
Spettacolo teatrale “Giacomo in 
prospettiva Nevskij”  
 

In occasione del bicentenario dalla morte del celebre architetto valdimagnino Giacomo Qarenghi abbiamo 

pensato di celebrarne l’indiscusso genio creativo raccontando attraverso uno spettacolo teatrale la vita e le 

opere alla corte degli zar che lo hanno reso famoso in Russia e in Europa alla fine del Settecento. 

È così che un Progetto Interculturale intorno alla sua figura nato nell’ambito delle attività didattiche del 

Liceo “Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo si è trasformato in un Project Work con il Comune di Rota 

Imagna attraverso una convenzione stipulata tra Enti Pubblici al fine di promuovere il territorio 

valorizzandone le storie e i personaggi degni di essere ricordati. 

Abile disegnatore diventato architetto Giacomo Quarenghi venne scoperto a Roma da un talent scout della 

zarina Caterina II e portato a San Pietroburgo dove per i Romanov contribuì a riqualificare il lungo Neva con 

maestosi palazzi in stile Neoclassico durante 39 anni di duro lavoro insieme a qualificate maestranze 

prevalentemente lombarde. 

Lo spettacolo teatrale “Giacomo in prospettiva Nevskji” racconterà di come 30 ragazze e ragazzi del Liceo 

Scientifico “Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo insieme alla loro insegnante di Lettere Enrica Manni, con 

la preziosa e competente collaborazione del Teatro Tascabile di Bergamo sotto la regia di Simone Capula, 

dopo aver raccolto storie russe, giapponesi e bergamasche intorno alla figura di Quarenghi le abbiano 

trasformate prima nel testo di una sceneggiatura e poi in azioni sceniche. 

Vale la pena conoscere Giacomo Quarenghi che nato a Rota Imagna e morto a San Pietroburgo nel 1817 fu 

intellettuale curioso, appassionato grafomane, ospite generoso, esule dignitoso, amico fedele, padre 

premuroso, gran lavoratore, architetto geniale, disegnatore infaticabile. 

E vale la pena conoscere Caterina la Grande zarina di tutte le Russie, despote illuminata, protettrice di 

filosofi, famosa per i suoi tanti favoriti e il milione di contadini venduti come schiavi, che seppe trasportare 

una montagna, fece scrivere 1441 quaderni, sconfisse i Turchi, ospitò Giapponesi.      

Crediamo che operazioni del genere aiutino a mettere in relazione gli spazi pubblici e quelli privati, 

riconoscano il lavoro come opportunità di integrazione e contributo alla crescita economica e culturale del 

proprio Paese e di Paesi ospiti, infine ridefiniscano significativamente parole come: straniero, nuovo, 

territorio, differenze, appartenenza, incontro, cittadinanza, solidarietà. 

Sicuri di fare cosa gradita rinnoviamo l’invito a partecipare allo spettacolo 

 

Giovanni Locatelli sindaco di Rota Imagna   

Enrica Manni responsabile del Progetto “Giacomo in prospettiva Nevskij” 


