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Con l'Art bonus raccolti
12 milioni per 45 interventi
Mecenati. L'agevolazione introdotta nel 2014 funziona e fa bene alla cultura
Al teatro Donizetti la parte del leone, tra i beneficiari anche festival e musei
LUCIA FERRAJOLI
  L'Artbonus funziona e
fa bene al territorio. Lo dimo-
strano i dati diffusi dal Ministe-
ro per i beni e le attività culturali:
in tutta Italia dalla sua introdu-
zione con il decreto legge
83/2014 più di 13.800 mecenati
hanno erogato 417 milioni di eu-
ro destinati a oltre 1.770 benefi-
ciari per la realizzazione di
3.500 interventi.

Nella Bergamasca il provve-
dimento, che consente un credi-
to di imposta pari a165 per cento
dell'importo donato, haconsen-
tito di raccogliere 12 milioni di
euro per finanziare 45 interven-
ti. Tra le erogazioni più sostan-
ziose, quella per il teatro Doni-
zetti, che ha ricevuto oltre 8,5
milioni di euro per l'intervento
di ristrutturazione in corso (co-
sto 18 milioni), peraltro il primo
in assoluto registrato sul sito di
Art bonus. Importanti anche le
erogazioni liberali a favore della
Galleria d'arte moderna e con-

! Ghisalberti: «Ir t
bonus e il nuovo
Codice appalti
rappresentano una
vera rivoluzione»

temporanea, 466.500 euro a
fronte degli 800 mila euro ne-
cessari per la valorizzazione del
suo patrimonio, e della Casa del-
la Musica (ex stazione ferrovia-
ria) di Nembro con 350 mila eu-
ro.

Delle opportunitàdell'Artbo-
nus si è parlato ieri in un conve-
gno organizzato dall'Ordine dei
dottori commercialisti ed
esperti contabili di Bergamo e
dal Teatro tascabile di Bergamo.
«Non ci occupiamo solo di fred-
di numeri - ha esordito il presi-
dente dell'ordine Simona Bono-
melli - ma ci sforziamo di essere
vicini al territorio anche nella
valorizzazione delle risorse cul-
turali».

L'Art bonus si è ormai affer-
mato come strumento fonda-
mentale di sostegno del patri-
monio culturale da parte di cit-
tadini e imprese. «Le cifre rac-
colte a favore di musei, monu-
menti, siti archeologici e fonda-
zioni lirico-sinfoniche sparse in
tutta la Penisola ci riportano ai
fasti dei grandi mecenati», ha
sottolineato Roberto Mazzole-
ni, consigliere dell'ordine e dele-
gato della Commissione enti
non commerciali e no profit, che
ha moderato il convegno al qua-
le hanno partecipato Maurizio
Postal, consigliere nazionale
dell'Ordine dei commercialisti,

Stefano Lania di Confindustria
Bergamo, Roberto Vavassori di
Brembo Spa, azienda mecenate
diArtbonus, la referente delMi-
bact Carolina Botti e il direttore
della Scuola di fundraising di
Roma Massimo Coen Cagli.

Lidentikitdei donatori'
Volendo tracciare un identikit
dei nuovi mecenati, in prima li-
nea ci sono i privati cittadini
(quasi il 60 per cento), benché
abbiano ovviamente un maggio-
re peso economico le donazioni
di enti e imprese (oltre 372 mi-
lioni di euro), con le regioni del
Nord ai primi posti e la Lombar-
dia in vetta con 149.566.730 euro
raccolti nel solo 2019.

L'Art bonus prevede contri-
buti non solo per i beni culturali,
ma anche a sostegno delle fon-
dazioni lirico-sinfoniche, dei te-
atri di tradizione, dei festival e
dei centri di produzione teatrale
e di danza. E infatti nel solo 2019
il Donizetti Opera Festival ha
beneficiato di erogazioni da pri-
vati per 336 mila euro, il Festival
pianistico di Bergamo e Brescia
ha ottenuto quasi 300 mila euro,
il Festival Danza Estate 5.700
euro, l'Accademia Carrara 3.400
euro per il restauro conservati-
vo della «Natività» di Lorenzo di
Credi.Fraibeneficiaribergama-
schi diArtbonus c'è anche il mo-

nastero del Carmine in CittàAl-
ta: per il restauro dellaSalaCapi-
tolare e della Sala Renzo Vescovi
sono stati donati 177.500 euro a
fronte di un intervento da 250
mila euro. Ma il progetto è di più
ampio respiro. «Con l'accordo
siglato nel 2018 fra Ttb e Comu-
ne per il recupero del Carmine
Bergamo è laprima cittàin Italia
in cui si è attivato il partenariato
speciale pubblico-privato isti-
tuito ai sensi dell'art. 151 del de-
creto 50/2016», ha spiegato la
responsabile organizzativa del
Ttb, Emanuela Presciani. Con
l'affidamento degli spazi per 20
anni al Ttb è previsto il restauro
del piano terra del monastero
con la realizzazione di una bi-
blioteca specialistica per fondi
teatrali, una sala teatrale con
foyer e sala prove, una foreste-
ria, spazi espositivi e una propo-
sta culturale e multidisciplinare
di qualità. «Il decreto del 2016 ha
introdotto un grande cambia-
mento - ha sottolineato l'asses-
sore comunale alla Cultura Na-
dia Ghis alb erti -: la possibilità  di
applicare anche ai beni culturali
le procedure semplificate previ-
ste dal nuovo Codice degli ap-
palti. Una norma innovativa nel
coinvolgimento dei privati che,
unita ai benefici fiscali dell'Art
bonus, è rivoluzionaria».
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II cantiere per la ristrutturazione del teatro Donizetti
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«Lazzaretto on stage»
La carica di 20 spettacoli
con 30 compagnie
tirocurannva
L'assessore Nadia Ghisalberti:
unico cartellone estivo, per
tornare alla socialità perduta.
Prezzi calmierati: da 2 a 7 euro

R"WPA'N La voglia di rinascita
passa anche dal ritorno degli
spettacoli dal vivo. Bergamo si
rimette. in moto con
il desiderio di butta-
re il cuore oltre
l'emergenza Covid-
19. Il lockdown ha re-
gistrato - dicono gli
addetti. ai lavori nel
solo settore cultura-
le bergamasco, un
danno di I milione e
800 mila euro e ha
interrotto quello che
in città è il periodo
più festivaliero e mo-
vimentato, ossia i mesi da marzo
a luglio. Questo ha fatto scaturi-
re la necessità dildeare una ras-
segna che - dicono i promotori -,
grazie alla volontà dell'assessore
alla Cultura Nadia Ghisalberti,
propone dal 4 luglio fino a fine
agosto «Bergamo Torniamo in
scena. Estate du.emila[e]venti».
Una manifestazione, sostenuta
dalla Fondazione Comunità
Bergamasca, simbolo concreto

della rinascita: più di 30 compa-
gnie, 20 spettacoli e una rasse-
gna dedicata ai bambini nel pro-
granai-m «Lazzaretto on stage»,
120 performance, 60 artisti, 15
quartieri coinvolti in «Affacciati
alla finestra», il secondo filone

della programma-
zione estiva dedica-
to ai quartieri.

Un'opportunità
concreta per la po-
polazione che potrà
tornare a godere
della cultura e della
propria città. Per fa-
vorire il più possibi-
le la partecipazione
- spiega l'assessore
Ghisalberti - è stato
deciso, in accordo
con le compagnie, di mantenere
una politica di prezzi dei biglietti
calmierati (costi biglietto da 2 a7
euro più diritti prevendita): il
Lazzaretto diventa così il nuovo
e sicuro teatro cittadino a cielo
aperto, con ingressi contingen-
tati e nel rispetto delle normati-
ve aliti Covid-19 che prevedono
distanziamento sociale, misu-
razione della temperatura al-
l'ingresso e sanificazione delle
mani.

«Tornano a incontrarsi arti-
sti e pubblico, è una grande op-

portunità per ritrovare quella
socialità e quelle relazioni che la
cultura sa creare - dice l'assesso-
re Nadia Ghisalberti. -. Abbiamo
pensato una programmazione
unica per luglio e agosto che re-
stituisca, almeno in parte, ciò
che in questi mesi è andato per-
duto. La risposta delle compa-
gnie, dalle maggiori internazio-
nali ai singoli artisti del territo-
rio, è stata straordinaria, per la
prima volta tutte insieme in un
unico cartellone voluto dal Co-
mune per ritrovare gli artisti sul
palco dopo mesi di fermo obbli-
gato». Il luogo simbolico ed evo-
cativo del Lazzaretto, diventa il
palco ideale dove torneranno in
scena manifestazioni interna-
zionali e rassegne del territorio,
da Bergamo Jazz, Stagione di
Prosa e Donizetti Opera, Festi-
val Pianistico, Festival Danza
Estate a Orlando, deSidera, Ec-
centrici, Shakespeare is now!,
Borghi&Burattini, i Teatri dei
Bambini ma anche altre realtà
come Pandemonium, Teatro
Caverna, Teatro Prova, CDpM.

«Lazzaretto on stage» partirà
il 4 luglio con «66/67», un pro-
getto musicale nato dalla colla-
borazione artistica tra Alessio
Boni e Ornar Pedrini.

Lunedì 6 luglio il secondo
spettacolo è dedicato ai bambini

con «T-Rex. Gli amici non si
mangiano» del Teatro Prova. La
vicenda parla dell'incontro/
scontro tra i due protagonisti:
un T-Rex sempre affamato e
senza controllo e una topolina
pasticciera un po' saccente. Una
riflessione sul sentimento che
vince ogni paura: l'amicizia.

Giovedì 9 luglio è la volta del
Teatro Caverna con «La ballata
del vecchio marinaio», tratto dal
famoso testo di Samuel Taylor
Coleridge, nella traduzione di
Beppe Fenoglio, pagine neces-
sarie per stimolare una riflessio-
ne sul senso del navigare e guar-
dare in faccia la morte.

In «Lucia Off», sabato 11 lu-
glio, Francesco Micheli raccon-
ta «Lucia di Lammermoor» di
Gaetano Donizetti, svelandone i
segreti anche a chi non è appas-
sionato d'opera, facendo scopri-
re la profondità della trama e la
sua forza espressiva ancora oggi
attuale.

Per informazioni: www.co-
mune.bergarno.it; info su Face-
book: @LazzarettoOnStage;In-
stagram: @lazzaretto_on_stage.
Biglietti in vendita online su
www.vivaticket.it fino 5 minuti
prima dell'orario di inizio dello
spettacolo. In caso di maltempo
lo spettacolo sarà recuperato la
sera successiva. Gli spettacoli
iniziano alle ore 21.30.
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Il Teatro Prova porta in scena «T-Rex. Gli amici non si mangiano» (6 luglio)

L'assessore
Nadia Ghisalberti
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LA RIPARTENZA

BERGHÉM MOLA MIA
"TORNIAMO IN SCENA. ESTATE DUEMILAEVENTI". BERGAMO DOPO LA TRAGEDIA

METTE IN CAMPO LE SUE ARTI: TEATRO, MUSICA E DANZA NEI QUARTIERI

di GIUSEPPE ORTOLANO

ill
opo la pausa forzata di questi dolorosi ultimi mesi le realtà
bergamasche dello spettacolo dal vivo si ritrovano nella
nuova rassegna estiva organizzata dal Comune. E la mani-
festazione "Torniamo in scena. Estate DuemilaEventi" che
a luglio e agosto vuole restituire alla cittadinanza, almeno
in parte, ciò che in questi mesi di lockdown è andato perdu-

to. Un evento che, per dirla con le parole di Nadia Ghisalberti,
Assessore alla Cultura della città, «fa dello spettacolo la sua
punta di diamante. Incontro, socialità, confronto, condivisione
di spazi ed emozioni diventano il fulcro di questa estate, final-
mente insieme, anche se magari ancora un po' a distanza. E con
il teatro, la musica, la danza che Bergamo torna a farsi vedere,
chiamando a raccolta tutti i soggetti, le associazioni, i singoli
artisti del nostro territorio». Due i
luoghi coinvolti nell'iniziativa: il
nuovo palco al Lazzaretto e i quartie-
ri. In questi ultimi sono previste in-
cursioni light, rapide pennellate di
svago, poesia, leggerezza e umorismo
in cortili e piazzette. Il palco centrale
è invece montato nel luogo simbolico
ed evocativo del Lazzaretto, che di-
venta il nuovo teatro cittadino con

INFO
www.comune.bergamo.

it e sulle pagine Fb e
Instagram Lazzaretto on
stage. Biglietti online su

www.vivaticketlt.
Costi da2a7euro

(più diritti prevendita).

Nella foto,
il Lazzaretto
di Bergamo,

dove viene allestito
il palco centrale

i
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di GIUSEPPE'
ORTOLANO
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Il viaggio alla scoperta della verde
Valganna può iniziare dalla splendi-
da Villa Panza, bene FAI a Varese.
Si prosegue per Induno Olona, sede

dello storico Birrifício Angelo Poretti, versione
industriale del Liberty floreale. Una manciata
di chilometri e si arriva alle cascate di Valgan-
na con le vicine grotte e i sentieri. Una serie
di pannelli informativi illustra l'ambiente che
le circonda. Il viaggio prosegue fino al sug-
gestivo lago di Ghirla, di origine glaciale. Qui
ci si può rilassare e rinfrescare in un'ampia
spiaggia circondata da una fitta vegetazione.
Sulla sponda occidentale si trova l'incantevo-
le pista ciclabile della Valganna che conduce
al Parco dell'Argentera, ricco di ruscelli, ca-
scatelle, alberi maestosi e mulini affrescati.

una platea che potrà ospitare almeno 300 persone, per mante-
nere le distanze necessarie. Si inizia sabato 4, al Lazzaretto
appunto, con 66/67, un susseguirsi di musica, recitato e canta-
to nato dall'unione artistica tra Alessio Boni e Omar Pedrini,
che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica
dagli anni '60 a oggi. E si prosegue lunedì 6 con lo spettacolo
del Teatro Prova "T-REX gli amici non si mangiano"che raccon-
ta l'improbabile amicizia tra un Tirannosaurus Rex e un topo-
lino. In Lucia Off, sabato 11, Francesco Micheli racconta Lucia
di Lammermoor di Gaetano Donizetti, svelandone i segreti an-
che a chi non è appassionato d'opera. Tra gli altri protagonisti
della rassegna, ciascuno con il proprio linguaggio specifico e
unico, anche Bergamo Jazz, Festival Pianistico, Festival Danza
Estate, Orlando, deSidera, Eccentrici, Shakespeare is now!, Bor-
ghi&Burattini, i Teatri dei Bambini, Pandemonium e il Teatro
Caverna. ♦
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Al Lazzaretto
Omar Pedrini
e Alessio Boni
Al via stasera, venerdì, con

le canzoni Anni '60 e '70 in-
terpretate dai due artisti.
Prezzi politici: tutto esaurito.

A PAGINA 15
Si TORNA IN SCENA Stasera sul palco c'è 66/67, un progetto musicale nato dalla collaborazione tra Alessio Boni e Omar Pedrini dedicato agli anni '60 e oltre

Lazzaretto, ripartenza con un tutto esaurito
Più di 30 compagnie, 20 spettacoli e una rassegna dedicata ai bambini. E con Affacciati alla finestra 120 performance nei quartieri

di Fabio Cuminetti

(cfb) Quando la gente di spet-
tacolo vede un'americana, di
questi tempi post-lockdown,
freme. Parliamo dei tralicci
metallici che sostengono le lu-
ci dei palchi della musica dal
vivo all'aperto in sostanza. E
naturalmente anche degli
spettacoli teatrali sotto le stel-
le. L'americana montata al
Lazzaretto è di quelle impor-
tanti per dimensioni, qualità e
significato: simboleggia la ri-
messa in moto, la voglia di but-
tare il cuore oltre l'emergenza
Covid19. La pandemia ha cau-
sato, nel solo settore culturale
bergamasco, un danno di 1 mi-
lione e 800mila euro e ha in-
terrotto quello che in città è il
periodo più festivaliero e mo-
vimentato, ossia i mesi da mar-
zo a luglio. Questo ha fatto na-
scere la necessità di ideare una
rassegna che, grazie alla vo-
lontà del Comune, propone
dal 4 luglio fino a fine agosto

Bergamo Torniamo in scena.
Estate duemila[e]venti". Una
manifestazione, sostenuta dal-
la Fondazione Comunità Ber-
gamasca, simbolo concreto
della rinascita: più di 30 com-
pagnie, 20 spettacoli e 1 ras-
segna dedicata ai bambini nel
programma "Lazzaretto on
stage"; 120 performance, 60 ar-
tisti, 15 quartieri coinvolti in
"Affacciati alla finestra", il se-
condo filone della program-
mazione estiva dedicato ai
quartieri (con programma in
via di affinamento).
Per favorire il più possibile

la partecipazione, l'assessore
alla Cultura Nadia Ghisalberti
ha voluto, in accordo con le
compagnie, mantenere una
politica di prezzi dei biglietti
calmierati (costi del biglietto
da 2 a 7 euro più diritti di
prevendita): il Lazzaretto di-
venta così il nuovo e sicuro
teatro cittadino a cielo aperto,
con ingressi contingentati e
nel rispetto delle normative
anti Covid-19 che prevedono

distanziamento sociale, mi-
surazione della temperatura
all'ingresso e sanificazione
delle mani. Qui tornano in
scena manifestazioni inter-
nazionali e rassegne del ter-
ritorio, da Bergamo Jazz, Sta-
gione di Prosa e Donizetti
Opera, Festival Pianistico, Fe-
stival Danza Estate a Orlando,
desidera, Eccentrici, Shake-
speare is now!, Borghi&Bu-
rattini, i Teatri dei Bambini
ma anche altre realtà come
Pandemonium, Teatro Caver-
na, Teatro Prova, Cdpm.
"Lazzaretto on stage" parte

stasera, 4 luglio, con "66/67",
un progetto musicale nato
dalla collaborazione artistica
tra Alessio Boni e Omar Pe-
drini, che coinvolge il pub-
blico con brani della storia
della musica dagli anni '60 a
oggi. Non ci sono più biglietti
disponibili, però.
Lunedi 6 luglio il secondo

spettacolo è dedicato ai bam-
bini con "T-Rex. Gli amici non
si mangiano" del Teatro Pro-

va. La vicenda parla dell'in-
contro/scontro tra i due pro-
tagonisti: un T-Rex sempre af-
famato e senza controllo e
una topolina pasticciera un
po' saccente. Una riflessione
sul sentimento che vince ogni
paura: l'amicizia.

Giovedi 9 luglio è la volta
del Teatro Caverna con "La
ballata del vecchio marinaio",
tratto dal famoso testo di Sa-
muel Taylor Coleridge, nella
traduzione di Beppe Feno-
glio, pagine necessarie per
stimolare una riflessione sul
senso del navigare e guardare
in faccia la morte.
In "Lucia Off", sabato 11

luglio, Francesco Micheli rac-
conta "Lucia di Lammer-
moor" di Gaetano Donizetti,
svelandone i segreti anche a
chi non è appassionato
d'opera.

Biglietti in vendita esclu-
sivamente on line su www.vi-
vaticket.it fino 5 minuti prima
dell'orario di inizio degli spet-
tacoli (21.30). In caso di mal-
tempo lo spettacolo sarà re-
cuperato la sera successiva.
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La pandemia ha
causato, nel solo
settore culturale
bergamasco, un
milione e 800mila
euro di danno

PRIMA SOMMARIA Pedrini e Boni in "66/67': A sinistra: il palco al Lazzaretto, "T-Rex': "La ballata del vecchio marinaio"
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Seimila morti hanno straziato il cuore di una città e di una provincia.
«Qui ha detto Mattarella c'è l'Italia che ha sofferto». Ora

quella città, quella provincia e quell'It-alia provano a rialzarsi. In un
luogo simbolico, per un'estate condivisa che non sarà come le altre

Bergamo rinasce
al Lazzaretto

di CECILIA BRESSANELLI

Q
ui a Bergamo, questa sera, c'è l'Italia
che ha sofferto, che è stata ferita, che
ha pianto. E che, volendo riprendere a
pieno i ritmi della vita, sa di non voler
dimenticare quanto è avvenuto». Do-

menica 28 giugno, davanti al Cimitero Monumentale, il
presidente Mattarella ha portato l'omaggio della Repub-
blica alle vittime del coronavirus della provincia di Ber-
gamo; seimila donne e uomini che se ne sono andati
«senza un ultimo abbraccio, senza l'ultimo saluto, senza
poter stringere la mano di un familiare». Il commiato
collettivo è arrivato con l'Orchestra e il Coro Donizetti
Opera che sul calare della sera ha eseguito la Messa di
Requiem del compositore bergamasco (1797-1848). Un
ricordo affidato alla musica, mentre le immagini dram-
matiche dei mesi appena trascorsi, con le strade deserte
e i camion che portano le bare fuori dalla città, rimanga-
no impresse nella mente di tutti e lasciano «cicatrici in-
delebili per chi le ha vissute personalmente», gli abitan-
ti della Bergamasca, duramente colpiti «da una malattia
ancora in larga parte sconosciuta e che continua a mi-
nacciare il mondo».
Tenendo salda la memoria di quanto avvenuto, Berga-

mo prova a ripartire e lo fa (anche) dal teatro, dalla mu-
sica, dalla danza, con una manifestazione che vuole es-
sere simbolo concreto della rinascita: Bergamo. Tornia-
mo in scena. Estate duemilare]uenti. Una rassegna or-
ganizzata dall'amministrazione comunale, grazie alla
volontà dell'assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti:
«Siamo così drammaticamente piegati; ma abbiamo an-
che tanta voglia di rialzare la testa e tornare alla vita, in
un'estate che ci sembra come una primavera, una rina-
scita», racconta a «la Lettura».

«I primi spazi chiusi sono stati proprio quelli cultura-
li. Il lockdown ha messo in luce la fragilità del settore e le
situazioni lavorative assolutamente precarie dei lavora-
tori della cultura e dello spettacolo. Sono stati cancellati
festival come Bergamo Film Meeting, Bergamo Jazz e
Danza Estate e le numerose manifestazioni teatrali che
durante l'estate animano la città e l'amministrazione so-
litamente sostiene con un bando estivo». Molti progetti,

anche quelli organizzati dall'amministrazione comuna-
le, sono rimandati al prossimo anno. Impossibile per le
associazioni assumersi il rischio d'impresa per eventi da
organizzare in questa estate. Allora l'assessorato alla
Cultura ha indossato le vesti dell'impresario e ha deciso
di riunire su uno stesso palco dal 4 luglio al 24 agosto
manifestazioni internazionali e realtà più piccole. «Ab-
biamo offerto a tutti i festival che sono saltati l'opportu-
nità di un'esibizione e abbiamo pensato a una program-
mazione unica, che restituisca, almeno in parte, ciò che
in questi mesi è andato perduto».
È nato così Lazzaretto on stage, uno dei due filoni in

cui si articola la rassegna Torniamo in scena (il secondo
è dedicato ai quartieri), sostenuta dalla Fondazione Co-
munità Bergamasca: più di 30 compagnie coinvolte, 20
spettacoli, una rassegna per i bambini, che per la prima
volta condividono un unico cartellone. E lo stesso palco-
scenico, che sorge in uno spazio simbolico che evoca
un'altra storia dolorosa: l'epidemia di peste del Seicento.
«Abbiamo voluto allestire il palco al Lazzaretto, edificio
storico che ha ospitato i contagiati nel 1630» Realizzato
su progetto di Giovanni Serina nel 1504 a ridosso del
quartiere di Borgo Santa Caterina e concluso nel 1581, il
Lazzaretto ha cambiato più volte destinazione d'uso di-
ventando luogo di contumacia, una momentanea pri-
gione nel 1799, trasformandosi, durante la Seconda
guerra mondiale, nella Caseinia Seriate, e infine (dalla
ristrutturazione degli anni Sessanta) in spazio aggrega-
tivo per i cittadini. Ora il Lazzaretto diventa il nuovo tea-
tro cittadino a cielo aperto. Così nel quadrilatero interno
sono stati collocati il palco e 30o posti a sedere: «Una
platea che si presta all'incontro e alla partecipazione pur
garantendo il distanziamento, nel pieno rispetto delle
norme» (con vendita online dei biglietti, ingressi con-
tingentati, misurazione della temperatura, mascherine
e sanificazione delle mani).

«L'abbiamo voluto sottolineare fin dal titolo: Tornia-
mo in scena, al plurale, per rappresentare non solo il ri-
torno su (e dietro) al palcoscenico di artisti e operatori,
ma anche il ritorno del pubblico a quella socialità e a
quelle relazioni che la cultura sa creare. La città di Ber-
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gamo si trova in una quotidianità più faticosa di prima
ma si rimette in moto: i musei hanno aperto e le biblio-
teche, già operative per alcuni servizi, nelle prossime
settimane potranno tornare a essere frequentate».
Con Lazzaretto on stage ripartono anche gli spettaco-

li. Alcune serate sono affidate alla Fondazione Teatro
Donizetti, che ha visto saltare il Bergamo Jazz Festival, la
rassegna Donizetti Opera e le repliche della stagione di
prosa. Tra queste serate c'è lo spettacolo di apertura di
sabato 4 luglio con l'attore Alessio Boni (bergamasco) e
il cantautore e musicista Omar Pedrini (bresciano): un
viaggio nella storia della musica dal titolo 66/67. A in-
contrare il pubblico, con una o più serate, saranno an-
che il Festival Pianistico, il Festival Danza Estate e poi Or-
lando, deSidera, Eccentrici, Shakespeare is now!, Bor-
ghi&Burattini, i Teatri dei Bambini e realtà come Pande-
monium, Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM. In scena
spettacoli per tutti con protagonisti, tra i tanti, Massimo
Popolizio con Pilato (22 luglio), Francesco Micheli (di-
rettore di Donizetti Opera) con Lucia Off (n luglio) e Nel
cuore di Gaetano (22 agosto), la cantautrice Cristina
Donà (io agosto) e il jazzista Enrico Rava, che si esibirà il
i9 agosto, alla vigilia del suo 81°  compleanno.

Torniamo in scena ha anche una seconda anima: «Ac-
canto al Lazzaretto on stage abbiamo creato un'altra li-
nea: Affacciati alla finestra, che coinvolge gli artisti che
in questi mesi sono stati fermi. Circa 6o professionisti,
che risiedono a Bergamo e nella provincia e non perce-
piscono altro reddito, realizzeranno spettacoli senza
palco e senza sedute»: incursioni di teatro, musica e
danza nei cortili e nelle piazzette dei quartieri dalla metà
di luglio ai primi giorni di settembre. «Per portare gli
spettacoli in luoghi in cui normalmente non si fruisce la
cultura. Il titolo si può leggere Affàcciati, oppure Affac-
ciàti alla finestra: gli spettatori dalle finestre delle case
godranno lo spettacolo come dai palchetti di un teatro».
La rinascita passa dalla cultura. «In questi anni Berga-

mo si è reinventata, richiamando con i suoi festival e
musei, come l'Accademia Carrara, un pubblico anche
internazionale. Ora il danno registrato dal sistema cul-
turale della sola città è di i,8 milioni di euro. Con un 2021
denso di incognite, il Comune vuole fare la sua parte.
Dovremo impegnarci per riattivare una programmazio-
ne rivolta anche a un pubblico più domestico». A mag-
gio Bergamo si è candidata, insieme a Brescia, come Ca-
pitale Italiana della Cultura 2023. Un percorso che due
territori duramente colpiti dal Covid-ig hanno voluto
avviare inseme: «Un altro forte segnale di rinascita. Mol-
to cambierà nel modo di vivere la città. La cultura è un
tema trasversale, che può ridare entusiasmo».

I biglietti per la prima serata di Lazzaretto on stage
sono andati subito esauriti: «Nonostante si veda qual-
che assembramento nelle vie di Città Alta, i bergama-
schi stanno ancora molto in casa; l'idea di un luogo esti-
vo dove riprendono gli spettacoli, in sicurezza, penso
che sarà molto apprezzata. Quindi: torniamo in scena,
con la voglia di restituire a tutti un palco. Agli artisti, ai
lavoratori. E agli spettatori». Continuando a ricordare
quello che è accaduto e chi non c'è più.

•

2

La rassegna
Bergamo. Torniamo in scena.

Estate duemila!e]venti
è un'iniziativa organizzata

dall'assessorato alla Cultura
del Comune di Bergamo
(qui sopra l'assessore
Nadia Ghisalberti). La

manifestazione, sostenuta
dalla Fondazione Comunità
Bergamasca, si articola nel
programma Lazzaretto on

stage (Lazzaretto, Piazzale
Lodovico Goisis, 6; foto a

destra) con 20 spettacoli dal
4 luglio al 24 agosto (alle
21.30); e in Affacciati alla

finestra: 120 performance in
15 quartieri. Per favorire la

partecipazione i biglietti
degli spettacoli di Lazzaretto
on stage costano da € 2 a 7
(più prevendita) e sono in

vendita solo online su
vivaticket.it. Tra i primi

eventi: T-Rex. Gli amici non si
mangiano di Teatro Prova

(lunedì 6 luglio), La ballata
del vecchio marinaio di Teatro
Caverna (giovedì 9). Info su

@LazzarettoOnStage
(Facebook), @lazzaretto_
on_stage (Instagram) e

comune.bergamo.it
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Il post Covid a passo di danza
rinascita tra festival ed étoiles
MANUELA BINAG111 

Con l'arrivo dell'estate la danza rinasce nei ma-
gnifici e suggestivi luogh i all'aperto che solo l'I-
talia sa regalare ma anche nei teatri; i corpi, fi-

nalmente, riconquistano gli spazi dal vivo. Dal nord al
sud si riparte con fiducia, coraggio e anche con unacer-
ta emozione, apiccoli passi, nel rispetto delle nuove re-
gole. Cancellati i programmi pre-Covid, i festival e i tea-
tri si sono reinventati, alcuni hanno mantenuto anche
la fruizione virtuale così da non perdere il nuovo pub-
blico che la pandemia, malgrado tutto, ha regalato. So-
no nati progetti più intimisti come Eden Danza per u-
no spettatore, da oggi al 31 luglio, al Festival Bolzano-
Danza (dalle I I del mattino alle 22.30) al Teatro Comu-
nale, titolo simbolico d'ispirazione biblica, con tre pez-
zi affidati a tre nomi altisonanti della coreografia inter-
nazionale e italiana: Eden of Carolyn della californiana
Carolyn Carlson (Leone d'Oro alla carriera alla Bienna-
le di Venezia) interpretato da Riccardo Meneghini e Sa-
ra Orselli; Eden secondo Michele del coreografo Miche-
le Di Stefano, nome trai più innovativi della danza con -
temporaneaitaliana fondatore del gruppo mk e, infine,
Eden secondo Rachid. Il coreografo francese Rachid Ou-
ramdane di origini algerine, ritorna al Festival con un
suo Eden che «non sarà un immaginario di fuga— scri-
ve — bensì una presa di coscienza, del luogo, del tempo
condiviso, del teatro» con due interpreti femminili: A-
gnès Ganova eAnnie Hanauer, danzatrice con una pro-
tesi al braccio. Durata massima per ogni pezzo dieci mi-
nuti, presentato in slot prestabilite di 5 repliche per co-
reografo/interprete con prenotazione obbligatoria L'E-
milia Romagna apre le danze oggi a Santarcangelo Fe-
stival, con Virgilio Sieni, con Quattro lezioni sul corpo po-
litico e la cura della distanza, rivolte ai cittadini di ogni
età (ore 19, repliche domani e venerdì 17) seguito daE-
nergheia (oggi e domani, ore 20) di Paola Bianchi e in
chiusura Masque con Luce.
Sul versante piemontese del Lago Maggiore, due belle
serate nell'Arena Estiva affacciata sullago, del CentroE-
venti R Maggiore, all'interno della programmazione"Ri-
comhnciamo Insieme" organizzati dalla Fondazione E-

Dopo il lockdown l'armonia e
l'estetica dei corpi in movimento
tornano a farsi arte dal vivo con
la presenza del pubblico, dal
tradizionale BolzanoDanza alla
martoriata Bergamo con il 32°
Festival di contemporanea. Tra
le star, Abbagnato e Savignano

gri diTorino: il Gran Gala della Danza il 19luglio e il dit-
tico di danza contemporanea, Scacco Matto, del coreo-
grafo indiano Raphael Bianco, un pezzo poetico e di-
namico che debutta in prima assoluta ai Bagni Miste-
riosi del Teatro Franco Parenti, a Milano, il 23 luglio (o-
re 21.30) per poi approdare a Verbania il 30 luglio (ore
21). Ospiti del Galà coppie di danzatori, uniti nella vita
e nell'arte: il primo ballerino del Teatro di Napoli Ales-
sandro Macario e la danzatrice albanese Anbeta Toro-
mani, che si esibiranno in invisible Grace, coreografia di
Yaroslav Ivanenko su musiche di Georges Ivanovic
Gurdjieff; seguirà il passo a due d'amore dalla Coppelia
del coreografo Amedeo Amodio. In coppia dei verone-
si Flisa Cipriani eLuca Condello danzeranno Intermez-
zo da Cavalleria Rusticana sulla musica di Pietro Ma-
scagni e Milonga de Mi arnorsul brano Santa Maria del
Buen ilvre di Gotan Project. Sul versante contempora-
neo un estratto da Persona di Bianco, sulle musiche di
Arvo Part e Mozart seguito da due assali: Preludio, sul-
le note di Bach, e Freedotn. In chiusura la compagnia al
completo in Solo for 8.1118 settembre, nella stessa cor-
nice, danzerà Le Sacre di Susanna Beltrami I'étoile Lu-
ciana Savignano. Nell'area Verbano Cusio Ossola è par-
tita anche l'edizione speciale di "Cross Festival 2020
Walk Edition" un progetto di Antonella Scirigliano e di
Tommaso Sacchi, a cura dell'associazione culturale Lis
Lab fino al 26 settem brc. Quindici gli artisti italiani coin-
volti: Silvia Gribaudi, Salvo Lombardo, Francesco Ca-
valiere e Annamaria Ajmone, questi ultimi in scena, il
22 luglio (ore 19), alla cava Roncino di Oira (Crevola-
dossola) con Il Segreto. Daniele Cipriani, ballerino ro-

II coreografo Michele Di Stefano / Andrea Macchia

mano e produttore di eventi di danza internazionali,
propone due spettacoli estivi di altissimo livello: il pri-
mo Duets and Solos che debutta al Festival di Nervi 1117
luglio e replica il 18 a Ravenna Festival, una serata di
musica e danza con étoiles di fama internazionale e i
musicisti Mario Brunelli e Beatrice Rana Ilsecondo
tani a Spoleto" Le Creature di Prometeo/Le Creature di
Capucci. concerto in forma scenica, una coproduzione
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e Festival dei
due Mondi a Spoleto dove debutta il 28 agosto (Piazza
del Duomo, ore 20.30) con anteprima il 1°  agosto  al Fe-
stival Internazionale della Musica e del Balletto di Ner-
vi. L'estro di Ludwig van Beethoven nell'anno del 250°
anniversario della sua nascita e quello del titano del-
l'alta moda Roberto Capucci insieme, per una serata
davvero speciale. I movimenti coreografici di Simona
Bucci e l'Orchestra delTeatro CarloFellce di Genova di-
retta dal maestro Andrea Battistoni, faranno danzare le
creature del Prometeo beethoviano e quelle oniriche,
dionisiache, un po' "folli" del grande stilista romano.
Nell'incantevole cornice del Parco d Nervi s'esibirà an-
che l'étoile Eleonora Abbagnato, direttrice del Teatro
dell'Opera di Roma, che danzerà, in prima assoluta, il
29 luglio, in distanza di sicurezza con Hugo Marchand
e dodici ballerini, Love «una celebrazione dell'amore —
spiega il regista e coreografo Giuliano Peparini —in tut-
te le sue varianti e sfaccettature». Dalla martoriata Ber-
gamo riparte infine il 32°  FestivalDanza Estate postici-
pato ad agosto dal 2 al 10 e dall'I al 13 settembre, con
spettacoli di danza contemporanea all'aperto.
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Dal 2 agosto
Torna Danza Estate
con un Arlecchino
duro e grottesco
112 agosto torna dal vivo (an-
che se in forma un po' ridotta)
il festival Danza Estate, che
quest'anno punta sugli italiani
MARZULLI A PAGINA 47

L'«Harleking» di Panzetti

La compagnia Mk il 5 agosto porta in scena al Lazzaretto «Bermudas» FOTO ANDREA MACCHIA

•

Lo spettacolo «Golden Variations» con la danzatrice Camilla Monga e il trombonista Filippo Vignato

1110 agosto in scena il coreografo Daniele Ninarello, la cantante Cristina Donà e il musicista Saverio Lanza

Rillarte anche CM lè il resi IN
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Riparte anche la danzn, ecco il festival
Danza Estate. Dal 2 agosto torna la storica rassegna dedicata alle espressioni artistiche contemporanee
Edizione speciale dopo le difficoltà del lockdown: ripensato il palinsesto con grandi artisti e spettacoli pluripremiati

MARINA MARZULLI
Svelata la programma-

zione del Festival Danza Estate:
una 32' edizione che si svolge
per cause di forza maggiore in
forma ridotta, tra agosto e set-
tembre. Sono comunque 11 i ti-
toli in scena, con grandi artisti di
fama nazionale e diversi spetta-
coli vincitori di prestigiosi pre-
mi. «Si tratta di un importante
Festival di rilievo nazionale, con
il sostegno del Mibac e della Re-
gione oltre che del Comune - di-
ce l'assessore alla Cultura del
Comune di Bergamo Nadia Ghi-
salberti -. Fra marzo e aprile ci
chiedevamo quando e come riu-
scire a proporlo al pubblico,
l'obiettivo di farcela è stato rag-
giunto». Tante come sempre le
collaborazioni con realtà del
territorio, tra sostenitori e part-
ner con cui Festival Danza Esta-
te condivide la volontà di pro-
muovere e divulgare lo spetta-
colo dal vivo «perché la danza
non può prescindere dalla pre-
senza fisica», come puntualizza
Flavia Vecchiarelli, della dire-
zione artistica

L'edizione prende il via ìl 2
agosto alle 21,30 in Città Alta al
chiostro del Carmine, dove i1Fe-
stival è ospite del Teatro Tasca-
bile, con «A peso morto», una
performance graffiante di Carlo
Massari e C&C Company tra
danza e physical theater. Al ter-
mine seguirà «Harleking» di Gi-
nevra Panzetti ed Enrico Ticco-
ni, che ha debuttato a Berlino e
ha girato per diversi festival eu-
ropei. Harleking è un demone
dall'identità ambigua e multipla
che ricorda l'Arlecchino della
Commedia dell'arte, un servo
furbo mosso dalle inclinazioni
più istintive e daun'inappagabi-
le fame. Imperdibile l'appunta-
mento con «Save the last dance
for me», l'ultima produzione di
Alessandro Sciarroni, Leone
d'Oro alla carriera per la Danza
alla Biennale di Venezia Sarà

proposto all'Accademia Carrara
in quattro repliche (il 5 agosto
alle 18.30 e 20.30, il 6 agosto alle
19 e 21). Una riscoperta della
Polka Chinata, ballo di coppia
bolognese dei primi del '900, che
il coreografo ha deciso di recu-
perare, per ridarle vita e tra-
smetterla tramite workshop e
una performance (costo:10 euro
intero, 8 ridotto, 5 Dance Card).
Già annunciati i tre appunta-
menti al Lazzaretto: compagnia
Mk il 5 agosto con «Bermudas»,
l'ultimo lavoro del coreografo
Michele Di Stefano, Leone d'ar-
gento per l'innovazione nella
danza alla Biennale di Venezia
2014. E poi, due iniziative di Fe-

i Il via in Città
Alta al chiostro
del Carmine,
spettacoli in scena
pure al Lazzaretto

stivai Danza Estate e Festival
Orlando per «Lazzaretto on sta-
ge»: Silvia Gribaudi l'8 agosto
con «Graces» e «Perpendicola-
re», progetto inedito di danza e
musica dal vivo nato dalla colla-
borazione tra il coreografo Da-
niele Ninarello, la cantante Cri-
stina Donà e il musicista Saverio
Lanza (10 agosto).

Si intensifica la collaborazio-
ne con il Festival Orlando, che si
manifesta anche nell'appunta-
mento con «Save the last dance
for me». Come spiega Mauro
Danesi, coordinatore artistico
di Orlando: «Al centro del no-
stro festival c'è la libertà, e il cor-
po in questo ha una posizione
centrale. In Festival Danza
Estate abbiamo trovato un part-
ner prezioso che ha sempre por-
tato a Bergamo danza di qualità,
con un particolare focus sui cor-
pi distanti dai canoni di bellezza

e prestanza». Il Festival rico-
mincerà i11°  settembre, a Leva-
te, in collaborazione con festival
«Alevarl'ombradaterra», con la
partecipazione dell'unica com-
pagnia straniera prevista per
questa edizione: gli spagnoli
Du'K'tO, che lavorano sulla con-
taminazione tra danza contem-
poranea e circo. In «Cafuné» i
performer, accompagnati dalla
musica dal vivo di Marc Esteve
Checa, giocano, lottano e cre-
scono insieme costruendo rela-
zioni che nascono da una carez-
za Uno spettacolo adatto a tutta
la famiglia (ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria:
info@alevarlombradaterrait).
Seguono altri spettacoli al

chiostro del Carmine. Il 6 set-
tembre, in prima assoluta, alle
21, «DL(S)tanze» con Giselda
Ranieri e Lello Cassinotti. A se-
guire, «Elegia delle cose perdu-
te», ispirata al romanzo «I Pove-
ri» dello scrittore portoghese
Raul Brandao, della compagnia
Zerogrammi. Ultimo giorno 1113
settembre, alle 18, con «Ksha-
ma» di Daniele Salvitto, parola
che in sanscrito significa atto di
pazienza, temperanza, tolleran-
za, indulgenza. A seguire «Gol-
den Variations», della danzatri-
ce e coreografa Camilla Monga
con il trombonista Filippo Vi-
gnato: un tributo alle storiche
«Goldberg Variations» di Bach
eseguite da Glenn Gould e all'in-
terpretazione che ne diede Ste-
ve Paxton.

Dati i limiti di capienza, è for-
temente raccomandato l'acqui-
sto in prevendita ordine su ht-
tps://festivaldanzaesta-
te.l8tickets.it oppure presso 23/
C Art - via Don Luigi Palazzolo
23/C, Bergamo (dal lunedì al ve-
nerdì 9-17). Per gli spettacoli al
Lazzaretto il biglietto unico è di
7 euro, per quelli al chiostro del
Carmine 15 curo intero, l2 ridot-
to, 7,5 euro Dance Card.
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Milano

Bergamo

Festival della Danza:
11 titoli, grandi artisti
Al via dal 2 agosto

Festival Danza Estate 2020
32esima Edizione (2-10 Agosto
/1-13 settembre) a Bergamo.
La città riparte anche con la
danza in un'edizione speciale
dello storico Festival: 11 i titoli
in scena, grandi artisti di fama
nazionale e diversi spettacoli
vincitori di prestigiosi premi
animeranno la città nei mesi di
agosto e settembre.

rili«Dalla mia casa di Città Studi
quante canzoni hanno preso il volo
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Bergamo

Avanguardia e ospiti internazionali
Torna il Festival Danza Estate
In scena dal 2 al 20 agosto
e poi a settembre
Si parte con due spettacoli
al Chiostro del Carmine

BERGAMO

È iniziato il conto alla rovescia
per la 32°  edizione di Festival
Danza Estate. Dal 2 al 20 agosto
e dal'1 al 13 settembre Bergamo
riparte anche con la danza in
un'edizione speciale dello stori-
co festival dedicato alla danza
contemporanea.
Undici i titoli in scena, grandi
artisti di fama nazionale e diver-
si spettacoli di vincitori di presti-
giosi premi animeranno la città.
Un cartellone ricco di presenze
straniere e che vanta di partico-
lari allestimenti tecnici adatti a

IL CALENDARIO

li primo balletto
in programma
sarà "A peso morto"
della compagnia C&C

Un'immagine di "Bermudas" della compagnia MK, in scena il 5 agosto al Lazzaretto

spazi teatrali ai quali si è stati co-
stretti a rinunciare. Un festival,
dunque, che ha ripensato e ria-
dattato il suo palcoscenico pro-
ponendo nello stesso tempo
una rassegna ricca di importan-
ti nomi del panorama contem-
poraneo che si esibiranno negli
spazi più suggestivi della città.
Un'edizione speciale che, oggi
più che mai, si prenderà cura
del proprio pubblico e del pro-

prio territorio ricreando una co-
munità che si pone come obiet-
tivo la rigenerazione dei rappor-
ti dal vivo, dopo lunghi mesi vis-
suti davanti ad uno schermo. Il
primo spettacolo in program-
ma, il 2 agosto al chiostro del
Carmine, è "A peso morto" della
Compagnia C&, seguito da "Har-
leking" di Ginevra Panzetti e En-
rico Ticconi.

Francesca Magni
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CORRIERE DELLA SERA

BERGAMO
Danza Estate
Dal 2 agosto
un palco diffuso
per ritrovarsi

a pagina 11 Morandi

Un palco diffuso per ritrovarsi
Le emozioni cli Danza Estate
Al via, il 2 agosto, la 32esima edizione
Un festival modificato, rimaneggiato,
ma resta la forza di tessere relazioni nuove
Primo evento all'ex monastero del Canine

«La danza è un rito per ri-
trovarsi. E fonte di bellezza e
rigenerazione dei rapporti dal
vivo», commenta Flavia Vec-
chiarelli, direttrice artistica
del Festival Danza Estate, pre-
sentando la 32esima edizio-
ne. Un'edizione «modificata,
ricomposta e rimaneggiata»,
aggiunge Nelly Fognini, presi-
dente della cooperativa 23/C
ART, che cura la manifesta-
zione (per informazioni det-
tagliate sui biglietti e il pro-
gramma, consultare il sito
www.. festivaldanzaestate. it).

Grazie alla collaborazione
con il TTB, il 2 agosto, alle
21.3o, si aprono le danze nel-
l'ex monastero del Carmine
con Carlo Massari di C&C
Company, che porta in scena
«A peso morto», indagine sui
cambiamenti sociali in una
periferia urbana, e Ginevra
Panzetti ed Enrico Ticconi in
«Harleking», rilettura della fi-

gura di Arlecchino «in chiave
grottesca, per esplorare le di-
namiche del potere», spiega
la direttrice artistica.

Tra i punti di forza del festi-
val il saper «tessere relazioni
nuove», dice l'assessore alla
Cultura Nadia Ghisalberti,
sottolineando le cooperazioni
con l'assessorato, il festival
Orlando, la Carrara. Dal dialo-
go con queste ultime due real-
tà nascono gli spettacoli in
cartellone dal 5 al lo agosto. Il
primo è «Save the last dance
for me» di Alessandro Sciar-
roni, in pinacoteca il5 agosto,
alle 18.30 e alle 2o.30, in repli-
ca il giorno dopo alle 19 e alle
21. Il coreografo, insignito del
Leone d'Oro alla carriera per
la Danza alla Biennale di Ve-
nezia 2019, recupera la me-
moria popolare della polka
chinata, ballo di coppia bolo-
gnese dei primi del Novecen-
to, in una danza che riprende
la vertigine di un abbraccio.
Sempre il 5 agosto, ma alle

21.30 e per Lazzaretto on sta-
ge, si assisterà a «Bermudas»
di Michele Di Stefano, ispirato
alla teoria del caos. Sullo stes-
so palco e alla stessa ora, l'8
agosto si terrà «Graces» di Sil-
via Gribaudi, che «si ispira al-
le Tre Grazie del Canova con
ironia dissacrante, tanto da
scardinare i canoni classici di
bellezza», racconta Vecchia-
relli. Illo agosto, alle 21.30 al
Lazzaretto, Daniele Ninarello,
Cristina Donà e Saverio Lanza
presenteranno «Perpendico-
lare», dall'omonima canzone
della cantautrice. Per ripren-
derne i versi, si attende uno
spettacolo «perpendicolare al
cuore, avvitato nelle ossa, sa-
cro come una visione».
Poi Danza Estate saluta e ri-

torna i11°  settembre a Levate.
In collaborazione con il festi-
val A levar l'ombra da terra,
presenterà «Cafuné» della
compagnia Du'IetO, che con-
tamina la danza contempora-
nea al circo. Il festival si chiu-

derà dove si è aperto, nel chio-
stro del Carmine, con il TTB. Il
6 settembre, alle 18 e alle 21, la
voce e il corpo saranno i pro-
tagonisti di «Di_(s)tanze».
Prima assoluta di Giselda Ra-
nieri e Lello Cassinotti, «è un
lavoro fatto di improvvisazio-
ni corpo-vocaliche per esplo-
rare i confini di un due, in
duo», spiega la direttrice arti-
stica. A seguire, la compagnia
Zerogrammi presenta l'ante-
prima di «Elegia delle cose
perdute». Ispirata al romanzo
«I Poveri» di Raul Brandao,
esplora la separazione dell'es-
sere umano dalle proprie ra-
dici e identità e il sentimento
di esilio, non solo geografico
ma anche morale. Il 13 set-
tembre gli ultimi spettacoli:
«Ksama» di Daniele Salvitto, e
«Golden Variations» di Ca-
milla Monga e Filippo Vigna-
to, dove musica e danza
omaggiano le Goldberg Varia-
tions di Bach.

Daniela Morandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BERGAMO

In scena
In alto,
a sinistra,
un'immagine
di «Bermudas»
di Michele
Di Stefano,
a destra,
«Golden
Variations»
di Camilla
Monga
e Filippo
Vignato
(foto
di Andrea
Macchia)

Lriprendllore
llCeiSo in Namibia
per un eellulare

La scheda

• Torna
il Festival
Danza Estate,
arrivato
quest'anno
alla 32esima
edizione,
che è stata
modificata,
ricomposta
e rimaneggiata

• Tutte
le informazioni
sui biglietti
e sul
programma
sono
sul sito
www.festivat-
danzaestate.it

Cultura
Ternn> I o

Un palco diffuso ier riLi•ocursi
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

"Restiamo in scena": un'estate a tutta cultura
La rassegna organizzata dal Comune insieme ad associazioni e compagnie: il primo evento collettivo dopo l'emergenza

BERGAMO
di Francesca Magni

Si riparte dalla cultura con "Re-
stiamo in scena - Estate 2020":
è il primo evento collettivo, do-
po l'emergenza coronavirus, or-
ganizzato dall'amministrazione
comunale di Bergamo.
Protagonista il Lazzaretto, con
"Lazzaretto on stage", il nuovo
teatro cittadino all'aperto che
darà il benvenuto al suo fedele
pubblico sabato 4 luglio, con
66/67, un progetto musicale
frutto della collaborazione tra
Alessio Boni e Omar Pedrini.
Un nuovo palco professionale
con tanto di platea pronta ad
ospitare circa 300 persone,
all'interno del Lazzaretto, e ani-
mazioni in piazze e cortili nei

ALLAZZARETTO

li teatro  all'aperto
darà il benvenuto
con Alessio Soni

e Ornar Pedrini

quartieri della città che, per l'oc-
casione, si animeranno con in-
cursioni light, poesia e tanto
umorismo.
«Bergamo riparte e lo fa con un
cartellone che raccoglie, in un
unico spazio e in un periodo ri-
stretto, il meglio della creatività
bergamasca».
Sono chiamati a raccolta i diver-
si soggetti che producono spet-
tacoli, ciascuno con il proprio
linguaggio specifico e unico.
Bergamo Jazz, Stagione di pro-
sa e Donizetti Opera, Festival
pianistico e Festival danza esta-
te, Orlando, DeSidera, Eccentri-
ci, Shakespeare is now!, Borghi
e Burattini e i teatri dei bambini.
Ma anche tante altre realtà co-
me Pandemonium, teatro CVer-
na, teatro Prova e CDpM che si
ritrovano a coinvolgere bambi-
ni, giovani e adulti, attraverso
espressioni artistiche differenti.
Sabato 11 luglio sarà la volta di
"Lucia off", in cui Francesco Mi-

cheli racconta Lucia di Lammer-
moor di Gaetano Donizetti, sve-
landone i segreti anche a chi
non è appassionato di opera, fa-
cendo scoprire la profondità
della trama e la sua forza espres-
siva, ancora oggi attuale.
E ancora, Gianluca Petrella e En-
rico Rava si esibiranno nell'ambi-
to di Bergamo Jazz festival, Bor-
ghi e Burattini e i Teatri dei bam-
bini intratterranno i più piccoli
mentre gli artisti di Festival dan-
za estate coinvolgeranno il pub-
blico in una danza senza fine.
Una proposta ricca e varia, dun-
que, quella messa in campo
dall'amministrazione comunale
di Bergamo, in continuo dialogo
con le numerose realtà culturali
della città, mantenendo fede
all'impegno stipulato con la cit-
tadinanza, che ha tra i suoi
obiettivi anche la cura e il benes-
sere della comunità.
Per favorire la partecipazione,
ha voluto, in accordo con le
compagnie, mantenere una poli-
tica di prezzi dei biglietti calmie-
rati.
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BERGAMO

Bigino ciel programma

Si parte il 4 luglio
e si prosegue
fino al 24 agosto
(ces) Ecco il programma
completo degli eventi al
Lazzaretto. 4 luglio, ore
21.30, "66/67", con Alessio
Boni e Omar Pedrini; 6 lu-
glio, ore 21.30, "T-rex gli
amici non si mangiano",
Teatro Prova; 9 luglio, ore
21.30, Teatro Caverna, "La
ballata del vecchio mari-
naio"; 11 luglio, ore 21.30,
Donizetti Opera, "Lucia
Off"; 13 luglio, ore 17, Bor-
ghi&Burattini con "Gioppi-
no a Venezia in cerca di
fortuna"; 15 luglio, ore
21.30, "Omaggio a Italo Cal-
vino", Claudio Angeleri En-
semble; 18 luglio, ore 21,
Bergamo Jazz Festival con
Gianluca Petrella; 20 luglio,
ore 17, "L'arcobaleno di
Bianca", Allegra Brigata Ci-
nematica; 22 luglio, ore
21.30, "Pilato", con Massi-
mo Popolizio; 25 luglio, ore
21.30, Teatro Ex Drogheria
in "Tropicana"; 29 luglio,
ore 21.30, "Mammamia!",
di e con Maria Cassi; 1 ago-
sto, ore 21.30, "Via da lì -
Storia del pugile zingaro"; 5
agosto, ore 21.30, a cura di
Festival Danza Estate, "Ber-
mudas"; 8 agosto, ore 21.30,
"Graces", Silvia Gribaudi
Performing Arts; 10 agosto,
ore 21.30, "Perpendicola-
re", con Cristina Donà e
Daniele Ninarello; 12 ago-
sto, ore 21.30, Teatro de Gli
Incamminati con "Annie";
14 agosto, 21.30, "Eccentrici
Night"; 19 agosto, ore 21,
Bergamo Jazz con Enrico
Rava; 22 agosto, ore 21.30,
"Nel cuore di Gaetano", Do-
nizetti Opera; 24 agosto, ore
17, Borghi&Burattini, "... e
vissero felici e contenti".
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Lazzaretto
Il palco
dell'estate
Molte città sono ancora

ferme. Invece a Bergamo
ripartono gli eventi dal vi-
vo (al Lazzaretto).

A PAGINA 19

TORNIAMO IN SCENA Tutte le realtà bergamasche dello spettacolo dal vivo riunite in un unico contenitore per 20 eventi da 300 persone l'uno.

Lazzaretto, l'estate che sembra una primavera
Biglietti acquistabili solo in prevendita. Anche fino a 5 minuti dall'inizio (sempre che non finiscano prima) sul portale Vivaticket
di Fabio Cuminetti ria della musica dagli anni '60

a oggi. In "Lucia Off", sabato
11 luglio, Francesco Micheli
racconta "Lucia di Lammer-
moor" di Gaetano Donizetti. E
ancora: Gianluca Petrella ed
Enrico Rava si esibiranno
nell'ambito del Bergamo Jazz
Festival, Borghi&Burattini e i
Teatri dei Bambini intratter-
ranno i più piccoli, gli artisti di
Festival Danza Estate danze-
ranno per regalare emozioni.

(cfb) «La cultura ci serve, fa
vivere e rivivere emozioni. Ne
avevamo bisogno». Così il sin-
daco Giorgio Gori ha salutato la
presentazione del cartellone di
"Torniamo in scena. Estate
duemilaeventi", grande mani-
festazione organizzata dall'Am-
ministrazione comunale, pri-
mo importante evento collet-
tivo dopo la pausa forzata di
questo triste periodo, che riu-
nisce tutte le realtà bergama-
sche dello spettacolo dal vivo.
«Il Comune ha messo insieme i
protagonisti della vita culturale
di Bergamo, ed è stato un lavoro
estremamente impegnativo.
L'unità di luogo trovata al Laz-
zaretto enfatizza una coralità
che pure c'è sempre stata. E
notare che molte città sono in-
vece ancora ferme, perché ri-
mettere in moto la macchina
degli eventi è una procedura
complicata, in queste condizio-
ni».
«Bergamo, tra le città più

colpite in Italia, oggi riaccende
lo sguardo, rialza la testa, in
un'estate che quest'anno ci
sembra come una primavera,
una rinascita - ha commen-
tato Nadia Ghisalberti, asses-
sore alla Cultura -. E con il
teatro, la musica, la danza che
Bergamo torna a farsi vedere,
chiamando a raccolta tutti i
soggetti, le associazioni, i sin-
goli artisti del nostro territo-
rio». Due le azioni su cui l'Am-
ministrazione ha lavorato: un
nuovo palco («ultra professio-
nale», ha aggiungo Ghisalber-
ti) al Lazzaretto e i quartieri.
Questi ultimi vengono valo-
rizzati secondo l'idea di cul-
tura diffusa: cortili e piazzette
di tanti punti della città si ani-
meranno con incursioni light,
rapide pennellate di svago,
poesia, umorismo. Questa li-

nea d'azione, in fase di de-
finizione, sarà avviata a luglio
sotto l'etichetta "Affacciati alla
finestra". Fondamentale la
partnership con Fondazione
della Comunità Bergamasca.

Venti le serate organizzate al
Lazzaretto: non più di 300 gli
spettatori ammessi. In caso di
maltempo lo spettacolo slitta
alla sera successiva. Bisogna
arrivare con biglietto cartaceo
oppure in digitale, che si può
acquistare anche all'ultimo
momento (fino al 5 minuti
dall'orario di inizio, previa di-
sponibilità), su vivaticket.it
(ingressi da 2 a 7 euro più
diritti di prevendita, che parte
il 22 giugno). «Niente auto-
grafi però, neppure da Alessio
Boni: non ci si può avvici-
nare», sorride Nadia Ghisa-
berti.
Per la composizione del

programma sono stati chia-
mati a raccolta i diversi sog-
getti che producono spetta-
coli, ciascuno con il proprio
linguaggio specifico e unico, e
che danno vita a Bergamo
Jazz, Stagione di Prosa, Do-
nizetti Opera, Festival Piani-
stico, Festival Danza Estate,
Orlando, deSidera, Eccentrici,
Shakespeare is now!, Bor-
ghi&Burattini, i Teatri dei
Bambini; ma anche altre realtà
come Pandemonium, Teatro
Caverna, Teatro Prova, CDpM
si ritrovano a condividere lo
stesso obiettivo, ovvero coin-
volgere bambini, giovani,
adulti attraverso espressioni
artistiche differenti.
Come anticipato nei giorni

scorsi, "Lazzaretto on stage"
(questo il nome della neonata
kermesse) partirà il 4 luglio
con "66/67", un progetto mu-
sicale nato dalla collaborazio-
ne artistica tra Alessio Boni e
Omar Pedrini che coinvolgerà
il pubblico con brani della sto-

Nadia Ghisaberti:
«Niente autografi
però, neppure da
Alessio Boni:
non ci si può
avvicinare»
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BERGAMO RIPARTE Molte città sono ancora ferme: rimettere in moto la macchina degli eventi è una procedura
complessa con le direttive in atto. A sinistra. dall'alto: Omar Pedrini e Alessio Boni. Massimo Popolizio. Enrico Rava
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FESTIVAL Undici i titoli in scena con grandi artisti di fama nazionale e diversi spettacoli vincitori di premi internazionali

Bergamo riparte con la Danza (Estate): 32esima edizione
(ces) Prende il via anche que-
st'anno il Festival Danza Estate.
Un'edizione speciale che oggi più
che mai si prenderà cura del
proprio pubblico e del proprio
territorio e assolverà il delicato
compito di ricreare una comunità
e rigenerare i rapporti "dal vivo"
dopo lunghi mesi vissuti davanti a
uno schermo.
Partiamo dalla novità delle

date: dal 2 al 10 agosto e dall'i al
13 settembre. Tante come sem-
pre le collaborazioni in atto con
diverse realtà del territorio. Tra
queste vi è l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Bergamo
che quest'anno ha promosso e
organizzato il progetto deno-
minato Lazzaretto on Stage dal 4
luglio al 24 agosto con più di 20
appuntamenti tra cui tre spet-
tacoli inseriti nel programma di
Festival Danza Estate: Compa-
gnia Mk il 5 agosto con "Ber-
mudas", l'ultimo lavoro del co-
reografo Michele Di Stefano,
Leone d'argento per l'innova-
zione nella danza alla Biennale
di Venezia 2014. E poi le due
iniziative di con Orlando sempre
per Lazzaretto on Stage, ap-
punto: Silvia Gribaudi l'8 agosto
con "Graces" e "Perpendicola-
re", progetto inedito di danza e
musica dal vivo nato dalla col-
laborazione tra il coreografo Da-
niele Ninarello, la cantante Cri-
stina Donà, e il musicista Sa-
verio Lanza, in scena il 10 ago-
sto.
A proposito di sinergie, pro-

segue la collaborazione con Tea-
tro tascabile di Bergamo la cui
splendida sede di Bergamo Alta,
Ex Monastero del Carmine,
ospiterà 3 appuntamenti: il 2
agosto C&C Company in "A peso
morto" e, a seguire, Ginevra
Panzetti e Enrico Ticconi in
"Harleking"; a settembre, il 6,
Giselda Ranieri e Lello Cassi-
notti in "Di_(S)tanze", un lavoro
di improvvisazione corpo-voca-
lica, e a seguire Compagnia Ze-
rogrammi in "Elegia delle cose
perdute", un'anteprima della
nuova creazione delle compa-
gnia diretta da Stefano Mazzotta
che esplora il distacco dalle pro-
prie radici e l'esilio fisico e mo-
rale che ne deriva. Il 13 set-
tembre chiude questa edizione
speciale del Festival Danza Esta-
te Daniele Salvitto in "Ksama" e
Camilla Monga e Filippo Vi-
gnato in "Golden Variations",
dove danza e musica dal vivo
accompagnano lo spettatore in
un viaggio attraverso atmosfere
che rievocano la polifonia di
canti ancestrali sardi, retaggi fu-

turistici, blues, music-hall e blue
notes.
Continua anche la collabo-

razione con il Festival A Levar
l'Ombra da Terra che 1'1 set-
tembre porterà nel parco di Cor-
so Europa e Levate la compagnia
spagnola Du'k'tO, già ospite del
Festival Danza Estate nel 2017 e
che ora ripresenta l'inesauribile
ed eccentrica energia dei suoi
interpreti in "Cafuné", un mix
tra danza contemporanea, circo
e musica dal vivo.
Come ogni anno, il program-

ma di Festival Danza Estate
propone, oltre agli spettacoli,
alcuni eventi collaterali che ac-
compagnano il pubblico alla
scoperta del linguaggio della
danza contemporanea attraver-
so incontri, performance, proie-
zioni e percorsi diversi come
"Overtour", un progetto spe-
ciale nato dal laboratorio
over60 condotto da Silvia Gri-
baudi e realizzato in collabo-
razione con il Festival Oorlando
e Lab 80 film, che verrà pre-
sentato al pubblico il 4 agosto. E
poi "Dance Well", classe aperta
e presentazione dell'omonima
pratica nata per persone con
Parkinson e allargata poi a tutti
in modo trasversale e inclu-
sivo.
Programma completo sul sito

www.festivaldanzaestate.it.

5AGOSTO Compagnia Mk: "Bermudas, ultimo lavoro di Michele Di Stefano
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FRANCESCA PEDRONI

11 corpo e la sua bellezza al
di fuori dei canoni standard, la
relazione imprescindibile con
ïl pubblico, la grazia e l'armo-
nia nel danzatore, il comico e il
potere della risata, la scena al
tempo del Covid. Sono questi al-
cuni degli argomenti che incal-
zano nelle creazioni e nei pro-
getti di Silvia Gribaudi, danza-
trice. performer e coreografa
italiana che con luminosità col-
pisce per guizzo creativo, capa-
cità di scrittura. messa in gioco
del rapporto interpersonale
con gli spettatori.
SANA LEI ad aprire 1'11 settem-
bre Torinodanza Festival alle
Fonderie Limone di Moncalieri
con l'evento inaugurale Festa,
ed è ancora lei, coni suoi formi-
dabili Grarese R OSA. a ridare vo-
ce insieme a tanti altri artisti al-
lo spettacolo dal vivo di quest'e-
state complicata.

Graces, ideato in collaborazio-
ne con Matteo Maffesanti, è l'in-
confondibile quartetto inter-
pretato dalla stessa Gribaudi in-
sieme a Siro Guglielnn, Matteo
Marchesi e Andrea Rampazzo.
Creazione 2019, ha iniziato a
collezionare 7 rnanimj consensi
dal debutto alla Nid Platform a
Reggio Emilia. Premio della rivi-
sta •Danza&Danzar come mi-
glior produzione italiana 2019,
Premio CollaborAction, Graces
è un gioco arguto tra i corpi che
tira in ballo la relazione che
ognuno di noi ha con il concet-
to astratto di bellezza e con l'e-
sposizione di sé. Opera ispiratri-
ce Le tre grazie del Canova. Tito-
lo d'apertura a inizio luglio di
Cross Festival per Piemonte dal
Vivo al Teatro Maggiore di Ver-
bania, torna in scena in agosto
il S a Civitanova Marche per Ci-
vitanova-Danza, l'8 al Festival
Danza Estate di Bergamo (incol-
laborazione con il Festival. Or-
lando). il 5 e 6 settembre al Tea-
tro Toselli di Cuneo ancora con
Piemonté dal Vivo.
.,RISPETTO all'opera del Cano-
va , precisa Silvia Gribaudi aci
siamo chiesti che cosa volesse
dire creare un'armonia dei cor-
pi, quale fosse l'idea di bellezza
da rappresentare nella nostra
quotidianità. Ci siamo messi in
gioco studiando le forme delle
tre statue, come valorizzare i

Silvia Gribaudi toto di Luca Giabaurdo

Silvia Gribaudi, l'armonia
e la gTazia al di là del canone
Intervista alla coreografa, il suo «Festa» aprirà Torinodanza l'i 1 settembre

dettagli dei corpi, ma anche ri-
flettendo cosa portano agli uo-
mini queste tre dee, splendore,
prosperità. Ci siamo chiesti:
ma oggi, e per di più in questo
momento storico, come possia-
mo trovare dentro di noí la pro-
sperità? E stato potente dopo il
lockdown, nelle repliche di
Graces. chiedere al pubblico a
cosa ci siamo appoggiati in
questo periodo. Alla prosperi-
tà? Riscoprendo che l'ironia è
anche una forma di armonia e
che nel linguaggio contempo-
raneo trovare un ritmo coreo-
grafico che faccia sprigionare

nel pubblico un sorriso, per-
ché anche la risata è un movi-
mento, crea un'azione dinami-
ca tra performer e spettatori..
UNA CONDIVISIONE che si lega a
un'idea dì grazia e di lisicità
non costretta in un canone. (So-
no affascinatati prosegue Gri-
baudi .da come le proporzioni
e anche le parti più morbide del
corpo sí adeguino in base alla
gravità, alla personalità di ognu-
no, da quanto il corpo, in manie-
ra naturale. metta in luce, come
nelle opere d'arte, le pieghe, le
ombre.. Corpi e danzatori diver-
si nella struttura, nelle fasce mu-

scolari, nella presenza. chi più
alto. chi più basso, chi più sotti-
le, chi più massiccio. La grazia al
di là del canone.

Si ispira a Botero un altro
pezzo cult di Gribaudi,
R. OSA_10 esercizi per nuovi virtuo-
sismi, con Claudia Marsicano, fi-
sico importante, espressività
potente: è un assolo del 2017,
concluderà la sua tournée que-
st'anno. il 16 agosto è al Palco
all'aperto del Teatro Sociale di
Trento. *Mi interessava il fatto
che Botero nelle sue opere ab-
bia voluto modificare i volumi
dei corpi e come nella danza i

volumi potessero cambiare an-
che la percezione: per noi que-
sto lavoroè un'azione, un picco-
lo manifesto del corpo. Volevo
capire quanto un corpo visibile
potesse diventare invisibile,
quanto le forme possano essere
importanti, e quindi notate,
ma poi come la qualità del mo-
vimento, il talento, la capacità
di stare nella relazione possa
portare dentro una dinamica co-
reografica che fa vedere altro al-
lo spettatore. Questa é per me
una tematica centrale della co-
reografia, portare in un'altra di-
mensione, che è quella dello spi-
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Per «Graces» ci siamo
chiesti che cosa volesse
dire creare un'armonia
dei corpi, quale fosse 3

l'idea di bellezza
da rappresentare nella
nostra quotidianità

rito, un'armonia che ci fa torna-
re ancora una volta al Canova».

Gribaudi avrebbe dovuto de-
buttare a Torinodanza Festival
2020 con Mon Jour, lavoro lega-
to a Corpo Links Cluster, pro-
getto di ricerca e innovazione
dell'Unione Europea che ha
portato la danza sulle monta-
gne. La creazione finale sarà al
Festival 2021, ma le tappe di
Mon Jour proseguono con un as-
saggio nella Festa inaugurale di
Torinodanza l'i l settembre.
GRIBAUDI è in questi giorni a Pra-
li, un paesino della Valle Ger-
manasca, vicino a Torino. Sta la-
vorando con Salvatore Cappel-
lo, Nicola Simone Cisternino,
Riccardo Guratti, Fabio Magna-
ni e Timothée-Aïna Meiffren,
cinque performer, danzatori,
acrobati: -Festa è uno step di
Mon Jour, un'inaugurazione do-
ve il valore è la condivisione, co-
me anche a Prali, dove lavoria-
mo molto sull'incontro con la
comunità, un happening, un
momento per dire ci siamo tut-
ti, per chiedersi anche 'cosa
vuole dire oggi fare una festa?'
Prima di Torino saremo in Fran-
cia, a Lanslebourg, con un per-
corso di trekking, una sorta di
staffetta in cui i danzatori si re-
lazionano alla montagna, chie-
dendosi, ancora una volta, qua-
le armonia si crea? E in questo
lavoro che dal circo, dalle para-
te, trae quel sentimento di de-
cadenza, di abbandono, mi pia-
ce trovare la gioia, la forza.
Corpi saltimbanchi che dan-
no tutto per il pubblico». (L'in-
tervista video a Gribaudi, con
estratti degli spettacoli, è sul
sito del manifesto).
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Teatro
In Città Alta
la danza
diventa Tascabile
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BERGAMO
Cartellone Domenica la riapertura della sede del teatro con «A peso morto»
La chiusura della stagione estiva al Carmine con le Giornate Europee del patrimonio

DANZA TnSCABILE
La scheda

• Dopo la
pandemia,
riapre íl Teatro
Tascabile

• II primo
spettacolo è in
programma
domenica
alle 21.30
in Città Alta

• In scena la
performance
«A peso
morto» della
Compagnia
C&C

• L'altro
appuntamento
di Danza
estate è
« Harketi ng»
di Ginevra
Panzetti
e di Enrico
Ticconi

II teatro e la danza sí incontrano nel chio-
stro del Carmine. Insieme parleranno il lin-
guaggio del corpo, della mimica facciale, dì
movimenti a ritmo di musica o suoni, di crea-
tività e progettazione.

Città Alta
Dopo i mesi più cupi della pandemia, il Ttb
domenica, alle 21.30, riaprirà le porte della se-
de di Città Alta per lasciare spazio a due spet-
tacoli del FestivaI Danza Estate, che ben si
sposa con il manifesto artistico del Teatro ta-
scabile. In scena, per prima, la performance
graffiante di «A peso morto» della Compa-
gnia C&C, la cui Lisi cità alterna momenti stati-
ci ad altri dinamici, con indosso delle ma-
schere, familiari al Ttb. Come familiari sono
la figura di Arlecchino e la Commedia dell'ar-
te, che ritornano nel secondo spettacolo della
serata: «Harleking» di Ginevra Panzetti ed
Enrico Ticconi. La danza sarà nel palinsesto
estivo del Carmine anche nelle domeniche 6
agosto e 13 settembre. Ma il Tascabile è anche
teatro che sa di trampoli, di risate e malinco-
nia perla paura della morte e di nostalgia, co-
me si vedrà in «The Yoricks. Intermezzo co-
mico».
Ultima produzione del Ttb, dedicata a Giu-

seppe Chierichetti, detto Beppe, morto il 7

Ricordo
«The Yoricks. Intermezzo comico»
è dedicato a Beppe Chierichetti,
il fondatore del Tascabile
morto lo scorso 7 aprile

aprile scorso e fondatore, protagonista e pun-
to di riferimento del loro teatro in Italia e nel
mondo, andrà in scena l'8 e il 9,1115 e 1116, il
22 e il 23 agosto alle 21, ingresso gratuito, con
prenotazione obbligatoria dal sito
www.eventbrite.it.

«Affacciati alla finestra»
L'estate del Tascabile è partita 11 15 luglio con
«Affacciati alla finestra». Progettazione di te-
atro, danza e musica diffusa sul territorio,
promossa insieme all'Assessorato alla Cultu-
ra, sino alla fine di agosto porta brevi pillole
di poesia «all'improvviso» in 4o cortili di 20
quartieri. Una proposta analoga è «Gocce di
svago. Progetto teatrale per crocicchi e corti-
li», che sarà realizzata a Dalnline (20/08),
Oslo Sopra (26/08), Ciserano (2/09), Calcina-
te (3o/o9): il Ttb presenterà dei frammenti di
suoi spettacoli nei cortili, sotto finestre o bal-
coni, nei giardini, sotto i portici o nelle piazze

In scena Un momento di «A peso morto». Sotto, le danze di «Harkeling»

dei mercati, con spettatori «casuali» che po-
tranno assistere evitando affollamenti. Il pro-
getto è realizzato in collaborazione con il fe-
stival «In necessità virtù» e con il contributo e
il patrocinio dalla Provincia.

Il palinsesto estivo del Tascabile si chiuderà
a settembre nel chiostro del Carmine con le
Giornate Europee del patrimonio (19 e 20 set-
tembre) e l'ospitalità di Artlab. Territori, cul-
tura, innovazione (dal 23 al 26 settembre),
piattaforma per l'innovazione delle politiche
e delle pratiche culturali promossa dalla Fon-
dazione Fitzcarraldo di Torino, di cui f'l'B è
partner. In un contesto di crisi generato dal-
l'emergenza, per la prima volta ArtLab appro-
da a Bergamo per riflettere sul ruolo della cul-
tura nella ricostruzione, valorizzazione del
patrimonio e del Partenariato Speciale pub-
blico-privato.

Daniela Morandi
~FIPiODUZ:O s:RVATA
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LA MANIFESTAZIONE Identità di genere e tutto ciò che ci gira attorno: settima edizione in due parti dal 4 all'8 agosto e dal 5 all'8 novembre

Torna Orlando: corpo e orientamenti sessuali
La rassegna culturale e queer bergamasca si muove dal cinema alla danza, passando per l'arte, il teatro e gli incontri performativi

di Fabio Cuminetti

(cfb) Orlando non si ferma. il
festiva] che parla di identità di
genere e orientamenti sessuali
torna in due parti, dal 4 all'8
agosto e dal 5 all'O novembre,
per la settima edizione. Per il
2020 la rassegna culturale e
queer bergamasca ha scelto di
lavorare sul tema del piacere
mettendo al centro il corpo e la
mente, dove la sensorialità è
intesa corre strumento fonda-
mentale di conoscenza del
mondo.
L'appuntamento estivo del-

la kermesse porta a Bergamo
Silvia Grihaudi, con i due pro-
getti "OverTour" e "Graces", il
suo ultimo lavoro vincitore
del premio Danza&Danza co-
me miglior Produzione italia-
na dell'anno 2019, Alessandro
Sciarroni con la performance
"Save the last dance for me",
Cristina Donà e Daniele Ni-
narello con "Perpendicolare".
Inoltre saranno presenti Va-
lentina Pagliarani, con una
performance e un progetto la-
boratoriale, Giovanna Garzot-
to, Sophie Hames, Toilet Club,
Sara Luraschi e Lucio Gua-
n anni.

I luoghi coinvolti nel primo
nucleo del festival sono 8 con
11 eventi in programma. Le
iniziative prendono il via mar-
tedì 4 agosto nella cornice di
Esterno Notte dove verrà pre-
sentato, con Festival Danza
Estate e Lab 80 Film, "Over-
Tour". A seguire sarà proiet-
tato il film "Happy Ending" di
Hella Joof (Danimarca 2018),
una commedia con protago-
nista la settantenne nelle, che
dopo aver aspettato per una
vita che il marito si ritirasse in
pensione per poter passare
del tempo insieme, si trova
inaspettatamente sola, co-
stretta a mettere in discus-
sione le proprie certezze e
aspettative. Sempre nella
giornata di martedì 4 agosto
inaugura l'esposizione
"Amour Monstre" dell'artista
belga Sophie Hames, presso lo
Spazio Büro, che sarà visita-

bile gratuitamente e su pre-
notazione fino a domenica 9.
Le iniziative proseguono

La kermesse ha
scelto di lavorare
sul tenia del
piacere, mettendo
al centro il corpo
e la mente

GRANDI NOMI Cristina Dona e Daniele Ninarello con "Perpendicolare" Tra gli ospiti Silvia Gribaudi e Alessandro Sciarroni

nella giornata di mercoledì 5 e
giovedì 6 agosto con la per-
formance "Save die last dance
for me", presso l'Accademia
Carrara, di Alessandro Sciar-
roni con Gianmaria Borzillo e
Giovanfrancesco Giannini.
Giovedì 6, allo Spazio Pola-
resco, il collettivo artistico
"Sguardi di un certo genere" si
racconterà in un incontro per-
formativo accompagnato da
un'installazione video. Vener-
dì 7, all'Edoné, si svolgerà il
laboratorio "Casi umani" a
cura di Toilet Club, mentre nel
cortile del Teatro San Giorgio
Valentina Pagliarani proporrà
"F - Performance" partecipata

di danza dedicata a bambini e
adulti insieme, con Valentina
Pagliarani e Sissj Bassani.
«Abbiamo investito grande

energia per mantenere lo spa-
zio plurale di rappresentazio-
ne e incontri) che Orlando
propone alla città: uno spazio
che desideriamo sia di respiro
ed ossigeno per tutti/e. In
questo tempo complesso ser-
viranno strumenti nuovi e la
cultura è l'occasione più pre-
ziosa per allenarsi all'incon-
tro, per immaginare e costrui-
re il futuro. Ripartiamo da
qui», ha detto il direttore ar-
tistico Mauro Danesi. «Il fe-
stival non ha mai rinunciato,

nemmeno in emergenza sa-
nitaria, insistendo sulla ne-
cessità di essere presenti, an-
che quest'anno, nel tessuto
cittadino, convinto della ne-
cessità di una riflessione gra-
zie un incontro sempre più
intrecciato di espressioni cul-
turali - aggiunge Nadia Ghi-
salberti, assessore alla Cultura
del Comune di Bergamo -.
Capace anche di reinterpre-
tare il tema, individuato da
mesi, in assonanza con la sto-
ria di oggi, e di farsi carico
degli impegni già presi cori
artisti e operatori culturali,
mostrando una responsabilità
sociale non scontata».

LIBERO ~+x
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Circo, danza e letture
nei cortili dei quartieri
con il Teatro Tascabile

La programmazione dedicata in ricordo
di Beppe Chierichetti, cofondatore del Ttb negli anni '70
Sono coinvolte 16 compagnie fino a giovedì 20 agosto

ANDREA FRAMBROSI
ve È giustamente e do-
verosamente organizzata in
ricordo di Giuseppe (Beppe)
Chierichetti, l'attore scom-
parso il 7 aprile scorso, la
programmazione estiva del
Ttb - il Teatro Tascabile di
Bergamo, gruppo che Chieri-
chetti aveva contribuito a
fondare nei primi anni Set-
tanta. «Anche il teatro fa la
sua parte»: è questo lo slogan,
una sorta di parola d'ordine
che ha guidato la riflessione
prima e l'azione poi, del Tea-
tro Tascabile negli ultimi me-
si: come? Fin dal giorno dopo
il rientro dall'India dove, nel
mese di febbraio, il Tascabile
aveva portato i suoi spettaco-
li in Bengala, Kerala e Karna-
taka, dal 13 marzo la compa-
gnia bergamasca ha messo a
disposizione i propri canali
social per diffondere la cam-
pagna di raccolta fondi lan-
ciata da alcune realtà cultu-
rali della città per l'ospedale
Papa Giovanni mentre intan-

to proseguiva il dialogo con
L'assessorato alla Cultura del
Comune di Bergamo che ha
portato all'ideazione e ora al-
la realizzazione di un proget-
to denominato «Affacciati al-
la finestra», un programma
di animazione diffusa sul ter-
ritorio, coordinata dal Teatro
Tascabile, che vede coinvolte
16 tra compagnie e attori pro-
fessionisti che, fino al 20 di
agosto presenteranno un
centinaio di azioni teatrali
incentrate sulle categorie di
musica, teatro e danza, in 40
cortili di 20 quartieri che ver-
ranno animati da brevi in-
trattenimenti di teatro-circo,
teatro di narrazione e teatro
itinerante.
È una sorta di ritorno alle

origini per il gruppo berga-
masco che, come ama giusta-
mente ricordare, fin dal 1975
si fece promotore e organiz-
zatore di Invito alla festa, una
manifestazione pensata e or-
ganizzata proprio per e nei
quartieri di Bergamo, senza
dimenticare le venti edizioni

di Sonavan... le vie d'intorno,
il primo festival bergamasco
di teatro, musica e danza, che
con il progetto Hanamichi, il
cammino fiorito, ha presen-
tato anno dopo anno spetta-
coli nazionali ed internazio-
nali nei quartieri della città.
Un progetto analogo vedrà
poi il tascabile protagonista
anche in quattro paesi della
provincia: Dalmine (20/08),
Osio Sopra (26/08), Ciserano
(2/09), Calcinate (30/09) do-
ve il Ttb proporrà le sue
«Gocce di svago. Progetto te-
atrale per crocicchi e cortili»,
nei cortili, sotto finestre o
balconi, nei giardini, sotto i
portici o nelle piazze dei
mercati, con spettatori «ca-
suali» che potranno assistere
evitando affollamenti, gli at-
tori del Ttb presenteranno
una raccolta di frammenti
tratti dagli spettacoli del
gruppo.

Il progetto è realizzato in
collaborazione con il festival
In necessità virtù e con il
contributo e il patrocinio

dalla Provincia di Bergamo.
Ma ancora: sospeso il Festi-
val Arcate d'Arte. Consonan-
ze di teatro, cultura e arte,
che da cinque anni si svolge-
va nella sede del tascabile nel
Chiostro del monastero del
Carmine in Città alta, quello
spazio è stato offerto per la
programmazione del Festival
danza estate. Ma fa la sua
parte anche il Teatro Tasca-
bile che propone gratuita-
mente il suo ultimo spettaco-
lo, il delizioso e divertentissi-
mo «The Yoricks. Intermez-
zo comico» (repliche: 8-9-15-
16-22-23 agosto ore 21, in-
gresso gratuito, prenotazio-
ne obbligatoria dal sito
www.eventbrite.it).
Come scrive Tiziana Bar-

biero, direttore artistico del
Ttb: «Dedichiamo The Yori-
cks. Intermezzo comico, con
amore e rimpianto, a Giusep-
pe Chierichetti, Beppe, mor-
to il 7 aprile scorso, fondato-
re, protagonista e punto di ri-
ferimento del nostro teatro
in Italia e nel mondo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una scena di The Yoricks del Teatro Tascabile di Bergamo

II Spettacoli
in città e a Osio
Sopra, Daltnine,
Ciserano
e Calcinate
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dove

Inizia il 2 agosto Festival Danza Esta-
te 3esima con la sua 'edizione specia-
le' che ci terrà compagnia fino al 10 
agosto per poi riprendere dall'1 al 13 
settembre. Tanti i nomi di rilievo inse-
riti in un cartellone che, seppur ridot-
to a causa dell'emergenza sanitaria, 
non si smentisce in quanto a spessore 
e qualità delle proposte. Il primo ap-
puntamento, in collaborazione con 
TTB Teatro tascabile di Bergamo, è 
nel magnifico Chiostro del Carmine 
di Città Alta con due spettacoli nella 
stessa serata. A partire dalle 21,30, 
C&C Company in “A peso morto”, una 
sorta di fotogramma di una periferia 
senza tempo e identità, dove le ma-
schere di Lee Ellis accompagnano i 
protagonisti in una pietas contempo-
ranea che indaga i cambiamenti e le 
dinamiche sociali di una città trasfor-
mata a discapito delle zone marginali. 
A seguire, Ginevra Panzetti e Enrico 
Ticconi in “Harleking” che ricorda 
l'Arlecchino della Commedia dell'arte, 
un servo furbo, mosso dalle inclina-
zioni più istintive e da un'inappaga-
bile fame, interpretato da personaggi 
grotteschi capaci di muovere il riso 

senza rallegrare. 
Il 5 e 6 agosto è la volta di Alessandro 
Sciarroni e la sua ultima produzione 
“Save the last dance for me”, Leone 
d'Oro alla carriera per la Danza alla 
Biennale di Venezia 2019, in scena 
presso l'Accademia Carrara in colla-
borazione con Orlando. Seguono tre 
spettacoli inseriti nella programma-
zione di Lazzaretto on stage: il 5 la 
pluripremiata Compagnia Mk –uno 
dei nomi di maggior spicco nel pa-
norama nazionale – con “Bermudas” 
e due iniziative di Festival Danza 
Estate e Orlando, Silvia Gribaudi l'8 
con “Graces” e “Perpendicolare” il 10 
con Cristina Donà, Daniele Ninarello e 
Saverio Lanza. 
Tra le tante novità di questa edizione 
vi è il progetto “Ritrovarsi”, un'inda-
gine diffusa che sarà proposta agli 
spettatori durante gli spettacoli per 
conoscere meglio il pubblico del Fe-
stival Danza Estate e “La danza non 
si ferma”, un modo per sostenete il 
Festival acquistando una box conte-
nente shopper, spilletta e una stam-
pa su carta speciale con la locandina 
della 32esima edizione.

info

035.224700
festivaldanzaestate.it

AGOSTO

Accademia Carrara
Chiostro del Carmine

Lazzeretto
Bergamo

FESTIVAL DANZA ESTATE
AL VIA LA 32ESIMA EDIZIONE
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LO SPETTACOLO. Stasera a Operaestate la collaborazione fra tre diversi artisti e linguaggi

Musica e danza si fondono
nel viaggio Perpendicolare

Daniele Ninarello, Cristina Donà e Saverio Lanza sono i protagonisti di Perpendicolare, oggi a Bassano

Cristina Donà per la prima volta in scena a Bassano
assieme al coreografo Ninarello e al musicista Lanza
«Sarà una conversazione tra i rispettivi territori»
BASSANO

Una serata in cui canzone,
danza e musica si incontrano
e generano nuovi orizzonti ar-
tistici, in cui ciascuno dei lin-
guaggi non sia dipendente
da un altro, ma in cui la colla-
borazione fa da guida alla
creazione artistica. Questo e
molto altro è Perpendicolare,
la performance in scena stase-
ra alle 21.20 al Teatro al Ca-
stello "T. Gobbi" di Bassano
del Grappa, firmata daCristi-
na. Donà, Daniele Ninarello e

dal compositore Saverio Lan-
za. L'appuntamento, inserito
nel cartellone di Operaestate
Festival, una produzione di
Fondazione Fabbrica Euro-
pa e Code-duoimo, co-prodot-
ta. da Operaestate e da Festi-
val Danza Estate / Orlando
Festival, che riunisce tre arti-
sti e i loro linguaggi, e li vede
collaborare con la dramma-
turga Gaia Clotilde Cherneti-
ch e la danzatrice Elena Gian-
notti, per la costruzione di un
linguaggio coreografico, mu-
sicale e letterario comune.
11 titolo, Perpendicolare,

vuole richiamare la potenza
di un gesto, un gesto che rive-
la un profondo desiderio di
relazione, nato da canzoni
che risuonano nei corpi, fatto
di movimenti che fioriscono
dalle parole e dai suoni.
Perpendicolare è un inne-

sto affascinante e naturale
tra il mondo musicale di Do-
nà e la danza del coreografo e
Ninarello, plasmati e cuciti
insieme dal musicista e com-
positore Ianza. Un incontro
che muove verso territori
espressivi profondi che inda-
gano direzioni multidiscipli-

nari inusuali e intrecci di sen-
so inaspettati. Il materiale co-
reografico inedito nato appo-
sitamente per lo spettacolo e
alcune tra le canzoni più note
della cantautrice si aprono
nello spazio dellaperforman-
ce come una visione che scor-
re sotto la pelle di chi ascolta.
«Una collaborazione entu-

siasmante - racconta la can-
tautrice Cristina Donà, perla
prima volta a Bassano - quel-
la nata con Daniele nel gen-
naio 2020, che finalmente
gratifica un desiderio laten-
te, in viaggio nei miei pensie-
ri da anni, per indagare quel-
la fisicità all'interno dell'es-
senza impalpabile della musi-
ca. Il dialogo tra le mie canzo-
ni e la danza di Daniele, ha
partorito nuovi frutti anche
durante i giorni del lockdo-
wn: la clip Protesta silenzio-

1, ispirata dalle "Proteste
silenziose" danzate da Danie-
le durante la quarantena, ne
è la testimonianza. Per l'occa-
sione ho scritto nuove parole,
stimolate dal suo alfabeto cor-
poreo, parole che Saverio ha
incorniciato in musica. Lo
spettacolo si baserà sulla con-
versazione tra í rispettivi ter-
ritori d'appartenenza e me-
scolerà brani già editi a nuo-
vo materiale. Sarà un viaggio
che il corpo compie attraver-
so le sue infinite possibilità di
espressione».
Ninarello torna a Bassano

in altra veste, dopo aver co-
reografto lo scorso anno il la-
voro per la comunità di Dan-
ce Well, con cui è rimasto in
dialogo, anche nei mesi del
lockdown, via internet. Info e
prenotazioni 0424 524214 bi-
glietti on line su www.operae-
state.it •
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FESTIVAL DANZA ESTATE
La danza non si ferma: Festival
danza estate si tiene a Bergamo dal
2 al 10 agosto e poi a settembre
(1-13): si apre il 2 con C&C «A peso
morto» e, a seguire Ginevra Panzetti
ed Enrico Ticconi in «Harleking» al
Chiostro del Carmine (Sede TTB) via
Colleoni 21, Bergamo Alta
info@festivaldanzaestate.it
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«Harlekin» apre le danze del festival
Rassegna. Questa sera al Chiostro del Carmine l'inaugurazione degli eventi organizzati dal Teatro Tascabile
con Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi. In programma anche la performance di C&C Company «A peso morto»

MARINA MARZULLI
Si inaugura stasera,

nel segno di Arlecchino, il Fe-
stival Danza Estate. L'appun-
tamento è in Città Alta alle
ore 21,30 al Chiostro del Car-
mine, in collaborazione con
Ttb Teatro tascabile di Berga-
mo (biglietto intero 15 euro,
consigliata la prevendita, info
su festivaldanzaestate.it).
Due gli spettacoli in pro-

gramma: il primo è la perfor-
mance di C&C Company «A
peso morto», a seguire «Har-
leking» di GinevraPanzetti ed
Enrico Ticconi, uno spettaco-
lo ambiguo e dai molteplici si-
gnificati: leggero e godibile,
ma anche profondo e distur-
bante.
Al centro la figura di Arlec-

chino: «Nei nostri lavori por-
tiamo sempre figure ricono-
scibili dell'immaginario col-

111 Il cartellone
degli spettacoli
diviso in due parti:
da oggi al 10 agosto,
poi a settembre

■ 115 e 6 agosto
«Savethe fast
danceforme» di
Alessandro Sciarroni
alla  Carrara

lettivo - spiega la danzatrice e
coreografa Ginevra Panzetti
-, di Arlecchino ci interessa il
suo rapporto rispetto al pote-
re, perché è un servo che si
prende gioco dei potenti, ma
allo stesso tempo lo brama e
sogna di essere al posto del
suo padrone. Il titolo ricorda
questa ambiguità, prendendo
il suo nome inglese Harlequin
e modificando la parte finale
in king, per farlo diventare
re».

Arlecchino è ben ricono-
scibile nella parte iniziale
della coreografia e in un ri-
chiamo negli abiti di scena,
che sono sobri e neri, ma con
una striscia laterale a rombi
gialli che ricorda il suo costu-
me.

«Tutta la Commedia del-
l'Arte ci interessa per l'iper-
espressività dei personaggi.
All'inizio volevamo usare del-
le maschere, poi abbiamo ca-
pito che erano sufficienti i no-
stri muscoli facciali e abbia-
mo deciso di fare del volto e
delle mani una maschera».

In scena il riso, il pianto e
tutti i sentimenti umani sono
esasperati e stereotipati, qua-
si a rimarcare la loro finzione.
I danzatori, personaggi

grotteschi capaci di muovere
il riso pur senza rallegrare,
evocano con la loro gestualità
l'iconografia di un'antica de-
corazione muraria, la Grotte-
sca, caratterizzata da forme
vegetali di fantasia intreccia-
te a figure umane, animali,

maschere bizzarramente de-
formate. «E un elemento or-
namentale che affonda le sue
radici nella pittura romana di
epoca augustea e che venne
riscoperto durante il Rinasci-
mento - spiega Ginevra Pan-
zetti -, a seconda di dove si fo-
calizza lo sguardo, si coglie la
bellezza delle volute decora-
tive oppure il personaggio in-
quietante».

Altre figure riconoscibili
sono alcuni gesti politici, co-
me il saluto romano, inserito
all'interno di un impianto co-
reografico che lo fa nascere in
maniera imprevedibile. «Lo
abbiamo introdotto perché la
tematica principale è la rela-
zione con il potere. Il lavoro è
nato per indagare come il po-
tere può strumentalizzare la
comunicazione, mediante
una mescolanza fra segni e
contenuti che crea difficoltà
di comprensione».

Harleking ha debuttato a
Berlino nel 2018 e, prima del-
l'emergenza Covid, ha viag-
giato nelle rassegne europee.
Nel 2019 è stato selezionato
dalla piattaforma europea
Aerowaves per il festival
Spring Forward 2019 e dalla
New Italian Dance (NID) Pla-
tform. «Questa è la prima data
italiana dopo il Covid, Siamo
molto emozionati di incon-
trare il pubblico di Bergamo,
anche considerate le origini
di Arlecchino», commenta
Ginevra Panzetti.

Il Festival Danza Estate, di
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Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi in «Harleking» per il Festival Danza Estate

solito in programma da mag-
gio a luglio, è stato suddiviso
in due parti: la prima dal 2 al
10 agosto, per poi riprendere a
inizio settembre. I prossimi
spettacoli in programma so-
no «Save the last dance for
me» di Alessandro Sciarroni
all'Accademia Carrara in
quattro repliche (il 5 agosto
alle 18.30 e 20.30, il 6 agosto
alle 19 e 21) e la Compagnia

Mk il 5 agosto con «Bermu-
das» al Lazzaretto.
Da segnalare anche, fra gli

eventi collaterali, la serata di
martedì 4 agosto, presso il
Cortile Biblioteca Caversazzi
in collaborazione con Ester-
no Notte. Alle 21 Silvia Gri-
baudi presenta il suo progetto
speciale «Over Tour», che ve-
de protagoniste alcune donne
over 60. Questo incontro per-

formativo presenterà l'inizia-
tiva a partire dalla voce delle
sue protagoniste. A seguire, la
proiezione del film danese
Happy Ending, di Hella Joof
(biglietto intero: 6,50 €, con-
sigliato l'acquisto online su
lab80.18tickets.it). Anche qui
la protagonista è una donna
matura, ancora disposta a la-
sciarsi sorprendere dalla vita.
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In città
Festa del santo perdono
d'Assisi
Nella basilica di Sant'Alessandro in
Colonna, Messe alle 7, 9,11
(presiede il vescovo Francesco
Beschi),12 (internazionale), 16,30,
18,30 (presiede monsignor Daniele
Rota) e 21. Messe nel cortile alle8 e
10, In basilica: al le 22 Compieta,
alle 23 lettura della preghiera di
San Francesco, benedizione e
chiusura della porta della basilica.
Confessioni dalle 7 alle 12 e nella
Domus dalle 15 alle 19. Per tutta la
giornata è possibile iscriversi o
rinnovare l'adesione
all'associazione.

Pomeriggio
Visita guidata
al teatro Sociale
Ore 15:00
Via Col leoni 4- Ritrovo al teatro
Sociale in CittàAlta evisita guidata
a cura delle guide turistiche
«Bergamo Sue Giù». Quota di
partecipazione 10euro, 7 per
bambini fino a 12 anni. Max 10
persone per gruppo.
Prenotazione obbligatoria a
info@tourduidebergamo.it

Borgo Pignolo
e le sue Chiese
Ore 15:15
Con ritrova in Piazzetta Santo
Spirito, visita alle chiese di Borgo
Tasso e Pignolo. Prenotazione
obbligatoria sulla pagina
Facebook d i Associ azione Borgo
Tasso e Pignolo.

I tesori delle sacrestie della
Cattedrale di Bergamo
Ore 16:30
Visita guidata al Museo della
Cattedralee alle sagrestie della
Cattedrale di Bergamo, della
guidata di due ore. Ritrovo al
Museo della Cattedrale. E'
necessaria la prenotazione a
info@fondazionebernareggi.it
oppure chiamando Io 035.278151

(da lunedì a venerdì dalle9 alle 12).
Ingresso 8 eu ro e comprende anche il
biglietto di ingresso al Museo della
Cattedrale.

Bergamo nel cuore #tour
Ore 17:30
Con ritrovo alla Rocca, visita guidata
della Rocca, con il suotorrione
panoramico, si passa al Convento di
San Francesco, dove riscoprire la
quiete di due chiostri medievali per poi
concludere il percorso con la salita sul
Campanone in Piazza Vecchia, uno dei
luoghi del cuore di tutti i bergamaschi.
Prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti sul sito
www.ticketlandia.com

Estate in...
Ore 18:30
Alla Villa dei Tasso in Piazza Alpi
Orobiche, 4 «Kreative Mozart» con
Marco Gotti, Muairizio Moraschini,
Giancarlo Porro, Sergio Orlandi, Gigi
Ghezzi, DavideAlbrici, Pier Muccio,
Francesco Chebat, Sandro Massazza e
Stefano Bertol i. Ingresso libero.
In caso di pioggia alla tensostruttura
dei campi sportivi.

E-state a Fontana
al posto della sagra
Ore 19:00
Nella Casa del pellegrino, accanto al
santuario della Madonna della
Castagna, continua l'iniziativa che
sostituisce la tradizionale sagra di San
Rocco: tutti i venerdì, sabati e
domeniche fi no al 30 agosto con tante
specialità gastronomiche.

Sera
Festival Danza Estate
Ore 21:30
Al chiostro del Carmine (sede Ttb), in
scena C&C Company in «A Peso
Morto» coreografie di Carlo Massari, a
seguire Ginevra Panzetti ed Enrico
Ticconi in«Harleking»,coreografiedi
Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, in
collaborazione con Ttb Teatro
Tascabile di Bergamo- #TuoCarmine.

Torniamo In scena
Ore 21:30
Al Lazzaretto, a cura di Pandemonium
Teatro,«Via da lì - Storia del pugile
zingaro» progettoe interpretazione di
Walter Maconi, regia e drammaturgia
di Lucio Guarinoni e Walter Maconi.

Info: info@pandemoniumteatro.org

Agenda
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In città
Le chiese di Astino e San
Bernardino aprono le porte
Via Pignolo 57- La chiesa di San
Bernardino in Via Pignolo 57è
visitabiledallelsallel8e la chiesa
del Santo Sepolcro nel Monastero
diAstinoèvisitabile il sabato dalle
15alle18ela domenica dallel0alle
1230.

Pomeriggio
Bergamo nel cuore #tour
Ore 17:30
Con ritrovo alla Rocca, visita
guidata della Rocca, con il suo
torrione panoramico, si passa al
Convento di San Francesco, dove
riscoprire la quiete di due chiostri
medievali per poi concludere il
percorso con la salita sul
Campanone in Piazza Vecchia, uno
dei luoghi del cuore di tutti i
bergamaschi. Prenotazione
obbligatoria fino a esaurimento
posti sul sito
www.ticketlandia.com

Yoga nel Parco
Ore 18:30
Via Verdi evia Tasso-Al Parco
Caprotti, fino alle 19,45, yoga a
cura dell'Associazione Yantra.
Partecipazione libera. I n caso di
pioggia le lezioni potranno essere
sospese. I nfo:
www. a ssoca i z i o neya ntra be rga m
o.it

ScM
Evento collaterale al Festival
Danza estate
Ore 21:00
Nel cortile della biblioteca
Caversazzi, «Over tour» incontro
aperto al pubblico,a seguire
«Happy Ending»film, in
collaborazione con Orlando,
Identità, relazioni, possibilità e
Esterno Note, Lab 80.

ENTI DI CITTÀ E PROVI \CIA

Agenda
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IL GIORNO
Varese Busto Arsizio

Torna la magia della danza (diversa)
Cinque giorni insieme a coreografi e performer per scoprire il rapporto tra ritmo, disabilità e caos
BERGAMO
di Elisa Guzzo Vaccarino

II 32°  Festival Danza Estate ria-
nima con creatività la scena di
Bergamo e invita il pubblico del-
lo spettacolo dal vivo a godere
di alcuni appuntamenti scelti
con coreografi e performer di
primo piano.
Oggi alle 21, nel cortile della Bi-
blioteca Caversazzi si parte con
"Over Tour", incontro aperto, in
collaborazione con il Festival Or-
lando e a cura di Silvia Gribaudi
(nella foto), classe 1974, autrice
piemontese di gran talento, mat-
tatrice dei palcoscenici di que-
sto arduo 2020, impegnata da
un decennio nel lavoro con don-
ne -danzatrici over 60; si conti-
nua poi nel segno del cinema,

proiettando "Happy Ending" del-
la danese Hella Joof (2018), una
fine commedia sulla rinascita
nella terza età.
II 5 agosto alle 18.30 e alle
20.30 e il giorno dopo alle 19 e
alle 21, all'Accademia Carrara,
Alessandro Sciarroni, Leone
d'Oro della Biennale Danza di
Venezia 2019, porta "Save the la-
st dance for me", riscoperta del-
la polka chinata, cioè a ginoc-
chia piegate, in origine maschi-
le e vorticosamente virtuosisti-
ca. Un ballo a coppie strepitoso.
115 alle 21.30 (il 6 in caso di piog-
gia) al Lazzaretto la compagnia
MK, diretta da Michele Di Stefa-
no, Leone d'Argento alla Bienna-
le Danza di Venezia 2014, propo-
ne "Bermudas", uno dei suoi
pezzi di culto ispirato alle teorie
del caos e pensato come un si-
stema di movimento perpetuo,

uno spazio carico di tensioni,
un viaggio, un campo energeti-
co misterioso e potente come
ironizza il titolo.
Sabato 8 alle 10.30 alla Pinaco-
teca Accademia Carrara, si prati-
ca "Dance Well", progetto inter-
nazionale promosso in Italia dal
Centro Scena Contemporanea
di Bassano del Grappa, pensato
per condividere la danza tra abi-
li, meno abili, parkinsoniani. La
sera alle 21,.30 ancora al Lazza-
retto (o il 9 in caso di pioggia)
divertimento sicuro, non senza
toccare temi molto seri come
identità, genere, età, con "Gra-
ces" di e con Silvia Gribaudi nel
ruolo della coreografa "brutta",
spiritosa e direttiva, e con tre
"grazie" maschili, che sprizzano
beltà, bravura, allegria, a utoiro-
nia.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNO
Sondrio

Torna la magia della danza (diversa)
Cinque giorni insieme a coreografi e performer per scoprire il rapporto tra ritmo, disabilità e caos
BERGAMO
di Elisa Guzzo Vaccarino

II 32°  Festival Danza Estate ria-
nima con creatività la scena di
Bergamo e invita il pubblico del-
lo spettacolo dal vivo a godere
di alcuni appuntamenti scelti
con coreografi e performer di
primo piano.
Oggi alle 21, nel cortile della Bi-
blioteca Caversazzi si parte con
"Over Tour", incontro aperto, in
collaborazione con il Festival Or-
lando e a cura di Silvia Gribaudi
(nella foto), classe 1974, autrice
piemontese di gran talento, mat-
tatrice dei palcoscenici di que-
sto arduo 2020, impegnata da
un decennio nel lavoro con don-
ne -danzatrici over 60; si conti-
nua poi nel segno del cinema,

proiettando "Happy Ending" del-
la danese Hella Joof (2018), una
fine commedia sulla rinascita
nella terza età.
II 5 agosto alle 18.30 e alle
20.30 e il giorno dopo alle 19 e
alle 21, all'Accademia Carrara,
Alessandro Sciarroni, Leone
d'Oro della Biennale Danza di
Venezia 2019, porta "Save the la-
st dance for me", riscoperta del-
la polka chinata, cioè a ginoc-
chia piegate, in origine maschi-
le e vorticosamente virtuosisti-
ca. Un ballo a coppie strepitoso.
115 alle 21.30 (il 6 in caso di piog-
gia) al Lazzaretto la compagnia
MK, diretta da Michele Di Stefa-
no, Leone d'Argento alla Bienna-
le Danza di Venezia 2014, propo-
ne "Bermudas", uno dei suoi
pezzi di culto ispirato alle teorie
del caos e pensato come un si-
stema di movimento perpetuo,

uno spazio carico di tensioni,
un viaggio, un campo energeti-
co misterioso e potente come
ironizza il titolo.
Sabato 8 alle 10.30 alla Pinaco-
teca Accademia Carrara, si prati-
ca "Dance Well", progetto inter-
nazionale promosso in Italia dal
Centro Scena Contemporanea
di Bassano del Grappa, pensato
per condividere la danza tra abi-
li, meno abili, parkinsoniani. La
sera alle 21,.30 ancora al Lazza-
retto (o il 9 in caso di pioggia)
divertimento sicuro, non senza
toccare temi molto seri come
identità, genere, età, con "Gra-
ces" di e con Silvia Gribaudi nel
ruolo della coreografa "brutta",
spiritosa e direttiva, e con tre
"grazie" maschili, che sprizzano
beltà, bravura, allegria, a utoiro-
nia.
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IL GIORNO
Monza Brianza

Torna la magia della danza (diversa)
Cinque giorni insieme a coreografi e performer per scoprire il rapporto tra ritmo, disabilità e caos
BERGAMO
di Elisa Guzzo Vaccarino

II 32°  Festival Danza Estate ria-
nima con creatività la scena di
Bergamo e invita il pubblico del-
lo spettacolo dal vivo a godere
di alcuni appuntamenti scelti
con coreografi e performer di
primo piano.
Oggi alle 21, nel cortile della Bi-
blioteca Caversazzi si parte con
"Over Tour", incontro aperto, in
collaborazione con il Festival Or-
lando e a cura di Silvia Gribaudi
(nella foto), classe 1974, autrice
piemontese di gran talento, mat-
tatrice dei palcoscenici di que-
sto arduo 2020, impegnata da
un decennio nel lavoro con don-
ne -danzatrici over 60; si conti-
nua poi nel segno del cinema,

proiettando "Happy Ending" del-
la danese Hella Joof (2018), una
fine commedia sulla rinascita
nella terza età.
II 5 agosto alle 18.30 e alle
20.30 e il giorno dopo alle 19 e
alle 21, all'Accademia Carrara,
Alessandro Sciarroni, Leone
d'Oro della Biennale Danza di
Venezia 2019, porta "Save the la-
st dance for me", riscoperta del-
la polka chinata, cioè a ginoc-
chia piegate, in origine maschi-
le e vorticosamente virtuosisti-
ca. Un ballo a coppie strepitoso.
115 alle 21.30 (il 6 in caso di piog-
gia) al Lazzaretto la compagnia
MK, diretta da Michele Di Stefa-
no, Leone d'Argento alla Bienna-
le Danza di Venezia 2014, propo-
ne "Bermudas", uno dei suoi
pezzi di culto ispirato alle teorie
del caos e pensato come un si-
stema di movimento perpetuo,

uno spazio carico di tensioni,
un viaggio, un campo energeti-
co misterioso e potente come
ironizza il titolo.
Sabato 8 alle 10.30 alla Pinaco-
teca Accademia Carrara, si prati-
ca "Dance Well", progetto inter-
nazionale promosso in Italia dal
Centro Scena Contemporanea
di Bassano del Grappa, pensato
per condividere la danza tra abi-
li, meno abili, parkinsoniani. La
sera alle 21,.30 ancora al Lazza-
retto (o il 9 in caso di pioggia)
divertimento sicuro, non senza
toccare temi molto seri come
identità, genere, età, con "Gra-
ces" di e con Silvia Gribaudi nel
ruolo della coreografa "brutta",
spiritosa e direttiva, e con tre
"grazie" maschili, che sprizzano
beltà, bravura, allegria, a utoiro-
nia.
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IL GIORNO

Milano

Torna la magia della danza (diversa)
Cinque giorni insieme a coreografi e performer per scoprire il rapporto tra ritmo, disabilità e caos

BERGAMO
di Elisa Guzze Vaccarino

II 32°  Festival Danza Estate ria-
nima con creatività la scena di
Bergamo e invita il pubblico del-
lo spettacolo dal vivo a godere
di alcuni appuntamenti scelti
con coreografi e performer di
primo piano.
Oggi alle 21, nel cortile della Bi-
blioteca Caversazzi si parte con
"Over Tour", incontro aperto, in
collaborazione con il Festival Or-
lando e a cura di Silvia Gribaudi
(nella foto), classe 1974, autrice
piemontese di gran talento, mat-
tatrice dei palcoscenici di que-
sto arduo 2020, impegnata da
un decennio nel lavoro con don-
ne -danzatrici over 60; si conti-
nua poi nel segno del cinema,

proiettando "Ha ppy Ending" del-
la danese Hella Joof (2018), una
fine commedia sulla rinascita
nella terza età.
II 5 agosto alle 18.30 e alle
20.30 e il giorno dopo alle 19 e
alle 21, all'Accademia Carrara,
Alessandro Sciarroni, Leone
d'Oro della Biennale Danza di
Venezia 2019, porta "Save the fa-
st dance for me", riscoperta del-
la polka chinata, cioè a ginoc-
chia piegate, in origine maschi-
le e vorticosamente virtuosisti-
ca. Un ballo a coppie strepitoso.
115 alle 21.30 (il 6 in caso di piog-
gia) al Lazzaretto la compagnia
MK, diretta da Michele Di Stefa-
no, Leone d'Argento alla Bienna-
le Danza di Venezia 2014, propo-
ne "Bermudas", uno dei suoi
pezzi di culto ispirato alle teorie
del caos e pensato come un si-
stema di movimento perpetuo,

uno spazio carico di tensioni,
un viaggio, un campo energeti-
co misterioso e potente come
ironizza il titolo.
Sabato 8 alle 10.30 alla Pinaco-
teca Accademia Carrara, si prati-
ca "Dance Well", progetto inter-
nazionale promosso in Italia dal
Centro Scena Contemporanea
di Bassano del Grappa, pensato
per condividere la danza tra abi-
li, meno abili, parkinsoniani. La
sera alle 21,.30 ancora al Lazza-
retto (o il 9 in caso di pioggia)
divertimento sicuro, non senza
toccare temi molto seri come
identità, genere, età, con "Gra-
ces" di e con Silvia Gribaudi nel
ruolo della coreografa "brutta",
spiritosa e direttiva, e con tre
"grazie" maschili, che sprizzano
beltà, bravura, allegria, autoiro-
nia.
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IL GIORNO
Lodi Crema Pavia

Torna la magia della danza (diversa)
Cinque giorni insieme a coreografi e performer per scoprire il rapporto tra ritmo, disabilità e caos
BERGAMO
di Elisa Guzzo Vaccarino

II 32°  Festival Danza Estate ria-
nima con creatività la scena di
Bergamo e invita il pubblico del-
lo spettacolo dal vivo a godere
di alcuni appuntamenti scelti
con coreografi e performer di
primo piano.
Oggi alle 21, nel cortile della Bi-
blioteca Caversazzi si parte con
"Over Tour", incontro aperto, in
collaborazione con il Festival Or-
lando e a cura di Silvia Gribaudi
(nella foto), classe 1974, autrice
piemontese di gran talento, mat-
tatrice dei palcoscenici di que-
sto arduo 2020, impegnata da
un decennio nel lavoro con don-
ne -danzatrici over 60; si conti-
nua poi nel segno del cinema,

proiettando "Happy Ending" del-
la danese Hella Joof (2018), una
fine commedia sulla rinascita
nella terza età.
II 5 agosto alle 18.30 e alle
20.30 e il giorno dopo alle 19 e
alle 21, all'Accademia Carrara,
Alessandro Sciarroni, Leone
d'Oro della Biennale Danza di
Venezia 2019, porta "Save the la-
st dance for me", riscoperta del-
la polka chinata, cioè a ginoc-
chia piegate, in origine maschi-
le e vorticosamente virtuosisti-
ca. Un ballo a coppie strepitoso.
115 alle 21.30 (il 6 in caso di piog-
gia) al Lazzaretto la compagnia
MK, diretta da Michele Di Stefa-
no, Leone d'Argento alla Bienna-
le Danza di Venezia 2014, propo-
ne "Bermudas", uno dei suoi
pezzi di culto ispirato alle teorie
del caos e pensato come un si-
stema di movimento perpetuo,

uno spazio carico di tensioni,
un viaggio, un campo energeti-
co misterioso e potente come
ironizza il titolo.
Sabato 8 alle 10.30 alla Pinaco-
teca Accademia Carrara, si prati-
ca "Dance Well", progetto inter-
nazionale promosso in Italia dal
Centro Scena Contemporanea
di Bassano del Grappa, pensato
per condividere la danza tra abi-
li, meno abili, parkinsoniani. La
sera alle 21,.30 ancora al Lazza-
retto (o il 9 in caso di pioggia)
divertimento sicuro, non senza
toccare temi molto seri come
identità, genere, età, con "Gra-
ces" di e con Silvia Gribaudi nel
ruolo della coreografa "brutta",
spiritosa e direttiva, e con tre
"grazie" maschili, che sprizzano
beltà, bravura, allegria, a utoiro-
nia.
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IL GIORNO
Bergamo Brescia

Torna la magia della danza (diversa)
Cinque giorni insieme a coreografi e performer per scoprire il rapporto tra ritmo, disabilità e caos
BERGAMO
di Elisa Guzzo Vaccarino

II 32°  Festival Danza Estate ria-
nima con creatività la scena di
Bergamo e invita il pubblico del-
lo spettacolo dal vivo a godere
di alcuni appuntamenti scelti
con coreografi e performer di
primo piano.
Oggi alle 21, nel cortile della Bi-
blioteca Caversazzi si parte con
"Over Tour", incontro aperto, in
collaborazione con il Festival Or-
lando e a cura di Silvia Gribaudi
(nella foto), classe 1974, autrice
piemontese di gran talento, mat-
tatrice dei palcoscenici di que-
sto arduo 2020, impegnata da
un decennio nel lavoro con don-
ne -danzatrici over 60; si conti-
nua poi nel segno del cinema,

proiettando "Happy Ending" del-
la danese Hella Joof (2018), una
fine commedia sulla rinascita
nella terza età.
II 5 agosto alle 18.30 e alle
20.30 e il giorno dopo alle 19 e
alle 21, all'Accademia Carrara,
Alessandro Sciarroni, Leone
d'Oro della Biennale Danza di
Venezia 2019, porta "Save the la-
st dance for me", riscoperta del-
la polka chinata, cioè a ginoc-
chia piegate, in origine maschi-
le e vorticosamente virtuosisti-
ca. Un ballo a coppie strepitoso.
115 alle 21.30 (il 6 in caso di piog-
gia) al Lazzaretto la compagnia
MK, diretta da Michele Di Stefa-
no, Leone d'Argento alla Bienna-
le Danza di Venezia 2014, propo-
ne "Bermudas", uno dei suoi
pezzi di culto ispirato alle teorie
del caos e pensato come un si-
stema di movimento perpetuo,

uno spazio carico di tensioni,
un viaggio, un campo energeti-
co misterioso e potente come
ironizza il titolo.
Sabato 8 alle 10.30 alla Pinaco-
teca Accademia Carrara, si prati-
ca "Dance Well", progetto inter-
nazionale promosso in Italia dal
Centro Scena Contemporanea
di Bassano del Grappa, pensato
per condividere la danza tra abi-
li, meno abili, parkinsoniani. La
sera alle 21,.30 ancora al Lazza-
retto (o il 9 in caso di pioggia)
divertimento sicuro, non senza
toccare temi molto seri come
identità, genere, età, con "Gra-
ces" di e con Silvia Gribaudi nel
ruolo della coreografa "brutta",
spiritosa e direttiva, e con tre
"grazie" maschili, che sprizzano
beltà, bravura, allegria, a utoiro-
nia.
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Dal caos nasce
l'armonia il ballo
al Lazzaretto
Festiva! Danza Estate
La Compagnia Mk in uno
spettacolo ipnotico
e coinvolgente. Sciarroni
oggi all'Accademia Carrara

Festival Danza Esta-
te prosegue la sua program-
mazione con due grandi nomi:
Alessandro Sciarroni, Leone
d'Oro alla carriera per la Dan-
za alla Biennale di Venezia
2019, considerato oggi uno de-
gli artisti più rivoluzionari
della scena europea, e la Com-
pagnia Mk diretta da Michele
Di Stefano, altro grandissimo
protagonista della danza con-
temporanea.

Sciarroni si esibirà oggi al-
l'Accademia Carrara (in dop-
pia replica alle 18,30 e alle 21) e
il 6 agosto (sempre in doppia
replica alle 19 e alle 20) con
uno dei suoi ultimi lavori «Sa-
ve the last dance for me», dove
porta in scena la Polka China-
ta, ballo popolare di coppia,
nato sotto i portici bolognesi e
danzato da soli uomini. Sciar-
roni ha deciso di avviare un
progetto di recupero di questa

danza tradizionale, per ridarle
vita e trasmetterla tramite
una serie di workshop e la cre-
azione di una performance.
Una danza di grande energia e
dal sapore acrobatico, che cul-
mina nel frullone finale, vale a
dire la piroetta, dove i due dan-
zatori, abbracciati e con le gi-
nocchia chinate, girano su lo-
ro stessi al massimo della velo-
cità possibile, in una grande
prova di resistenza e abilità.
Un viaggio vorticoso sulla tra-
smissione della memoria, sul
confine tra tradizione e con-
temporaneo, in collaborazio-
ne con Festival Orlando e Ac-
cademia Carrara. I biglietti so-
no limitati a causa della ca-
pienza della sale, è fortemente
raccomandata la prevendita,
sul sito festivaldanzaestate o
presso 23/C Art, via Don Luigi
Palazzolo 23/C, Bergamo (co-
sto 10 euro intero, 8 euro ri-
dotto, 5 euro Dance Card).
Sempre oggi (in caso di

pioggia domani), uno degli ap-
puntamenti più attesi di que-
sta edizione: «Bermudas»,
della Compagnia Mk diretta
da Michele Di Stefano. Uno

La Compagnia Mk, diretta da Michele DI Stefano, stasera al Lazzaretto

spettacolo ipnotico e coinvol-
gente, vincitore del premio
Danza&Danza nel 2018 e pre-
mio Ubu 2019 come miglior
spettacolo di danza. Il titolo si
rifà ironicamente al triangolo
delle Bermude, la zona del-
l'Oceano Atlantico dove si dice
spariscano navi ed aerei a cau-
sa di una presunta turbolenza.

Ispirato dalle teorie del ca-
os, «Bermudas» punta a crea-
re una perturbazione mesco-
lando quattro gesti prestabili-
ti ad una buona dose di im-
provvisazione. I quattro movi-
menti, annunciati all'ipizio
dello spettacolo da un danza-

tore, sono: largo, lungo, rove-
scio, lato. Ciascuno con delle
variazioni che generano delle
sequenze di volta in volta rico-
struite. Il movimento si fa
sempre più caotico nonostan-
te un sistema limitato di possi-
bilità. Alla fine si crea un'ar-
monia, un qualcosa di organi-
co che arriva in modo diretto
anche al pubblico. Lo spetta-
colo (costo 7 euro, biglietti su
www.vivaticket.it) andrà in
scena alle 21,30 al Lazzaretto
nell'ambito del cartellone di
«Lazzaretto on stage» a cura
del Comune di Bergamo.
Marina Marzulll

Food [est, il cibo si lá cultura
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In città
Le chiese di Astino eSan
Bernardino aprono le porte
Via Pignolo 57 - La chiesa di San
Bernardino in Via Pignolo 57è
visitabiledal martedì al sabato
dallel5alle18e la domenica dalle
10alle12e dalle 15 alle 18ela
chiesa del Santo Sepolcro nel
Monastero di Astinoèvisitabile il
sabato dallel5alle18e la
domenica dalle 10al le 1230.

Pomeriggio
Bergamo nel cuore #tour
Ore 17:30
Con ritrovo alla Rocca,visita
guidata della Rocca, con il suo
torrione panoramico, si passa al
Convento d i San Francesco, dove
riscoprire la quiete di due chiostri
medievali per poi concludere il
perco rso con la salita sul
Campanone in Piazza Vecchia, uno
dei luoghi del cuore di tutti i
berga maschi. Prenotazione
obbligatoria fino a esaurimento
posti sul sito
www.ticketlandia.com

Festival Danza estate
Ore 18:30
Piazza Carrara 82 -All'Accademia
Carrara,AlessandroSciarroni in
«Savethe lastdanceforme»
coreografie d i Alessandro
Sciarroni, in collaborazione con
festival Orlando eAccademia
Carrara, replica alleore 2030.

Yoga al Parco Sant'Agostino
Ore 19:00
Fino alle 20,15, pratica di yoga a
cura del Centro Quinto Sol. Accesso
libero e gratuito con prenotazione
obbligatoria al 339.1761405. In
caso di maltempo l'incontro è
annullato.

Sera
Festival danza estate
Ore 21:30
Al Lazzaretto, la compagnia Mk in
«Bermudas»coreografie di

APPL \TAVENTI

Le Mans '66 - La grande sfida
Ingegnere, ex pilota, visionario designer automobilistico, Carrol
Shelby incontra il meccanico e fortissimo pilota Ken Miles. I due
uniscono le forze per disegnare e realizzare un'auto Ford per
contrastare il dominio mondiale della Ferrari. Il terreno
dell'epico scontro, tratto da una storia vera, sarà la mitica 24 Ore
di Le Mans.
BELLO - Uci Cinemas Orio

Michele di Stefano, un'iniziativa di
Festival Danzaestatee Festival
Orlando per Lazzaretto0n Stage. (in
caso di pioggia domani).

31 CITTÀ E PROVINCIA

Agenda
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L'INTERVISTA CRISTINA DONA. La cantautrice il 10 agosto al Lazzaretto
porta in scena la performance «Perpendicolare»: al fondo delle parole

L'ENERGIA
DI CANZONI
A PASSO
DI DANZA
UGO BACCI

~ama& «Perpendicolare» evo-
ca l'idea della verticalità, di un
tempo e di uno spazio occupato
da un corpo in movimento che
vibra di parole, canzoni, musica.
Lo spettacolo nasce dall'incon-
tro tra la cantautrice Cristina
Donà, il danzatore e coreografo
Daniele Ninarello, il musicista,
produttore Saverio Lanza. Cin-
quanta minuti di canzoni che
risuonano nei corpi, di movi-
menti che si generano da parole
e suoni. I tre porta- 4"")"4

no lo spettacolo a
Bergamo lunedì
prossimo al Lazza-
retto (inizio ore 21,
biglietti 7 euro più
diritti di prevendi-
ta esclusivamente
on line su www.vi-
vaticket.com) per
Festival Danza Cristina Donà lavoraEstate e Festival a un nuovo discoOrlando nel pac-
chetto di iniziative di «Lazza-
retto on stage».

«Perpendicolare» ha debut-
tato con successo a Bassano Del
Grappa. «E un lavoro in cui con-
centriamo tante energie», spie-
ga Cristina Donò, «Nella diffi-
coltà di questo mestiere ho avu-
to la fortuna di scegliere le cose
che mi emozionavano di più e
dunque è naturale esprimere
soddisfazione per quello che
stiamo facendo. Questo spetta-
colo aggiunge delle note nuove

alla mia attività, mescolandosi
ad una disciplina che è comun-
que vicina a ciò che faccio. Non
conoscevo il linguaggio della
danza contemporanea e dunque
il lavoro sul corpo, che in qual-
che misura coinvolge anche me,
mi ha molto interessato. Ho la-
vorato con Daniele, che è stra-
ordinario, ma anche con due sue
collaboratrici, una coreografa e
colei che ha seguito la dramma-
turgia dello spettacolo».

Ma aual è il concetto di «Perpendi-
colare»?
«Il termine arriva da
una mia canzone.
Quando abbiamo co-
minciato a pensare al
titolo abbiamo mes-
so sul tavolo una se-
rie di idee, tra cui i
titoli di mie canzoni.
"Perpendicolare" ha
vinto perché ha ca-
ratteristiche che
uniscono l'intenzio-

ne generale del progetto: quella
di ritornare ad una precisione
di messaggio, alla nettezza del
gesto. Non una precisione inte-
sa come estetica pura, ma a una
volontà di linguaggio che non si
perda nel caos in cui spesso ci
ritroviamo. In toto lo spettacolo
nasce da un desiderio di lavora-
re su delle parole che siano indi-
rizzate a creare un'emozione.
L'intenzione di base è quella di
rivolgersi al pubblico, partendo
da una complicità interna a noi

~R

La cantautrice Cristina Donà con Daniele Ninarello e Saverio Lanza
in scena il 10 agosto al Lazzaretto FOTO MARCO CASELLI NIRMAL

stessi. La complicità vera diven-
ta perpendicolare ad un ascolto.
Daniele ha lavorato e lavora
molto a questo aspetto».

il suocompitoèquellodi esprimere
l'intensità delle parole attraverso
il movimento, il corpo, una coreo-
grafia?
«Lavora molto all'ascolto del
corpo, alla contaminazione con-
tinua che il corpo asseconda,
riceve e trasmette, dall'umano,
ma anche dal paesaggio, che sia
urbano o naturale. Ripeto, l'in-
tenzione è quella di un ascolto
profondo, perpendicolare. Ni-
narello ha lavorato molto sulla
fragilità, come valore. Ci sem-
brava che proprio quella parola,
perpendicolare, potesse riassu-
mere i nostri desideri comuni.
Ho la fortuna di collaborare con
una persona che mi conosce be-
ne: Daniele mi segue da quando
aveva sedici anni. Io l'ho scoper-
to quando mi hanno proposto
questo progetto».

Ormai è un fatto ricorrente il suo
affrontarespettacoii multidiscipli-
nari che mescolano la canzone al
teatro, ora alla danza. Da cosa nasce
questa esigenza?
«Apparteniamo a un generazio-
ne che manca di una preparazio-

ne completa sul piano dello
spettacolo. In altri Paesi la si-
tuazione è diversa, anche per via
delle scuole dove si insegnano,
recitazione, danza, musica. Da
noi sono aspetti abbastanza tra-
scurati. La mia esigenza di af-
frontare altre esperienze nasce
dalla curiosità, dal desiderio di
arricchirmi e divertirmi, ag-
giungendo esperienze al mio ba-
gaglio. La passione per la danza
in realtà c'è sempre stata, molto
confinata. Da piccola ho fatto un
po' di danza classica e quando
ho dovuto decidere tra la musica
e il disegno, ho perso qualcosa
per strada. In scena comunque
mi muovo anche io, e Daniele
canta, per altro benissimo. Ci
affidiamo l'uno all'altra e questo
è un messaggio interessante:
mettersi in gioco e fidarsi».

Ci sono nuove canzoni nel futuro?
«C'è un disco che dobbiamo si-
stemare e si è costruito in questi
anni. Ho lasciato molto spazio
ad altre collaborazioni. Ne ave-
vo bisogno, ho preferito parlare
attraverso altri progetti. L'al-
bum nuovo uscirà l'anno prossi-
mo, non sappiamo ancora quan-
do. Probabilmente nella prima
metà».

C,R 'PRODUZIONE RISERVATA
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La danza oltre le barriere
Un laboratorio alla Carrara
Domani in pinacoteca «Dance
Wel I», nata per i malati di
Parkinson. In serata «Graces»
di Silvia Gribaudi al Lazzaretto

,as. ». m Chi lo dice che un bal-
lerino debba sempre avere un
corpo perfetto e prestante? Do-
mani si chiude la settimana del
Festival Danza Estate con due
spettacoli che vogliono ribaltare
alcuni degli stereotipi più con-
solidati della danza. La mattina,
alle 10,30 all'Accademia Carrara
«Dance Well», sorprendente
performance nata per i malati di
Parkinson (in collaborazione
con Fondazione Accademia
Carrara, Immaginare Orlando
Aps, Csc Bassano). La sera, alle
21, 30 al Lazzaretto, «Graces» di
Silvia Gribaudi, ironicamente
ispirato alla scultura delle Tre
Grazie di Antonio Canova (ini-
ziativa di Festival DanzaEstate e
Festival Orlando per «Lazzaret-
to on stage»).

«Dance Well» è una pratica
creata e promossa dal CSC Cen-
tro Scena Contemporanea di
Bassano del Grappa con il fine di
creare arte attraverso l'espres-

sione libera del corpo, qualun-
que caratteristica esso abbia. La
pratica nasce per persone con
Parkinson, aprendosi poi a tutti,
Il laboratorio di domani è gra-
tuito, con prenotazione obbliga-
toria fino ad esaurimento posti
(prenotazioni@orlandofesti-
val.it oppure teL 380.7775262).

«L'idea di "Dance Well" è nata
anni fa a Bassano grazie alla col-
laborazione con ballerini olan-
desi che avevano avviato questo
progetto di danza con i parkin-
soniani - racconta Giovanna.
Garzotto di CSC, che condurrà il
laboratorio -. La risposta della
cittadinanza è stata molto forte
e nel 2013 abbiamo avviato la
formazione di danzatori inte-
ressati a questa pratica artistica
Abbiamo fatto formazione al-
l'estero e sviluppato le nostre pe-
culiarità. Adottiamo strategie
particolari per chi è affetto dal
Parkinson, ma è aperta a tutti
perché non è una terapia, pur
avendo un effetto benefico».

Altra caratteristica peculiare
è che la pratica avviene in rela-
zione con luoghi di cultura che
ne potenziano l'azione e l'effica-
cia. Non è un caso che a Bergamo
si siano sceltigli spazi della pina-

«Dance Well»: la performance nata peri malati di Parkinson

coteca della Carrara. «Chi entra
in un museo diventa a sua volta
portatore di danza e bellezza»,
spiega Garzotto. Si lavora sulle
potenzialità piuttosto che sui li-
miti dei danzatori. «I parkinso-
niani faticano con l'equilibrio, la
coordinazione, il ritmo, la flessi-
bilità e la postura, cioè tutto ciò
su cui lavorano i ballerini. Però
hanno intatte le capacità cogni-
tive e si possono sfruttare la con-
nessione e l'improvvisazione»,
spiega l'esperta. Come si tradu-
ce questo nella pratica artistica?
«Ci sono strategie forti, che po-
tenziano l'immaginario. Non
darò ai danzatori indicazioni co-
me "Stendi il braccio", ma piut-
tosto "Raggiungiamo idealmen-
te con le dita lo splendido rosso
di quel manto dipinto dal Man-
tegna e sentiamone la consi-
stenza". Questo permette di
spostare il focus». Tutto si svol-
ge in sicurezza, nel rispetto delle
opere d'arte e delle persone. Si
inizia a ballare seduti sulle sedie,
se ci sono le condizioni giuste si
invitano i danzatori ad alzarsi. Si
usa la musica, il ritmo ha un ef-
fetto benefico. «La relazione fi-
sica cambia anche la percezione
dell'opera d'arte - spiega Gar-
zotto -. "Dance Well" è un oro-

cesso di continua elaborazione,
e se si radica nel territorio crea
una comunità. Noi non curiamo
il Parkinson, ma spingiamo le
persone a uscire di casa e la qua-
lità della vita migliora. Per que-
sto teniamo che "Dance Well"
venga offerto gratuitamente, af-
finché sia accessibile a tutti». Il
progetto prevede che anche a
Bergamo si apra un percorso di
questo tipo, dall'autunno 2021.

In serata (in caso di pioggia
domenica), un altro appunta-
mento con Silvia Gribaudi, arti-
sta molto conosciuta e apprez-
zata, che salirà sul palco di «Laz-
zaretto on stage» con il pluripre-
miato «Graces». Con lei i tre
danzatori Siro Guglielmi, An-
drea Rampazzo e il bergamasco
Matteo Marchesi, Ispirandosi
alla scultura delle Tre Grazie, i
tre danzatori, insieme alla core-
ografa Silvia Gribaudi, ricerca-
no un nuovo significato al con-
cetto di bellezza. «Graces» è una
danza che con umorismo ed em-
patia apre riflessioni sulle diffe-
renze di genere e i ruoli di pote-
re, sugli stereotipi della danza,
sui cliché che ingabbiano i nostri
corpi in canoni prestabiliti di
prestanza, età, capacità.
Marina Marzulli
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Arti comiche e donne coraggiose
per il Ferragosto al Lazzaretto
II programma. Mercoledì la storia di una giovane ebrea che nel 1894 fece il giro del mondo
in bicicletta in solitaria. Il 14 agosto «Eccentrici Night» in salsa orobica tra canzoni e danze

ÏI1 cartellone di
«Lazzaretto on stage» si ap-
presta ad animare anche la
settimana di Ferragosto di
chi resta in città. Con oltre
3.000 spettatori, undici spet-
tacoli e molti artisti sul palco
nel mese di luglio, «Lazzaret-
to on stage» è pronto ad apri-
re il sipario anche in questo
caldo agosto coinvolgendo
tutti coloro che lo trascorre-
ranno a Bergamo.

Musica e teatro si alterna-
no sul palco del Lazzaretto
anche nella prossima setti-
mana dove ad esibirsi saran-
no deSidera Teatro Festival e
Ambaradan con la XVI Rasse-
gna Internazionale di Arti
Comiche.
«E la cultura a vincere in

questa estate bergamasca co-
sì atipica - dicono gli organiz-
zatori -. "Lazzaretto on sta-
ge", la manifestazione pro-
mossa dall'assessorato alla
Cultura del Comune di Ber-

gamo e simbolo della ripresa
cittadina, chiude il primo me-
se di programmazione con
più di 3.000 spettatori, undici
spettacoli e molti artisti esi-
biti. Un successo di pubblico
tanto sperato quanto ina-
spettato che riporta la cultu-
ra al primo posto».
Una programmazione che

non si ferma e propone un
agosto ricco di nuovi appun-
tamenti che, tra teatro e mu-
sica, vuole coinvolgere chi re-
sta in città anche durante le
prossime settimane.
Questa sera, alle 21,30 si

chiude la prima parte del Fe-
stival Danza Estate con lo
spettacolo «Graces» di Silvia
Gribaudi, ironicamente ispi-
rato alla scultura delle Tre
Grazie di Antonio Canova.

Il prossimo appuntamen-
to sarà poi mercoledì 12 ago-
sto alle ore 21.30 con «Annie»
a cura di deSidera Festival:
sul palco la storia vera di Ari-

1013i lancio positivo:
nel mese di luglio
oltre 3.000
spettatori
e 11 spettacoli

I 1119 agosto
«Enrico Rava
Special Edition»,
il 22 «Nel cuore
di Gaetano»

nie Cohen Kopchovsky (in
arte Annie Londonderry),
giovane ebrea americana che
nel 1894 lasciò la sua famiglia
e fece il giro del mondo in bi-
cicletta in solitaria, ottenen-
do il primato di essere stata la
prima donna nella storia ad
aver compiuto un'impresa si-
mile. Venerdì 14 agosto alle
21.30, sarà invece protagoni-
sta la «Eccentrici Night (Oro-
bic Edition)», una imprevedi-
bile serata con tanti ospiti per
un varietà comico durante il
quale si alterneranno sul pal-
co, rigorosamente distanti
tra loro, alcuni dei più inte-
ressanti protagonisti del
buon umore locale in un cu-
rioso mix di canzoni, mono-
loghi, danze, acrobazie e pan-
tomime.
La programmazione ago-

stana proseguirà con gli ulti-
mi tre appuntamenti in pro-
gramma nella rassegna cultu-
rale. Mercoledì 19 agosto e sa-
bato 22 agosto alle 21.30, spa-

zio alla musica nei due ap-
puntamenti a cura di Fonda-
zione Teatro Donizetti: ri-
spettivamente «Enrico Rava
Special Edition» e «Nel cuore
di Gaetano».
A chiudere «Lazzaretto on

stage» sarà la Fondazione Be-
nedetto Ravasio con un ulti-
mo frizzante appuntamento,
lunedì 24 agosto alle 17, che
incanterà grandi e piccini con
gli intramontabili burattini.
Uno spettacolo con un titolo
che ha il sapore di un augurio
per l'intera città: «... e vissero
felici e contenti».

Gli spettacoli hanno un co-
sto del biglietto pari a 7 euro,
in vendita esclusivamente
online su www.vivatic-
ket.com. E possibile acqui-
stare i biglietti fino 5 minuti
prima dell'orario di inizio
dello spettacolo. In caso di
maltempo lo spettacolo sarà
recuperato la sera successiva.

Info: www.comune.berga-
mo.it; Facebook: @Lazzaret-
toOnStage; Instagram: @laz-
zaretto_on_stage.

ivmiehe e donne ~uggia:
per il Ferragosto al Lazzaretto

REE 17isdnLiEzv1e.mn Li liricu ,
uT,aTruviac~p
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L'attrice Marialice Tagliavini in «Annie» -12 AGOSTO «Eccentrici Night (Orobic Edition)» -14 AGOSTO
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In città
Mattino
Evento collaterale al
Festival Danza estate
Ore 10:30
Piazza Carrara 82 -
Al l'Accademia Carrara, «Dance
well - classe aperta al pubblico e
presentazione progetto.

418°Festa dell'Apparizione
Ore 10:00
Santuario di Borgo Santa
Caterina, nell'ambito dei
festeggiamenti del 418°
anniversario dell'apparizione,
esposizione del Simulacro
dell'Addolorata.

Pomeriggio
Racconti estivi nei cortili
Ore 16:00
Piccola e agile situazione per
condividere narrazioni sulla
storia dei palazzi,
testimonianze personali dei
residenti sulla vita del quartiere
nel tempo e su come si sono
vissute la casa e la città durante
la pandemia cittadina. Dalle 16
alle 17 cortile di via Pignolo 29 e
dalle 17.30 alle 18.30 cortile di
via Pignolo 48. Prenotazione
obbligatoria
www.ilcerchiodigesso.org

Bergamo nel cuore #tour
Ore 17:30
Con ritrovo alla Rocca, visita
guidata della Rocca, con il suo
torrione panoramico, si passa al
Convento di San Francesco,
dove riscoprire la quiete di due
chiostri medievali per poi
concludere il percorso con la
salita sul Campanone in Piazza
Vecchia, uno dei luoghi del
cuore di tutti i bergamaschi.
Prenotazione obbligatoria fino
a esaurimento posti sul sito
www.ticketlandia.com

Sera
Chiara d'assisi fra storia
e scritti

APDJfNTAIV \ITI 31 CITTÀ E P

Roncobello, riapre il Mulino di Baresi
Oggi alle 10 il Mulino della frazione Baresi di Roncobello riapre le
porte ai visitatori con visite guidate per piccoli gruppi (massimo 12
persone), secondo le modalità indicate dall'Associazione. I visitatori
dovranno rispettare le modalità di sicurezza predisposte per il
Covid-19. Orari: sabato dalle 10 alle 18; domenica dalle 14,30 alle 18.
Costi: 2 euro adulti, l euro dai 4 ai 12 anni, gratuito per soci Fai e
bambini fino ai 4 anni. Info e prenotazioni: 339.6271662.

Ore 20:45
Monastero delle Clarisse di
Boccaleone serata «Chiara d'assisi
fra storia e scritti•, serata di
conoscenza sulla figura di Santa
Chiara.

Festival danza estate
Ore 21:30
Al Lazzaretto, Silvia Gribaudi in
«Graces• coreografie di Silvia
Gribaudi, un'iniziativa di Festival
Danza estate e Festival Orlando per
Lazzaretto On Stage. (in caso di
pioggia il 9 agosto)

OVI \CIA

Agenda
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CORRIERE DELLA SERA

BERGAMO

La rassegna «A levar l'ombra da terra»: 35 date in 19 paesi bergamaschi, anche in vetta
Da letture in musica a concerti, passando per il cinema all'aperto, la danza e il teatro

Uno show in viaggio
La scheda

• La rassegna
eA levar
l'ombra da
terra» inizierà
sabato a Parre
con un incontro
sul sacro
nella musica
moderna
e non solo

• Gli eventi
proseguiranno
fino al 26

bre.
grazie alla
collaborazione
con
Fondazione

\Zanplo,
ondazione

della comunità
bergamasca.
Sister„a
bibliotecario
della Val
Seriana, il tal
di Bergamo e
l'associazione
«Baca,»

• Eventi
gratuiti. ma
prenotazione
obbligatoria

Cosa accomuna lAve Maria di Franz Schu-
bert all'Hallelujah di Leonard Cohen'- Miehple
Mariedrli e Oscar Del Barba lo sveleranno saba-
to alle 21, in piazza San Rocco, aParre, in «FIO-
pop concert». Miscellanea  di hit mariane, sa-
cre, popolari e brani filosofici, aneddoti e liri-
che per esplorare quanto c'è di sacro nella can-
zone, apre il festiN ai «A levar l'ombra da terra»:
35 date, in ig comuni bergamaschi, sino al 26
settembre. Un cartellone variegato che rispetta
il distanziamento sociale ma crea socialità
con letture musicate, concerti, cinema al-
l'aperto, dama, teatro e comicità. Serate a in-
gresso gratuito e con prenotazione obbligato-
ria sul sito ß- ww.ale'i-arlornbradaterrait La
manifestazione, con direzione artistica di Al-
berto Salvi e organizzativa di Davide Pandera e
Marta Ceresoli, è organizzata con il sostegno
di Fondazione Cariplo, Fondazione della Co-
munità bergamasca, Sistema Bibliotecario
della takeetana e la collaborazione di Base
Strategie culturali e Festival Danza Estate.

Si rinnova anrhe la sinergia con il Cai Berga-
mo per la sezione «In Vetta»: tre appuntamen-
ti in altrettanti rifugi delle Orobie. ilpubblico è
invitato a percorrere i sentieri, assistere allo
spettacolo, cenare con gli artisti e pernottare.
Gli appuntamenti sono il 23 agosto al rifugio
Gherardi, con il concerto «Perpetuai Possibili-

Proposte variegate
Tre appuntamenti nei rifugi insieme
al Cai. Ma c'è anche la musica
di Leonard Cohen e uno spettacolo
divertente come omaggio a Gaber

ty» di Camilla Battaglia, che leggerà i Qiattvo
Quartetti di T.S. Eliot accompagnata da musica
elettronica, il 27 agosto al rifugio Coca con lo
spettacolo «(S)legati», basato sulla storia degli
alpinisti Joe Simpson e Simon Yates, e il 2g
agosto all'Alpe Corte con la proiezione di «Tra-
versiadi» di Maurizio Panseri e Alberto Valtel-
lina, film sulla traversata delle Orobie con gli
sci, dal lago di Como alla Valtellina 
Con ilFestival Danza Estate, il primo settem-

bre a Levate, sarà proposto Cafune, spettacolo
di danza contemporanea e circo della compa-
gnia spagnola l u tO.Tralenovitàsisegnala-
no lo spettacolo «Quelli che...parole a mez-
z'aria», domnenica16 agosto  Rosetta, in piazza
dei Ferrati (in caso di pioggia nella chiesa di
tutti i Santi), a cura di Alberta Sani e Luigi
Suardi, che riproporranno alcuni racconti di
Beppe Viola, e il 19 agosto. a Premolo, «Nean-
che fossimo Gaber», divertente e delicato
omaggio all'artista milanese, con Walter Tira-

In scena Camita Battaglia in «Perpetua! possibilitys. Sotto. Alessandra Ingaglra rn aE quello giusto, me lo sento»

boschi e Lorenzo Monguzzi alla chitarra. B 17
agosto ad Ardesia si assisterà a «'6o allora»,
una carrellata di canzoni dei mitici anni rug-
genti alternate a dieci narrazioni, una per ogni
anno, sull'esplosione di vitalità e voglia di
cambiamento di quel leggendario decennio
della nostra storia.
La psiche e la ribellione giovanili sono al

centro del reading «Franny e Zooey», tratto
dall'omonimo romanzo di Salinger, in pro-
grammamartedi 18 aBoiate sotto, mentre due
giorni dopo a Verdello sarà proiettato il film
d'animazione  «La famosa invasione degli orsi
in Sicilia», tratto dal libro di Dino Buzzati La
risata,è protagonista il n agosto a Verdello,
con «E quello giusto me lo sento», storia a lie-
to fine della single Chiara con Alessandra In-
goglia e Romina Alfieri, Giovanni Birolini e
Stefano Arizzi.

Daniela Mattoni
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Festival
Pianura e montagna
Danze e teatro
in chiostri e rifugi
Da domani al 26 settembre la
13a edizione di «A levar l'om-
bra da terra»: 33 date, dalla
Bassa Pianura alle Valli
VERNICE A PAGINA 36

it rifugio neretti

L'illustrazione di Susanna Alberti

E ECO DI BERGAMO
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«A levar l'ombra»
porta danze e teatro
nei chiostri e sui rifugi
Festival. Da domani al 26 settembre la 13a edizione
articolata su 33 date dalla Bassa Pianura alle Valli
li via domani alle 21 a Parre con «Holy Pop Concert»
MICAELA VERNICE

Braccia come tronchi
e mani come rami di alberi che
accolgono foglie e «A levar l'om-
bra da terra», il titolo dell'ormai
storica rassegna culturale estiva
itinerante, organizzata dal-
l'omonima associazione. L'im-
magine ideata dall'ilkistratrice
bergamasca Susanna Alberti ca-
ratterizza la 13a edizione del fe-
stival, che pur posticipato, con-
ferma la sua presenza nel terri-
torio bergamasco.

Diciassette Comuni coinvolti
Da domani al 26 settembre, il fe-
stival farà tappa in 17 comuni
anche sostenitori (Ardesio, Az-
zano San Paolo, Bonate Sotto,
Casnigo, Cassano D'Adda, Gan-
d in° , Leffe, Levate, Orio al Serio,
Osio Sotto, Paladina, Parre, Pe-
drengo, Stezzano, Torre de' Ro-
veri, Verdello, Villa di Serio) e
tre rifugi per mi totale di 33 date,
organizzate nel rispetto delle
normative vigenti in materia di
sicurezza sanitaria, ad ingresso
gratuito con prenotazione sul
sito www.alevarlombradater-
ra.it. A comporre il programma,
le consuete proposte racchiuse
nelle tradizionali sezioni del fe-
stival: numerosi i reading con
musica (tra cui quelli con le at-

trici Sandra Zoccolan in «Cha-
vela Vargas», 4 settembre a Bo-
nate Sotto e Arianna Scomme-
gna con «Il buio oltre la siepe» di
Harper Lee, 5 settembre a Villa
di Serio), poi spettacoli teatrali
(come «Non è Francesca stand-
up» con Francesca Puglisi, 24
agosto ad Azzano San Paolo e
«Quarantacinque primavere»
con Massimiliano Poli, 9 set-
tembre a Leffe), cinema al-
l'aperto (tra Azzano San Paolo,
Verdello e Torre de' Roveri con
film di grandi registi come Woo-
dy Allen e Ken Loach, per fami-
glie come «Mio fratello rincorre
i dinosauri» e «La famosa inva-
sione degli orsi in Sicilia» dal-
l'opera di Buzzati ed anche co-
mici come «Odio l'estate» con
Aldo, Giovanni e Giacomo).

«In Vetta con il Cal»
Aciò si a 'ungono le conferma-
te collaborazioni con il Festival
Danza Estate che porterà a Le-
vate, martedì 1 settembre, «Ca-
fune» della compagnia spagnola
Du'K'tO, che contamina danza
contemporanea e circo e con
Cai Bergamo per la sezione «In
Vetta», con appuntamenti in tre
rifugi delle Prealpi Orobie: il
concerto per voce ed elettronica
«Perpetuai possibility» al rifu-

gio Gherardi il 23 agosto alle 18
con Camilla Battaglia, lo spetta-
colo teatrale «(S)legati» al rifu-
gio Coca il 27 agosto alle 18 con
gli attori Jacopo Bicocchi e Mat-
tia Fabris per l'incredibile storia
vera degli alpinisti Joe Simpson
e Simon Yates e la proiezione ci-
nematografica di «Le traversia-
di» al rifugio Alpe Corte il 29
agosto alle 20,45, film di Mauri-
zio Panseri e Alberto Valtellina
con la musica di Alessandro
Adelio Rossi che propone un
viaggio fra le montagne e nella
storia dell'alpinismo. Si comin-
cia, dunque, domani alle 21 a
Parre in piazza San Rocco con
«Holy Pop Concert»: Michele
Marinini, accompagnato da
Oscar Del Barba alle tastiere e
campionamenti: un reading che
sarà un via 'o attraverso clas-
sici del repertorio italiano e in-
ternazionale per riscoprire co-
me la forma canzone, dapprima
genere letterario, ora fenomeno
discografico, continui ad essere
un veicolo privilegiato e subli-
me del concetto di «sacro». Do-
menica 16 alle 21, occhi sul gran-
de schermo: ad Azzano San Pao-
lo, nel cortile della scuola prima-
ria, sarà proiettato «Vice - L'uo-
mo nell'ombra» con Christian
Bale nei panni di Dick Cheney,

dalla sua ascesa politica fino alla
vicepresidenza degli Stati Uniti,

Canzoni Anni Sessanta
La settimana seguente si apre
con Matilde Facheris e Alberto
Salvi, anche direttore artistico
del festival, impegnati in due
reading: lunedì 17 alle 21 ad Ar-
desio con «'60 allora» che alter-
na canzoni degli anni Sessanta a
dieci narrazioni che raccontano
l'esplosione di vitalità e la voglia
di cambiamento di quel le en-
darlo decennio e martedì 18 alle
21 a Bonate Sotto con «Franny e
Zooey», romanzo di J.D. Salin-
ger (autore de «Il giovane Hol-
den»). Tutto il programma sul
sito www.alevarlombradater-
ra.it, dove trovare anche le indi-
cazioni per partecipare ed acce-
dere agli spettacoli.

Prenotazioni via medi
La rassegna è organizzata con il
sostegno diFondazione Cariplo,
Fondazione della Comunità
Bergamasca, Sistema Bibliote-
cario della Valseriana, e con la
collaborazione di Barn! Strate-
gie culturali, Festival Danza
Estate. Tutti gli spettacoli han-
no un'alternativa in caso di piog-
gia (ma con meno capienza, per-
ciò saranno ammesse solo le
prime prenotazioni con avviso
via mail).
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Milano

Bergamo

Festival atto secondo
La rassegna che incanta
(ri)apre il sipario

Dopo il primo nucleo di spetta-
coli della 32esima edizione che
ad agosto ha animato la città di
Bergamo con il tutto esaurito
per la maggior parte delle date
in programma, Festival Danza
Estate torna con la seconda par-
te e un cartellone sempre più
ricco che terrà compagnia agli
appassionati dalli al 13 settem-
bre. Fra i tanti i titoli in program-
ma ed eventi vari si parte a Le-
vate con la compagnia spagno-
la Du'K'tO in "Cafunè", in colla-
borazione con il Festival "A Le-
var l'Ombra da Terra" e il Comu-
ne di Levate (ore 21 presso il
Parco di Corso Europa). Segue
una serie di appuntamenti nel
Chiostro del Carmine di Berga-
mo Alta in collaborazione con
TTB Teatro tascabile di Berga-
mo. II 6 settembre due spetta-
coli in doppia replica alle 18 e
alle 21: Giselda Ranieri e Lelio
Cassinotti in "DI_(S)TANZE".
A seguire, la compagnia Zero-
grammi con "Elegia delle cose
perdute". La 32esima edizione
segna anche il terzo e ultimo at-
to di FOCUS PINA. Pina Bau-
sch, la rivoluzione della danza.
Quest'anno l'appuntamento è
per il 12 settembre al Chiostro
del Carmine dove, alle 20.45
verrà proiettato il documenta-
rio "Quello che ci muove - Gli
spettatori del Tanztheater Wup-
pertal Pina Bausch ricordano"
(regia di Rossella Schillaci) e il
film di Anne Linsel "Dancing
Dreams. Sui passi di Pina Bau-
sch". Seguirà l'incontro "Gli
spettatori bergamaschi
raccontano Pina Bausch". Ulti-
mo appuntamento il 13 settem-
bre alle 18 sempre al Chiostro
del Carmine con Daniele Salvit-
to in "Ksama".
(I nfo@fest iva lda nzaestate. it)

Voglio dare un segnale di speranza»
Bolle riporta la danza a Milano
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Bergamo Brescia

Bergamo

Danza Estate, nuovo capitolo
A settembre si torna sulle punte
Dal primo al 13 appuntamenti
con il meglio della coreografia
contemporanea
E l'omaggio a Pina Bausch

BERGAMO

Scalda i... muscoli la seconda
parte della 32a edizione di Festi-
val Danza Estate. Dopo il primo
nucleo di spettacoli che ha ani-
mato la città nel mese di ago-
sto, la kermesse riparte a set-
tembre , già dal'1°  a Levate con
la compagnia spagnola Du'K'tO
in "Cafune", in collaborazione
con il festival A levar l'ombra da
terra e il Comune di Levate. Ore
21 presso il parco di Corso Euro-
pa. Segue una serie di appunta-
menti nel suggestivo chiostro
della Madonna del Carmine, di
Bergamo Alta, in collaborazione

I LUOGHI

Ripartenza
da Levate
Poi al chiostro
del Carmine

Le Golden Variations

con TTB Teatro tascabile di Ber-
gamo. II 6 settembre, due spet-
tacoli in doppia replica alle 18 e
alle 21. Giselda Ranieri e LeIIo
Cassinotti in "Di(S) tanze", lavo-
ro di improvvisazioni corpo-vo-
ce. A seguire, la compagnia Ze-
ro grammi con "Elegia delle co-
se perdute".
Questa edizione segna, anche,
il terzo ed ultimo atto di "Focus
Pina. Pina Bausch, la rivoluzione
della danza", il progetto trienna-

(foto di Andrea Macchia)

le dedicato alla coreografa e
danzatrice tedesca. Appunta-
mento il 12 settembre al chio-
stro del Carmine dove alle
20.45 verrà proiettato il docu-
mentario "Quello che ci muove
- Gli spettatori del Tanztheatre
Wuppertal Pina Bausch ricorda-
no". Ultimo appuntamento il 13
settembre alle 18 sempre al
chiostro con Daniele Salvitto in
"Ksama".

F.M.

«L'area feste si faräa. Ma con altri

Danze Estate, nuovo capitolo
A settembre si torna sulle punte
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La 32esima edizione di Festival Dan-
za Estate continua con grandi nomi 
e novità della danza contemporanea 
internazionale. Dopo il primo nucleo 
di spettacoli in agosto, si riparte 
l'1 settembre alle 21 a Levate con 
la compagnia spagnola Du’K’tO in 
“Cafunè”, in collaborazione con il 
festival “A Levar l'Ombra da Terra” e 
il Comune di Levate. Uno spettacolo 
di contaminazione tra danza con-
temporanea e circo adatto a tutta la 
famiglia. Segue una serie di appun-
tamenti nel Chiostro del Carmine di 
Bergamo Alta in collaborazione con 
TTB Teatro tascabile di Bergamo. Il 6 
settembre due spettacoli in doppia re-
plica alle 18 e alle 21: Giselda Ranieri 
e Lello Cassinotti in “DI_(S)TANZE”, 
lavoro di composizione istantanea e 
improvvisazioni corpo-vocaliche per 
esplorare i confini di un due, in duo. 
A seguire, la compagnia Zerogram-
mi con “Elegia delle cose perdute”, 
ispirato al romanzo “I Poveri “ dello 
scrittore portoghese Raul Brandao. 
Una ricerca coreografica sulla perdi-
ta di radici e sul sentimento di esilio 

non solo geografico, ma anche mo-
rale che ne deriva. Il 12, una serata 
speciale con l'ultimo atto del progetto 
triennale “Focus Pina: Pina Bausch, 
la rivoluzione della danza”. A partire 
dalle 20,45 saranno proiettati il do-
cumentario dal titolo “Quello che ci 
muove. Gli spettatori del Tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch ricordano” e 
il film “Dancing Dreams. Sui passi di 
Pina Bausch”. In mezzo, l'incontro a 
cura di Gaia Clotilde Chernetich dal 
titolo “Gli spettatori bergamaschi rac-
contano Pina Bausch”, dove saranno 
presentate le testimonianze raccolte 
nella call “Applausi per Pina” di Fe-
stival Danza Estate. Ultimo appun-
tamento il 13 settembre con Daniele 
Salvitto in “Ksama”, una performance 
intensa di un talentuoso danzatore 
di fama mondiale. A seguire “Golden 
Variation” di Camilla Monga e Filippo 
Vignato, un viaggio che ripercorre at-
mosfere diverse, dai canti ancestrali 
sardi ai motivi da music-hall e in sce-
na, un duo di danzatori che si rela-
ziona con le sonorità del trombonista 
Filippo Vignato.

info

035.224700
www.festivaldanzaestate.it

dall’1 al 13 SETTEMBRE

Bergamo 

FESTIVAL DANZA ESTATE:
SECONDO ATTO

SESSIONE SETTEMBRINA DEL FESTIVAL
TORNA IN CITTÀ LA MAGIA DELLA DANZA
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C&C COMPANY • GINEVRA PANZETTI/ENRICO TICCONI • ALESSANDRO SCIARRONI • COMPAGNIA MK • SILVIA GRIBAUDI  
DANIELE NINARELLO/CRISTINA DONÀ/SAVERIO LANZA • COMPAGNIA DUK’TO • GISELDA RANIERI/LELLO CASSINOTTI  

COMPAGNIA ZEROGRAMMI • DANIELE SALVITTO • CAMILLA MONGA/FILIPPO VIGNATO
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"a distanza". È con il teatro, la musica, la danza
che Bergamo torna a farsi vedere, chiamando a
raccolta tutti i soggetti, le associazioni, i singoli
artisti del nostro territorio"
Due sono le azioni su cui l'Amministrazione co-
munale ha lavorato: un nuovo palco al Lazzaret-
to e i quartieri Questi ultimi vengono valorizzati
seguendo la linea di mandato di cultura diffusa:
cortili e piazzette di tanti punti della città si ani-
meranno con incursioni light, rapide pennellate
di svago, poesia, leggerezza, umorismo. Questa
linea d'azione, in fase di definizione, sarà avvia-
ta a luglio e comunicata con apposita conferen-
za stampa.
Una stagione estiva più strutturata troverà in-
vece spazio nel luogo simbolico ed evocativo
del Lazzaretto, che così diventa il nuovo teatro
cittadino, grazie a Un palco professionale e Una
platea che potrà ospitare almeno 300 persone,
per mantenere le distanze necessarie ma per-
mettendo ugualmente l'incontro e la partecipa-
zione. Lazzaretto on stage è il nome di questa
proposta che si caratterizza come una "prima
volta" in tanti sensi:
Bergamo riparte, e lo fa con un cartellone che
raccoglie in un unico spazio e in un periodo ri-
stretto il meglio della nostra creatività, quella
stessa creatività che non ha potuto esprimersi a
causa dell'emergenza sanitaria e della sospen-
sione di tutte le attività artistiche.
Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che

Vii) MANTO VM-GARDA

A GUIiA UI N: i: HAN JUAN

Torniamo in scena. Estate duemileeventi è la
grande manifestazione organizzata dall'Ammi-
nistrazione comunale, primo importante evento
collettivo dopo la pausa forzata di questo triste
periodo, che riunisce tutte le realta bergama-
sche dello spettacolo dal vivo.
I primi mesi del 2020 hanno segnato in modo
inequivocabile le nostre vite: un periodo che
sembrava infinito, in cui molti hanno subito per-
dite dolorose e in cui l'Italia si è fermata. Il set-
tore culturale e dello spettacolo dal vivo è stato
particolarmente colpito da questa crisi, proprio
per le sue caratteristiche intrinseche di presen-
za fisica e vicinanza tutte le iniziative culturali
previste sono state annullate.
Questo ha comportato un grave danno sia per
gli operatori del settore, che non hanno lavorato,
sia per gli spet-tatori, che non hanno potuto go-
dere di questa ricca offerta artistica,
L'Assessorato alla Cultura di Bergamo, per per-
mettere ai cittadini di essere nuovamente pub-
blico partecipe delle realtà artistiche e culturali
presenti sul territorio, ha pensato di organizzare
una programmazione unica per luglio e agosto
che restituisca, almeno in parte, ciò che in que-
sti mesi è andato perduto.
"Bergamo, tra le città più colpite in Italia, oggi
riaccende lo sguardo, rialza la testa, in un'estate
che quest'anno ci sembra come una primavera,
una rinascita." - dichiara Nadia Ghisalberti, As-
sessore alla Cultura della città - "Ci siamo for-
temente impegnati per realizzare una program-
mazione che fa dello spettacolo la sua punta
di diamante. Incontro, socialità, confronto, con-
divisione di spazi ed emozioni diventano allora
il fulcro di questa estate che si avvicina, final-
mente insieme, anche se magari ancora un po'

producono spettacoli, ciascuno con il proprio
linguaggio specifico e unico: Bergamo Jazz,
Stagione di Prosa e Donizetti Opera, Festival
Pianistico, Festival Danza Estate, Orlando,
deSidera, Eccentrici, Shakespeare is now!,
Borghi&Burattini, I Teatri dei Bambini, che
erano previsti tra marzo e settembre, ma anche
altre realtà come Pandemonium, Teatro Ca-
verna, Teatro Prova, CDpM si ritrovano a con-
dividere lo stesso obiettivo, ovvero coinvolgere
bambini, giovani, adulti attraverso espressioni
artistiche differenti, con l'auspicio di un inedito
intreccio tra pubblici diversi.
Davvero una proposta ricca e varia, un gran-
de sforzo organizzativo che l'Amministrazione
comunale, in dialogo costante con le molte e
straordinarie realtà culturali cittadine, ha voluto
costruire come parte di quell'impegno stipula-
to con la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi
anche la cultura come cura e benessere della
comunità. E per favorire il più possibile la par-
tecipazione, ha voluto, in accordo con le com-
pagnie, mantenere una politica di prezzi dei bi-
glietti calmierati.

Biglietteria
Biglietti in vendita esclusivamente on line su
www.vivaticket,it a partire dal 22 giugno Costi
biglietto da 2 a 7 euro (più diritti prevendita).
E possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti pri-
ma dell'orario di inizio dello spettacolo.

n.. F.Agnsto-SettenrGre 2020
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In caso di maltempo Io spettacolo sarà recupe-
rato la sera successiva Resta informato su:
www.comune.bergamo.it e sulle pagine
Facebook e instagram

Alcuni Eventi in calendario
sabato 1 agosto ore 21.30
Via da lì - Stona del pugile zingaro
progetto e interpretazione Walter Maconi
regia Lucio Guarinoni e Walter Maconi
Lo spettacolo mette in scena la vita del pugile
zingaro Johann Trollmann, detto Rukeli, vissuto
negli anni della Germania nazista, e il suo sogno
di riscatto attraverso lo sport. In memoria delle
vittime del "Porrajmos". Biglietto unico. 7 euro +
diritti di prevendita Vivaticket
info: info@pandemoniumteatro.org

mercoledì 5 agosto ore 21.30
Compagnia MK- Michele di Stefano
Vincitore del Premio UBU perla danza nel 2019.
Bermudas è un sistema di movimento ipnotico e
coinvolgente in cui ogni performer esiste accan-
to agli altri costruendo un mondo ritmicamente
condiviso. Biglietto unico: 7 euro + diritti Vivati-
cket. info: wwwfestivaldanzaestate.it

sabato 8 agosto ore 21,30
Graces
Silvia Gribaudi PerformingArts
spettacolo di Silvia Gribaudi con Matteo Mar-
chesi, Siro Guglielmi, Luca Rampazzo e Silvia
Gribaudi
Graces, Premio Danza&Danza come miglior
Produzione italiana dell'anno 2019, è l'ultimo
liberatorio spettacolo di Silvia Gribaudi, che con
umorismo ed empatia eleva l'imperfezione uma-
na a forma d'arte'. Biglietto unico. 7 euro + diritti
Vivaticket info. www orlandofestival.it www.festi-
valdanzaestate.it

lunedì 10 agosto ore 21.30
Perpendicolare
con Cristina Dona e Daniele Ninarello
Un innesto affascinante e multidisciplinare tra
il mondo musicale di Cristina Donà e la danza
del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cu-
citi insieme dal musicista e compositore Saverio
Lanza Biglietto unico: 7 euro + diritti di preven-
dita Vivaticket info: www.orlandofestival.it,
www.festivaldanzaestate.it

mercoledì 12 agosto ore 21.30
Annie
die con Marialice Tagliavini
La vera storia di Annie Londonderry, giovane
americana che nel 1894 lasciò, in seguito ad
una scommessa, la sua famiglia (marito e tre
figli) e fece il giro del mondo in bicicletta in so-
litaria,
Biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Viva-
ticket info info@teatrodesìdera.it
www teatrodesidera.it

venerdì 14 agosto 2130
Eccentrici Nlight (Orobic Edition)
Varietà con artisti della provincia di Bergamo di
livello nazionale e internazionale
con Lorenzo Baronchelli e Mate Teatro, O'Cipher
Company, BrassatoDrum
La Notte degl Eccentrici! Una imprevedibile se-
rata con tanti ospiti per un varietà comico de-
menziale imperdi- bile! Si alterneranno sul pal-
co, rigorosamente distanti tra loro, alcuni dei più
interessanti prodotti tipici del buon umore locale

in un curioso mix di canzoni, monologhi, danze,
acrobazie e pantomime, rigorosamente DOCG...
Biglietto adulti 7 euro + diritti di prevendita Vi-
vaticket biglietto under 18 anni: 2 euro + diritti
prevendita Vivaticket info: info@ambaradan.org
www.ambaradan.org

mercoledì 19 agosto ore 21
Bergamo Jazz Festival
Enrico Rava Special Edition
Openingact: Francesco Chiapperini Insight
tromba &fl¡corno Enrico Rava
sax tenore Francesco Bearzatti, chitarra France-
sco Diodati, piano Giovanni Guidi, contrabbasso
Gabriele Evangelista, batteria Enrico Morello,
Francesco Chiapperini Insight, clarinetti Fran-
cesco Chiapperini, pianoforte, piano elettrico
Simone Quatrana, chitarra Simone Lobina
Superata nel 2019 la sogla degli ottant'anni,
Enrico Rava celebra se stesso e la sua musica
con Una Special Edition che raggruppa i musici-
sti che più gli sono stati vicino negli ultimi anni.
biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Viva-
ticket info' www,teatrodonizetti.it

sabato 22 agosto ore 21.30
Nel cuore di Gaetano
Una serata con Carmela Remigio, Paolo Bordo-
gna e .. presenta Francesco Micheli
soprano Carmela Remigio, baritono Paolo Bor-
dogna, pianoforte Sem Cerritelli
Una serata dedicata alle più celebri melodie
scritte da Gaetano Donizetti, condotta da Fran-
cesco Micheli con la partecipazione di importan-
ti solisti che frequentano con assiduità il reper-
torio donizettiano. Biglietto unico' 7 euro + diritti
di prevendita Vivaticket info, www.teatrodonizet-
tl.it, www.gaetanodonizetti.org

lunedì 24 agosto 2020 ore 17
Borghi&Burattini -XXV edizione
I burattini Cortesi
Una bella principessa e un dolce pastore si ama-
no, ma il loro amore viene contrastato dal pre-
potente principe Korvak. Affiancato dal servile
consigliere Mortimer e forte delle magie esco-
gitate dalla strega Micillina, il losco personag-
gio sembra aver la meglio. Provvidenziale sarà
l'intervento di Gioppino. Biglietto unico: 2 euro
+ diritti di prevencita Vivaticket info info@fonda-
zioneravasio.it
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RILANCIO GRANDI APPLAUSI PER GIACOMO PORETTI INFERMIERE

Con 4.500 biglietti venduti
si è chiuso «Lazzaretto on stage»

Un colpo divento im-
provvisamente qua-
si freddo, lunedì se-
ra, per un attimo ha

fatto temere il peggio; è finita
invece tra applausi scroscianti
la serata serio-conúca con Gia-
como Poretti («onorato, com-
mosso di essere qui in questa
città») e il suo «Chiedimi se

sono di turno», che ha raccontato
la storia del Poretti infermiere,
negli anni '80, prima che nascesse
il Trio con Aldo e Giovanni.
Dopo due mesi intensi, è calato

così il sipario su «Torniamo in
scena. Estate duemila[e]venti»,
esperienza con la quale il Comune
di Bergamo, dopo mesi che hanno
messo inginocchio tutto il settore

Poretti sul palco di Lazzaretto on stage lunedì sera FOTO F. BuScARr10

dello spettacolo dalvivo, ha voluto
riproporre la città come luogo di
offerta artistica.

«Lazzaretto on stage», sul
grande palco estivo montato al
Lazzaretto, era illuogo adatto alle
nuove normative di sicurezza ma
anche fortemente simbolico: posti
distanziati,pubblico conmasche-
rina, molto ordinato, il senso di

un'attività che, con tutte le pru-
denze del caso, riprende, con pro-
poste di livello. Si sono alternati
festival e rassegne annullatiacau-
sa del Covid-19, in un unico cartel-
lone: c 'erano ad esempio scampoli
di Bergamo Jazz, Stagione di Pro-
sa e Donizetti Opera, Festival Pia-
nistico, Festival Danza Estate, Or-
lando, deSidera, Borghi&Buratti-
ni: oltre 4.500 i biglietti venduti.

Nei quartieri cittadini,can «Af-
facciatiallafinestra», musica, rac-
conti e danze nei cortili e nelle
piazzette normalmente non rag-
giunte da eventi culturali: 70 arti-
sti coinvolti, per 114 esibizioni,
seguite da1.800 persone. «Grande
soddisfazione» per l'assessore alla
Cultura Nadia Ghisalberti.

LuneJl in Basilico
U nequtri„ tliVerdi
diretta da GIwiI1y

i 1menirn 27 ritorna IaMuotontifiMugrafito
.....-_.•, ":3.~ ~~S; _... ..a .vr...•:_:• ~ .S:.ac. ~'C.`
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IL BILANCIO Sul palco 22 spettacoli. E 114 esibizioni in 20 quartieri della città grazie all'iniziativa "Affacciati alla finestra"

Eventi al Lazzaretto, scommessa vinta: 4.500 biglietti venduti
(ces) Dopo due mesi intensi è calato il
sipario su "Torniamo in scena. Estate due-
mila[e]venti". Due i filoni narrativi lungo
cui si è svolto il racconto dell'estate cul-
turale di Bergamo: "Lazzaretto on Stage" e
"Affacciati alla finestra".

Il primo si è tradotto nel grande palco
estivo appositamente montato al Laz-
zaretto. Per la prima volta si sono al-
ternati festival e rassegne annullate a
causa del Covid-19. Hanno risposto alla
chiamata dell'Assessorato alla Cultura
realtà importanti come Bergamo Jazz,
Stagione di Prosa e Donizetti Opera, Fe-
stival Pianistico, Festival Danza Estate,
Orlando, deSidera, Eccentrici, Shake-
speare is now!, Borghi&Burattini, i Teatri
dei Bambini, insieme a soggetti come
Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro

Prova, CDpM. La Fondazione della Co-
munità bergamasca ha sostenuto la rea-
lizzazione della manifestazione con un
importante contributo. Il successo del
pubblico è testimoniato dagli oltre 4.500
biglietti venduti.

Altrettanto originale il secondo filone,
un susseguirsi di incursioni artistiche nei
quartieri cittadini: performance improv-
vise, per diffondere musica, racconti e
danze nei cortili e nelle piazzette nor-
malmente non raggiunte da eventi cul-
turali. Oltre 70 sono stati gli artisti coin-
volti, per un totale di 114 esibizioni, circa
40 location in 20 quartieri. "Affacciati alla
finestra" è stato realizzato con il coor-
dinamento artistico del Ttb - Teatro Ta-
scabile di Bergamo per il teatro, Doc Live
e Doc Servizi Bergamo per la musica,

LUOGO ADATTO Il Lazzaretto è spazioso ma anche fortemente simbolico

23/C Art per ciò che riguarda la danza.
«Grande soddisfazione per l'Ammini-

strazione comunale e gli Uffici della Cul-
tura e delle Reti Sociali, per la realiz-
zazione, in tempi brevi e in un periodo
molto complicato, di una programma-
zione estiva innovativa sperimentata per
la prima volta - ha commentato l'as-
sessore alla Cultura Nadia Ghisalberti -
con l'obiettivo di "tornare in scena", di
tornare lentamente alla normalità in una
città martoriata dalla pandemia. Le due
linee di azione messe in campo hanno
avuto entrambe un grande successo di
pubblico, a mostrare come il desiderio di
stare insieme, dopo tanti mesi di loc-
kdown, fosse molto forte, e confermando,
ancora una volta, come la cultura abbia
un ruolo di coesione fondamentale».

Lve,dlasie.
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Il Festival Danza Estate
al Chiostro del Carmine
(cfb) Prosegue la seconda parte della 32esima
edizione speciale di Festival Danza Estate che
domenica 6 settembre presenta due grandi lavori
firmati da alcuni dei più interessanti artisti della
scena nazionale. Sarà il Chiostro del Carmine di
Bergamo Alta, sede del Ttb Teatro tascabile di

Bergamo, a fare da cornice agli spettacoli che
andranno in scena in doppia replica alle 18 e alle
21. Si parte con la prima assoluta di una co-
produzione Aldes e Festival Danza Estate firmata
da Giselda Ranieri e Lello Cassinotti: "Di_(s)tan-
ze", splendido lavoro di composizione istantanea
e improvvisazioni corpo-vocaliche per esplorare i
confini in due. Due anime distanti si incontrano e
dialogano di-istanti in una stanza. Due anime ...
lontane, distaccate, che si esprimono a intervalli
nello spazio - lo disegnano fisicamente e vo-
calmente - a tratti.A seguire, la compagnia Ze-
rogrammi con "Elegia delle cose perdute".

1®wtro ®
Ymxo ®®I 
Sottosuolo Clasti, c'è pure la fiera del disco
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IL GIORNO
Milano

Danza

II Festival di Bergamo
omaggia Pina Bausch
A Milano "Clouds"
con la Fattoria Vittadini

~ANO

Si chiude in bellezza sabato e
domenica la 32a edizione del
Festival Danza Estate a Berga-
mo Alta nel Chiostro del Carmi-
ne, sede del Teatro Tascabile. Il
focus è su Pina Bausch, gran
maestra del Tanztheater, che
tanto ha segnato il pubblico ita-
liano con la sua capacità rivolu-
zionaria di toccare i sentimen-
ti, di raccontare i disagi, di con-
dividere le emozioni tra ironia e
dramma. 11 12 si proiettano il do-
cumentario "Quello che ci muo-
ve", sui ricordi degli spettatori
della compagnia di Wuppertal,
e "Dancing Dreams", versione
per adolescenti del capolavoro
"Kontakthof". Il palco come sfi-
da, rende vivo e pulsante que-
sto Stück dove si racconta la re-
lazione uomo-donna tra dispet-
ti, seduzioni, paure. Dopo una
ripresa con ultrasessantenni
"Kontakthof" è arrivato ai tee-
nagers con tutta la potenza che
l'attesa dell'incontro amoroso
mantiene a qualunque età.
Gaia Clotilde Chernetich, gio-
vane studiosa e drammaturga,
dialogherà con il pubblico ber-
gamasco di Pina, intorno alla fi-
gura dell'artista e all'opera con
cui ha conquistato tutte le pla-
tee in ogni continente. Il suo

"Sacre de Printemps" è appena
stato rimontato a Dakar. Dome-
nica saranno di scena l'emer-
gente Daniele Salvitto in "Ksa-
ma", pazienza e temperanza in
sanscrito. A seguire si presenta
Camilla Monga, formata alla
scuola Paolo Grassi e a
P.A.R.T.S. di Bruxelles, insieme
a Pieradolfo Ciulli, e con Filip-
po Vignato, trombonista, in
"Golden Variations". A Milano
intanto, sempre sabato e dome-
nica, alle 19, Fattoria Vittadini
propone «Clouds» all'interno di
Vapore d'estate, alla Fabbrica
del Vapore. La performance,di
e con Maura Di Vietri, trae spun-
to dal continuo cambiamento
delle nuvole e degli esseri uma-
ni. Elisa Guzzo Vaccarino

121.11.1411i• 800,41A

Marlotti: a sette anni già sognavo II podio
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BERGAMO

Carmine/sabato 12 e domenica 13
Danza Estate giunge al termine
Due serate per salutare il festival

(cfb) Giunge al termine la 32esima edizione di
Festival Danza Estate con un intenso weekend al
Chiostro del Carmine, in collaborazione con Ttb
Teatro tascabile di Bergamo. Domani alle 20.45, per
"Focus Pina: Pina Bausch, la rivoluzione della dan-
za", documentario "Quello che ci muove - Gli spet-
tatori del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch ri-
cordano". Seguono l'incontro "Gli spettatori ber-
gamaschi raccontano Pina Bausch" e il film "Dan-
cing Dreams - Sui passi di Pina Bausch". Domenica
alle 18: Daniele Salvitto in "Ksama", Camilla Monga
e Filippo Vignato in "Golden Variations".

'i: n~em drcúer per ü IÜsïáauie llone ~die 4á ~áp?noj
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Danza Estate, gran chiusura del Festival
Appuntamenti. Al Chiostro del Carmine di Città Alta, oggi e domani sipario sulla 32°  edizione della manifestazione
Un omaggio a Pina Bausch a dieci anni dalla scomparsa. E con «Golden Variations» un tributo alle musiche di Bach

MARINA MARZULLI
~ma Ultimo fine settimana
dedicato alla danza, nel sugge-
stivo Chiostro del Carmine di
CittàAlta. Oggi e domani un fitto
programma di eventi - tra ricor-
di di Pina Bausch, yoga e Bach -
segnerà la chiusura di questa
32esima edizione di Festival
Danza Estate.

Al Chiostro del Carmine sta-
sera alle 20,45 sarà proiettato il
documentario «Quello che ci
muove - Gli spettatori del Tan-
ztheater Wuppertal Pina Bau-
sch ricordano», prodotto da La-
vanderia a Vapore/Piemonte
dal vivo con Azul e il sostegno
della Pina Bausch Foundation
Wuppertal. Il documentario è
stato realizzato in occasione del
40°  anniversario della creazio-
ne di Café Müller (1978) e per
rendere omaggio a Pina Bausch
a 10 anni dalla sua scomparsa. Il
corto è l'esito di una serie di in-
terviste condotte dall'antropo-
logavisiva RossellaSchillaci con
gli spettatori chehannoassistito
in Italia agli spettacoli del Tan-
ztheater Wuppertal Pina Bau-

sch. Seguiràl'incontro «Gli spet-
tatori bergamaschi raccontano
Pina Bausch». Apartire dalle te-
stimonianze raccolte nella call
pubblica «Applausi per Pina»,
organizzata da Festival Danza
Estate, Gaia Clotilde Cherneti-
ch - autrice, studiosa e dramma-
turga per la danza - offi e uno
spaccato della sopravvivenza di
questo repertorio nella memo-
ria individuale e collettiva degli
appassionati di danza bergama-
schi. I partecipanti sono stati in-
vitati a inviare un testo per rac-
contare la loro esperienza da
spettatori e potranno partecipa-
re all'incontro condotto dalla
Chernetich.

Concluderà la serata odierna
il documentario diAnne Linsel e
Rainer Hoffmann «Dancing
Dreams. Sui passi di Pina Bau-
sch», con Pina Bausch, Josephi-
ne Ann Endicott, Bénédicte Bil-
let . Su musiche di diverso gene-
re, dalla cucaracha al boogie wo-
ogie, mescolando lirismo e reali-
smo, racconta un micromondo
eterogeneo, dove le differenze
sono evidenziate ma allo stesso
tempo accolte.

Una scena di «Golden Variations» con Camilla Monga e Filippo Vignato FOTO ANosuA MACCHIA

L'indomani si torna al Chio-
stro del Carmine, sede del Ttb
Teatro tascabile di Bergamo,
con cui Festival Danza Estate
collabora da diversi anni. L'ap-
puntamento di domani alle 18 è
con Daniele Salvitto in «Ksa-
ma», una performance intensa
di un talentuoso danzatore tori-
nese, già interprete in diverse
compagnie di fama mondiale
(ha lavorato anche con il Cirque
du Soleil), che è anche insegnan-
te di Ashtanga Yoga. Kshama in
sanscrito significa atto di pa-
zienza, temperanza, tolleranza,
indulgenza e in un certo senso
perdono.

«Fare proprio lo Kshama,
averne cura e praticarlo, aiuta a
contrastare la delusione, la rab-
bia, la gelosia e la falsità», com-
menta Salotto. Uno spettacolo
molto accessibile, non troppo
concettuale né ermetico, che co-
munica al pubblico attraverso la
bellezza della coreografica e del
corpo danzante.
A seguire «Golden Varia-

tions» di Camilla Monga e Filip-
po Vignato, un tributo alle stori-
che Goldberg Variations di Bach

eseguite da Glenn Gould e all'in-
terpretazione che ne diede Ste-
ve Paxton.
La danzatrice e coreografa

Camilla Monga e il trombonista
Filippo Vignato rintracciano
una similitudine tra le Goldberg
Variations e il processo compo-
sitivo del duetto. Golden Varia-
tions è la conseguenza dell'in-
contro alchernico tra le poten-
zialità sonore dello strumento
musicale e la danza, un viaggio in
cui lo spettatore attraverserà at-
mosfere che rievocano la polifo-
niadeicanti ancestralisardi, ire-
taggi futuristi e la (musica con-
creta, blues, i motivi da music-
hall e le eleganti rapsodie con le
blue notes. Biglietto intero (vali-
do per entrambi gli spettacoli)
15 euro, 12 il ridotto, è racco-
mandato l'acquisto in prevendi-
ta. Conclude la serata «Voglio
vederti parlare», una chiacchie-
rata con gli artisti condotta da
Luca Barachetti del magazine
«Eppen: cosa succede a Berga-
mo», per approfondirne la co-
noscenza e scoprire insieme al
pubblico alcuni dettagli dei loro
lavori.

i In calendario
una performance
di Daniele Sanvitto
ta.lentuoso
danzatore torinese

Danza Estate. _»:m chiusura del 1 estival
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«Danza Estate», meno spettacoli
ma il pubblico non è mancato
Nonostante le restrizioni
anti Covid 1.400 gli spettatori.
La rassegna si è chiusa con
una serata ispirata allo yoga

In programma c'era
un ricco cartellone, con tante
presenze straniere e allesti-
menti tecnici particolari, ma
l'emergenza sanitaria ha co-
stretto a ridimensionare tutto,.
tranne l'entusiasmo del pubbli-
co e la qualità delle proposte
della 32' edizione del Festival
Danza Estate.

Un'edizione particolare, ma
in senso positivo: «Avevamo
molto timore per le limitazioni
da rispettare, ma il pubblico è
stata fonte di continue sorpre-
se», commenta Flavia Vecchia-
relli, della direzione artistica
del Festival . Un pubblico ri-
spettoso delle regole, senza ri-
nunciare al suo calore: «A tutti è
piaciuta l'idea di ritrovarsi, an-
che come comunità - prosegue
Vecchiarelli -, gli spettacoli so-
no andati meglio del previsto,
considerando anche che abbia-
mo cambiato il periodo della
programmazione, che spesso è
coinciso con quello delle vac an-

ze estive». Tradizionalmente la
manifestazione si tiene fra
maggio e luglio, mentre que-
st'anno è stata posticipata fra
agosto e settembre.
Domenica 13 settembre si è

tenuto l'ultimo appuntamento:
«Ksama», interessante spetta-
colo di Daniele Salvitto ispirato
allo yoga e concluso con un
esercizio di respirazione per
tutto il pubblico, e «Golden Va-
riations» con la danzatrice Ca-
milla Monga e il trombonista
Filippo Vigilato. A inframmez-
zare la serata, «Voglio vederti
parlare», una delle novità più
interessanti di questa stagione.
Si tratta di una chiacchierata
con gli artisti presenti (condot-
ta da Luca Barachetti del maga-
zine «Eppen: cosa succede a
Bergamo») per approfondire
col pubblico e scoprire alcuni
dettagli dei loro lavori. «Un al-
tro modo per avvicinare alla
danza e fare formazione - com-
menta Flavia Vecchiarelli -,

«Golden variations' al Chiostro del Carmine FOTO yeaa

con questi talk dopo lo spetta-
colo offriamo un modo per rie-
laborare l'esperienza. Contia-
mo di proseguire anche nelle
prossime edizioni».

Quest'anno le restrizioni an-
ti Covid hanno permesso di
sfruttare solo circala metà della
capienza di alcuni spazi che
normalmente venivano usati,
come ad esempio il Carmine. In
generale, tranne un appunta-
mento in Accademia Carrara, è
stato svolto tutto all'aperto per
facilitare il rispetto delle regole.

Per cause di forza maggiore,
il Festival ha dovuta rinunciare
a ben 11 spettacoli, di compa-
gnie straniere provenienti an-
che da fuori Europa (Giappone,
Argentina, Israele), che verran-
no con ogni probabilità ripresi
l'anno prossimo. In program-
ma sono rimasti 11 titoli,16 re-
pliche (di cui 11 sold out), una
prima e un'anteprima, tre co-
produzioni dì Festival Danza
Estate. Gli spettatori sono stati

1400 in totale, di cui 240 solo
per gli eventi collaterali.
Danza Estate segue il princi-

pio della interdisciplinarità:
«L'obiettivo è sempre il pubbli-
co, cui offriamo una proposta
varia ma sempre accessibile,
non troppo concettuale. Grazie
anche alla numerose partner-
ship sul territorio, proponiamo
spesso spettacoli che si collega-
no con altri linguaggi artistici,
come la musica o le arti visive»,
spiega Flavia Vecchiarelli. Da
un lato c'è un pubblico molto
assiduo e informato, composto
da amatori e ex danzatori, dal-
l'altro c'è chi è interessato solo a
certi particolari eventi, o chi ar-
riva al Festival semplicemente
spinto dalla bellezza dei luoghi
in cui sì tiene, come il Chiostro
del Carmine (sede del TTB Tea-
tro tascabile di Bergamo, una
delle tante realtà con cui colla-
bora Danza Estate).
Marina Marzulli

llavavaaria«Neintieilntnari íi;vm,~:,ö~,iu.
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Proprio la sua internazionalità ha
complicato le attività del Festival
Danza Estate. Francesca Parisi:
«Siamo riusciti a fare il festival ma
abbiamo dovuto rinunciare a
diversi spettacoli perché le compa-
gnie provenivano da Paesi lontani.
Alla capienza molto minore degli

Teatro Caverna non molla, Danza Estate spesso sobri orti

«Le perdite sono state ingenti
Vogliamo aprire, rimettendoci»

spazi si è fatto fronte con una parte
prevalente di spettacoli all'aperto
e organizzando più repliche, come
alla Carrara. È andata bene, molti
spettacoli sono andati sold out».

C'è invece un progetto sulle
fiabe nel futuro di Teatro Caverna:
«Diciamo che fino all'inizio di

lugliola situazione è stata piutto-
sto drammatica - dice Damiano
Grasselli -, perdite ingenti in bilan-
cio, i lavori che avevamo in pro-
gramma perla primavera e l'estate
sono tutti saltati. In luglio e agosto
invece abbiamo lavorato parec-
chio e siamo molto contenti. Dopo

una prima parte di lockdown
davvero drammatica, senza sussi-
di e senza possibilità di lavora-
re,già a luglio abbiamo fatto alcune
iniziative all'aperto con i bambini.
Da fine ottobre cercheremo di
riaprire il teatro, anche se questo
comporterà lavorare in perdita».
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