
FONDAZIONE CIVILTÀ BRESCIANA ONLUS  
 

La Signoria Vostra è invitata 
 

Sabato 14 maggio 2016 Ore 16.00 
Vicolo San Giuseppe, 5 – 25122 Brescia - “Salone “Mario Piazza” 

 

VITA E VENERAZIONE DELLA BEATA 

PAOLA GAMBARA COSTA 
Uno sguardo sulla brescia rinascimentale 

VOCE NARRANTE: DANIELE SQUASSINA 
CHITARRA E IDEAZIONE: MAURIZIO LOVISETTI 

 

 
 
 

L’evento racconta la vita travagliata della Beata Paola Gambara Costa, dalla nascita nel 1473 a Verola Alghisi 
(oggi Verolanuova) alla precoce morte nel 1515 a Bene Vagienna (nei pressi di Cuneo). Figura davvero singolare 
e per certi versi tragica quella di Paola. Fin da piccola aspirava alla vita monastica, ma fu pesantemente indotta 
dai genitori alle nozze, poco più che bambina, con uno sconosciuto nobiluomo del lontano Piemonte, che a lungo 
cercò di contrastare la sua opera di carità verso i poveri, imponendole anche continue umiliazioni, che la Beata 
pazientemente sopportava. La narrazione – che attinge dagli scritti, ampiamente citati, di Jacopo Berardenco da 
Valoria (secc. XV – XVI), come trascritti da Giuseppe Francesco Meyaranesio (1728-1793), e di Roberto Bollano 
da Cervasca (1705 – 1768) - è intervallata da brani musicali del liutista lenese Vincenzo Capirola (1474 – post 
1548) e da sonetti della poetessa Veronica Gambara (1485 – 1550), cugina di Paola. E si accompagna alla 
proiezione di quadri antichi, in particolare dei bresciani Savoldo, Romanino, e Moretto, coevi di Paola e Veronica, 
per ricreare – con le parole, i suoni e le immagini - l’affascinante atmosfera della Brescia rinascimentale. 
 
 
Prologo 
V. CAPIROLA, Che farala, che dirala 
Nobilissima nata est 
V. CAPIROLA, Recercar ottavo 
V. GAMBARA, Amor: quanto i miei giorni aspri 
V. CAPIROLA, La vilanela 
Vita sancta in mundo 
V. CAPIROLA, Balletto da balar bello 
V. GAMBARA, Così estrema è la doglia 
V. CAPIROLA, Gentil prencep 

Ubi caritas et amor, ibi deus est 
V. CAPIROLA, O mia ciecha e dura sorte  
V. GAMBARA, Straziami a possa tua, crudel Fortuna 
V. CAPIROLA, Canto bello 
Requiem 
V. CAPIROLA, Et in terra pax  
V. GAMBARA, Oggi per mezzo tuo, Vergine pura 
V. CAPIROLA, Stavasi amor dormendo 
Et Beata declarata est 
V. CAPIROLA, Padoana a la Francese

 




