
Città di Lumezzane

De’ nostri
Santi
narrazioni teatrali su
San Giorgio, San Giovanni Battista 
e Sant’Apollonio 
nelle chiese della comunità lumezzanese
da venerdì 3 giugno a venerdì 1° luglio 2022

un progetto di
Assessorato alla Cultura 
Comune di Lumezzane
in collaborazione con
Unità Pastorale di Lumezzane
Teatro Comunale Odeon

De’ nostri
Santi

La devozione ai Santi Patroni è forte e radicata sul nostro 
territorio ma, dando per scontati i riferimenti culturali territorio ma, dando per scontati i riferimenti culturali 

che l’hanno originata e la nutrono, si ingenera il rischio di che l’hanno originata e la nutrono, si ingenera il rischio di 
disperderne il senso più autentico e profondo.disperderne il senso più autentico e profondo.

Dopo le soddisfazioni raccolte dalla prima edizione del progetto Dopo le soddisfazioni raccolte dalla prima edizione del progetto 
nella primavera 2021, nella primavera 2021, De’ nostri Santi torna a regalarci nuove De’ nostri Santi torna a regalarci nuove De’ nostri Santi

emozioni, raccontandoci le storie di altri tre protagonisti del emozioni, raccontandoci le storie di altri tre protagonisti del 
cammino devozionale compiuto dalla nostra Comunità al 

tempo in cui le chiese del territorio furono dedicate.

Il percorso artistico intrapreso nasce da un’idea dell’Assessorato Il percorso artistico intrapreso nasce da un’idea dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Lumezzane, idea raccolta e da subito alla Cultura del Comune di Lumezzane, idea raccolta e da subito 

pienamente condivisa dall’Unità Pastorale di Lumezzane. pienamente condivisa dall’Unità Pastorale di Lumezzane. 
Tre le � nalità principali dell’iniziativa: in primis, promuovere un Tre le � nalità principali dell’iniziativa: in primis, promuovere un 
generale percorso di riscoperta e approfondimento delle radici generale percorso di riscoperta e approfondimento delle radici 

cristiane della nostra cultura; tornare, quindi, a gustare con 
profondità il fascino e la storia di edi� ci, le nostre chiese, che 

raccontano molto delle origini delle nostre genti. 
Ma anche e non da ultimo, riconoscere il valore estetico di 

questi edi� ci, facendoli divenire ideale sfondo di 
performance artistiche di grande impatto.  

Il progetto si compone, anche per questa seconda edizione, 
di una serie di tre narrazioni teatrali, con accompagnamento 

musicale eseguito dal vivo, incentrate ciascuna sulla � gura del 
Santo cui la chiesa che ospiterà la narrazione è dedicata. 

Le � gure poste in luce nella proposta per il 2022 sono quelle dei 
Santi Giorgio, Giovanni Battista e Apollonio.

Con l’auspicio, da parte dell’Amministrazione Comunale, che 
anche le prossime serate possano trasformarsi in preziosissimi 

momenti di ri� essione e arricchimento culturale e spirituale 
per tutta la nostra Comunità.

L’Assessore alla Cultura
Lucio Facchinetti

INFO E PRENOTAZIONI 
Ingresso gratuito previa
prenotazione obbligatoria 
a partire da lunedì 9 maggio 
nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13  
 al numero 030.8929422 
 (U�  cio Cultura del Comune di Lumezzane) 

-  dal lunedì al venerdì dalle ore 17,30 alle 19 
 al numero 338.6376864 
 (Elda Torcoli, referente Unità Pastorale) 
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con il patrocinio e il contributo di



De’ nostri
Santi

si ringraziano 
Don Riccardo Bergamaschi,
i Sacerdoti e i volontari dell’Unità Pastorale di Lumezzane, 
la direzione artistica del Teatro Odeon

drammaturgie e regie Alessandro Quattro
assistente alle regie Renata Gipponi
produzione spettacoli Associazione Culturale Chiasma

De’ nostri nostri’ nostri’ Santi

venerdì 3, martedì 7 e venerdì 10 giugno
ore 20 e ore 21,15

Chiesa di San Giorgio, via cav. Umberto Gnutti 
Lumezzane Villaggio Gnutti

San Giorgio
con Francesco Bramè
musiche dal vivo eseguite al pianoforte 
dal M° Paolo Sarubbi

La storia di San Giorgio, il martire soldato nato in 
Cappadocia nel terzo secolo dopo Cristo, che un giorno 
ricompare dalla nebbia nella città che secoli prima ha 
salvato dal drago. Il drago è tornato, nella forma di un male 
oscuro che a�  igge la città, e lui è lì per scon� ggerlo un’altra 
volta. La città diventa teatro di una vicenda surreale e al 
tempo stesso lo specchio di una comunità che cerca di 
risolvere la sua crisi di identità.

San Giorgio è da sempre considerato santo patrono degli 
scout e delle guide. Questo non per le origini inglesi del 
movimento, bensì per la simbologia a lui legata dei cavalieri 
e del bene che scon� gge il male. Nella tradizione italiana 
la Festa di San Giorgio è il giorno dedicato al rinnovo della 
promessa, proprio per la vicinanza del cerimoniale della 
promessa a quello della cavalleria.

martedì 14, venerdì 17 e martedì 21 giugno 
ore 20 e ore 21,15
Chiesa di San Giovanni Battista, via San Giovanni 
Battista  Lumezzane Pieve

San Giovanni
con Clara Bonomi e Davide Pellegrini
musiche dal vivo eseguite all’organo
dal M° Dario Giorgio Zani

La storia di San Giovanni detto il Battista, raccontata dal 
sorprendente punto di vista di Erodiade. “Il precursore”, 
l’asceta nato poco prima di Gesù, che da lui volle essere 
battezzato nelle acque del Giordano, visse nel deserto una 
vita di penitenza e di preghiera � nché, per le sue accese 
predicazioni e per aver condannato pubblicamente il 
matrimonio del tetrarca Erode con la cognata Erodiade, fu 
decapitato su richiesta della � glia di lei, Salomè.

San Giovanni è il patrono delle confraternite che 
assistevano i condannati a morte e il protettore dei santi 
martiri decollati.

venerdì 24, martedì 28 giugno e venerdì 1° luglio
ore 20 e ore 21,15

Chiesa di Sant’Apollonio, Largo della Vittoria 
Lumezzane Sant’Apollonio

Sant’Apollonio
con Michele D’Aquila
musiche dal vivo eseguite al pianoforte 
dal M° Paolo Sarubbi

La storia di Sant’Apollonio, uno dei primi vescovi di 
Brescia, che al tempo dei romani portò la religione 
cristiana nei paesi delle valli del bresciano, tra cui 
Lumezzane. La sua storia, o la leggenda che in seguito su 
questa si è costruita, si intreccia con le vicende eroiche 
dei Santi Martiri Faustino e Giovita. Fu martirizzato sotto 
l’imperatore Adriano e fu sepolto nella basilica da lui 
innalzata a Caino, fuori dalla città di Brescia. I suoi resti si 
trovano ora nel Duomo Nuovo.

Sant’Apollonio già patrono della Città di Brescia prima 
che ne venissero nominati i Santi Faustino e Giovita, 
è oggi patrono, oltre che dell’omonima frazione di 
Lumezzane, anche di Bovezzo, Pezzaze, Prestine e altre 
località minori. È patrono delle pratiche notarili. In onore 
della sua festa, il 7 luglio, venne decretata la sospensione 
delle cause forensi.


