- In morte del fratello
Giovanni
- Autoritratto

Alessandro Manzoni

- Ritratto di se stesso
- Addio monti…
- Scendeva dalla soglia…

Giacomo Leopardi

- L’Infinito
- A Silvia

Giosuè Carducci

- Pianto antico
- San Martino

Giovanni Pascoli

- Romagna

Ritratto giovanile di
Ugo Foscolo
Conciso florilegio sentimentale
di poeti studiati sui banchi di scuola,
offerto dai nonni ai nipoti
nel ricordo di vecchi
maestri, di compagni,
di “occhi ridenti e fuggitivi”
che accarezzarono, primi,
i loro cuori. (B.L.)

Aide Bosio - Laureata in lingue straniere all’Università Bocconi di Milano, si è formata presso la
compagnia teatrale “Sezione Aurea” di Bergamo
sotto la guida di Diego Bonifacio e con corsi di perfezionamento in Italia e in Francia.
Ha partecipato a diversi spettacoli teatrali della
“Sezione Aurea” e del gruppo “Nodo”. Come “voce
recitante”, intensa è tuttora la sua collaborazione con
strumentisti, gruppi musicali e cori.
Tiene corsi di lettura espressiva presso Istituti Superiori di Bergamo e Provincia, mentre la lettura di
poesie, brani letterari, scientifici e religiosi la vede
presente nelle scuole, nei centri culturali e nelle biblioteche, come pure a convegni, eventi culturali,
premi letterari e cerimonie.

Bernardino Luiselli - Conseguita la maturità classica si laurea presso la Scuola superiore di giornalismo
e mezzi audiovisivi dell’Università Cattolica.
Per
alcuni anni redattore e corrispondente de “L’Eco di
Bergamo”, collabora inoltre con quotidiani, riviste e
periodici fra cui il “Giopì”.
Segretario Comunale e segretario della Classe di
Scienze Morali e Storiche dell’Ateneo di Bergamo, è
Socio del Centro di studi tassiani di Bergamo e del
Centro Storico “Valle Brembana”.
E’ autore di diverse pubblicazioni frutto di ricerche
storiche: Statuti della Valle Taleggio e Averara Samuele Biava, poeta romantico e contrabbandiere
per la libertà - San Pellegrino e il Turismo, Azienda
Autonoma risveglio di speranze 1933-1937.

Gabriele D’Annunzio - La pioggia nel pineto

***

Commiato con versi giovanili
di Vittorio Polli
Ritratto giovanile di
Alessandro Manzoni

