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Si apre domenica prossima, 16 settembre 2012, con una giornata dedicata alla “brescianità”, la 27a edizione 
di “Settembre in Lamosa”, la rassegna di eventi culturali che parallelamente al recupero dell’antico 
monastero di San Pietro in Lamosa, a Provaglio d’Iseo, ne ha negli anni tracciato la strada verso la sua 
elezione a prestigioso polo culturale, oggi completamente fruibile dal pubblico. 

Se la chiesa del Monastero, infatti, continua ad essere officiata come tale e, dunque, mantiene viva la 
funzione sacrale del luogo, gli altri spazi, affidati dal Comune, dopo la loro ristrutturazione, alla Fondazione 
Culturale San Pietro in Lamosa, sono stati destinati alla valorizzazione delle altre funzioni tipiche dei 
monasteri delle origini, tra le quali certamente la promozione del territorio, soprattutto attraverso attività 
culturali, ma non solo.  

Si spiega così la giornata iniziale della edizione 2012 della rassegna, che, ideata dal prof. Pietro Gibellini, 
dall’editore franciacortino Davide Sardini, e dall’arch. Giuseppe Ferrari, intende gettare lo sguardo sulle 
“radici bresciane”.  

La giornata si aprirà, alle ore 10, con una conferenza dedicata agli ‘archivi della memoria’ bresciani. Vi 
partecipa mons. Antonio Fappani, presidente della Fondazione Civiltà Bresciana, da sempre impegnata nel 
recupero e nella conservazione delle memorie bresciane. In particolare, mons. Fappani presenterà la 
documentazione relativa alla religiosità popolare. Insieme a lui, Carlo Simoni, altro protagonista del recupero 
della memoria bresciana, in modo particolare per l’ambito antropologico, presenterà una serie di micro-
musei spontanei di civiltà materiale bresciana, da lui pazientemente ricercati e catalogati. Ad alcuni di tali 
micro-musei è dedicata anche una mostra fotografica, curata da Giuseppe Ferrari e dalla DASS. 

Il pomeriggio sarà invece dedicato a quello straordinario ‘archivio’ della  civiltà bresciana che è la letteratura 
dialettale. Si comincia, alle ore 16, col poeta dialettale Sergio Gianani, con letture a cura di Piero 
Domenicaccio, Edy Gambara ed Emma Ghironzi, e accompagnamento di Giorgio Cordini alla chitarra e di 
Francesca Marini all’arpa. Seguirà l’incontro con Roberto Bedogna, i cui racconti (raccolti nell’opera 
Belfaggio, terza stagione) recuperano modalità espressive del dialetto bresciano, traducendosi in un 
gustosissimo dialetto italianizzato, che sarà possibile ascoltare dalla voce di Giorgio Beltrami. Infine, Pietro 
Gibellini e Elena Maiolini parleranno di come scrivere il dialetto, in riferimento a una nuova edizione 
dell’opera di Angelo Canossi, di imminente pubblicazione. Saranno esposte anche opere pittoriche 
dell’iseano Nino Bottarelli, corredate da testi poetici autografi del poeta dialettale, pure iseano, Franco Fava, 
opere che appartengono alla collezione privata di Pasquale Iudica. 

La giornata, durante la quale la casa editrice Sardini di Bornato in Franciacorta, che vanta una storica 
produzione editoriale dedicata alla brescianità, esporrà le proprie pubblicazioni, terminerà alle 20,30 con lo 
spettacolo teatrale “La curt dei pulì”, di Renzo Bresciani. Lo spettacolo, in occasione del 150° anniversario 
della nascita di Angelo Canossi, è stato rivisitato quest’anno dalla Piccola Compagnia Stabile di Brescia di 
Paolo Peli, che lo ripropone al Monastero dopo una stagione di grande successo. 



Questa giornata dedicata alle “radici bresciane” nasce, secondo gli intenti degli ideatori e della Fondazione 
Culturale San Pietro in Lamosa, con l’auspicio di proporre con cadenza annuale un momento autorevole di 
riflessione e di studio sulla brescianità. 
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