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Grandi Storie di Piccoli Borghi
mercoledì 15 gennaio 2020

Bergamo, 15 gennaio 2020  

Si aprirà a febbraio, con la mostra di Antonio Rovaldi, la stagione espositiva 2020 della GAMeC
di Bergamo, curata per il terzo anno dal Direttore Lorenzo Giusti.
Dalle grandi opere luminose di Daniel Buren al secondo capitolo della Trilogia della Materia,
passando per la X edizione del Premio Lorenzo Bonaldi e un nuovo progetto di residenze per
artisti in collaborazione con Fundación PROA, il programma del museo continuerà a indagare i
linguaggi meno scontati della modernità artistica e a valorizzare il patrimonio della città di
Bergamo utilizzando format innovativi,  tenendo viva l ’attenzione verso la creatività
contemporanea internazionale e posizionando la GAMeC a l  cen t ro  d i  un  sempre  p iù
solido network culturale.

13 febbraio – 18 maggio 2020
ANTONIO ROVALDI
Il suono del becco del picchio

La mostra di Antonio Rovaldi, ospitata negli spazi dell’Accademia Carrara, costituisce la seconda
tappa del progetto End. Words from the Margins, New York City con cui l’artista ha vinto
la quinta edizione dell’Italian Council, il programma di promozione dell’arte contemporanea
italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Promossa dalla GAMeC in partnership con l’Università di Harvard,  i l  Kunstmuseum di San
Gallo e Magazzino Italian Art di Cold Spring (NY), la mostra raccontaNew York, la metropoli più
iconica al mondo, dal punto di vista dei suoi margini. L’artista ha camminato nei cinque quartieri che
disegnano la città (Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, Staten Island) esplorandone i confini
più estremi. Da questa esperienza è nata una serie fotografica che restituisce l’immagine di una
New York complessa, periferica e poco conosciuta, e un’approfondita pubblicazione dal titoloThe
Sound of Woodpecker Bill: New York City, edita da Humboldt Books, che include, oltre al testo
di Antonio Rovaldi, le mappe realizzate da Francesca Benedetto e contributi di Francesca Berardi,
Cecilia Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven Handel e Mario
Maffi.
La mostra diventa inoltre l’occasione per attivare un ricco Public Program con laboratori,
esplorazioni, incontri e per proseguire collaborazioni consolidate con importanti istituzioni
del territorio – tra cui Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo Film Meeting, Orlando.
Identità, relazioni, possibilità e Festival Danza Estate –, trasformando l’esperienza di Rovaldi
in un modello di indagine per analizzare i confini di Bergamo, promuovendo una nuova
consapevolezza degli spazi periferici come “luoghi di scrittura del domani”.

4 giugno – 30 agosto 2020
DANIEL BUREN

Daniel Buren, celebre artista francese conosciuto in tutto il mondo per le sue installazioni
ambientali e per i suoi lavori tessili, presenta una serie di nuove opere in fibra ottica nel
prestigioso contesto della Sala delle Capriate del Palazzo della Ragione di Bergamo, che per il
terzo anno consecutivo diventa sede espositiva estiva della GAMeC.
Tessuti luminosi, in cui si alternano i motivi geometrici caratteristici della ricerca dell’artista,
abiteranno lo spazio centrale della sala, dando vita a un percorso di grande intensità visiva, capace
di rinnovare l’ambiente circostante attivando un dialogo inedito con i dipinti e gli antichi affreschi sulle
pareti. Presentati per la prima volta in Italia, i lavori in fibra ottica di Buren costituiscono l’esito
più avanzato di una ricerca artistica portata avanti per oltre cinquant’anni.

4 giugno – 30 agosto 2020

La GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo annuncia il programma espositivo per il 2020
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IN THE FOREST, EVEN THE AIR BREATHES
Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte - EnterPrize, X Edizione

In contemporanea con la mostra di Buren, apre al pubblico In The Forest, Even The Air Breathes a
cura di Abhijan Toto, curatore indiano vincitore della X edizione del Premio Lorenzo Bonaldi
per l’Arte - EnterPrize.
Il progetto trae spunto dalle ricerche relative al cosiddetto Curriculum Forest, una filosofia della Terra
che promuove la necessità di un'immaginazione cosmopolitica localizzata della nostra attuale era
ecologica. La mostra si focalizza sui sistemi cosmologici di Zomia, una cintura boscosa che corre
dal nord-est dell'India alle Cordigliere delle Filippine, immaginando nuove forme di politica e
pedagogia per rendere più intimo il rapporto dell’uomo con la terra che abita. La mostra, basata su
alcune questioni centrali del Curriculum Forest, considera Zomia come prospettiva e comprende
opere di Korakrit Arunanondchai, Soe Yu Nwe, Sung Tieu, Karl Castro, Robert Zhao Renhui,
Joydeb Roaja, Nguyen Trinh Thi.

22 ottobre 2020 – 21 febbraio 2021
NULLA È PERDUTO
Arte e materia in trasformazione

Nulla è perduto è il secondo capitolo del grande progetto espositivo pluriennale dedicato al tema
della materia. Dopo Black Hole. Arte e matericità tra Informe e Invisibile, mostra dedicata
all’essenza della materia in dialogo con le teorie della fisica moderna, questa seconda tappa, a cura
di Anna Daneri e  Lorenzo Giusti, rivolge lo sguardo al lavoro di autori che hanno indagato
le trasformazioni della materia per sviluppare una riflessione sul mutamento e sul tempo.
In mostra opere di epoche diverse, dai dipinti allegorici seicenteschi a lavori dada e surrealisti, fino
alle creazioni di alcuni tra i più importanti esponenti delle neoavanguardie degli anni Sessanta e
Settanta. E ancora, opere di esponenti dell’Arte Povera, sculture e installazioni di autori degli anni
Ottanta, fino alle ricerche più recenti di artisti internazionali delle ultime generazioni.

RESIDENZE, VIDEOARTE E COLLEZIONE IMPERMANENTE

Il programma 2020 della GAMeC è arricchito da ulteriori progetti e iniziative,  come la
collaborazione con la Fundación PROA di Buenos Aires per il programma di residenze ON AIR
– ARGENTINA-ITALIA ART RESIDENCY, pensato per attivare scambi di esperienze tese alla
valorizzazione del potenziale artistico dei due Paesi. Ad anni alterni, vengono coinvolte una coppia di
artisti – uno italiano e uno argentino – e una coppia di curatori. Per questa prima edizione l a
GAMeC ha invitato l’artista argentina Irina Kirchuk (1983).

Torna inoltre ad abitare gli spazi del museo ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL, il prestigioso
network dedicato alla videoarte che dal 2008 coinvolge alcune tra le più importanti istituzioni d’arte
contemporanea internazionali, con artisti provenienti da tutto il mondo. La XII edizione della
rassegna avrà come tema “il linguaggio”.

Prosegue infine il ciclo di mostre de LA COLLEZIONE IMPERMANENTE, piattaforma espositiva
inaugurata nel 2018 e concepita come uno strumento di ricerca sul patrimonio del museo. La terza
tappa di questo progetto di riflessione sul collezionismo e sulle politiche di acquisizione e di
sperimentazione curatoriale presenta una serie di opere della Collezione realizzate nel corso
degli anni Duemila – da Berlinde de Bruyckere a Yan Pei-Ming, da Gelitin a Latifa Echakhch –
che forniscono uno spaccato di alcuni tra i più significativi linguaggi artistici esplorati nei primi
vent’anni del nuovo millennio.   

a gennaio 15, 2020 
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DonneCultura

Arte a Bergamo – Programma 2020
GAM
16 Gennaio 2020 / DonneCultura / ARTE, CULTURA, MOSTRE D'ARTE, varie: scuole,
manifestazioni..., viaggiare per l'arte e la cultura

La GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
di Bergamo annuncia il programma espositivo per il 2020

Si aprirà a febbraio, con la mostra di Antonio Rovaldi, la stagione espositiva 2020
della GAMeC di Bergamo, curata per il terzo anno dal Direttore Lorenzo Giusti.

Dalle grandi opere luminose di Daniel Buren al secondo capitolo della Trilogia della
Materia, passando per la X edizione del Premio Lorenzo Bonaldi e un nuovo progetto
di residenze per artisti in collaborazione con Fundación PROA, il programma del
museo continuerà a indagare i linguaggi meno scontati della modernità artistica e
a valorizzare il patrimonio della città di Bergamo utilizzando format innovativi,
tenendo viva l’attenzione verso la creatività contemporanea internazionale e
posizionando la GAMeC al centro di un sempre più solido network culturale.

13 febbraio – 18 maggio 2020
ANTONIO ROVALDI
Il suono del becco del picchio

La mostra di Antonio Rovaldi, ospitata negli spazi dell’Accademia Carrara,
costituisce la seconda tappa del progetto End. Words from the Margins, New York
City con cui l’artista ha vinto la quinta edizione dell’Italian Council, il programma di
promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale
Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo.
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Promossa dalla GAMeC in partnership con l’Università di Harvard, il Kunstmuseum
di San Gallo e Magazzino Italian Art di Cold Spring (NY), la mostra raccontaNew
York, la metropoli più iconica al mondo, dal punto di vista dei suoi margini. L’artista
ha camminato nei cinque quartieri che disegnano la città (Manhattan, Brooklyn,
Queens, The Bronx, Staten Island) esplorandone i confini più estremi.

Da questa esperienza è nata una serie fotografica che restituisce l’immagine di una
N e w  Y o r k  c o m p l e s s a ,  p e r i f e r i c a  e  p o c o  c o n o s c i u t a ,  e
un’approfondita pubblicazione dal titoloThe Sound of Woodpecker Bill: New York
City, edita da Humboldt Books, che include, oltre al testo di Antonio Rovaldi, le
mappe realizzate da Francesca Benedetto e contributi di Francesca Berardi, Cecilia
Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven Handel e
Mario Maffi.
La mostra diventa inoltre l’occasione per attivare un ricco Public Programcon
laboratori, esplorazioni, incontri e per proseguire collaborazioni consolidate con
importanti istituzioni del territorio – tra cui Accademia di belle arti G. Carrara,
Bergamo Film Meeting, Orlando. Identità, relazioni, possibilità e Festival Danza
Estate –, trasformando l’esperienza di Rovaldi in un modello di indagine per
analizzare i confini di Bergamo, promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi
periferici come “luoghi di scrittura del domani”.

4 giugno – 30 agosto 2020
DANIEL BUREN

Daniel Buren, celebre artista francese conosciuto in tutto il mondo per le sue
installazioni ambientali e per i suoi lavori tessili, presenta una serie di nuove opere in
fibra ottica nel prestigioso contesto della Sala delle Capriate del Palazzo della
Ragione di Bergamo, che per il terzo anno consecutivo diventa sede espositiva
estiva della GAMeC.
Tessuti luminosi, in cui si alternano i motivi geometrici caratteristici della ricerca
dell’artista, abiteranno lo spazio centrale della sala, dando vita a un percorso di
grande intensità visiva, capace di rinnovare l’ambiente circostante attivando un
dialogo inedito con i dipinti e gli antichi affreschi sulle pareti. Presentati per la prima
volta in Italia, i lavori in fibra ottica di Buren costituiscono l’esito più avanzato di una
ricerca artistica portata avanti per oltre cinquant’anni.

4 giugno – 30 agosto 2020
IN THE FOREST, EVEN THE AIR BREATHES
Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – EnterPrize, X Edizione

In contemporanea con la mostra di Buren, apre al pubblico In The Forest, Even The
Air Breathes a cura di Abhijan Toto, curatore indiano vincitore della X edizione
del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – EnterPrize.
Il progetto trae spunto dalle ricerche relative al cosiddetto Curriculum Forest, una
filosofia della Terra che promuove la necessità di un’immaginazione cosmopolitica
localizzata della nostra attuale era ecologica. La mostra si focalizza sui sistemi
cosmologici di Zomia, una cintura boscosa che corre dal nord-est dell’India alle
Cordigliere delle Filippine, immaginando nuove forme di politica e pedagogia per
rendere più intimo il rapporto dell’uomo con la terra che abita. La mostra, basata su
alcune questioni centrali del Curriculum Forest, considera Zomia come prospettiva e
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Arte a Bergamo - Programma 2020 GAM

comprende opere di Korakrit Arunanondchai, Soe Yu Nwe, Sung Tieu, Karl Castro,
Robert Zhao Renhui, Joydeb Roaja, Nguyen Trinh Thi.

22 ottobre 2020 – 21 febbraio 2021
NULLA È PERDUTO
Arte e materia in trasformazione

Nulla è perduto è il secondo capitolo del grande progetto espositivo pluriennale
dedicato al tema della materia. Dopo Black Hole. Arte e matericità tra Informe e
Invisibile, mostra dedicata all’essenza della materia in dialogo con le teorie della
fisica moderna, questa seconda tappa, a cura di Anna Daneri e Lorenzo Giusti,
rivolge lo sguardo al lavoro di autori che hanno indagato le trasformazioni della
materia per sviluppare una riflessione sul mutamento e sul tempo.
In mostra opere di epoche diverse, dai dipinti allegorici seicenteschi a lavori dada e
surrealisti, fino alle creazioni di alcuni tra i più importanti esponenti delle
neoavanguardie degli anni Sessanta e Settanta. E ancora, opere di esponenti dell’Arte
Povera, sculture e installazioni di autori degli anni Ottanta, fino alle ricerche più
recenti di artisti internazionali delle ultime generazioni.

RESIDENZE, VIDEOARTE E COLLEZIONE IMPERMANENTE

Il programma 2020 della GAMeC è arricchito da ulteriori progetti e iniziative, come
la collaborazione con la Fundación PROA di Buenos Aires per il programma di
residenze ON AIR – ARGENTINA-ITALIA ART RESIDENCY, pensato per attivare
scambi di esperienze tese alla valorizzazione del potenziale artistico dei due Paesi.
Ad anni alterni, vengono coinvolte una coppia di artisti – uno italiano e uno argentino
– e una coppia di curatori. Per questa prima edizione la GAMeC ha invitato l’artista
argentina Irina Kirchuk (1983).

Torna inoltre ad abitare gli spazi del museo ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL, il
prestigioso network dedicato alla videoarte che dal 2008 coinvolge alcune tra le più
importanti istituzioni d’arte contemporanea internazionali, con artisti provenienti da
tutto il mondo. La XII edizione della rassegna avrà come tema “il linguaggio”.

Prosegue infine il ciclo di mostre de LA COLLEZIONE IMPERMANENTE, piattaforma
espositiva inaugurata nel 2018 e concepita come uno strumento di ricerca sul
patrimonio del museo. La terza tappa di questo progetto di riflessione sul
collezionismo e sulle politiche di acquisizione e di sperimentazione curatoriale
presenta una serie di opere della Collezione realizzate nel corso degli anni Duemila –
da Berlinde de Bruyckere a Yan Pei-Ming, da Gelitin a Latifa Echakhch – che
forniscono uno spaccato di alcuni tra i più significativi linguaggi artistici esplorati nei
primi vent’anni del nuovo millennio.

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo
Tel. +39 035 270272
gamec.it
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Il suono del becco del picchio

La mostra di Antonio Rovaldi, ospitata negli spazi dell’Accademia Carrara, costituisce
la seconda tappa del progetto End. Words from the Margins, New York City con
cui l’artista ha vinto la quinta edizione dell’Italian Council, il programma di promozione
dell ’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività
Contemporanea e Rigenerazione Urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo.

Promossa dalla GAMeC in partnership con l’Università di Harvard, il Kunstmuseum di
San Gallo e Magazzino Italian Art di Cold Spring (NY), la mostra raccontaNew York, la
metropoli più iconica al mondo, dal punto di vista dei suoi margini. L’artista ha camminato
nei cinque quartieri che disegnano la città (Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx,
Staten Island) esplorandone i confini più estremi. Da questa esperienza è nata una serie
fotografica che restituisce l’immagine di una New York complessa, periferica e poco
conosciuta, e un’approfondita pubblicazione dal titoloThe Sound of Woodpecker Bill:
New York City, edita da Humboldt Books, che include, oltre al testo di Antonio Rovaldi, le
mappe realizzate da Francesca Benedetto e contributi di Francesca Berardi, Cecilia
Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven Handel e Mario
Maffi.
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La mostra diventa inoltre l ’occasione per attivare un ricco Publ ic  Program con
laboratori, esplorazioni, incontri e per proseguire collaborazioni consolidate con
importanti istituzioni del territorio – tra cui Accademia di  bel le art i  G.  Carrara,
Bergamo Film Meeting, Orlando. Identità, relazioni, possibil ità e Festival Danza
Estate –, trasformando l’esperienza di Rovaldi in un modello di indagine per analizzare i
confini di Bergamo, promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi periferici come
“luoghi di scrittura del domani”.
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# Andrea Conta 2 20:26 Gennaio 2020

L’ARCOBALENO DI BIANCA SPAZIO TEATRO 89 DI MILANO

“L’arcobaleno di Bianca”, lo spettacolo per bambini allo
Spazio Teatro 89 di Milano
TEATRI

“L’arcobaleno di Bianca”, lo spettacolo per bambini allo Spazio Teatro 89 di Milano
– Adatto ai bambini dai due ai quattro anni di età, il nuovo appuntamento della
rassegna teatrale per l’infanzia organizzata dall’auditorium milanese è un viaggio
alla scoperta di forme, colori, geometrie e rifrazioni che generano emozioni. 

Ognuno di noi ha dentro di sé tantissime sfumature di colore, l’importante è saper
farle emergere… 

È uno spettacolo di teatro danza il nuovo appuntamento della rassegna per
l’infanzia “Teatro piccolissimo… e non solo” organizzata dall’auditorium
milanese di via Fratelli Zoia 89: domenica 9 febbraio (ore 11; ingresso 8
euro) lo Spazio Teatro 89 ospiterà “L’arcobaleno di Bianca”, adatto in
particolare ai bambini dai due ai quattro anni di età e portato in scena dalla
compagnia ABC-Allegra Brigata Cinematica.

Non si sa da dove arrivi Bianca: da un sassolino di Luna, dalla schiuma dell’oceano,
da un ricciolo di burro o, forse, dal foglio accartocciato rotolato via dal tavolo di un
artista. Bianca sbircia il mondo dal suo bozzolo con due enormi occhi trasparenti:
ogni cosa si trasforma in un’altra, tutto danza e cambia come dentro un
caleidoscopio. Il suo mondo bianco nasconde tanti piccoli segreti.

“L’arcobaleno di Bianca” è un viaggio alla scoperta di forme e colori, geometrie
e rifrazioni, per arrivare a capire che il bianco non è l’assenza di colore, ma la
presenza di tutti i colori insieme e che un foglio accartocciato, a guardarlo meglio,
in realtà può rivelarsi uno splendido origami.

Lo spettacolo si articola in quadri, ognuno dedicato a un colore diverso, nei quali il
corpo della protagonista gioca con le emozioni e le differenti qualità di movimento
che il colore “risveglia” in lei. Lasciandosi prendere per mano da Bianca, i baby-
spettatori scopriranno insieme a lei che ognuno di loro ha dentro di sé tantissime
sfumature di colore. L’importante è saper farle emergere…

SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” – Stagione 2019-2020

Ingresso: 8 euro. Carnet dieci biglietti: 70 euro.

“L’arcobaleno di Bianca”, domenica 9 febbraio, ore 11.

Età consigliata: 2-4 anni.

Compagnia teatrale: ABC-Allegra Brigata Cinematica.

Co-produzione: CSC Anymore/Festival Danza Estate.

Regia e danza: Serena Marossi.

Disegno luci: Simone Moretti.

Scenografie: Claudia Broggi.

Riadattamento oggetti di scena: Margherita Moncalvo.

Musiche originali: Marco Bonati, Paolo Ferrario ésprit machiniste.

Costumi: Atelier Moki.
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La GAMeC – Galleria
d’Arte Moderna e
Contemporanea di
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per il 2020
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tenendo viva l’attenzione verso la

creatività contemporanea internazionale e posizionando la GAMeC al

centro di un sempre più solido network culturale.   13 febbraio – 18

maggio 2020ANTONIO ROVALDIIl suono del becco del picchio La

mostra di Antonio Rovaldi, ospitata negli spazi dell’Accademia Carrara,

costituisce la seconda tappa del progetto End. Words from the Margins,

New York City con cui l’artista ha vinto la quinta edizione dell’Italian

Council, il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana

nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea e

Rigenerazione Urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per

il Turismo.Promossa dalla GAMeC in partnership con l’Università di

Harvard, il Kunstmuseum di San Gallo e Magazzino Italian Art di Cold

Spring (NY), la mostra raccontaNew York, la metropoli più iconica al

mondo, dal punto di vista dei suoi margini. L’artista ha camminato nei

cinque quartieri che disegnano la città (Manhattan, Brooklyn, Queens, The

Bronx, Staten Island) esplorandone i con ni più estremi. Da questa

esperienza è nata una serie fotogra ca che restituisce l’immagine di una

N ew  Y o r k  c omp l e s s a ,  p e r i f e r i c a  e  p o c o  c o n o s c i u t a ,  e

un’approfondita pubblicazione dal titoloThe Sound of Woodpecker Bill:

New York City, edita da Humboldt Books, che include, oltre al testo di

Antonio Rovaldi, le mappe realizzate da Francesca Benedetto e contributi

di Francesca Berardi, Cecilia Canziani, Anna de Manincor, Claudia

Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven Handel e Mario Ma .La mostra

diventa inoltre l’occasione per attivare un ricco Public Program con

laboratori, esplorazioni, incontri e  p e r  proseguire collaborazioni

consolidate con importanti istituzioni del territorio – tra cui Accademia

di belle arti G. Carrara, Bergamo Film Meeting, Orlando. Identità,

relazioni, possibilità e Festival Danza Estate –, trasformando

l’esperienza di Rovaldi in un modello di indagine per analizzare i con ni

di Bergamo, promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi

periferici come “luoghi di scrittura del domani”.  4 giugno – 30 agosto

2020DANIEL BUREN Daniel Buren, celebre artista francese conosciuto

in tutto il mondo per le sue installazioni ambientali e per i suoi lavori

tessili, presenta una serie di nuove opere in  bra ottica nel prestigioso

contesto della Sala delle Capriate del Palazzo della Ragione di Bergamo,

che per il terzo anno consecutivo diventa sede espositiva estiva della

GAMeC.Tessuti luminosi,  in cui si  alternano i  motivi  geometrici

caratteristici della ricerca dell’artista, abiteranno lo spazio centrale della

sala, dando vita a un percorso di grande intensità visiva, capace di

rinnovare l’ambiente circostante attivando un dialogo inedito con i dipinti

e gli antichi a reschi sulle pareti. Presentati per la prima volta in Italia, i

lavori in  bra ottica di Buren costituiscono l’esito più avanzato di una
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ricerca artistica portata avanti per oltre cinquant’anni.  4 giugno – 30

agosto 2020IN THE FOREST, EVEN THE AIR BREATHESPremio Lorenzo

Bonaldi per l’Arte – EnterPrize, X Edizione In contemporanea con la

mostra di Buren, apre al pubblico In The Forest, Even The Air Breathes a

cura  d i  Abhijan Toto,  curatore indiano vincitore della X edizione

del  Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – EnterPrize.Il progetto trae

spunto dalle ricerche relative al cosiddetto Curriculum Forest,  una

 loso a della Terra che promuove la necessità di un’immaginazione

cosmopolitica localizzata della nostra attuale era ecologica. La mostra si

focalizza sui sistemi cosmologici di Zomia, una cintura boscosa che corre

dal nord-est dell’India alle Cordigliere delle Filippine, immaginando

nuove forme di politica e pedagogia per rendere più intimo il rapporto

dell’uomo con la terra che abita. La mostra, basata su alcune questioni

centrali del Curriculum Forest, considera Zomia come prospettiva e

comprende opere di Korakrit Arunanondchai, Soe Yu Nwe, Sung Tieu,

Karl Castro, Robert Zhao Renhui, Joydeb Roaja, Nguyen Trinh Thi.   22

ottobre 2020 – 21 febbraio 2021NULLA È PERDUTOArte e materia in

trasformazione Nulla è perduto è il secondo capitolo del grande progetto

espositivo pluriennale dedicato al tema della materia. Dopo Black Hole.

Arte e matericità tra Informe e Invisibile, mostra dedicata all’essenza della

materia in dialogo con le teorie della  sica moderna, questa seconda

tappa, a cura di Anna Daneri e Lorenzo Giusti, rivolge lo sguardo al lavoro

di autori che hanno indagato le trasformazioni della materia per

sviluppare una ri essione sul mutamento e sul tempo.In mostra opere di

epoche diverse, dai dipinti allegorici seicenteschi a lavori dada e

surrealisti,  no alle creazioni di alcuni tra i più importanti esponenti delle

neoavanguardie degli anni Sessanta e Settanta. E ancora, opere di

esponenti dell’Arte Povera, sculture e installazioni di autori degli anni

Ottanta,  no alle ricerche più recenti di artisti internazionali delle ultime

g e n e r a z i o n i .    R E S I D E N Z E ,  V I D E O A R T E  E  C O L L E Z I O N E

IMPERMANENTE Il programma 2020 della GAMeC è arricchito da

ulteriori progetti e iniziative, come la collaborazione con la Fundación

PROA di Buenos Aires per i l  programma di residenze ON AIR –

ARGENTINA-ITALIA ART RESIDENCY, pensato per attivare scambi di

esperienze tese alla valorizzazione del potenziale artistico dei due Paesi.

Ad anni alterni, vengono coinvolte una coppia di artisti – uno italiano e

uno argentino – e una coppia di curatori. Per questa prima edizione la

GAMeC ha invitato l’artista argentina Irina Kirchuk (1983). Torna inoltre

ad abitare gli spazi del museo ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL,  i l

prestigioso network dedicato alla videoarte che dal 2008 coinvolge

alcune tra le più importanti  ist i tuzioni d’arte contemporanea

internazionali,  con artisti provenienti da tutto il mondo. La XII

edizione della rassegna avrà come tema “il linguaggio“. Prosegue in ne il

ciclo di mostre de LA COLLEZIONE IMPERMANENTE, piattaforma

espositiva inaugurata nel 2018 e concepita come uno strumento di ricerca

Pinocchio ~ Un bambino di
legno, oggi
by REDAZIONE

Libreria del Cinema e del
Teatro a Napoli “In nome
del Padre” Massimiliano
Amatucci
by REDAZIONE

Tolo tolo ~ Giù in Africa e
ritorno
by REDAZIONE

Quarantena  su  una  nave  Cos ta

Smeralda per passeggera sospetta

Napo l i  e  Capacc io :  Carab in ier i

arrestano 32enne latitante del clan

Contini. Era in una villetta vicino

Paestum

Pa l e rmo  Po l i z i a  Mun i c i p a l e  –

Sequestrata una discarica abusiva in

viale Michelangelo

La GAMeC – Galleria d’Arte Moderna

e  Con t empo r anea  d i  B e r g amo

annuncia il programma espositivo

per il 2020

AMG Illuminazione: riattivata cabina

S ampo l o ,  g u a s t o  r i p a r a t o  s u l

EVIDENZA

LIBRI

EVIDENZA
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0 comments

sul patrimonio del museo. La terza tappa di questo progetto di ri essione

sul collezionismo e sulle politiche di acquisizione e di sperimentazione

curatoriale presenta una serie di opere della Collezione realizzate nel

corso degli anni Duemila – da Berlinde de Bruyckere a Yan Pei-Ming,

da Gelitin a Latifa Echakhch – che forniscono uno spaccato di alcuni tra i

più signi cativi linguaggi artistici esplorati nei primi vent’anni

del nuovo millennio.

Com. Stam.

Share

lungomare di Mondello

Privacy Policy

Giornale L'Ora
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mercoledì, 5 Febbraio, 2020  L’arcobaleno di Bianca domenica allo Spazio Teatro 89 �

Cultura e Società  

L’arcobaleno di Bianca domenica allo
Spazio Teatro 89
ġ  5 Febbraio 2020  �  Redazione Milano

È uno spettacolo di teatro danza il nuovo appuntamento della rassegna per l’infanzia “Teatro
piccolissimo… e non solo” organizzata dall’auditorium milanese di via Fratelli Zoia 89:
domenica 9 febbraio (ore 11; ingresso 8 euro) lo Spazio Teatro 89 ospiterà “L’arcobaleno di
Bianca”, adatto in particolare ai bambini dai due ai quattro anni di età e portato in scena dalla
compagnia ABC-Allegra Brigata Cinematica.

Non si sa da dove arrivi Bianca: da un sassolino di Luna, dalla schiuma dell’oceano, da un
ricciolo di burro o, forse, dal foglio accartocciato rotolato via dal tavolo di un artista. Bianca
sbircia il mondo dal suo bozzolo con due enormi occhi trasparenti: ogni cosa si trasforma in
un’altra, tutto danza e cambia come dentro un caleidoscopio. Il suo mondo bianco nasconde
tanti piccoli segreti.

“L’arcobaleno di Bianca” è un viaggio alla scoperta di forme e colori, geometrie e rifrazioni,
per arrivare a capire che il bianco non è l’assenza di colore, ma la presenza di tutti i colori
insieme e che un foglio accartocciato, a guardarlo meglio, in realtà può rivelarsi uno
splendido origami.
Lo spettacolo si articola in quadri, ognuno dedicato a un colore diverso, nei quali il corpo
della protagonista gioca con le emozioni e le differenti qualità di movimento che il colore
“risveglia” in lei. Lasciandosi prendere per mano da Bianca, i baby-spettatori scopriranno
insieme a lei che ognuno di loro ha dentro di sé tantissime sfumature di colore. L’importante
è saper farle emergere.

Dove mangiare, dove
dormire

Hotel, Ristoranti, Locali  

A Milano il primo
ristorante in riva al
mare
ġ  28 Novembre 2019  � Redazione

Milano

Un viaggio oltreoceano, verso la
California, per assaporare il gusto
autentico del mare. Questo è
quello che si prova entrando

Natale a Milano
da Zaini è
sempre più
dolce
ġ  26 Novembre

2019

Il bar robotico
di Milano con
vista Duomo
ġ  15 Novembre

2019

Merenda in
musica all’Ibis
Milano
ġ  10 Novembre

2019

Ultimo:

Cerca
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! CULTURA E SOCIETÀ ø MEDICINA, SALUTE E BENESSERE ø HOTEL, RISTORANTI, LOCALI ø ECONOMIA E FINANZA

1 / 2
    CONOSCIMILANO.IT Data

Pagina

Foglio

05-02-2020

16
03
40



← Partirà da Londra il tour europeo del violinista Federico Mecozzi

L’Inter vince il derby 2-0
e vola
ġ  21 Settembre 2019

Giacomo Cusumano
morto in un incidente
alle porte di Mortara
ġ  7 Luglio 2019

Riccardo Testa morto
in un incidente a Melzo
in via De Gasperi
ġ  28 Luglio 2019

SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.
Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org
Rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” – Stagione 2019-2020
Ingresso: 8 euro. Carnet dieci biglietti: 70 euro.

“L’arcobaleno di Bianca”, domenica 9 febbraio, ore 11.
Età consigliata: 2-4 anni.
Compagnia teatrale: ABC-Allegra Brigata Cinematica.
Co-produzione: CSC Anymore/Festival Danza Estate.
Regia e danza: Serena Marossi.
Disegno luci: Simone Moretti.
Scenografie: Claudia Broggi.
Riadattamento oggetti di scena: Margherita Moncalvo.
Musiche originali: Marco Bonati, Paolo Ferrario ésprit machiniste.
Costumi: Atelier Moki.

Ti consigliamo di leggere anche

Condividi

ŏ Potrebbe anche interessarti

Scienza e Tecnologia

Scienza e Tecnologia  

La Lombardia è la
regione più digitale
d’Italia
ġ  18 Gennaio 2020  � Redazione

Milano

“La Lombardia si conferma la
regione più digitale d’Italia. Le
nostre politiche rivolte a imprese
e cittadini puntano a una

Trasformazione
digitale di
Milano:
insieme
Comune e

Camera di Commercio
ġ  19 Dicembre 2019

Quali sono i
benefici
garantiti da un
sistema di

videosorveglianza con memoria
su cloud
ġ  26 Novembre 2019

LibertyCommerce il software per
la gestione del Magazzino
ġ  12 Ottobre 2019

Viaggi e Turismo

Viaggi e Turismo  

Milena Quercioli
espone ad Oslo
presso
l’Ambasciata
brasiliana

L’aperitivo che
non ti aspetti a
Milano

Presto anche i
milanesi si
daranno
appuntamento da
Starbucks

Milano. La Cardi
Gallery presenta
una nuova
mostra di Claudio
Verna

Romoletto
Milano: ecco il
food made in
Roma

Milo e Maya
domenica 20
ottobre allo
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NM LIVE

ULTIMISSIME

CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE

PRONOSTICI SERIE A

IN VETRINA

TONI AZZURRI -
IAVARONE SU

"NM": "QUANDO
LA CLASSE

OPERAIA VA IN
PARADISO"

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

36 FOTO HD DAL
CAMPO - INTER-

NAPOLI, ECCO LE
IMMAGINI DAL

TERRENO DI
GIOCO

CULTURA & GOSSIP

MOSTRE - GAMeC Bergamo,
Antonio Rovaldi, il suono del

becco del picchio, il
programma

Il suono del becco del picchio
 
13 febbraio – 17 maggio 2020
 
Accademia Carrara / Ala Vitali Bergamo
 

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

MILANO - Inter-Napoli (0-
1), semifinale d'andata di
Coppa Italia, ecco le
pagelle di "Napoli
Magazine".     LE PAGEL...
Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Alessandro
Formisano, Head of
Operations della SSC
Napoli, ha rilasciato alcune
dichiarazioni a Radio Kiss
Kiss Napo... Continua a

leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

PAGELLE NM - INTER-NAPOLI, I VOTI DI
PETRAZZUOLO: "CI PENSA FABIAN!"

KISS KISS - FORMISANO: "PREVISTE
TARIFFE SPECIALI CONTRO L'INTER PER

GLI ABBONATI E NON SOLO, SULLE
MULTE E L'ACCESSO DI MEGAFONI E

STRISCIONI ALLO STADIO SE NE OCCUPA
LA QUESTURA, GIÀ DECISA LA NUOVA

MAGLIA, SULLE BALAUSTRE..."

FOTO - DI LORENZO: "IL MODO MIGLIORE
PER DIMENTICARSI DI UN PASSO FALSO È

TORNARE SUBITO A VINCERE!"

MATCH CENTER Serie A Coppa Italia

24^ Giornata

LECCE

-
SPAL

-
Sab 15/02, 15:00

24^ Giornata

BOLOGNA

-
GENOA

-
Sab 15/02, 18:00

24^ Giornata

ATALANTA

-
ROMA

-
Sab 15/02, 20:45

24^ Giornata

UDINESE

-
VERONA

-
Dom 16/02, 12:30

24^ Giornata

JUVENTUS

-
BRESCIA

-
Dom 16/02, 15:00

Anno XVII n° 7 19:49:52Giovedì 13 Febbraio 2020, Ore

 

Uniti dalla stessa passione... 
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com 
ideato da Antonio Petrazzuolo

Tweet

13.02.2020 19:42 di Napoli Magazine
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TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele

Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco

Lucariello

RISULTATI VOTA

I MAGNIFICI 7

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO NM -
Cagliari-Napoli,
come finirà?

1

X

2

Opening: giovedì 13 febbraio 2020, ore 19:00
 
Il suono del becco del picchio, a cura di Lorenzo Giusti,
Steven Handel e Francesca Benedetto, è il secondo capitolo
del progetto End. Words from the Margins, New York City con
cui Antonio Rovaldi ha vinto la quinta edizione dell'Italian
Council, il programma di promozione dell'arte contemporanea
italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività
contemporanea e Rigenerazione urbana del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
 
Attraverso una serie fotografica, un'installazione sonora, un'opera
video e nuovi lavori scultorei, la mostra racconta la metropoli
più iconica al mondo dal punto di vista dei suoi margini,
restituendo l'immagine di una New York complessa, periferica e
poco conosciuta. 
 
PUBLIC PROGRAM 2020

INCONTRI, PROIEZIONI, WORKSHOP E PERFORMANCE 
 
IN OCCASIONE DELLA MOSTRA
 
La GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo promuove il primo ciclo del 2020 del Public Program,
la piattaforma di incontri aperti al pubblico strettamente legati al
calendario espositivo del museo.
 
Il programma pensato in occasione della mostra Il suono del
becco del picchio, in visione presso l’Ala Vitali dell’Accademia
Carrara di Bergamo dal 13 febbraio al 17 maggio,
prevede laboratori, escursioni, workshop, proiezioni,
conferenze ed eventi che coinvolgeranno artisti, architetti,
critici, musicisti e performer.
 
Un’occasione preziosa per proseguire collaborazioni
consolidate con importanti istituzioni del territorio – tra
cui Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo Film
Meeting, ORLANDO. Identità, relazioni,
possibilità e Festival Danza Estate –, presentando un’offerta
culturale articolata, rivolta a diverse fasce di pubblico.

 
Fil rouge del programma sarà il concetto di margine declinato in
base a differenti definizioni e interpretazioni: inteso come limite
fisico e mentale; pregiudizio sociale; soglia reale o immaginaria da
varcare; confine geografico da mappare.
 
Gli appuntamenti toccheranno trasversalmente temi importanti e
attuali quali l’inclusione sociale, il gender, le tradizioni
popolari e le culture ai margini del mondo, per trasformare
l’esperienza di Antonio Rovaldi a New York in un modello di
indagine del confine, promuovendo una nuova consapevolezza
degli spazi periferici come “luoghi di scrittura del domani”.
 
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

 
Mercoledì 26 febbraio, alle 19:00, la Fondazione Sozzani di
Milano ospiterà la prima presentazione in Italia del
volume The Sound of the Woodpecker Bill: New York
City (Humboldt Books), fulcro del progetto End. Words from the
Margins, New York City.
 
Suddiviso in cinque capitoli – come i cinque boroughs della città
– composti ciascuno da una selezione di cento fotografie in
bianco e nero che documentano la camminata intorno al

"Il modo migliore per
dimenticarsi di un passo
falso è tornare subito a
vincere!
#forzanapolisempre"
scrive su Instagram il t...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - "A casa mia sto
un passo indietro per
evitare di schiacciare tutti
con la mia presenza. Sono
la moglie di Giulio Vio...
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

CASTEL VOLTURNO (CE) -
L'attaccante del Napoli
Dries Mertens balla nello
spogliatoio, il suo
compagno di squadra Eljif
Elmas ... Continua a leggere

>>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - "Seconda partita
da titolare nel Napoli
(coppa italia) e prima al
San Paolo" scrive su
Instagram l'ex portiere
azzur... Continua a leggere

>>

BOMBA SEXY - M. GRAZIA CUCINOTTA

VIDEO SHOW - NAPOLI: MERTENS BALLA,
ELMAS CANTA E SORRIDE!

IL RICORDO - L'EX AZZURRO
TAGLIALATELA: "SECONDA PARTITA DA

TITOLARE NEL NAPOLI IN COPPA ITALIA E
PRIMA ALLO STADIO SAN PAOLO"

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

INTER 54 23 16 6 1 48 20

JUVENTUS 54 23 17 3 3 44 23

LAZIO 53 23 16 5 2 53 20

ATALANTA 42 23 12 6 5 61 31

ROMA 39 23 11 6 6 42 30

VERONA 34 23 9 7 7 28 24

BOLOGNA 33 23 9 6 8 37 36

CAGLIARI 32 23 8 8 7 38 35

PARMA 32 23 9 5 9 31 30

2 / 4
    NAPOLIMAGAZINE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

13-02-2020

16
03
40



Squadra Pt G V N P GR GS

INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

Classifica

Calendario e
Risultati

Statistiche 
SSC NAPOLI

Statistiche Squadre

Albo d'oro

IL MENU DI NM

In Primo Piano

In Evidenza

L'EDITORIALE

IL PUNTO

SOCIAL NETWORK

LA BOMBA SEXY

TUTTI IN RETE

L'ANGOLO di Diego

LO SCRIGNO

perimetro di ogni circoscrizione, il volume include un testo
di Antonio Rovaldi, le mappe realizzate da Francesca
Benedetto e contributi di Francesca Berardi, Cecilia
Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo
Giusti, Steven Handel e Mario Maffi che presentano una New
York ordinaria, nascosta e distante, e contribuiscono a fornire uno
sguardo essenziale e contemporaneo attraverso cui scorgere il
futuro della città, dei suoi quartieri e dei suoi abitanti.
 
Alla Fondazione Sozzani Antonio Rovaldi presenterà il volume
durante una conversazione con Francesca Benedetto e
Lorenzo Giusti moderata da Davide Rapp, video artista,
regista e cinefilo.
L’evento segue la presentazione di novembre 2019 all’Università
di Harvard e anticipa gli incontri dei prossimi mesi presso Casa
Italiana Zerilli Marimò (New York University), promossa da
Magazzino Italian Art di Cold Spring, e al Kunstmuseum di San
Gallo (Svizzera).
 
Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata
Internazionale della Donna, i Servizi Educativi della GAMeC
promuovono l’evento Io non sono margine, io sono confine,
che conclude un progetto condotto dall'educatrice museale e
artista Camilla Marinoni.
Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 sette ragazze
ospiti dell’Associazione Agathà di Bergamo, che dal 2010
accoglie adolescenti con situazioni di fragilità sociale,
presenteranno ai visitatori della mostra Il suono del becco del
picchio una lettura inedita delle fotografie esposte, sulla
base del proprio vissuto personale.
 
Due gli appuntamenti in programma in occasione della 38a
edizione di Bergamo Film Meeting, al Cinema San Marco di
Bergamo: domenica 8 marzo, alle 15:30, ospiterà Yes, but
remember that the city is a funny place, un pomeriggio
cinematografico dedicato alla città di New York, in cui le sonorità
di It’s Just a Brooken Fork, video di Antonio Rovaldi composto da
un montaggio di immagini fotografiche raccolte dall’artista durante
le numerose camminate compiute tra il 2015 e il 2019, si
estenderà nella performance live Safari del sound designer e
musicista Massimo Carozzi, restituendo l’immagine sonora di
una città elastica, interstiziale, lontana e semisommersa
dall’acqua. 
 
 
Sabato 14 marzo,alle 17:30, si terrà invece la proiezione
di Picó: Un parlante de Africa en America, documentario del
collettivo Invernomuto e di Jim C. Nedd sulla tradizione
dei Picos, impianti audio coloratissimi che animano le feste della
Costa Atlantica della Colombia.
Un focus sul ruolo delle città portuali colombiane, un
tempo strategiche nelle rotte della tratta degli schiavi, e che, a
partire dagli anni Sessanta, hanno giocato un ruolo chiave nella
diffusione di prodotti culturali – tra cui la musica dell’Africa
Occidentale – e di dispositivi tecnologici che hanno posto le basi
per la cultura dei Picos. Attraverso una serie di interviste, i
protagonisti di questa tradizione approfondiscono un fenomeno
sfaccettato, dagli aspetti musicali e visivi abbaglianti, che prosegue
l’originario percorso di rivolta contro la colonizzazione.
 
 
Mercoledì 1 aprile, alle 18:00, nello Spazio ParolaImmagine
della GAMeC Francesco Zanot – curatore, saggista e docente
esperto di fotografia contemporanea – condurrà un incontro dal
titolo SUBURBIA: fotografia e margini. Immagini delle
periferie e dei sobborghi. Lo spazio dove la città finisce

Clicca qui per visitare tutti i servizi foto
di Napoli Magazine

OGGI IERI

MILAN 32 23 9 5 9 25 31

NAPOLI 30 23 8 6 9 36 34

SASSUOLO 29 23 8 5 10 38 38

TORINO 27 23 8 3 12 27 42

FIORENTINA 25 23 6 7 10 26 34

UDINESE 25 23 7 4 12 20 36

SAMPDORIA 23 23 6 5 12 25 38

LECCE 22 23 5 7 11 30 44

GENOA 19 23 4 7 12 24 43

BRESCIA 16 23 4 4 15 21 42

SPAL 15 23 4 3 16 17 40

Tutto sulla Serie A

NAPOLI MAGAZINE LIVE

TUTTI I SERVIZI FOTO 
DI NAPOLI MAGAZINE

LE NEWS PIÙ LETTE

MOVIOLA RAI - Pieri: "La mano di De Vrij? Non
era rigore, D'Ambrosio invece si lascia cadere"

RASSEGNA - Corriere: "Impresa del Napoli",
Tuttosport: "Ringhio affonda Conte"

FELICE - Napoli, Politano: "Abbiamo vinto
soffrendo, grazie per la splendida accoglienza"

MIXED - Manolas: "Abbiamo rialzato la testa"
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nei progetti dei fotografi contemporanei, inconversazione
con Alessandra Pioselli, critica, curatrice e Direttrice
dell’Accademia di belle arti G. Carrara.
 
 
Il 20, 21 e 24 aprile Antonio Rovaldi condurrà un
workshop rivolto agli studenti dell’Accademia di belle arti
G. Carrara e aperto al pubblico, che
prevede approfondimenti teorici ed escursioni alla scoperta
dei territori al margine della città di Bergamo e delle sue periferie.
Il cammino come pratica estetica e la percorrenza del margine
saranno dunque i temi centrali del laboratorio.
 
 
Sabato 9 maggio Alessandro Sciarroni, Leone d'Oro alla
carriera per la Danza alla Biennale di Venezia 2019,
dialogherà con il Direttore della GAMeC Lorenzo Giusti durante
un incontro pubblico che si terrà alle 18:30 presso lo Spazio
Servizi Educativi della GAMeC.
 
Quello stesso giorno, grazie alla collaborazione con il
festival ORLANDO. Identità, relazioni, possibilità, giunto
quest’anno alla sua settima edizione, e con Festival Danza
Estate, il performer presenterà, nella sala che ospita la mostra di
Antonio Rovaldi, Save the last dance for me, la sua ultima
produzione. Punto di partenza della performance è la ripresa della
polka chinata, un ballo di coppia emiliano in via di estinzione
danzato da soli uomini, per sviluppare un viaggio vorticoso sulla
trasmissione della memoria, sul confine tra tradizione e
contemporaneo; una danza sulla vertigine dell’abbraccio, che
rievoca i movimenti circolari compiuti da Antonio Rovaldi attorno
alle aree di confine newyorkesi. Lo spettacolo si terrà in due
repliche, alle 17:30 e alle 20:30. 
 
La collaborazione con il festival ORLANDO prosegue domenica
17 maggio, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata
Internazionale dei Musei che quest’anno ha come tema Musei
per l’eguaglianza: diversità e inclusione e si propone non solo di
celebrare la diversità di prospettive di cui comunità e musei sono
portatori, ma di promuovere strumenti in grado di riconoscere e
superare i pregiudizi legati alle scelte espositive e alle storie da
raccontare.
In occasione dell’ultimo giorno di apertura, che coincide con
la Giornata Internazionale contro l’omofobia, lesbofobia,
bifobia, intersex-transfobia, i Servizi Educativi del museo
propongono una modalità inedita di visitare Il suono del becco del
picchio, mostra legata al tema del confine come luogo di vita,
resilienza e scoperta. Due percorsi guidati d’eccezione, alle
10:00 e alle 11:30, presenteranno la mostra da un punto
di vista che esprime diversità, orientamenti sessuali e
identità di genere capaci di attivare inedite riflessioni e di
sottolineare quanto il museo sia un luogo polifonico, inclusivo, in
cui ciascun visitatore è chiamato a mettersi in gioco.
 
INFORMAZIONI E CONTATTI

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo
Tel. +39 035 270272
gamec.it
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LA MOSTRA

Antonio Rovaldi alla Gamec: incontri,
proiezioni, workshop fotogallery
La GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo promuove
il primo ciclo del 2020 del Public Program, la piattaforma di incontri aperti al
pubblico strettamente legati al calendario espositivo del museo.

 Commenta  Stampa  Invia notizia 4 min

Il programma pensato in occasione della mostra Il suono del becco del
picchio, personale di Antonio Rovaldi in visione presso l’Ala Vitali
dell’Accademia Carrara di Bergamo dal 13 febbraio al 17 maggio, prevede
laboratori, escursioni, workshop, proiezioni, conferenze ed
eventi che coinvolgeranno artisti, architetti, critici, musicisti e performer.

Un’occasione preziosa per proseguire collaborazioni consolidate con
importanti istituzioni del territorio – tra cui Accademia di belle arti G.
Carrara, Bergamo Film Meeting, Orlando. Identità, relazioni, possibilità e
Festival Danza Estate –, presentando un’offerta culturale articolata, rivolta a
diverse fasce di pubblico.

GALLERIA FOTOGRAFICA Antonio Rovaldi
- Il suono del becco del picchio

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Fil rouge del programma sarà il concetto di margine declinato in base a
differenti de nizioni e interpretazioni: inteso come limite  sico e mentale;
pregiudizio sociale; soglia reale o immaginaria da varcare; con ne
geogra co da mappare.

Gli appuntamenti toccheranno trasversalmente temi importanti e attuali
quali l’inclusione sociale, il gender, le tradizioni popolari e le culture ai
margini del mondo, per trasformare l’esperienza di Antonio Rovaldi a New
York in un modello di indagine del con ne, promuovendo una nuova
consapevolezza degli spazi periferici come “luoghi di scrittura del domani”.

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Mercoledì 26 febbraio, alle 19, la Fondazione Sozzani di Milano ospiterà la
prima presentazione in Italia del volume The Sound of the Woodpecker Bill:
New York City (Humboldt Books), fulcro del progetto End. Words from the
Margins, New York City.
Suddiviso in cinque capitoli – come i cinque boroughs della città – composti
ciascuno da una selezione di cento fotogra e in bianco e nero che
documentano la camminata intorno al perimetro di ogni circoscrizione, il
volume include un testo di Antonio Rovaldi, le mappe realizzate da
Francesca Benedetto e contributi di Francesca Berardi, Cecilia Canziani,
Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven Handel e
Mario Maf  che presentano una New York ordinaria, nascosta e distante, e
contribuiscono a fornire uno sguardo
essenziale e contemporaneo attraverso cui scorgere il futuro della città, dei
suoi quartieri e dei suoi abitanti.

Alla Fondazione Sozzani Antonio Rovaldi presenterà il volume durante una
conversazione con Francesca Benedetto e Lorenzo Giusti moderata da
Davide Rapp, video artista, regista e cine lo.

L’evento segue la presentazione di novembre 2019 all’Università di Harvard
e anticipa gli incontri dei prossimi mesi presso Casa Italiana Zerilli Marimò
(New York University), promossa da Magazzino Italian Art di Cold Spring, e
al Kunstmuseum di San Gallo (Svizzera).
Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna ,
i Servizi Educativi della GAMeC promuovono l’evento Io non sono margine,
io sono con ne, che conclude un progetto condotto dall’educatrice museale e
artista Camilla Marinoni.

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 sette ragazze ospiti dell’Associazione
Agathà di Bergamo, che dal 2010 accoglie adolescenti con situazioni di
fragilità sociale, presenteranno ai visitatori della mostra Il suono del becco
del picchio una lettura inedita delle fotogra e esposte, sulla base del proprio
vissuto personale.

Due gli appuntamenti in programma in occasione della 38ª edizione di
Bergamo Film Meeting, al Cinema San Marco di Bergamo: domenica 8
marzo, alle 15:30, ospiterà Yes, but remember that the city is a funny place,
un pomeriggio cinematogra co dedicato alla città di New York, in cui le
sonorità di It’s Just a Brooken Fork, video di Antonio Rovaldi composto da un
montaggio di immagini fotogra che raccolte dall’artista durante le
numerose camminate compiute tra il 2015 e il 2019, si estenderà nella
performance live Safari del sound designer e musicista Massimo Carozzi,
restituendo l’immagine sonora di una città elastica, interstiziale, lontana e
semisommersa dall’acqua.
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Sabato 14 marzo, alle 17.30, si terrà invece la proiezione di Picó: Un parlante
de Africa en America, documentario del collettivo Invernomuto e di Jim C.
Nedd sulla tradizione dei Picos, impianti audio coloratissimi che animano le
feste della Costa Atlantica della Colombia.
Un focus sul ruolo delle città portuali colombiane, un tempo strategiche
nelle rotte della tratta degli schiavi, e che, a partire dagli anni Sessanta,
hanno giocato un ruolo chiave nella diffusione di prodotti culturali – tra cui
la musica dell’Africa Occidentale – e di dispositivi tecnologici che hanno
posto le basi per la cultura dei Picos. Attraverso una serie di interviste, i
protagonisti di questa tradizione approfondiscono un fenomeno sfaccettato,
dagli aspetti musicali e visivi abbaglianti, che prosegue l’originario percorso
di rivolta contro la colonizzazione.

Mercoledì 1 aprile, alle 18, nello Spazio ParolaImmagine della GAMeC
Francesco Zanot – curatore, saggista e docente esperto di fotogra a
contemporanea – condurrà un incontro dal titolo SUBURBIA: fotogra a e
margini. Immagini delle periferie e dei sobborghi. Lo spazio dove la città
 nisce nei progetti dei fotogra  contemporanei, in conversazione con
Alessandra Pioselli, critica, curatrice e Direttrice dell’Accademia di belle arti
G. Carrara.

Il 20, 21 e 24 aprile Antonio Rovaldi condurrà un workshop rivolto agli
studenti dell’Accademia di belle arti G. Carrara e aperto al pubblico, che
prevede approfondimenti teorici ed escursioni alla scoperta dei territori al
margine della città di Bergamo e delle sue
periferie. Il cammino come pratica estetica e la percorrenza del margine
saranno dunque i temi centrali del laboratorio.

Sabato 9 maggio Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la
Danza alla Biennale di Venezia 2019, dialogherà con il Direttore della
GAMeC Lorenzo Giusti durante un incontro pubblico che si terrà alle 18:30
allo Spazio Servizi Educativi della GAMeC.
Quello stesso giorno, grazie alla collaborazione con il festival Orlando.
Identità, relazioni, possibilità, giunto quest’anno alla sua settima edizione, e
con Festival Danza Estate, il performer presenterà, nella sala che ospita la
mostra di Antonio Rovaldi, Save the last dance for me, la sua ultima
produzione. Punto di partenza della performance è la ripresa della polka
chinata, un ballo di coppia emiliano in via di estinzione danzato da soli
uomini, per sviluppare un viaggio vorticoso sulla trasmissione della
memoria, sul con ne tra tradizione e contemporaneo; una danza sulla
vertigine dell’abbraccio, che rievoca i movimenti circolari compiuti da
Antonio Rovaldi attorno alle aree di con ne newyorkesi. Lo spettacolo si
terrà in due repliche, alle 17.30 e alle 20.30.

La collaborazione con il festival Orlando prosegue domenica 17 maggio,
nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale dei Musei che
quest’anno ha come tema Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione e si
propone non solo di celebrare la diversità di
prospettive di cui comunità e musei sono portatori, ma di promuovere
strumenti in grado di riconoscere e superare i pregiudizi legati alle scelte
espositive e alle storie da raccontare.

In occasione dell’ultimo giorno di apertura, che coincide con la Giornata
Internazionale contro l’omofobia, lesbofobia, bifobia, intersex-transfobia,
i Servizi Educativi del museo propongono una modalità inedita di visitare Il
suono del becco del picchio, mostra legata al tema del con ne come luogo di
vita, resilienza e scoperta. Due percorsi guidati d’eccezione, alle 10 e alle
11.30, presenteranno la mostra da un punto di vista che esprime diversità,
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orientamenti sessuali e identità di genere capaci di attivare inedite
ri essioni e di
sottolineare quanto il museo sia un luogo polifonico, inclusivo, in cui ciascun
visitatore è chiamato a mettersi in gioco.
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GAMEC

La New York di Antonio Rovaldi, quando la
natura si riprende gli spazi della città
Si apre questa sera, giovedì 13 febbraio, negli spazi della Carrara la mostra "Il
suono del becco del picchio" di Antonio Rovaldi

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

C’è l’inesorabile grido dell’uomo che chiede di rispettare il nostro pianeta. E
poi c’è la natura che silenziosa si riprende gli spazi, anche i più estremi, che
la città dimentica, scorda, o lascia come scarti.

C’è un ordine che sovrasta il disordine urbano o il disordine della natura che
si impossessa dell’ordine urbanistico. Un gioco di griglie differenti con cui
osservare il mondo, il nostro, con uno sguardo attento e indagatore. La
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natura si riprende uno spazio ben preciso, quello della città e Antonio
Rovaldi – che apre questa sera, giovedì 13 febbraio, allo Spazio Vitali
dell’Accademia Carrara, la mostra “Il suono del picchio” – prende come
riferimento nientemeno che New York. I grattacieli questa volta restano
sullo sfondo, nel loro ordine di in niti piani tutti uguali, mentre la natura
prende la rivincita su una rete metallica, ai bordi di una strada asfaltata, su
una spiaggia desolata.

La percezione dei luoghi e del paesaggio è una tematica cara ad Antonio
Rovaldi, nato a Parma nel 1975 e con studi in arte e fotogra a alla Naba di
Milano. Questa mostra costituisce la seconda tappa del progetto End. Words
from the Margins, New York City con cui l’artista ha vinto la quinta edizione
dell’Italian Council, il programma di promozione dell’arte contemporanea
italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea e
Rigenerazione Urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo.

Promossa dalla GAMeC in partnership con l’Università di Harvard,
il Kunstmuseum di San Gallo e Magazzino Italian Art di Cold Spring (NY), la
mostra racconta New York, la metropoli più iconica al mondo, dal punto di
vista dei suoi margini.

Rovaldi ha camminato nei cinque quartieri che disegnano la metropoli –
Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, Staten Island -esplorandone i
con ni più estremi. I grattacieli lasciano spazio a maestosi alberi che
svettano verso il cielo, come a rimarcare che l’uomo non ha inventato nulla
se non prendendo spunto o copiando dalla natura. L’artista riprende e
immortala una New York insolita, in bianco e nero e con formati precisi. Il
gioco dell’ordine sul disordine e viceversa torna anche nell’allestimento,
lasciando a chi osserva il compito di questa lettura e di capire da quale parte
stare o se c’è un con ne geogra co nel quale trovare un equilibrio.

In un’epoca di stories su Instagram, Rovaldi ci conduce a riscoprire il senso
lento della fotogra a, lo scrivere con la luce diventa così un sottolineare
aspetti inediti del senso di vivere oggi, di stati d’animo, di rapporti e di
equilibri. L’affanno, la corsa, il successo, il primato dell’uomo sono sullo
sfondo, spesso un velario che narra la storia di un perdente di fronte alla
lenta vitalità della natura che si riprende ciò che l’uomo le ha tolto.

Da questa esperienza è nata una serie fotogra ca che restituisce l’immagine
di una New York complessa, periferica e poco conosciuta, e un’approfondita
pubblicazione dal titolo The Sound of Woodpecker Bill: New York City,
edita da Humboldt Books, che include, oltre al testo di Antonio Rovaldi, le
mappe realizzate da Francesca Benedetto e contributi di Francesca Berardi,
Cecilia Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti,
Steven Handel e Mario Maf .

La mostra diventa inoltre l’occasione per attivare un ricco Public Program
con laboratori, esplorazioni, incontri e per proseguire collaborazioni
consolidate con importanti istituzioni del territorio – tra cui Accademia di
belle arti Giacomo Carrara, Bergamo Film Meeting, Orlando. Identità,
relazioni, possibilità e Festival Danza Estate –, trasformando l’esperienza di
Rovaldi in un modello di indagine per analizzare i con ni di Bergamo,
promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi periferici come “luoghi
di scrittura del domani”.
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Antonio Rovaldi. Il suono del becco del picchio

La mostra di Antonio Rovaldi, ospitata negli spazi dell’Accademia Carrara,
costituisce la seconda tappa del progetto End. Words from the Margins, New York
City con cui l’artista ha vinto la quinta edizione dell’Italian Council, il programma di
promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale
Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo.

Promossa dalla GAMeC in partnership con l’Università di Harvard, il Kunstmuseum
di San Gallo e Magazzino Italian Art di Cold Spring (NY), la mostra raccontaNew
York, la metropoli più iconica al mondo, dal punto di vista dei suoi margini. L’artista
ha camminato nei cinque quartieri che disegnano la città (Manhattan, Brooklyn,
Queens, The Bronx, Staten Island) esplorandone i confini più estremi. Da questa
esperienza è nata una serie fotografica che restituisce l’immagine di una New York

complessa, periferica e poco conosciuta, e un’approfondita pubblicazione dal titoloThe Sound of Woodpecker Bill: New York City,
edita da Humboldt Books, che include, oltre al testo di Antonio Rovaldi, le mappe realizzate da Francesca Benedetto e contributi di
Francesca Berardi, Cecilia Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven Handel e Mario Maffi.

La mostra diventa inoltre l’occasione per attivare un ricco Public Program con laboratori, esplorazioni, incontri e per proseguire
collaborazioni consolidate con importanti istituzioni del territorio – tra cui Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo Film Meeting,
Orlando. Identità, relazioni, possibilità e Festival Danza Estate –, trasformando l’esperienza di Rovaldi in un modello di indagine per
analizzare i confini di Bergamo, promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi periferici come “luoghi di scrittura del domani”.

Informazioni Evento: 

Data Inizio: 13 febbraio 2020 
Data Fine: 18 maggio 2020 
Costo del biglietto: 5,00 €; Riduzioni: gruppi: 3,00 €; scuole: 1,00 €; gratuito bambini fino a 6 anni non compiuti 
Prenotazione: Facoltativa 
Luogo: Bergamo, Galleria d'arte moderna e contemporanea di Bergamo - GAMEC 
Orario: 10.00-18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00); martedì chiuso 
Telefono: +39 035 270272 
E-mail: info@gamec.it 
Sito web

Dove: 
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spettacolo: a Teatri di Vita di Bologna

"ResiDanze di Primavera"
Si riaprono i teatri e a Bologna si ricomincia dalla
danza con la quarta edizione delle “resiDANZE di
primavera”. Quattro compagnie in residenza artistica
presenteranno i loro studi, insieme a due compagnie
ospiti, mentre l’inaugurazione, esattamente il 15
giugno (giorno di riapertura dei teatri in Italia) sarà
simbolicamente nel nome di Pina Bausch,
nell’80esimo anniversario della nascita, e della sua
“Nelken-Line”, che attraverserà Bologna per oltre 4
chilometri come happening urbano di riappropriazione
artistica della città dopo i mesi del lockdown e dei
divieti. Al termine della camminata, a cui
parteciperanno artisti, spettatori e cittadini, andrà in
scena uno spettacolo sul labirinto a cura del
Laboratorio di Teatri di Vita, e a seguire sarà
riproposto il film di Wim Wenders “Pina”.

Nei due weekend successivi (19-20 e 26-27 giugno),
accanto agli spettacoli di Paola Bianchi e di Carlo
Massari / C&C Company, sarà possibile assistere ai
primi studi dei nuovi spettacoli di Daniele Ninarello
con le canzoni live di Cristina Donà, e inoltre di Bambula Project, Cie Essevesse e Sara Marasso con
Stefano Risso.

Tutto avverrà negli spazi all’aperto del Parco dei Pini e di Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485,
Bologna; tel. 333.4666333; www.teatridivita.it; nuova app scaricabile dal sito), dal 15 al 27 giugno
2020, con le distanze e le norme di sicurezza garantite dal filo di Arianna che delimiterà spazi e
percorsi, in una vera e propria “estate appesa a un filo”, che proseguirà dal 2 luglio con il festival
“Cuore d’Italia”.

La rassegna “resiDANZE di primavera” rientra nel festival “Bologna Estate 2020” del Comune di
Bologna, ed è realizzata nell’ambito del progetto interregionale di Residenze Artistiche – Artisti nel
territorio, realizzato da Teatri di Vita con il contributo della Regione Emilia Romagna e del MiBACT.

Abbonamento giugno-agosto: 39 euro. Biglietto giornaliero (tre eventi): 12 euro. Film: 5 euro.

lunedì 15 giugno (ore 19) Nelken-Line Arianna ritrova il filo verso il teatro happening urbano per tutti
dalla Sala Studio (via del Pratello 90) a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485)

Una passeggiata che è al tempo stesso un omaggio a Pina Bausch e la riappropriazione degli spazi
urbani e teatrali nel giorno della riapertura. Un’azione collettiva a cui tutti possono partecipare,
unendosi al corteo in fila indiana, guidati dal filo di Arianna, dal centro alla periferia di Bologna.
L’appuntamento è alla Sala Studio in via del Pratello 90/a. Da lì partiremo alle ore 19, distanziati di un
metro. In alcuni momenti della camminata, la fila si trasformerà nella famosa Nelken-Line di Pina
Bausch. Sulla musica di Louis Armstrong tutti sono invitati a eseguire i movimenti di Pina Bausch che
simboleggiano le stagioni. Attenzione: esiste un facile tutorial per impararli. Preparatevi:
https://vimeo.com/219686975 Termineremo la camminata e la Nelken-Line nel Parco de Pini che
ospita Teatri di Vita. Lì festeggeremo con lo spettacolo “LAB-yrinth” degli allievi del laboratorio di teatro.
E alle 22.30, il film “Pina” di Wim Wenders (vai nell’apposita pagina per verificare la disponibilità).

lunedì 15-martedì 16 giugno (ore 21.30) LAB-yrinth evento conclusivo del laboratorio di teatro di Teatri
di Vita condotto da Gianluca Enria con Anas Arqawi, Alessandro Vincenzo Dimitri, Valentina Gaggi,
Asia Martinelli, Margherita Monti, Damiano Pasi, Jelena Stojanovic

Il laboratorio di Teatri di Vita si conclude con una performance delle ragazze e dei ragazzi che anche
nei mesi di lockdown hanno continuato a lavorare da remoto. Per parlare di muri, di mari e di labirinti,
fisici e mentali. Ecco allora il filo di una storia che non c’è, la storia del labirinto. Una missione
compiuta, quella di Teseo, e una incompiuta, l’amore di Arianna. Un mare che dovrebbe avvolgere e
che invece divide. “Quali mani t’hanno costruito?”, disse l’uomo al muro. “Le tue, mentre pensavi a
dividerti imprigionando la tua stessa storia”, rispose il muro. E’ inutile alzare barriere: nella storia i
muri non hanno mai resistito.

lunedì 15 giugno (ore 22.30) Pina un film per Pina Bausch di Wim Wenders (Germania 2011, 106’)

Un film che è un emozionato omaggio alla memoria di Pina Bausch, nell’80esimo anniversario della
sua nascita: lunghi bellissimi stralci dei suoi capolavori, folgoranti lacerti di danza urbana, e pensieri
dei performers dopo la sua morte. Ha il retrogusto di un’accorata elegia questo non-documentario,
straordinario nella riproposizione dei brani teatrali (tra cui rarissimi i pezzi d’epoca, “incorniciati”). Un
film spettacolare, con tanta energia, per tutti gli “orfani di Pina” che l’hanno conosciuta e per chi ha
l’occasione di scoprirla attraverso lo sguardo di un Maestro del cinema.

venerdì 19-sabato 20 giugno (dalle ore 20) ResiDanze di Primavera - prima parte

Primo weekend con due compagnie in residenza artistica a Teatri di Vita, che presentano gli esiti del
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loro lavoro, a cui si aggiunge lo spettacolo dell’artista ospite, Xxxxxxxx. Nell’ambito del progetto
interregionale di Residenze Artistiche – Artisti nel territorio, realizzato da Teatri di Vita con il contributo
della Regione Emilia Romagna e del MiBAC

“Nuove Rotte da Rotture” Ideazione, regia e coreografia: Paolo Rosini Interpreti: Paolo Rosini e Chiara
Tosti Realizzato con il sostegno di AnghiariHub, in residenza a Teatri di Vita nell’ambito del programma
Artisti nei territori della Regione Emilia-Romagna

Un atto unico di improvvisazione, dove l'imprevisto, anello di congiunzione tra incontro e scontro,
diventa opportunità che innesca curiosità verso la scoperta di nuovi orizzonti. Una settimana di ricerca
finalizzata a creare una nuova bozza di lavoro, da intendersi quindi ancora in stato embrionale e mai
presentata prima, vede coinvolti in scena due danzatori che condividono lo spazio scenico in una
continua osmosi dinamica e relazionale. A presentare il lavoro è il duo BambulaProject, ensemble
nato a Londra nel 2014, che dopo tre anni si è trasferito in Italia. Paolo Rosini, coreografo, danzatore e
performer, ha presentato i suoi lavori in UK, Italia, Bulgaria, Grecia e Portogallo, e attualmente
collabora con la compagnia Balletto Civile di Michela Lucenti. Chiara Tosti entra a fa parte dal 2017
della compagnia Agora Coaching Project di Michele Merola ed Enrico Morelli e successivamente
lavora con la Mandala Dance Company; attualmente collabora con la compagnia Fabula Saltica di
Claudio Ronda.

“Perpendicolare” di e con Cristina Donà, Daniele Ninarello, Saverio Lanza una produzione Fondazione
Fabbrica Europa - CodedUomo in coproduzione con Festival Danza Estate / Orlando Festival -
Operaestate Festival in collaborazione con Fondazione I Teatri Reggio Emilia / Festival Aperto
Realizzato in residenza a Teatri di Vita nell’ambito del programma Artisti nei territori della Regione
Emilia-Romagna

Una cantante, un musicista, un danzatore: ecco “Perpendicolare”, ovvero Cristina Donà, Saverio Lanza
e Daniele Ninarello. Insieme per esplorare territori innovativi e profondi, da cui emergono nuove
direzioni multidisciplinari e nuovi intrecci di senso. Le parole prendono altre risonanze. I gesti si
accordano con i suoni. E lo stupore è in agguato. Il progetto è nato prima del coronavirus, è rimasto
bloccato dal lockdown, ma si è nutrito dei mesi di stallo forzato, e oggi riparte. Teatri di Vita ospita il trio
in residenza, al termine della quale saranno proposti al pubblico i primissimi passi di quello che sarà
sviluppato nelle residenze successive. E’ il prezioso invito a spiare dal buco della serratura un lavoro
proprio nei suoi primi momenti di gestazione.

Daniele Ninarello, dopo aver frequentato la Rotterdam Dance Academy, danza con svariati coreografi
internazionali, da Felix Ruckert a Virgilio Sieni. Dal 2007 porta avanti una propria ricerca coreografica e
presenta le sue creazioni in diversi festival in Italia e all’estero. Nel 2012 vince la menzione speciale
DNA Romaeuropa Festival a Premio Prospettiva Danza. “Kudoku” del 2016 debutta al Festival
internazionale di danza contemporanea della Biennale Danza di Venezia.

Cristina Donà è una delle più originali e intense cantanti del panorama italiano, dall’album di debutto
“Tregua” (1997), con cui vince la Targa Tenco. Nel 2000 esce il suo libro “Appena sotto le nuvole”. Nel
2001 è la prima artista italiana a salire sul palco del Meltdown Festival a Londra. Seguono tour
nazionali e internazionali, collaborazioni prestigiose con musicisti e cantanti e numerosi premi che
suggellano le sue qualità di artista.

Saverio Lanza esordisce nel 1990 con il gruppo RockGalileo, vincendo Sanremo Giovani nel 1994.
Seguono album da solista e numerose collaborazioni. Nel 2005 dà il via al progetto di videoarte
musicale Pastis. Dal 2010 inizia la collaborazione con Cristina Donà.

“A peso morto” Creazione originale Carlo Massari Con Carlo Massari Maschere Lee Ellis Produzione
C&C Company

L’artista ospite di questo weekend è C&C Company con una performance site-specific graffiante, una
sorta di fotogramma di una periferia senza tempo e identità. I protagonisti sono comparse passive di
una città che non riconoscono, di una periferia voluta, desiderata, ma sottratta a morsi nell’inutile e
alquanto misteriosa nuova definizione di “Città Metropolitana”, che significa tutto e il suo contrario e
che sprofonda nell’oblio… Corpi una volta protagonisti, ora pronti al crollo. Corpi esanimi di eroi, re,
caduti in disgrazia, malinconici e sognanti, in attesa di qualcuno che si accorga di loro ancora una
volta. “A peso morto” rappresenta la pietas contemporanea con una fisicità che alterna lunghi
momenti di staticità a improvvisi cedimenti, dinamiche e antidinamiche, distorsioni, disadattamento,
sviluppando una profonda indagine sui cambiamenti e le dinamiche sociali. Torna C&C Company con
i suoi progetti di teatro danza improntati ai temi sociali e civili. La compagnia è nata dalla
collaborazione tra due artisti indipendenti: Carlo Massari e Chiara Taviani, che si incontrano nella
compagnia Balletto Civile di Michela Lucenti nel 2010. Hanno presentato i loro lavori in diversi festival
nazionali ed internazionali in Europa, ottenendo anche numerosi premi. A Teatri di Vita la compagnia
ha presentato nelle scorse stagioni “Peurbleue” e “Beast Without Beauty”.

venerdì 26-sabato 27 giugno (dalle ore 20) ResiDanze di Primavera - seconda parte

Ancora due compagnie che, al termine della residenza artistica a Teatri di Vita, presentano gli esiti del
loro lavoro, a cui si aggiunge lo spettacolo dell’artista ospite, Paola Bianchi. Nell’ambito del progetto
interregionale di Residenze Artistiche – Artisti nel territorio, realizzato da Teatri di Vita con il contributo
della Regione Emilia Romagna e del MiBAC

“La commedia divina #like4like” coreografia e danza Antonino Ceresia, Fabio Dolce video Nicolas
Clauss musiche Marie Bernard, Romain Aweduti produzione Cie Essevesse con il supporto di Klap
Maison pour la danse Marseille (FR), Espace Dantza Pau (FR), Théâtre Golovine Avignon (FR), Scène
44 N+N Corsino Marseille (FR), Teatri di Vita Bologna (IT), Stalker Teatro Torino (IT), Off Danse Avignon
(FR) Realizzato in residenza a Teatri di Vita nell’ambito del programma Artisti nei territori della Regione
Emilia-Romagna

Cie Essevesse presenta uno studio su Dante e la sua opera dal titolo “La commedia divina”. Un
lavoro a due che non rappresenta il poema, ma la spinta creatrice del suo autore. Il lavoro si
concentra sul rapporto tra arte visiva (grazie alla collaborazione con Nicola Clauss) e uso delle mani
nel linguaggio coreografico, facendo eco all'importanza della calligrafia nel momento in cui Dante ha
scritto la sua opera.

Coreografi e danzatori sono Fabio Dolce e Antonino Ceresia. Il primo ha ballato per Cannes Jeune
Ballet e CCN Ballet de Lorraine durante i suoi dodici anni in Francia, e ha intrapreso una carriera di
danza internazionale indipendente per compagnie in Inghilterra, Francia e Italia come Shobana
Jeyasingh, De Nada, Dance Theatre Building, Chatha e nei suoi pezzi coreografici. Il secondo è
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attualmente responsabile del progetto di sensibilizzazione alla danza all'Opera di Marsiglia e
scenografo. La sua carriera di interprete si sviluppa tra l'Italia (al corpo di ballo del Teatro Massimo di
Palermo, l'Aterballetto a Reggio Emilia e il Maggio Fiorentino a Firenze) e la Francia (all'Opera di
Bordeaux, a Parigi, l'Opera di Nizza e il Ballet d’Europe a Marsiglia). Insieme hanno costituito nel 2013
la Cie Essevesse, con la quale hanno sviluppato diversi progetti internazionali.

“Wall Dialogue Resistance (ai tempi della pandemia)” Direzione artistica: Sara Marasso e Stefano
Risso Direzione di produzione: Giovanna Gosio Produzione esecutiva e social network: João Bispo
Partners: Balleteatro - MIRA | artes performativas Prima residenza di studio: DevirCapa Centro de
Artes Performativas do Algarve, Faro Progetto: associazione culturale IL CANTIERE Realizzato in
residenza a Teatri di Vita nell’ambito del programma Artisti nei territori della Regione Emilia-Romagna

Il Cantiere torna a Teatri di Vita dopo l’esperienza della scorsa edizione di “ResiDanze di Primavera”.
Sara Marasso e Stefano Risso, rispettivamente corpo e contrabbasso, penetrano nelle memorie e
nelle attualità del quartiere, per restituirne le suggestioni in danza, musica e video, con un tema
preciso, quello dei muri. “Walls Dialogue Resistance” è un progetto performativo partecipativo, il cui
obiettivo, attraverso un linguaggio contemporaneo multidisciplinare, è la creazione di un racconto
multimediale, la storia di una comunità e di un territorio.

La danzatrice e coreografa Sara Marasso e il bassista e compositore Stefano Risso iniziano a
collaborare dal 2014 a una serie di progetti artistici che uniscono suono e movimento in un’ottica
multidisciplinare che include l’utilizzo del corpo e della musica, uniti al video e alle nuove tecnologie.
L’associazione Il Cantiere sviluppa produzioni per spazi teatrali e urbani in una prospettiva
interdisciplinare che collega la danza contemporanea con la composizione musicale contemporanea,
la musica dal vivo, le arti visive, il video e nuove tecnologie. Nel 2019 hanno presentato a Teatri di Vita
“131 urban rendez-vous”.

“NRG” coreografia e danza Paola Bianchi musiche composte ed eseguite dal vivo Fabrizio Modonese
Palumbo tutor Roberta Nicolai, Raimondo Guarino sguardo esterno Ivan Fantini staff scientifico Laura
Gemini, Giovanni Boccia Artieri, Annapaola Lovisolo, Alessandro Pontremoli progetto di residenza
condiviso da L’arboreto - Teatro Dimora | La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza della Regione
Emilia-Romagna; Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello - CapoTrave/Kilowatt
Sansepolcro); nell’ambito del progetto residenze coreografiche Lavanderia a Vapore produzione
PinDoc coproduzione Agar, Teatri di Vetro, Teatro Akropolis con il contributo di Mibac e Regione Sicilia

L’artista ospite di questo weekend è Paola Bianchi, che presenta NRG, parte del solo ENERGHEIA,
con le musiche dal vivo di Fabrizio Modonese Palumbo. Il progetto nasce da un’immersione emotiva
negli archivi retinico-mnemonici di una quarantina di persone a cui è stato chiesto: quali sono le
immagini pubbliche che si sono impresse nella tua retina e che anche dopo molto tempo continuano
a essere vive nella tua memoria visiva? Ogni immagine di questo atlante mnemonico personale e
condiviso è entrata così nel corpo deformandolo, fino a generare nuovi stati del corpo.

Paola Bianchi, coreografa e danzatrice, è attiva sulla scena della danza contemporanea a partire dalla
fine degli anni ottanta, quando dà vita alla compagnia Gincobiloba con Enrica Brizzi. Nel 1994 fonda
l’associazione culturale AGAR. Nel 2009 costituisce il [collettivo] c_a_p, composto da coreografe e
studiose, impegnato nella divulgazione della cultura della danza contemporanea. Dal 2015 è parte
dell’associazione culturale Pindoc. Collabora con musicisti, artisti visivi, videoartisti, registi
cinematografici e teatrali. Con i suoi spettacoli partecipa a festival nazionali e internazionali. La sua
ricerca intorno al corpo la spinge a indagare la visione della coreografia per mezzo del video
portandola a partecipare a molti festival dedicati alla videodanza. Conduce laboratori di ricerca
coreografica e tiene lezioni teoriche presso alcuni atenei italiani. Ha curato la direzione artistica di
rassegne e festival.

TEATRI DI VITA Centro Internazionale per le Arti della Scena via Emilia Ponente 485 - 40132 Bologna -
Italia
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GAMeC, Bergamo | ANTONIO ROVALDI. Il suono del becco del
picchio

PUBLIC PROGRAM 2020

INCONTRI, PROIEZIONI, WORKSHOP E PERFORMANCE
IN OCCASIONE DELLA MOSTRA

La GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo promuove il primo ciclo del 2020 del Public
Program, la piattaforma di incontri aperti al pubblico strettamente legati al calendario espositivo del museo.

Il programma pensato in occasione della mostra Il suono del becco del picchio, in visione presso l’Ala Vitali
dell’Accademia Carrara di Bergamo dal 13 febbraio al 17 maggio, prevede laboratori, escursioni, workshop, proiezioni,
conferenze ed eventi che coinvolgeranno artisti, architetti, critici, musicisti e performer.

Un’occasione preziosa per proseguire collaborazioni consolidate con importanti istituzioni del territorio – tra cui
Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo Film Meeting, ORLANDO. Identità, relazioni, possibilità e Festival Danza
Estate –, presentando un’offerta culturale articolata, rivolta a diverse fasce di pubblico.

GAMEC, BERGAMO | ANTONIO
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đ TORNA ALLA HOMEPAGE
± ISCRIVITI ALL'RSS FEED

IMU agevolata per chi affitta case a canone concordato  Siglato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Cori e le associazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari Sgravio fiscale già da quest’anno. La dichiarazione IMU deve essere presentata all’Ufficio...

 SPAZIO DEGLI SPONSOR  

 SPAZIO DEGLI SPONSOR  

 SPAZIO DEGLI SPONSOR  

ARTICOLI  RECENTI

GAMeC, Bergamo | ANTONIO ROVALDI. Il suono del
becco del picchio
Torre Angela Acds (calcio, Under 19 prov.), Polletta:
“Tra un mese la situazione sarà più chiara”

 Ultime Notizie   

0 HOME CHI SIAMO PORTALE GIORNALE ARCHIVIO FOTO VIDEO IN CONTROLUCE EDIZIONI IN CONTROLUCE DOWNLOAD PRIVACY CONTATTI

EVENTI  CRONACHE  SPORT  POLITICA  DIALETTI  GRUPPO DI FRASCATI MONTE COMPATRI Cerca qualcosa...

SCIENZA E AMBIENTE CULTURA SPETTACOLI E ARTE STORIA LETTURE VISTO DA DAL MONDO SOCIETÀ E COSTUME DIRITTI UMANI POESIA RACCONTI

LETTERE APERTE CONCORSI BANDI LA FINESTRA

 

1 / 3
    CONTROLUCE.IT Data

Pagina

Foglio

14-02-2020

16
03
40



Fil rouge del programma sarà il concetto di margine declinato in base a differenti definizioni e interpretazioni: inteso
come limite fisico e mentale; pregiudizio sociale; soglia reale o immaginaria da varcare; confine geografico da
mappare.

Gli appuntamenti toccheranno trasversalmente temi importanti e attuali quali l’inclusione sociale, il gender, le
tradizioni popolari e le culture ai margini del mondo, per trasformare l’esperienza di Antonio Rovaldi a New York in un
modello di indagine del confine, promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi periferici come “luoghi di scrittura
del domani”.

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Mercoledì 26 febbraio, alle 19:00, la Fondazione Sozzani di Milano ospiterà la prima presentazione in Italia del volume
The Sound of the Woodpecker Bill: New York City (Humboldt Books), fulcro del progetto End. Words from the
Margins, New York City.

Suddiviso in cinque capitoli – come i cinque boroughs della città – composti ciascuno da una selezione di cento
fotografie in bianco e nero che documentano la camminata intorno al perimetro di ogni circoscrizione, il volume
include un testo di Antonio Rovaldi, le mappe realizzate da Francesca Benedetto e contributi di Francesca Berardi,
Cecilia Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven Handel e Mario Maffi che presentano
una New York ordinaria, nascosta e distante, e contribuiscono a fornire uno sguardo essenziale e contemporaneo
attraverso cui scorgere il futuro della città, dei suoi quartieri e dei suoi abitanti.

Alla Fondazione Sozzani Antonio Rovaldi presenterà il volume durante una conversazione con Francesca Benedetto e
Lorenzo Giusti moderata da Davide Rapp, video artista, regista e cinefilo.
L’evento segue la presentazione di novembre 2019 all’Università di Harvard e anticipa gli incontri dei prossimi mesi
presso Casa Italiana Zerilli Marimò (New York University), promossa da Magazzino Italian Art di Cold Spring, e al
Kunstmuseum di San Gallo (Svizzera).

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, i Servizi Educativi della GAMeC
promuovono l’evento Io non sono margine, io sono confine, che conclude un progetto condotto dall’educatrice museale
e artista Camilla Marinoni.
Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 sette ragazze ospiti dell’Associazione Agathà di Bergamo, che dal
2010 accoglie adolescenti con situazioni di fragilità sociale, presenteranno ai visitatori della mostra Il suono del becco
del picchio una lettura inedita delle fotografie esposte, sulla base del proprio vissuto personale.

Due gli appuntamenti in programma in occasione della 38a edizione di Bergamo Film Meeting, al Cinema San Marco
di Bergamo: domenica 8 marzo, alle 15:30, ospiterà Yes, but remember that the city is a funny place, un pomeriggio
cinematografico dedicato alla città di New York, in cui le sonorità di It’s Just a Brooken Fork, video di Antonio Rovaldi
composto da un montaggio di immagini fotografiche raccolte dall’artista durante le numerose camminate compiute tra
il 2015 e il 2019, si estenderà nella performance live Safari del sound designer e musicista Massimo Carozzi,
restituendo l’immagine sonora di una città elastica, interstiziale, lontana e semisommersa dall’acqua.

Sabato 14 marzo,alle 17:30, si terrà invece la proiezione di Picó: Un parlante de Africa en America, documentario del
collettivo Invernomuto e di Jim C. Nedd sulla tradizione dei Picos, impianti audio coloratissimi che animano le feste
della Costa Atlantica della Colombia.
Un focus sul ruolo delle città portuali colombiane, un tempo strategiche nelle rotte della tratta degli schiavi, e che, a
partire dagli anni Sessanta, hanno giocato un ruolo chiave nella diffusione di prodotti culturali – tra cui la musica
dell’Africa Occidentale – e di dispositivi tecnologici che hanno posto le basi per la cultura dei Picos. Attraverso una
serie di interviste, i protagonisti di questa tradizione approfondiscono un fenomeno sfaccettato, dagli aspetti musicali
e visivi abbaglianti, che prosegue l’originario percorso di rivolta contro la colonizzazione.

Mercoledì 1 aprile, alle 18:00, nello Spazio ParolaImmagine della GAMeC Francesco Zanot – curatore, saggista e
docente esperto di fotografia contemporanea – condurrà un incontro dal titolo SUBURBIA: fotografia e margini.
Immagini delle periferie e dei sobborghi. Lo spazio dove la città finisce nei progetti dei fotografi contemporanei,
inconversazione con Alessandra Pioselli, critica, curatrice e Direttrice dell’Accademia di belle arti G. Carrara.

Il 20, 21 e 24 aprile Antonio Rovaldi condurrà un workshop rivolto agli studenti dell’Accademia di belle arti G. Carrara e
aperto al pubblico, che prevede approfondimenti teorici ed escursioni alla scoperta dei territori al margine della città di
Bergamo e delle sue periferie. Il cammino come pratica estetica e la percorrenza del margine saranno dunque i temi
centrali del laboratorio.

Sabato 9 maggio Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la Danza alla Biennale di Venezia 2019,
dialogherà con il Direttore della GAMeC Lorenzo Giusti durante un incontro pubblico che si terrà alle 18:30 presso lo
Spazio Servizi Educativi della GAMeC.

Quello stesso giorno, grazie alla collaborazione con il festival ORLANDO. Identità, relazioni, possibilità, giunto
quest’anno alla sua settima edizione, e con Festival Danza Estate, il performer presenterà, nella sala che ospita la
mostra di Antonio Rovaldi, Save the last dance for me, la sua ultima produzione. Punto di partenza della performance
è la ripresa della polka chinata, un ballo di coppia emiliano in via di estinzione danzato da soli uomini, per sviluppare
un viaggio vorticoso sulla trasmissione della memoria, sul confine tra tradizione e contemporaneo; una danza sulla
vertigine dell’abbraccio, che rievoca i movimenti circolari compiuti da Antonio Rovaldi attorno alle aree di confine
newyorkesi. Lo spettacolo si terrà in due repliche, alle 17:30 e alle 20:30.

La collaborazione con il festival ORLANDO prosegue domenica 17 maggio, nell’ambito delle celebrazioni della

Rugby Frascati Union 1949 (Under 16/f), Di Cesare:
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Football Club Frascati, Marcelli: “Il lavoro di tecnica
individuale per la Scuola calcio ha ottimi riscontri”
Ssd Roma VIII (calcio, Under 17 prov.), Brunetti: “Coi
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Giornata Internazionale dei Musei che quest’anno ha come tema Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione e si
propone non solo di celebrare la diversità di prospettive di cui comunità e musei sono portatori, ma di promuovere
strumenti in grado di riconoscere e superare i pregiudizi legati alle scelte espositive e alle storie da raccontare.
In occasione dell’ultimo giorno di apertura, che coincide con la Giornata Internazionale contro l’omofobia, lesbofobia,
bifobia, intersex-transfobia, i Servizi Educativi del museo propongono una modalità inedita di visitare Il suono del
becco del picchio, mostra legata al tema del confine come luogo di vita, resilienza e scoperta. Due percorsi guidati
d’eccezione, alle 10:00 e alle 11:30, presenteranno la mostra da un punto di vista che esprime diversità, orientamenti
sessuali e identità di genere capaci di attivare inedite riflessioni e di sottolineare quanto il museo sia un luogo
polifonico, inclusivo, in cui ciascun visitatore è chiamato a mettersi in gioco.
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GAMEC, BERGAMO | ANTONIO ROVALDI. IL
SUONO DEL BECCO DEL PICCHIO |
OPENING E PUBLIC PROGRAM

FEBBRAIO 14, 2020  BE STAR  NO COMMENTS

ANTONIO ROVALDI

Il suono del becco del picchio
13 febbraio – 17 maggio 2020
Accademia Carrara / Ala Vitali
Bergamo

 
 
Il suono del becco del picchio, a cura di Lorenzo Giusti, Steven Handel e
Francesca Benedetto, è il secondo capitolo del progetto End. Words from the
Margins, New York City con cui Antonio Rovaldi ha vinto la quinta edizione
dell'Italian Council, il programma di promozione dell'arte contemporanea italiana
nel  mondo del la  Direzione Generale Creatività contemporanea e
Rigenerazione urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo.
 
Attraverso una serie fotografica, un'installazione sonora, un'opera video e nuovi
lavori scultorei, la mostra racconta la metropoli più iconica al mondo dal
punto di vista dei suoi margini, restituendo l'immagine di una New York
complessa, periferica e poco conosciuta.

PUBLIC PROGRAM 2020

INCONTRI, PROIEZIONI, WORKSHOP E PERFORMANCE 

IN OCCASIONE DELLA MOSTRA
 

La GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
promuove il primo ciclo del 2020 del Public Program, la piattaforma di incontri
aperti al pubblico strettamente legati al calendario espositivo del museo.

Il programma pensato in occasione della mostra Il suono del becco del
picchio, in visione presso l'Ala Vitali dell'Accademia Carrara di Bergamo dal 13
febbraio al 17 maggio, prevede laboratori, escursioni, workshop, proiezioni,
conferenze ed eventi che coinvolgeranno artisti, architetti, critici, musicisti
e performer.

Un'occasione preziosa per proseguire collaborazioni consolidate con
importanti istituzioni del territorio – tra cui Accademia di belle arti G.
Carrara, Bergamo Film Meeting, ORLANDO. Identità,  relazioni,
possibilità e  Festival Danza Estate –, presentando un'offerta culturale
articolata, rivolta a diverse fasce di pubblico. 

Fil rouge del programma sarà il concetto di margine declinato in base a
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differenti definizioni e interpretazioni: inteso come limite fisico e mentale;
pregiudizio sociale; soglia reale o immaginaria da varcare; confine geografico
da mappare.

Gli appuntamenti toccheranno trasversalmente temi importanti e attuali quali
l'inclusione sociale, il gender, le tradizioni popolari e le culture ai
margini del mondo, per trasformare l'esperienza di Antonio Rovaldi a New
York in un modello di indagine del confine, promuovendo una nuova
consapevolezza degli spazi periferici come "luoghi di scrittura del domani".
 
 
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Mercoledì 26 febbraio, alle 19:00,  la Fondazione Sozzani di Milano
ospiterà la prima presentazione in Italia del volume The Sound of the
Woodpecker Bill: New York City (Humboldt Books), fulcro del progetto End.
Words from the Margins, New York City.

Suddiviso in cinque capitoli – come i cinque boroughs della città – composti
ciascuno da una selezione di cento fotografie in bianco e nero che
documentano la camminata intorno al perimetro di ogni circoscrizione, il
volume include un testo di Antonio Rovaldi,  le mappe real izzate da
Francesca Benedetto e contributi di Francesca Berardi, Cecilia Canziani,
Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven Handel e
Mario Maffi che presentano una New York ordinaria, nascosta e distante, e
contribuiscono a fornire uno sguardo essenziale e contemporaneo attraverso
cui scorgere il futuro della città, dei suoi quartieri e dei suoi abitanti. 

Alla Fondazione Sozzani Antonio Rovaldi presenterà il volume durante
una conversazione con Francesca Benedetto e Lorenzo Giusti moderata
da Davide Rapp, video artista, regista e cinefilo.
L'evento segue la presentazione di novembre 2019 all'Università di Harvard e
anticipa gli incontri dei prossimi mesi presso Casa Italiana Zerilli Marimò (New
York University), promossa da Magazzino Italian Art di Cold Spring, e al
Kunstmuseum di San Gallo (Svizzera).

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della
Donna, i Servizi Educativi della GAMeC promuovono l'evento Io non sono
margine, io sono confine, che conclude un progetto condotto dall'educatrice
museale e artista Camilla Marinoni. 
Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 sette ragazze ospiti
dell'Associazione Agathà di Bergamo, che dal 2010 accoglie adolescenti
con situazioni di fragilità sociale, presenteranno ai visitatori della mostra Il
suono del becco del picchio una lettura inedita delle fotografie esposte,
sulla base del proprio vissuto personale.
 
Due gli appuntamenti in programma in occasione della 38a edizione di
Bergamo Film Meeting, al Cinema San Marco di Bergamo: domenica 8
marzo, alle 15:30, ospiterà Yes, but remember that the city is a funny
place, un pomeriggio cinematografico dedicato alla città di New York, in cui le
sonorità di It's Just a Brooken Fork, video di Antonio Rovaldi composto da un
montaggio di immagini fotografiche raccolte dall'artista durante le numerose
camminate compiute tra il 2015 e il 2019, si estenderà nella performance live
Safari del sound designer e musicista Massimo Carozzi, restituendo
l'immagine sonora di una città elastica, interstiziale, lontana e semisommersa
dall'acqua.  
 
Sabato 14 marzo,alle 17:30, si terrà invece la proiezione di Picó: Un
parlante de Africa en America, documentario del collettivo Invernomuto e di
Jim C. Nedd sulla tradizione dei Picos, impianti audio coloratissimi che
animano le feste della Costa Atlantica della Colombia. 
Un focus sul ruolo delle città portuali colombiane, un tempo strategiche
nelle rotte della tratta degli schiavi, e che, a partire dagli anni Sessanta, hanno
giocato un ruolo chiave nella diffusione di prodotti culturali – tra cui la musica
dell'Africa Occidentale – e di dispositivi tecnologici che hanno posto le basi per
la cultura dei Picos. Attraverso una serie di interviste, i protagonisti di questa
tradizione approfondiscono un fenomeno sfaccettato, dagli aspetti musicali e
visivi abbaglianti, che prosegue l'originario percorso di rivolta contro la
colonizzazione.

Camere d'Aria & Sol Omnibus Lucet
presentano A lezione da Mozart Di e con:
Matteo Farnè, pianista | Giada Maria Zanzi,
soprano Costu...
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Post più recente Post più vecchio

 
Mercoledì 1 aprile, alle 18:00, nello Spazio ParolaImmagine della GAMeC
Francesco Zanot – curatore, saggista e docente esperto di fotografia
contemporanea – condurrà un incontro dal titolo SUBURBIA: fotografia e
margini. Immagini delle periferie e dei sobborghi. Lo spazio dove la città
finisce nei progetti dei fotografi contemporanei, inconversazione con
Alessandra Pioselli, critica, curatrice e Direttrice dell'Accademia di belle arti
G. Carrara.
 
Il 20, 21 e 24 aprile Antonio Rovaldi condurrà un workshop rivolto agli
studenti dell'Accademia di belle arti G. Carrara e aperto al pubblico,
che prevede approfondimenti teorici ed escursioni alla scoperta dei territori
al margine della città di Bergamo e delle sue periferie. Il cammino come pratica
estetica e la percorrenza del margine saranno dunque i temi centrali del
laboratorio.
 
Sabato 9 maggio Alessandro Sciarroni, Leone d'Oro alla carriera per la
Danza alla Biennale di Venezia 2019, dialogherà con il Direttore della
GAMeC Lorenzo Giusti durante un incontro pubblico che si terrà alle 18:30
presso lo Spazio Servizi Educativi della GAMeC. 
 
Quello stesso giorno, grazie alla collaborazione con il festival ORLANDO.
Identità, relazioni, possibilità, giunto quest'anno alla sua settima edizione, e
con Festival Danza Estate, il performer presenterà, nella sala che ospita la
mostra di Antonio Rovaldi, Save the last dance for me, la sua ultima
produzione. Punto di partenza della performance è la ripresa della polka
chinata, un ballo di coppia emiliano in via di estinzione danzato da soli uomini,
per sviluppare un viaggio vorticoso sulla trasmissione della memoria, sul
conf ine t ra t radiz ione e contemporaneo; una danza sulla vertigine
dell'abbraccio, che rievoca i movimenti circolari compiuti da Antonio Rovaldi
attorno alle aree di confine newyorkesi. Lo spettacolo si terrà in due repliche,
alle 17:30 e alle 20:30.  
 
La collaborazione con il festival ORLANDO prosegue domenica 17 maggio,
nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale dei Musei che
quest'anno ha come tema Musei per l'eguaglianza: diversità e inclusione e si
propone non solo di celebrare la diversità di prospettive di cui comunità e musei
sono portatori, ma di promuovere strumenti in grado di riconoscere e superare i
pregiudizi legati alle scelte espositive e alle storie da raccontare.
In occasione dell'ultimo giorno di apertura, che coincide con la Giornata
Internazionale contro l 'omofobia, lesbofobia, bifobia, intersex-
transfobia, i Servizi Educativi del museo propongono una modalità inedita di
visitare Il suono del becco del picchio, mostra legata al tema del confine come
luogo di vita, resilienza e scoperta. Due percorsi guidati d'eccezione, alle
10:00 e alle 11:30, presenteranno la mostra da un punto di vista che
esprime diversità, orientamenti sessuali e identità di genere capaci di
attivare inedite riflessioni e di sottolineare quanto il museo sia un luogo
polifonico, inclusivo, in cui ciascun visitatore è chiamato a mettersi in gioco.

GAMeC – Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo
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DonneCultura

Appuntamenti di cultura a Bergamo
– GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea
16 Febbraio 2020 / DonneCultura / ARTE, CULTURA, varie: scuole, manifestazioni...

ANTONIO ROVALDI

Il suono del becco del picchio

13 febbraio – 17 maggio 2020
Accademia Carrara / Ala Vitali
Bergamo
Opening: giovedì 13 febbraio 2020, ore 19:00

 

 

Il suono del becco del picchio, a cura di Lorenzo Giusti, Steven Handel e Francesca
Benedetto, è il secondo capitolo del progetto End. Words from the Margins, New York
City con cui Antonio Rovaldi ha vinto la quinta edizione dell’Italian Council,  i l
programma di  promozione del l ’arte contemporanea i tal iana nel  mondo
della Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Attraverso una serie fotografica, un’installazione sonora, un’opera video e nuovi lavori
scultorei, la mostra racconta la metropoli più iconica al mondo dal punto di vista
dei suoi margini, restituendo l’immagine di una New York complessa, periferica e
poco conosciuta.
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PUBLIC PROGRAM 2020

INCONTRI, PROIEZIONI, WORKSHOP E PERFORMANCE
IN OCCASIONE DELLA MOSTRA

La GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo promuove il
primo ciclo del 2020 del Public Program, la piattaforma di incontri aperti al pubblico
strettamente legati al calendario espositivo del museo.

Il programma pensato in occasione della mostra Il suono del becco del picchio, in
visione presso l’Ala Vitali dell’Accademia Carrara di Bergamo dal 13 febbraio al 17
maggio, prevede laboratori, escursioni, workshop, proiezioni, conferenze ed
eventi che coinvolgeranno artisti, architetti, critici, musicisti e performer.

Un’occasione preziosa per proseguire collaborazioni consolidate con importanti
istituzioni del territorio – tra cui Accademia di belle arti G. Carrara, Bergamo Film
Meeting, ORLANDO. Identità, relazioni, possibilità e Festival Danza Estate –,
presentando un’offerta culturale articolata, rivolta a diverse fasce di pubblico.

Fil rouge del programma sarà il concetto di margine declinato in base a differenti
definizioni e interpretazioni: inteso come limite fisico e mentale; pregiudizio sociale;
soglia reale o immaginaria da varcare; confine geografico da mappare.

Gli appuntamenti toccheranno trasversalmente temi importanti e attuali quali
l’inclusione sociale, il gender, le tradizioni popolari e le culture ai margini del
mondo, per trasformare l’esperienza di Antonio Rovaldi a New York in un modello di
indagine del confine, promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi periferici
come “luoghi di scrittura del domani”.

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Mercoledì 26 febbraio, alle 19:00, la Fondazione Sozzani di Milano ospiterà
la prima presentazione in Italia del volume The Sound of the Woodpecker Bill: New
York City (Humboldt Books), fulcro del progetto End. Words from the Margins, New
York City.

Suddiviso in cinque capitoli – come i cinque boroughs della città – composti
ciascuno da una selezione di cento fotografie in bianco e nero che documentano la
camminata intorno al perimetro di ogni circoscrizione, il volume include un testo
di Antonio Rovaldi, le mappe realizzate da Francesca Benedetto e contributi
di Francesca Berardi, Cecilia Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti,
Lorenzo Giusti, Steven Handel e Mario Maffi che presentano una New York
ordinaria, nascosta e distante, e contribuiscono a fornire uno sguardo essenziale e
contemporaneo attraverso cui scorgere il futuro della città, dei suoi quartieri e dei
suoi abitanti.

Alla Fondazione Sozzani Antonio Rovaldi presenterà il volume durante una
conversazione con Francesca Benedetto e Lorenzo Giusti moderata da Davide
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Rapp, video artista, regista e cinefilo.
L’evento segue la presentazione di novembre 2019 all’Università di Harvard e
anticipa gli incontri dei prossimi mesi presso Casa Italiana Zerilli Marimò (New York
University), promossa da Magazzino Italian Art di Cold Spring, e al Kunstmuseum di
San Gallo (Svizzera).

ACCREDITATI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, i Servizi
Educativi della GAMeC promuovono l’evento Io non sono margine, io sono confine,
che conclude un progetto condotto dall’educatrice museale e artista Camilla
Marinoni.
D a l l e  1 0 : 3 0  a l l e  1 2 : 3 0  e  d a l l e  1 5 : 0 0  a l l e  1 7 : 0 0 set te  ragazze ospi t i
dell’Associazione Agathà di Bergamo, che dal 2010 accoglie adolescenti con
situazioni di fragilità sociale, presenteranno ai visitatori della mostra Il suono del
becco del picchio una lettura inedita delle fotografie esposte, sulla base del proprio
vissuto personale.

Due gli appuntamenti in programma in occasione della 38a edizione di Bergamo Film
Meet ing ,  a l  C inema San  Marco  d i  Bergamo:  domenica  8  marzo, a l l e
15:30, ospiterà Yes, but remember that the city is a funny place, un pomeriggio
cinematografico dedicato alla città di New York, in cui le sonorità di It’s Just a
Brooken Fork, video di Antonio Rovaldi composto da un montaggio di immagini
fotografiche raccolte dall’artista durante le numerose camminate compiute tra il
2015 e il 2019, si estenderà nella performance live Safari del sound designer e
musicista Massimo Carozzi, restituendo l’immagine sonora di una città elastica,
interstiziale, lontana e semisommersa dall’acqua.

Sabato 14 marzo,alle 17:30, si terrà invece la proiezione di Picó: Un parlante de
Africa en America, documentario del collettivo Invernomuto e di Jim C. Nedd sulla
tradizione dei Picos, impianti audio coloratissimi che animano le feste della Costa
Atlantica della Colombia.
Un focus sul ruolo delle città portuali colombiane, un tempo strategiche nelle rotte
della tratta degli schiavi, e che, a partire dagli anni Sessanta, hanno giocato un ruolo
chiave nella diffusione di prodotti culturali – tra cui la musica dell’Africa Occidentale
– e di dispositivi tecnologici che hanno posto le basi per la cultura dei Picos.
Attraverso una serie di interviste, i protagonisti di questa tradizione approfondiscono
un fenomeno sfaccettato, dagli aspetti musicali e visivi abbaglianti, che prosegue
l’originario percorso di rivolta contro la colonizzazione.

Mercoledì 1 aprile, alle 18:00, nello Spazio ParolaImmagine della GAMeC Francesco
Zanot – curatore, saggista e docente esperto di fotografia contemporanea –
condurrà un incontro dal titolo SUBURBIA: fotografia e margini. Immagini delle
periferie e dei sobborghi. Lo spazio dove la città finisce nei progetti dei fotografi
contemporanei, inconversazione con Alessandra Pioselli,  crit ica,  curatrice e
Direttrice dell’Accademia di belle arti G. Carrara.

Il 20, 21 e 24 aprile Antonio Rovaldi condurrà un workshop rivolto agli studenti
d e l l ’ A c c a d e m i a  d i  b e l l e  a r t i  G .  C a r r a r a  e  a p e r t o  a l  p u b b l i c o,  c h e
prevede approfondimenti teorici ed escursioni alla scoperta dei territori al margine
della città di Bergamo e delle sue periferie. Il cammino come pratica estetica e la
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Appuntamenti di cultura a Bergamo - GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

« MILANO WEEKEND 22 FEBBRAIO E 14 MARZO BAMBINI E RAGAZZI – MUSEO SCIENZA E
TECNOLOGIA – MISSIONE SPAZIALE PER TUTTI

ARTE – PARTICOLARI DEI PIÙ GRANDI ARTISTI DELLA STORIA – GLI INDIMENTICABILI »

percorrenza del margine saranno dunque i temi centrali del laboratorio.
 
Sabato 9 maggio Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la Danza alla
Biennale di Venezia 2019, dialogherà con il Direttore della GAMeC Lorenzo
Giusti durante un incontro pubblico che si terrà alle 18:30 presso lo Spazio Servizi
Educativi della GAMeC.

Quello stesso giorno, grazie alla collaborazione con il festival ORLANDO. Identità,
relazioni, possibilità, giunto quest’anno alla sua settima edizione, e con Festival
Danza Estate, il performer presenterà, nella sala che ospita la mostra di Antonio
Rovaldi, Save the last dance for me, la sua ultima produzione. Punto di partenza della
performance è la ripresa della polka chinata, un ballo di coppia emiliano in via di
estinzione danzato da soli uomini, per sviluppare un viaggio vorticoso sulla
trasmissione della memoria, sul confine tra tradizione e contemporaneo; una danza
sulla vertigine dell’abbraccio, che rievoca i movimenti circolari compiuti da Antonio
Rovaldi attorno alle aree di confine newyorkesi. Lo spettacolo si terrà in due
repliche, alle 17:30 e alle 20:30.

La collaborazione con il festival ORLANDO prosegue domenica 17 maggio,
nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale dei Musei c h e
quest’anno ha come tema Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione e si propone
non solo di celebrare la diversità di prospettive di cui comunità e musei sono
portatori, ma di promuovere strumenti in grado di riconoscere e superare i pregiudizi
legati alle scelte espositive e alle storie da raccontare.
In occasione dell ’ultimo giorno di apertura, che coincide con la Giornata
Internazionale contro l’omofobia, lesbofobia, bifobia, intersex-transfobia, i Servizi
Educativi del museo propongono una modalità inedita di visitare Il suono del becco
del picchio, mostra legata al tema del confine come luogo di vita, resilienza e
scoperta. Due percorsi guidati d’eccezione, alle 10:00 e alle 11:30, presenteranno
la mostra da un punto di vista che esprime diversità, orientamenti sessuali e
identità di genere capaci di attivare inedite riflessioni e di sottolineare quanto il
museo sia un luogo polifonico, inclusivo, in cui ciascun visitatore è chiamato a
mettersi in gioco.

INFORMAZIONI E CONTATTI

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Via San Tomaso, 53
24121 Bergamo
Tel. +39 035 270272
gamec.it
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#Fase2, Bergamo riparte e lo fa organizzando una
grande estate piena di eventi di manifestazioni in
piazza
Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione organizzata
dall’Amministrazione comunale di Bergamo, primo importante evento collettivo dopo la pausa
forzata di questo triste periodo, che riunisce tutte le realtà bergamasche dello spettacolo dal vivo.

(Prima Pagina News) | Martedì 16 Giugno 2020

 Bergamo - 16 giu 2020
(Prima Pagina News)

T o r n i a m o  i n  s c e n a .  E s t a t e

d u e m i l a e v e n t i  è  l a  g r a n d e

manifestazione organizzata

dall’Amministrazione comunale

di Bergamo, primo importante

evento collettivo dopo la pausa

forzata di questo triste periodo, che riunisce tutte le realtà bergamasche dello spettacolo dal vivo.

Bergamo dunque riparte, e lo fa con un cartellone che raccoglie in un unico spazio e in un periodo

ristretto il meglio della nostra creatività, quella stessa creatività che non ha potuto esprimersi a

causa dell’emergenza sanitaria e della sospensione di tutte le attività artistiche. L’Assessorato alla

Cultura del Comune di Bergamo, per permettere ai cittadini di essere nuovamente pubblico

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 questi 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,

Assessore alla Cultura della città – “Ci siamo fortemente impegnati per realizzare una

programmazione che fa dello spettacolo la sua punta di diamante. Incontro, socialità, confronto,

condivisione di spazi ed emozioni diventano allora il fulcro di questa estate che si avvicina,

finalmente insieme, anche se magari ancora un po’ “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 comunale ha lavorato: un nuovo palco

ğ

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

Cultura:  al  via  al  GAMeC di
B e r g a m o  i l  l a b o r a t o r i o  p e r
b a m b i n i  " T h e  M u s e u m  I s
Present"
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Cultura: al GAMeC di Bergamo
la rassegna video "Education
through art"
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Musica, Bergamo: al via "Radio
GAMeC Real Live"
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Cultura: si  amplia la Mostra
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al Lazzaretto e i quartieri. Questi ultimi vengono valorizzati seguendo la linea di mandato di cultura

diffusa: cortili e piazzette di tanti punti della città si animeranno con incursioni light, rapide

pennellate di svago, poesia, leggerezza, umorismo. Questa linea d’azione, in fase di definizione, sarà

avviata a luglio e comunicata con apposita conferenza stampa. Una stagione estiva più strutturata

troverà invece 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 permettendo ugualmente l’incontro e la partecipazione.

Lazzaretto on stage è il nome di questa proposta che si caratterizza come una “prima volta” in tanti

sensi: Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che 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 pre- visti tra marzo e settembre, ma anche altre realtà come Pandemonium,

Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM si ritrovano a condividere lo stesso obiettivo, ovvero

coinvolgere bambini, giovani, adulti attraverso espressioni artistiche differenti, con l’auspicio di un

inedito intreccio tra pubblici diversi. Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto

musicale nato dalla collaborazione artistica tra Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il

pubblico con brani della storia della musica dagli anni ‘60 a oggi. In Lucia Off, sabato 11 luglio,

Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, sve- landone i segreti anche

a chi non è appassionato d’opera, facendo scoprire la profondità della trama e la sua forza espressiva

ancora oggi attuale. E ancora: Gianluca Petrella ed Enrico Rava si esibiranno nell’ambito del Bergamo

Jazz Festival, Borghi&Bu- rattini e i Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli artisti di

Festival Danza Estate danzeranno per regalare emozioni. Davvero una proposta ricca e varia, un

grande 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 stipulato con

la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi anche la cultura come cura e benessere della comunità. E per

favorire il più possibile la partecipazione, ha voluto, in accordo con le compagnie, mantenere una

politica di prezzi dei biglietti calmierati.(b.n.)
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rigenerare i
rapporti ‘dal vivo’

scritto da
Eppen

a 32^ edizione di Festival Danza Estate si sarebbe

dovuta svolgere proprio in questi giorni, come ogni

anno tra maggio e giugno, avremmo portato la danza in

città.

Quando è iniziata l’emergenza ci sono voluti alcuni

giorni prima di renderci conto che il problema non si

sarebbe risolto nel giro di poche settimane e che il

Festival avrebbe dovuto essere rinviato.

Sono molte le ri essioni che abbiamo dovuto

a rontare prima di decidere di spostare il Festival nei

mesi di agosto e settembre. Questo lavoro di

riprogrammazione va di pari passo con la situazione

attuale e tiene conto degli aspetti tecnici e organizzativi,

delle relazioni con gli artisti e di tutti i collaboratori, ma

soprattutto di una nuova modalità di coinvolgere il

pubblico nella visione dello spettacolo dal vivo. È per

questo che consideriamo questa edizione del Festival

come un’edizione speciale, per noi e per il pubblico.

Per salvaguardare la salute del pubblico e degli artisti,

gli spettacoli che porteremo quest’anno in città si

terranno in spazi aperti. Questa scelta ci ha costrette a

rimandare al prossimo anno alcuni spettacoli che non

possono prescindere da un allestimento tecnico

realizzabile solamente in un teatro. Abbiamo inoltre

dovuto rinunciare alla presenza di diverse compagnie

straniere, di cui il programma era particolarmente ricco

quest’anno, a causa dell’incertezza sulla ripresa della

mobilità tra le diverse nazioni.

L

CULTURA CIBO BAMBINI OUTDOOR EXTRA MAGAZINE AGENDA
SEI LA
BENVENUTA

LCIQ
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Fortunatamente i principali enti sostenitori si sono

impegnati a garantire il contributo economico che

permetterà la sopravvivenza di questa edizione del

Festival dando qualche sicurezza ai collaboratori e agli

artisti coinvolti. Per questo ci sentiamo ancora più in

dovere di realizzare l’edizione di quest’anno nel miglior

modo possibile per continuare a di ondere la danza in

città anche negli anni avvenire. Riteniamo fondamentale

cercare di utilizzare al meglio queste risorse, per

restituirle al pubblico e redistribuirle a tutta la  liera di

artisti, tecnici e collaboratori che lavorano con Festival

Danza Estate e che in questo momento, sono una delle

categorie più colpite.

Pur non avendo ancora indicazioni precise sulle modalità

e sui tempi di ripresa delle attività di spettacolo dal vivo,

stiamo lavorando e studiando le soluzioni più opportune

per tutelare la salute del pubblico, degli artisti e delle

maestranze.

Festival Danza Estate tornerà insieme agli altri eventi

culturali della città e avrà l’importante ruolo di

riabilitare il contatto, di ricreare una comunità e di

rigenerare i rapporti “dal vivo” dopo mesi vissuti davanti

a uno schermo.

Servirà cura per fare in modo che la danza possa

restituire dignità e bellezza al corpo, che in questi mesi

di cili è stato anche simbolo di malattia e so erenza.

Servirà attenzione per far vivere al pubblico momenti

ricchi di emozione ed energia positiva di cui tutti

abbiamo bisogno per rinascere.

FDE – Festival Danza Estate da più di trent’anni è uno degli

appuntamenti principali dello spettacolo dal vivo e l’unica

rassegna dedicata alla danza contemporanea nella città di

Bergamo. Un palcoscenico di uso per incontrare artisti di

fama internazionale e talenti italiani. Un’occasione per vivere

l’energia di una danza che invade città e provincia.
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(Foto Gianfranco Rota)

Sito Festival Danza Estate

20/05/2020TEATRO

La cultura in
quarantena – Al erto

alvi (A levar l’om ra
da terra): “Morte
accidentale di un
attore”

19/05/2020TEATRO

La cultura in
quarantena –
de idera Teatro:
“Come l’acqua per i
pe ci”

18/05/2020SPETTACOLI

La cultura in
quarantena – Andrea
Peli  ( e tante
NCPN):
“continuiamo a
credere che con la
cultura i mangia”

14/05/2020MUSICA

La cultura in
quarantena – Franz

arcella ( doné):
“a iamo co truito
tutto dal nulla, e
po iamo rifarlo”
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MONDO ITALIA LOMBARDIA BERGAMO

STILI DI VITA SOCIETÀ ASSOCIAZIONI CULTURA

A Bergamo tornano in scena gli spettacoli

Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione
organizzata dall’Amministrazione comunale, che riunisce tutte le
realtà bergamasche dello spettacolo dal vivo.

Il settore culturale e dello spettacolo dal vivo è stato particolarmente colpito dalla crisi dei primi
mesi del 2020 proprio per le sue caratteristiche intrinseche di presenza fisica e vicinanza. Un grave
danno per gli operatori del settore e anche per gli spettatori che l’Assessorato alla Cultura di
Bergamo proverà a riparare, almeno in parte, con una programmazione unica per luglio e agosto
dedicata alla realtà artistiche e culturali presenti sul territorio.

«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 detto Nadia Ghisalberti,
Assessore alla Cultura della città – Ci siamo fortemente impegnati per realizzare una
programmazione che fa dello spettacolo la sua punta di diamante. Incontro, socialità, confronto,
condivisione di spazi ed emozioni diventano allora il fulcro di questa estate che si avvicina,
finalmente insieme, anche se magari ancora un po’ 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».

I nuovi luoghi della cultura

Due sono le azioni su cui si è concentrata l’Amministrazione comunale. Da una parte i quartieri,
luoghi che proveranno a essere valorizzati seguendo la linea della cultura diffusa: cortili e piazzette
di tanti punti della città si animeranno con incursioni light, rapide pennellate di svago, poesia,
leggerezza, umorismo. Dall’altra, una stagione estiva più strutturata troverà spazio invece al
Lazzaretto con Lazzaretto on stage. Un luogo che diventa così il nuovo teatro cittadino, grazie a un

palco professionale e una platea che potrà ospitare almeno 300 persone, per mantenere le
distanze necessarie ma permettendo ugualmente l’incontro e la partecipazione.

Il programma

Nel corso dell’estate saranno così chiamati a raccolta diversi soggetti che producono spettacoli,
ciascuno con il proprio linguaggio specifico e unico: Bergamo Jazz, Stagione di Prosa e Donizetti
Opera,FestivalPianistico, Festival Danza Estate, Orlando, deSidera, Eccentrici, Shakespeare is
now!, Borghi&Burattini, i Teatri dei Bambini e altre realtà come Pandemonium, Teatro
Caverna, Teatro Prova, CDpM. Tutti insieme per coinvolgere un pubblico variegato attraverso
espressioni artistiche differenti.
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InfoSOStenibile è anche un mensile free
press (50.000 copie in Lombardia). 
Clicca per scoprire i punti di distribuzione

Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale nato dalla collaborazione tra
Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli anni
’60 a oggi. In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di
Gaetano Donizetti, svelandone i segreti anche a chi non è appassionato d’opera. E ancora: Gianluca
Petrella ed Enrico Rava si esibiranno nell’ambito del Bergamo Jazz Festival, Borghi&Burattini e i
Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli artisti di Festival Danza Estate sapranno invece
regalare emozioni con il movimento. Una proposta variegata che godrà anche di una politica di
prezzi dei biglietti calmierati che saranno in vendita esclusivamente online su www.vivaticket.it a
partire dal 22 giugno.
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News dalle Valli Lombarde e Trentine

“Restiamo in scena – Estate
duemilaEventi”, Bergamo riparte dalla
cultura
martedì, 16 giugno 2020

4 luglio – 24 agosto 2020

Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione
organizzata dall’Amministrazione
comunale, primo importante evento collettivo dopo la pausa forzata di questo triste periodo, cheriunisce tutte
le realtà bergamasche 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 perdite dolorose e in cui l’Italia si è fermata. Il settore culturale e dellospettacolo dal vivo
è stato particolarmente colpito da questa crisi, proprio per le sue caratteristiche intrinseche di presenza 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 godere di questa ricca offerta artistica.

L’Assessorato alla Cultura, per permettere ai cittadini di essere nuovamente
pubblico 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 questi 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, Assessorealla Cultura della città –
 “Ci siamo fortemente impegnati per realizzare una programmazione che fa dello spettacolo la sua
punta di diamante. Incontro, socialità, confronto, condivisione di spazi ed emozionidiventano allora il fulcro di
questa estate che si avvicina, finalmente insieme, anche se magari ancora un po’ “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 comunale ha lavorato: un nuovo palco al Lazzaretto e i quartieri. Questi ultimi vengono valorizzati seguendo la linea di mandato di cultura diffusa: cortili e piazzettedi tanti punti
della città si animeranno con incursioni light, rapide pennellate di svago, poesia, leggerezza, umorismo. Questa
linea d’azione, in fase di definizione, sarà avviata a luglio e comunicata con appositaconferenza stampa.

 

Una stagione estiva più strutturata troverà invece spazio nel luogo simbolico ed evocativo del Lazzaretto, che
così diventa il nuovo teatro cittadino, grazie a un palco professionale e una platea che potràospitare almeno 300 persone, per mantenere le distanze necessarie ma permettendo ugualmente l’incontro e la partecipazione. Lazzaretto on stage 

 

Bergamo riparte, e lo fa con un cartellone che raccoglie in un unico spazio e in un periodo ristretto il meglio della
nostra creatività, quella stessa creatività che non ha potuto esprimersi a causa dell’emergenzasanitaria e della
sospensione di tutte le attività artistiche.

 

Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che producono spettacoli, ciascuno con il proprio linguaggio specifico
e unico: Bergamo Jazz, Stagione di Prosa e Donizetti Opera, Festival Pianistico, FestivalDanza Estate,
Orlando, deSidera, Eccentrici, Shakespeare is now!, Borghi&Burattini, i Teatri dei Bambini, che erano pre-
visti tra marzo e settembre, ma anche altre realtà come Pandemonium, TeatroCaverna, Teatro Prova, CDpM si ritrovano a condividere lo stesso obiettivo, ovvero coinvolgere bambini, giovani, adulti attraverso espressioni
artistiche differenti, con l’auspicio di un inedito intreccio tra pubblici diversi.

 

Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale nato
dalla collaborazione artistica tra

Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli anni ‘60 a oggi.

 

In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, sve-
landone i segreti anche a chi non è appassionato d’opera, facendo scoprire la profondità dellatrama e la sua
forza espressiva ancora oggi attuale.

 

E ancora: Gianluca Petrella ed Enrico Rava si esibiranno nell’ambito del Bergamo Jazz Festival, Borghi&Bu-
rattini e i Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli artisti
di Festival Danza Estate danzeranno per regalare emozioni.

 

Davvero una proposta ricca e varia, un grande sforzo organizzativo che l’Amministrazione comunale, in dialogo
costante con le molte e straordinarie realtà culturali cittadine, ha voluto costruire come parte diquell’impegno
stipulato con la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi anche la cultura come cura e benessere della comunità.
E per favorire il più possibile la partecipazione, ha voluto, in accordo con lecompagnie, mantenere una politica
di prezzi dei biglietti 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).

È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo.
In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato la sera successiva.

 

Lazzaretto on stage rientra nella programmazione estiva Torniamo in scena. Estate duemilaeventi organizzata dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Bergamo.

Fondazione Comunità Bergamasca sarà partner del progetto.

 

Resta informato su www.comune.bergamo.it e sulle pagine fb e
instagram
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«Torniamo in scena» al Lazzaretto
Ecco il programma degli eventi

Condividi

Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione
organizzata dall'Amministrazione comunale, primo importante evento collettivo
dopo la pausa forzata di questo triste periodo, che riunisce tutte le realtà
bergamasche 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 perdite dolorose e in cui l'Italia si è fermata. Il

settore culturale e dello spettacolo dal vivo è stato

particolarmente colpito da questa crisi, proprio per le sue

caratteristiche intrinseche di presenza 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,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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che non hanno potuto godere di questa ricca offerta artistica.

L'Assessorato alla Cultura, per permettere ai cittadini di essere nuovamente pubblico

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

questi 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, Assessore alla Cultura della città - Ci siamo fortemente impegnati per

realizzare una programmazione che fa dello spettacolo la sua punta di diamante.

Incontro, socialità, confronto, condivisione di spazi ed emozioni diventano allora il fulcro

di questa estate che si avvicina, finalmente insieme, anche se magari ancora un po"'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 comunale ha lavorato: un nuovo palco al

Lazzaretto e i quartieri. Questi ultimi vengono valorizzati seguendo la linea di mandato di

cultura diffusa: cortili e piazzette di tanti punti della città si animeranno con incursioni light,

rapide pennellate di svago, poesia, leggerezza, umorismo. Questa linea d'azione, in fase di

definizione, sarà avviata a luglio e comunicata con apposita conferenza stampa.

Una stagione estiva più strutturata troverà invece 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 permettendo ugualmente l'incontro e la partecipazione.

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 ristretto il meglio della nostra creatività, quella stessa creatività che non

ha potuto esprimersi a causa dell'emergenza sanitaria e della sospensione di tutte le attività

artistiche.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che 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 pre- visti tra marzo e settembre, ma

anche altre realtà come Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM si ritrovano

a condividere lo stesso obiettivo, ovvero coinvolgere bambini, giovani, adulti attraverso

espressioni artistiche differenti, con l'auspicio di un inedito intreccio tra pubblici diversi.

Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale nato dalla collaborazione

artistica tra

Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica

dagli anni '60 a oggi.

In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano

Donizetti, sve- landone i segreti anche a chi non è appassionato d'opera, facendo scoprire la

profondità della trama e la sua forza espressiva ancora oggi attuale.

E ancora: Gianluca Petrella ed Enrico Rava si esibiranno nell'ambito del Bergamo Jazz Festival,

Borghi&Bu- rattini e i Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli artisti di Festival Danza

Estate danzeranno per regalare emozioni.

Dawero una proposta ricca e varia, un grande 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 stipulato con la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi

anche la cultura come cura e benessere della comunità. E per favorire il più possibile la

partecipazione, ha voluto, in accordo con le compagnie, mantenere una politica di prezzi dei

biglietti 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).

È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell'orario di inizio dello spettacolo. In caso

di maltempo lo spettacolo sarà recuperato la sera successiva.

Lazzaretto on stage rientra nella programmazione estiva Torniamo in scena. Estate

duemilaeventi organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.

Fondazione Comunità Bergamasca sarà partner del progetto.

LUGLIO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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sabato 4 luglio ore 21.30

Stagione di Prosa

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

66/67

con Alessio Boni e Omar Pedrini

testi di Alessio Boni e Nina Verdelli

batteria Stefano Malchiodi I voce e basso Larry Mancini I voce, chitarra e tastiere Carlo

Poddighe durata 1 h e 30 min. per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve

Un progetto musicale nato dall'unione artistica tra Alessio Boni e Omar Pedrini. Un susseguirsi

di musica, reci- tato e cantato che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica

dagli anni '60 a oggi.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.teatrodonizetti.it

lunedì 6 luglio ore 21.30

a cura di Teatro Prova

T -REXgli amici non si mangiano

regia Francesca Poliani

con Romina Alfieri e Stefano Mecca durata 50 min ca.

per famiglie (+ 3 anni)

Descrizione breve

Un Tirannosaurus Rex e un topolino possono andare d'accordo? No, non possono, sono

troppo diversi! Il T-Rex è un feroce predatore. Se li mangia, i topolini! O forse no? Insieme,

giocando con il cibo e la cucina, il tiranno- sauro e la topolina Molly scoprono un sentimento

che trasforma il difficile in facile, l'impossibile in "si può fare". È un sentimento che vince ogni

paura: l'amicizia. E tutti lo sanno che gli amici non si mangiano.

biglietto unico: 2 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: organizzazione@teatroprova.com

giovedì 9 luglio ore 21.30

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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a cura di Teatro Caverna

La ballata del vecchio marinaio

con Damiano Grasselli

dall'omonimo testo di Samuel Taylor Coleridge durata 55 min

per tutti (+ 9 anni)

Descrizione breve

Un classico della letteratura in un concerto per voce: dal poema di Coleridge, la struggente

storia dell'uomo costretto a vagare di terra in terra e raccontare la storia dell'espiazione della

sua colpa.

biglietto adulti: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket biglietto under 18: 2 euro + diritti

prevendita Vivaticket info: info@teatrocaverna.it

sabato 11 luglio 2020 ore 21.30

Donizetti Opera

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

Lucia Off

di e con Francesco Micheli durata: 1h e 30 min ca. per tutti (+ 12 anni) Descrizione breve

Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, svelandone i segreti

anche a chi non è appassionato d'opera, facendo scoprire la profondità della trama e la sua

forza espressiva ancora oggi attuale. biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket

info: www.teatrodonizetti.it www.gaetanodonizetti.org

lunedì 13 luglio 2020 ore 17

Borghi&Burattini - XXV edizione

a cura di Fondazione Benedetto Ravasio Gioppino a Venezia in cerca di fortuna di Pietro

Roncelli

durata 60 minuti ca. per tutti (+ 3 anni) Descrizione breve

Gioppino lascia la sua famiglia e la fidanzata Margì per andare a Venezia in cerca di fortuna.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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All'inizio tutto sembra andare male, ma dopo un'avventura intricata ma awincente, tra prove

di coraggio, armi da fuoco e una grande abbuffata, Gioppino si riscatterà in un duello finale.

biglietto unico: 2 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@fondazioneravasio.it

15 luglio ore 21.30

a cura di CDpM - Centro Didattico produzione Musica

Omaggio a Italo Calvino

Claudio Angeleri Ensemble

pianoforte e composizione Claudio Angeleri I attore Oreste Castagna

flauti e sax soprano Giulio Visibelli I voce Paola Milzani I basso elettrico Marco Esposito

violino Virginia Su- tera I batteria e percussioni Luca Bongiovanni I chitarra Michele Gentilini

durata 1 h e 15 min per tutti (+ 12 anni) Descrizione breve

Musica e letteratura sono state sempre reciproche fonti di ispirazione, due forme espressive

che non solo raccontano "storie" con linguaggi diversi, ma spesso utilizzano i medesimi

procedimenti creativi. La tecnica di scrittura combinatoria utilizzata da Italo Calvino in alcune

sue opere letterarie si trasforma, in musica, nell'ac- costamento di suoni sulla base di regole

scritte, come avviene appunto nell'improvvisazione jazz.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket Info: info@cdpm.it I www.cdpm.it

sabato 18 luglio 2020 ore 21

Bergamo Jazz Festival

a cura di Fondazione Teatro Donizetti Gianluca Petrella Cosmic Renaissance Opening act: Rosa

Brunello Los Fermentos Cosmic Renaissance

trombone, laptop, moog, effetti Gianluca Petrella

tromba Mirco Rubegni I basso Blake Franchetto I batteria, laptop Federico Scettri

percussioni Simone Pado- vani

Los Fermentos

sax tenore Michele Polga I chitarra, live electronics Frank Martino I basso elettrico, synth Rosa

Brunello I batteria

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Luca Colussi durata 2 h e 15 min per tutti (+ 12 anni) Descrizione breve

Gianluca Petrella, trombonista refrattario alle etichette, veste di nuovo i panni dello skipper

intergalattico per turisti degli altri pianeti. Dimentica le convinzioni del jazz più compiuto e

prendi appunti per nuove rotte. biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket

info: www.teatrodonizetti.it

lunedì 20 luglio ore 17

I Teatri dei Bambini Estate

a cura di Associazione ARTS

L'arcobaleno di Bianca

produzione ABC Allegra Brigata Cinematica

durata: 35 minuti ca. + animazione al termine dello spettacolo di 20-30 minuti ca. per tutti (+ 3

anni)

Descrizione breve

Bianca vive in un giardino incantato, tutto bianco, e dal suo bozzolo osserva il mondo con

timore. Quando finalmente decide di uscire dal suo guscio, inizia un viaggio, attraverso le

qualità dei colori fondamentali. A poco a poco una cosa si trasforma in un'altra, tutto danza e

cambia come dentro un caleidoscopio. biglietto unico: 2 euro + diritti di prevendita Vivaticket

info: iteatrideibambini@gmail.com

mercoledì 22 luglio ore 21.30

deSidera Teatro Festival

a cura di Teatro de Gli Incamminati

Pilato

da II Maestro e Margherita di Michail Bulgakov

con Massimo Popolizio

bouzouki, oud, bodhran Stefano Sa letti

vocalist Barbara Eramo durata 75 minuti pubblico adulto Descrizione breve

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La straordinaria voce di un grande attore come Massimo Popolizio dialoga con una musica

dalle sonorità arabe restituendoci, attraverso le parole di Bulgakov, il punto di vista di Pilato

sulla storia di Gesù Cristo.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@teatrodesidera.it

www.teatrodesidera.it

sabato 25 luglio ore 21.30

Shakespeare is now! Scene di drammaturgia contemporanea a cura di Teatro Ex Drogheria

Tropicana

con Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsicano, Daniele Turconi

Spettacolo Finalista INBOX 2020 I Claudia Marsicano PREMIO UBU 2017 Migliore Attrice Italiana

durata 1 h

pubblico adulto

Descrizione breve

Tropicana è il succo di frutta numero uno al mondo ma è anche il brano lanciato da Gruppo

Italiano, tormento- ne dell'estate 1983 e passato alla storia come inno alla leggerezza estiva.

Sul palco l'identità della compagnia si sovrappone a quella della band musicale, in un

cortocircuito tra realtà e immaginario, in cui ogni attore sem- bra fare outing delle proprie

debolezze, vigliaccherie e speranze.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: teatroexdrogheria@gmail.com

mercoledì 29 luglio 2020 ore 21.30

Stagione di Prosa

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

MAM MAM IA!

di e con Maria Cassi durata 80 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Si ride? Sì, si ride ancora a crepapelle. E come potrebbe essere diversamente, quando una

maestra del far ridere rimette in scena i personaggi dei suoi spettacoli più esilaranti in un

racconto del tutto nuovo?

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.teatrodonizetti.it

AGOSTO

sabato 1 agosto ore 21.30

a cura di Pandemonium Teatro

Via da lì - Storia del pugile zingaro

progetto e interpretazione Walter Maconi

regia e drammaturgia Lucio Guarinoni e Walter Maconi durata 1 h

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve

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 pandemoniumteatro.org

mercoledì 5 agosto ore 21.30 a cura di Festival Danza Estate Bermudas

Compagnia MK - Michele di Stefano durata 50 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve

Vincitore del Premio UBU per la danza nel 2019, Bermudas è un sistema di movimento ipnotico

e coinvolgente in cui ogni performer esiste accanto agli altri costruendo un mondo

ritmicamente condiviso.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.festivaldanzaestate.it

sabato 8 agosto ore 21.30

a cura di Festival Danza Estate e Festival Orlando

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Graces

Silvia Gribaudi Performing Arts

spettacolo di Silvia Gribaudi I con Matteo Marchesi, Siro Guglielmi, Luca Rampazzo e Silvia

Gribaudi durata 55 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve

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

umana a forma d'arte.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.orlandofestival.it

www.festivaldanzaestate.it

lunedì 10 agosto ore 21.30

a cura di Festival Danza Estate e Festival Orlando

Perpendicolare

con Cristina Donà e Daniele Ninarello I Saverio Lanza durata 50 min

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve

Un innesto affascinante e multidisciplinare tra il mondo musicale di Cristina Donà e la danza

del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme dal musicista e compositore Saverio

Lanza.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.orlandofestival.it

www.festivaldanzaestate.it

mercoledì 12 agosto ore 21.30

desidera Teatro Festival

a cura di Teatro de Gli Incamminati

Annie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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di e con Marialice Tagliavini durata 75 min

pubblico adulto

Descrizione breve

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 solitaria.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@teatrodesidera.it

www.teatrodesidera.it

venerdì 14 agosto 21:30

Eccentrici - XVI Rassegna Internazionale di Arti Comiche a cura di Ambaradan

Eccentrici Nlight (Orobic Edition)

Varietà con artisti della provincia di Bergamo di livello nazionale e internazionale

con Lorenzo Baronchelli e Matè Teatro, O'Cipher Company, BrassatoDrum durata 1 h

per tutti (+ 8 anni)

Descrizione breve

La Notte degli Eccentrici! Una imprevedibile serata con tanti ospiti per un varietà comico

demenziale imperdi- bile! Si alterneranno sul palco, 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... A condurre un presentatore igienista

lievemente ipocondriaco.

biglietto adulti: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket biglietto under 18 anni: 2 euro + diritti

prevendita Vivaticket info: info@ambaradan.org I www.ambaradan.org

mercoledì 19 agosto ore 21

Bergamo Jazz Festival

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

Enrico Rava Special Edition

Opening act: Francesco Chiapperini Insight

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Enrico Rava Special Edition

tromba & flicorno Enrico Rava

sax tenore Francesco Bearzatti I chitarra Francesco Diodati I piano Giovanni Guidi

contrabbasso Gabriele Evangelista I batteria Enrico Morello

Francesco Chiapperini Insight

clarinetti Francesco Chiapperini I pianoforte, piano elettrico Simone Quatrana I chitarra

Simone Lobina durata 2 h e 15 min

per tutti

Descrizione breve

Superata nel 2019 la soglia degli ottant'anni, Enrico Rava celebra se stesso e la sua musica con

una Special Edition che raggruppa i musicisti che più gli sono stati vicino negli ultimi anni.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.teatrodonizetti.it

sabato 22 agosto ore 21.30

Donizetti Opera

a cura di Fondazione Teatro Donizetti

Nel cuore di Gaetano

Una serata con Carmela Remigio, Paolo Bordogna e...

presenta. Francesco Micheli

soprano Carmela Remigio I baritono Paolo Bordogna I pianoforte Sem Cerritelli durata 1h e

30 min ca.

per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve

Una serata dedicata alle più celebri melodie scritte da Gaetano Donizetti, condotta da

Francesco Micheli con la partecipazione di importanti solisti che frequentano con assiduità il

repertorio donizettiano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: www.teatrodonizetti.it

www.gaetanodonizetti.org

lunedì 24 agosto 2020 ore 17

Borghi&Burattini - XXV edizione

a cura di Fondazione Benedetto Ravasio

... e vissero felici e contenti

I burattini Cortesi durata 1 h

per tutti (+ 3 anni)

Descrizione breve

Una bella principessa e un dolce pastore si amano, ma il loro amore viene contrastato dal

prepotente principe Korvak. Affiancato dal servile consigliere Mortimer e forte delle magie

escogitate dalla strega Micillina, il losco personaggio sembra aver la meglio. Prowidenziale

sarà l'intervento di Gioppino.

biglietto unico: 2 euro + diritti di prevendita Vivaticket info: info@fondazioneravasio.it
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Torniamo in scena | Estate duemila[e]venti

Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione organizzata dall’Amministrazione
comunale, primo importante evento collettivo dopo la pausa forzata di questo triste periodo, che riunisce
tutte le realtà bergamasche 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 perdite dolorose e in cui l’Italia si è fermata. Il settore culturale e dello
spettacolo dal vivo è stato particolarmente colpito da questa crisi, proprio per le sue caratteristiche
intrinseche di presenza 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 godere di questa ricca offerta artistica.

L’Assessorato alla Cultura, per permettere ai cittadini di essere nuovamente pubblico 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 questi 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, Assessore alla
Cultura della città – “Ci siamo fortemente impegnati per realizzare una programmazione che fa dello
spettacolo la sua punta di diamante. Incontro, socialità, confronto, condivisione di spazi ed emozioni
diventano allora il fulcro di questa estate che si avvicina, finalmente insieme, anche se magari ancora un po’
“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 comunale ha lavorato: un nuovo palco al Lazzaretto e i
quartieri. Questi ultimi vengono valorizzati seguendo la linea di mandato di cultura diffusa: cortili e
piazzette di tanti punti della città si animeranno con incursioni light, rapide pennellate di svago, poesia,
leggerezza, umorismo. Questa linea d’azione, in fase di definizione, sarà avviata a luglio e comunicata con
apposita conferenza stampa.

Una stagione estiva più strutturata troverà invece 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 permettendo ugualmente l’incontro e la
partecipazione. 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 ristretto il meglio
della nostra creatività, quella stessa creatività che non ha potuto esprimersi a causa dell’emergenza
sanitaria e della sospensione di tutte le attività artistiche.

Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che 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 pre- visti tra marzo e settembre, ma anche altre realtà come Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro
Prova, CDpM si ritrovano a condividere lo stesso obiettivo, ovvero coinvolgere bambini, giovani, adulti
attraverso espressioni artistiche differenti, con l’auspicio di un inedito intreccio tra pubblici diversi.

Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale nato dalla collaborazione artistica tra

Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli anni ‘60 a
oggi.

In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti,
sve- landone i segreti anche a chi non è appassionato d’opera, facendo scoprire la profondità della trama e
la sua forza espressiva ancora oggi attuale.
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E ancora: Gianluca Petrella ed Enrico Rava si esibiranno nell’ambito del Bergamo Jazz Festival,
Borghi&Bu- rattini e i Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli artisti di Festival Danza Estate
danzeranno per regalare emozioni.

Davvero una proposta ricca e varia, un grande 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 stipulato con la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi anche la cultura come cura e benessere
della comunità. E per favorire il più possibile la partecipazione, ha voluto, in accordo con le compagnie,
mantenere una politica di prezzi dei biglietti 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).

È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo. In caso di
maltempo lo spettacolo sarà recuperato la sera successiva.

Lazzaretto on stage rientra nella programmazione estiva Torniamo in scena. Estate duemilaeventi
organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.

Fondazione Comunità Bergamasca sarà partner del progetto.

Resta informato su www.comune.bergamo.it e sulle pagine fb e instagram

Comunicato di Redaclem | Pubblicato Martedì, 16-Giu-2020 | Categoria: Eventi
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Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione organizzata dall’Amministrazione
comunale, primo importante evento collettivo dopo la pausa forzata di questo triste periodo, che riunisce tutte
le realtà bergamasche 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 perdite dolorose e in cui l’Italia si è fermata. Il settore culturale e dello spettacolo dal
vivo è stato particolarmente colpito da questa crisi, proprio per le sue caratteristiche intrinseche di presenza
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 godere di questa ricca offerta artistica.
L’Assessorato alla Cultura, per permettere ai cittadini di essere nuovamente pubblico 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 questi 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, Assessore alla Cultura
della città– “Ci siamo fortemente impegnati per realizzare una programmazione che fa dello spettacolo la
sua punta di diamante. Incontro, socialità, confronto, condivisione di spazi ed emozioni diventano allora il
fulcro di questa estate che si avvicina, finalmente insieme, anche se magari ancora un po’ “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 comunale ha lavorato: un nuovo palco al Lazzarettoe i quartieri. Questi ultimi vengono valorizzati seguendo la linea di
mandato di cultura diffusa: cortili e piazzette di tanti punti della città si animeranno con incursioni light, rapide pennellate di svago, poesia, leggerezza, umorismo. Questa
linea d’azione, in fase di definizione, sarà avviata a luglio e comunicata con apposita conferenza stampa.

 
Una stagione estiva più strutturata troverà invece spazio nel luogo simbolico ed evocativo del Lazzaretto, che così diventa il nuovo teatrocittadino, grazie a un palco
professionale e una platea che potrà ospitare almeno 300 persone, per mantenere le distanze necessarie ma permettendo ugualmente l’incontro e la partecipazione.
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 ristretto il meglio della nostra creatività, quella stessa creatività che non ha
potuto esprimersi a causa dell’emergenza sanitaria e della sospensione di tutte le attività artistiche.
  
Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che 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 pre- visti tra
marzo e settembre, ma anche altre realtà come Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM si ritrovano a condividere lo stesso obiettivo, ovvero coinvolgere
bambini, giovani, adulti attraverso espressioni artistiche differenti, con l’auspicio di un inedito intreccio tra pubblici diversi.

 
Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale nato dalla collaborazione artistica tra
Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli anni ‘60 a oggi.

 
In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheliracconta Lucia di Lammermoordi Gaetano Donizetti, sve- landone i segreti anche a chi non è appassionato d’opera,
facendo scoprire la profondità della trama e la sua forza espressiva ancora oggi attuale.

 
E ancora: Gianluca Petrellaed Enrico Ravasi esibiranno nell’ambito del Bergamo Jazz Festival, Borghi&Bu- rattini e i Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli
artisti di Festival Danza Estate danzeranno per regalare emozioni.

 
Davvero una proposta ricca e varia, un grande 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 stipulato con la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi anche la cultura come cura e benessere della comunità. E
per favorire il più possibile la partecipazione, ha voluto, in accordo con le compagnie, mantenere una politica di prezzi dei biglietti 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).
È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo. In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato la sera
successiva.

 
Lazzaretto on stage rientra nella programmazione estiva Torniamo in scena. Estate duemilaeventi organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.
Fondazione Comunità Bergamasca sarà partner del progetto.

 

Resta informato su www.comune.bergamo.it e sulle pagine fb e instagram
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Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione organizzata
dall’Amministrazione comunale, primo importante evento collettivo dopo la pausa forzata di questo
triste periodo, che riunisce tutte le realtà bergamasche 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 perdite dolorose e in cui l’Italia si è fermata. Il settore culturale e
dello spettacolo dal vivo è stato particolarmente colpito da questa crisi, proprio per le sue
caratteristiche intrinseche di presenza 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 godere di questa ricca offerta artistica.

L’Assessorato alla Cultura, per permettere ai cittadini di essere nuovamente pubblico 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 questi 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, Assessore
alla Cultura della città – “Ci siamo fortemente impegnati per realizzare una programmazione che fa
dello spettacolo la sua punta di diamante. Incontro, socialità, confronto, condivisione di spazi ed
emozioni diventano allora il fulcro di questa estate che si avvicina, finalmente insieme, anche se
magari ancora un po’ “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”.
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Due sono le azioni su cui l’Amministrazione comunale ha lavorato: un nuovo palco al Lazzaretto e i
quartieri. Questi ultimi vengono valorizzati seguendo la linea di mandato di cultura diffusa: cortili e
piazzette di tanti punti della città si animeranno con incursioni light, rapide pennellate di svago,
poesia, leggerezza, umorismo. Questa linea d’azione, in fase di definizione, sarà avviata a luglio e
comunicata con apposita conferenza stampa.

Una stagione estiva più strutturata troverà invece 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 permettendo
ugualmente l’incontro e la partecipazione. 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 ristretto il
meglio della nostra creatività, quella stessa creatività che non ha potuto esprimersi a causa
dell’emergenza sanitaria e della sospensione di tutte le attività artistiche.

Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che 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 pre- visti tra marzo e settembre, ma anche altre realtà come
Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM si ritrovano a condividere lo stesso obiettivo,
ovvero coinvolgere bambini, giovani, adulti attraverso espressioni artistiche differenti, con l’auspicio
di un inedito intreccio tra pubblici diversi.

Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale nato dalla collaborazione
artistica tra

Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli
anni ‘60 a oggi.

In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti,
sve- landone i segreti anche a chi non è appassionato d’opera, facendo scoprire la profondità della
trama e la sua forza espressiva ancora oggi attuale.

E ancora: Gianluca Petrella ed Enrico Rava si esibiranno nell’ambito del Bergamo Jazz Festival,
Borghi&Bu- rattini e i Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli artisti di Festival Danza
Estate danzeranno per regalare emozioni.

Davvero una proposta ricca e varia, un grande 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 stipulato con la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi anche la cultura come
cura e benessere della comunità. E per favorire il più possibile la partecipazione, ha voluto, in
accordo con le compagnie, mantenere una politica di prezzi dei biglietti 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).

È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo. In caso di
maltempo lo spettacolo sarà recuperato la sera successiva.

 

Lazzaretto on stage rientra nella programmazione estiva Torniamo in scena. Estate duemilaeventi
organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.
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Mingazzini per Gruppo Fini e Greci Industria Alimentare:
tecnologia, qualità e sostenibilità per una partnership tutta

emiliana

Fondazione Comunità Bergamasca sarà partner del progetto.

 

Resta informato su www.comune.bergamo.it e sulle pagine fb e instagram
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Lazzaretto - Bergamo: dal 4 luglio al 24 agosto 2020

Torniamo in scena.
Estate duemilaeventi è la
grande manifestazione
organizzata
dall’Amministrazione
comunale, primo
importante evento

collettivo dopo la pausa forzata di questo triste periodo, che
riunisce tutte le realtà bergamasche 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 perdite dolorose e in cui l’Italia si è fermata. Il
settore culturale e dello spettacolo dal vivo è stato
particolarmente colpito da questa crisi, proprio per le sue
caratteristiche intrinseche di presenza 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 godere di questa ricca offerta artistica.
L’Assessorato alla Cultura, per permettere ai cittadini di
essere nuovamente pubblico 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 questi 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, Assessore alla Cultura della città – “Ci siamo
fortemente impegnati per realizzare una programmazione
che fa dello spettacolo la sua punta di diamante. Incontro,
socialità, confronto, condivisione di spazi ed emozioni
diventano allora il fulcro di questa estate che si avvicina,
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finalmente insieme, anche se magari ancora un po’ “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 comunale ha
lavorato: un nuovo palco al Lazzaretto e i quartieri. Questi
ultimi vengono valorizzati seguendo la linea di mandato di
cultura diffusa: cortili e piazzette di tanti punti della città si
animeranno con incursioni light, rapide pennellate di svago,
poesia, leggerezza, umorismo. Questa linea d’azione, in fase
di definizione, sarà avviata a luglio e comunicata con apposita
conferenza stampa.

Una stagione estiva più strutturata troverà invece 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 permettendo
ugualmente l’incontro e la partecipazione. 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 ristretto il meglio della nostra
creatività, quella stessa creatività che non ha potuto
esprimersi a causa dell’emergenza sanitaria e della
sospensione di tutte le attività artistiche.

Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che 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 pre- visti tra marzo e settembre, ma
anche altre realtà come Pandemonium, Teatro Caverna,
Teatro Prova, CDpM si ritrovano a condividere lo stesso
obiettivo, ovvero coinvolgere bambini, giovani, adulti
attraverso espressioni artistiche differenti, con l’auspicio di
un inedito intreccio tra pubblici diversi.

Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto
musicale nato dalla collaborazione artistica tra
Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con
brani della storia della musica dagli anni ‘60 a oggi.

In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta
Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, sve- landone i
segreti anche a chi non è appassionato d’opera, facendo
scoprire la profondità della trama e la sua forza espressiva
ancora oggi attuale.
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E ancora: Gianluca Petrella ed Enrico Rava si esibiranno
nell’ambito del Bergamo Jazz Festival, Borghi&Bu- rattini e i
Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli artisti di
Festival Danza Estate danzeranno per regalare emozioni.

Davvero una proposta ricca e varia, un grande 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
stipulato con la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi anche la
cultura come cura e benessere della comunità. E per favorire
il più possibile la partecipazione, ha voluto, in accordo con le
compagnie, mantenere una politica di prezzi dei biglietti
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).
È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell’orario
di inizio dello spettacolo. In caso di maltempo lo spettacolo
sarà recuperato la sera successiva.

Lazzaretto on stage rientra nella programmazione estiva
Torniamo in scena. Estate duemilaeventi organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.
Fondazione Comunità Bergamasca sarà partner del
progetto.

Resta informato su www.comune.bergamo.it e sulle pagine fb
e instagram
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ANSA.it Foto Primopiano Torniamo in scena, Bergamo riparte

17 giugno, 22:09

PRIMOPIANO

Torniamo in scena, Bergamo riparte
Il Lazzaretto diventa il nuovo teatro cittadino all'aperto, spettacoli nei quartieri della città

Fotoracconto

Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Bergamo,
primo importante evento collettivo dopo la pausa forzata a causa del Covid-19.

“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, Assessore alla Cultura della città – “Ci siamo fortemente
impegnati per realizzare una programmazione che fa dello spettacolo la sua punta di diamante. Incontro, socialità, confronto,
condivisione di spazi ed emozioni diventano allora il fulcro di questa estate che si avvicina, finalmente insieme, anche se
magari ancora un po’ “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 comunale ha lavorato: un nuovo palco al Lazzaretto e i quartieri. Questi ultimi
vengono valorizzati seguendo la linea di mandato di cultura diffusa: cortili e piazzette di tanti punti della città si animeranno con
incursioni light, rapide pennellate di svago, poesia, leggerezza, umorismo. 
Una stagione estiva più strutturata troverà invece 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
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distanze necessarie ma permettendo ugualmente l’incontro e la partecipazione.

Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che 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 pre- visti tra marzo e settembre, ma anche altre realtà
come Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM si ritrovano a condividere lo stesso obiettivo, ovvero coinvolgere
bambini, giovani, adulti attraverso espressioni artistiche differenti, con l’auspicio di un inedito intreccio tra pubblici diversi.

Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale nato dalla collaborazione artistica tra Alessio Boni e
Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli anni ‘60 a oggi.

In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, sve- landone i segreti
anche a chi non è appassionato d’opera, facendo scoprire la profondità della trama e la sua forza espressiva ancora oggi
attuale.

E ancora: Gianluca Petrella ed Enrico Rava si esibiranno nell’ambito del Bergamo Jazz Festival, Borghi&Bu- rattini e i Teatri
dei Bambini intratterranno i più piccoli, gli artisti di Festival Danza Estate danzeranno per regalare emozioni.

E per favorire il più possibile la partecipazione, ha voluto, in accordo con le compagnie, mantenere una politica di prezzi dei
biglietti calmierati.
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Dopo il successo della prima serata dedicata a Nic Cester & The
Milano Elettrica, il cortile della Galleria d’Arte Contemporanea di
Bergamo si prepara ad accogliere il secondo
appuntamento di Radio GAMeC Real Live, evoluzione dal vivo del
progetto Radio GAMeC nato sui social del museo nei giorni
dell’emergenza.

 
Protagonista della serata live di giovedì 25 giugno sarà Andrea
Pennacchi – attore e fondatore della compagnia Teatro Boxer,
direttore artistico di TerrEvolute. Festival della bonifica e della
rassegna Odeo days e noto al grande pubblico per il personaggio
Pojana di Propaganda Live – che proporrà sul Videomobile dei
MASBEDO un riadattamento dello spettacolo Eroi, prodotto
da Teatro Boxer e finalista Premio Off 2011 del Teatro Stabile del
Veneto, con l’accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo.

Eroi, scritto da Andrea Pennacchi per la regia di Mirko Artuso,
tratta un episodio dell’Iliade – la storia di Ettore e dei fatti che lo
portarono a scontrarsi con Achille, compreso un intermezzo
erotico-sentimentale – incrociandolo con avvenimenti della vita
personale dell’autore, per permettere a ognuno degli spettatori di
riempire le parole del narrato con le immagini della propria
esperienza e della fantasia, aiutati dalle musiche appositamente
composte da Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini e suonate dal
vivo dallo stesso Gobbo.

Il narratore richiama alla memoria i ricordi di scuola, a partire dal
momento in cui padre gli regalò una copia dell’Iliade, per
intraprendere una narrazione dove si incontrano Bush e
Agamennone, Omero e Kill Bill, lo stadio di San Siro e l’Iraq,
maestri di judo ed eroi della mitologia. Incorniciato da due spade
chiamate a simboleggiare le armate dei troiani e degli achei, il
racconto fa della città di Troia uno «Stato canaglia» e della bella
Elena il primo caso di «disinformazione bellica» della storia, regala
infiniti spunti di riflessione sulla violenza, sulle economie della
guerra e sulla vera natura dell’eroismo.

In seguito alla performance, Andrea Pennacchi sarà intervistato
da Lara Facco, giornalista pubblicista, storica dell’arte ed esperta in
comunicazione per l’arte contemporanea e la cultura.
 
Radio GAMeC Real Live prosegue nel suo impegno di valorizzare e
rafforzare il legame con Bergamo e sostenerne la ripartenza
ospitando per ogni appuntamento giovani startup del territorio,
che avranno la possibilità di far conoscere la loro attività e
condividere storie e progetti per il futuro.
Per l’appuntamento del 25 giugno l’ospite dalla città sarà U-Miles,
startup innovativa con sede a Dalmine (BG) che si propone di
valorizzare il traffico commercializzando un Dosso Intelligente in
grado di convertire l’energia cinetica delle automobili in energia
elettrica.
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IL SONDAGGIO

Anche in quest’occasione talk e performance saranno ospitati su
un palcoscenico d’eccezione: il Videomobile dei MASBEDO, un
vecchio furgone merci OM degli anni '70 trasformato in un “carro
video”, uno studio in movimento, un dispositivo narrativo che
funziona tanto da laboratorio quanto da palco per performance,
prodotto da Beatrice Bulgari per In Between Art Film in occasione
di Manifesta 12 Palermo.
La serata sarà interamente documentata: parte delle riprese
confluirà nel documentario sulla città di Bergamo che sarà
realizzato dai MASBEDO nei prossimi mesi, sempre prodotto da In
Between Art Film.
 
Protagonisti dei prossimi appuntamenti di Radio GAMeC Real Live
saranno: il cantautore e chitarrista Cristiano Godano, leader dei
Marlene Kuntz; il Leone d’Oro alla Biennale Danza
2019 Alessandro Sciarroni, che porterà all’interno delle sale della
GAMeC un estratto del progetto TURNING – protagonista la
danzatrice Lucrezia Gabrieli – e che tornerà a Bergamo ad agosto
con uno spettacolo differente in occasione di Festival Orlando e
Festival Danza Estate; il coreografo Virgilio Sieni, che condividerà
col pubblico di Bergamo i propri linguaggi del corpo e della danza.
 
Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club
GAMeC, l'associazione culturale nata nel 2005 per promuovere e
sostenere la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo nella diffusione della conoscenza dell'arte del nostro
tempo, e di Fidelitas come Security Partner.
 
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni
di sicurezza, è obbligatoriamente necessario prenotare la serata, a
ingresso gratuito, scrivendo a: radio@gamec.it
 
Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario iscriversi
al canale YouTube del
museo: https://www.youtube.com/user/LaGAMeCdiBergamo
 

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona
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NORME VINCOLANTI, GATTUSO?
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Grandi Storie di Piccoli Borghi
venerdì 19 giugno 2020

Secondo appuntamento per Radio GAMeC Real Live.
L’attore veneto Andrea Pennacchi si esibirà con un riadattamento dello
spettacolo Eroi, prodotto da Teatro Boxer, con l’accompagnamento musicale di
Giorgio Gobbo.
 
Ospite dalla città, la giovane startup U-Miles.
 
L’incontro sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e verrà
trasmesso in streaming sul canale YouTube della GAMeC.
 
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni di sicurezza
è obbligatorio prenotare  la  sera ta ,  a  ingresso  gra tu i to ,  sc r ivendo  a :
radio@gamec.it

Bergamo, 19 giugno 2020 – Dopo il successo della prima serata dedicata a Nic Cester & The
Milano Elettrica, il cortile della Galleria d’Arte Contemporanea di Bergamo si prepara ad
accogliere il secondo appuntamento di  Radio GAMeC Real Live, evoluzione dal vivo del
progetto Radio GAMeC nato sui social del museo nei giorni dell’emergenza.

Protagonista della serata live di giovedì 25 giugno sarà Andrea Pennacchi –  a t tore e
fondatore della compagnia Teatro Boxer, direttore artistico di TerrEvolute. Festival della bonifica e
della rassegna Odeo days e noto al grande pubblico per il personaggio Pojana di Propaganda
Live – che proporrà sul Videomobile dei MASBEDO un riadattamento dello spettacolo Eroi,
prodotto da Teatro Boxer e finalista Premio Off 2011 del Teatro Stabile del Veneto, con
l’accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo.

Eroi, scritto da Andrea Pennacchi per la regia di Mirko Artuso, tratta un episodio dell’Iliade – la
storia di Ettore e dei fatti che lo portarono a scontrarsi con Achille, compreso un intermezzo
erotico-sentimentale – incrociandolo con avvenimenti della vita personale dell’autore, per
permettere a ognuno degli spettatori di riempire le parole del narrato con le immagini della propria
esperienza e della fantasia, aiutati dalle musiche appositamente composte da Giorgio Gobbo e
Sergio Marchesini e suonate dal vivo dallo stesso Gobbo.

Il narratore richiama alla memoria i ricordi di scuola, a partire dal momento in cui padre gli regalò

Radio GAMeC Real Live #2 Andrea Pennacchi con Giorgio
Gobbo GAMeC, 25 giugno ore 21.00
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una copia dell’Iliade, per intraprendere una narrazione dove si incontrano Bush e Agamennone,
Omero e Kill Bill, lo stadio di San Siro e l’Iraq, maestri di judo ed eroi della mitologia. Incorniciato
da due spade chiamate a simboleggiare le armate dei troiani e degli achei, il racconto fa della
città di Troia uno «Stato canaglia» e della bella Elena il primo caso di «disinformazione bellica»
della storia, regala infiniti spunti di riflessione sulla violenza, sulle economie della guerra e sulla
vera natura dell’eroismo.

In seguito alla performance, Andrea Pennacchi sarà intervistato da Lara Facco, giornalista
pubblicista, storica dell’arte ed esperta in comunicazione per l’arte contemporanea e la cultura.

Radio GAMeC Real Live prosegue nel suo impegno di valorizzare e rafforzare il legame con
Bergamo e sostenerne la ripartenza ospitando per ogni appuntamento giovani startup del
territorio, che avranno la possibilità di far conoscere la loro attività e condividere storie e progetti
per il futuro.
Per l’appuntamento del 25 giugno l’ospite dalla città sarà U-Miles, startup innovativa con sede a
Dalmine (BG) che si propone di valorizzare il traffico commercializzando un Dosso Intelligente in
grado di convertire l’energia cinetica delle automobili in energia elettrica.

Anche in quest’occasione talk e performance saranno ospitati su un palcoscenico d’eccezione:
il Videomobile dei MASBEDO, un vecchio furgone merci OM degli anni '70 trasformato in un
“carro video”, uno studio in movimento, un dispositivo narrativo che funziona tanto da laboratorio
quanto da palco per performance, prodotto da Beatrice Bulgari per In Between Art Film in
occasione di Manifesta 12 Palermo.
La serata sarà interamente documentata: parte delle riprese confluirà nel documentario sulla città
di Bergamo che sarà realizzato dai MASBEDO nei prossimi mesi, sempre prodotto da In
Between Art Film.

Protagonisti dei prossimi appuntamenti di Radio GAMeC Real Live saranno: il cantautore e
chitarrista Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz; il Leone d’Oro alla Biennale Danza
2019 Alessandro Sciarroni, che porterà all’interno delle sale della GAMeC un estratto del
progetto TURNING – protagonista la danzatrice Lucrezia Gabrieli – e che tornerà a Bergamo
ad agosto con uno spettacolo differente in occasione di Festival Orlando e Festival Danza
Estate; il coreografo Virgilio Sieni, che condividerà col pubblico di Bergamo i propri linguaggi
del corpo e della danza.

Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club GAMeC, l'associazione
culturale nata nel 2005 per promuovere e sostenere la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea
di Bergamo nella diffusione della conoscenza dell'arte del nostro tempo, e di Fidelitas come
Security Partner.

Data la limitata disponibilità di posti per i l  r ispetto del le condizioni di sicurezza,
è obbligatoriamente necessario prenotare la serata, a ingresso gratuito, scrivendo a:
radio@gamec.it

Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario iscriversi al canale YouTube del
museo: https://www.youtube.com/user/LaGAMeCdiBergamo

***

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI:

Giovedì 18 giugno > Nic Cester & The Milano Elettrica
Giovedì 25 giugno > Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo
Giovedì 2 luglio > Cristiano Godano
Giovedì 16 luglio > Alessandro Sciarroni
Giovedì 23 luglio > Virgilio Sieni

Scarica il comunicato stampa

Andrea Pennacchi. Teatrista dal 1993, il suo viaggio è iniziato col Teatro Popolare di Ricerca di
Padova. Si è formato come attore seguendo maestri come Eimuntas Nekrosius, Carlos Alsina, Cesar
Brie, Laura Curino e Gigi Dall'Aglio. Ha composto Eroi, finalista al Premio Off del Teatro Stabile del
Veneto, con il supporto di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini. Seguito, nella trilogia della guerra
da: Trincee: risveglio di primavera e  Mio padre: appunti sulla guerra civile. Ha debuttato nella
drammaturgia con Villan People prodotto da Pantakin, poi selezionato al festival Tramedautore del
Piccolo Teatro Grassi di Milano e premio Fersen alla regia 2014. Per anni, con la collaborazione di
Arteven, ha ideato e portato in scena una serie di lezioni- spettacolo con le quali ha girato le scuole
superiori del Veneto: Viva Verdi, Galileo - Le montagne della Luna e altri miracoli, Le avventure di
Capitan Salgari e Una feorce primavera. Progetti dedicati alle scuole che tuttora girano grazie a Teatro
Boxer, compagnia da lui fondata. É direttore artistico di TerrEvolute. Festival della bonifica e della
rassegna Odeo days. Ha recitato in cinque produzioni del Teatro Stabile del Veneto sotto la direzione di
registi come Damiano Michieletto, Bepi Emiliani e Emanuele Maria Basso e Natalino Balasso. Ha
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

inaugurato la stagione 2019/2020 del Teatro Verdi di Padova con Da qui alla luna, spettacolo scritto da
Matteo Righetto e musicato da Giorgio Gobbo insieme all'Orchestra di Padova e del Veneto. Per il
cinema ha iniziato recitando la parte di Sandro in Io sono Li di Andrea Segre, per Carlo Mazzacurati ha
recitato ne La sedia della felicità. Altre sue apparizioni sono in Leoni, Suburra e Il colore nascosto delle
cose di Silvio Soldini. Per la televisione, oltre a essere stato il Ragionier Galli ne Il paradiso delle
signore, ha lavorato in L’Oriana, Grand Hotel, Non Uccidere 2, Don Matteo e A un passo dal Cielo. Sarà
spalla di Paola Cortellesi in Petra, serie Sky di prossima uscita. Nella stagione 2019/2020 il venerdì è
stato ospite di Propaganda live con il suo personaggio Pojana. Nel marzo 2020 ha pubblicato con la
casa editrice People Pojana e i suoi fratelli.

U-Miles è una startup innovativa con sede presso POINT – Polo per l'innovazione Tecnologica di
Dalmine (BG), che si propone di valorizzare il traffico commercializzando un Dosso Intelligentein grado
di ricavare energia elettrica dall'energia meccanica dei veicoli in transito per poi essere utilizzata da
piccole utenze, come colonnine di ricarica per bici e monopattini elettrici, segnaletica stradale,
installazioni luminose e molto altro. L'impianto, oltre a monitorare il flusso del traffico, garantisce il
comfort e la sicurezza necessaria per l'automobilista. Nell'anno 2019 U-Miles si è aggiudicata diversi
riconoscimenti tra cui l'accreditamento dell'Università di Bergamo e la vincita a importanti competizioni
di business provinciali e regionali, permettendo la startup di partecipare al Premio Nazionale
dell'Innovazione a Catania.

a giugno 19, 2020 

Nessun commento:

Posta un commento

Secondo appuntamento per Radio GAMeC Real Live. L’attore veneto Andrea Pennacchi si esibirà
con un riadattamento dello spettacolo  Er...

Radio GAMeC Real Live #2 Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo GAMeC, 25
giugno ore 21.00
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GAMEC, BERGAMO | RADIO GAMEC REAL
LIVE #2: ANDREA PENNACCHI CON GIORGIO
GOBBO

GIUGNO 19, 2020  BE STAR  NO COMMENTS

Radio GAMeC Real Live #2
Andrea Pennacchi 
con Giorgio Gobbo
 
GAMeC, 25 giugno ore 21.00

 
Secondo appuntamento per Radio GAMeC Real Live. 
L'attore veneto Andrea Pennacchi si esibirà con un riadattamento
dello spettacolo Eroi,  p r o d o t t o  d a  T e a t r o  B o x e r ,  c o n
l'accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo.
 
Ospite dalla città, la giovane startup U-Miles.
 
L'incontro sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e
verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube della GAMeC. 
 
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni di
sicurezza è obbligatorio prenotare la serata, a ingresso gratuito,
scrivendo a: radio@gamec.it
 

Iscriviti al canale YouTube per seguire le dirette di Radio

GAMeC Real Live

Popular Tags Blog Archives

SHOPPING

LOGO

RASSEGNA STAMPA

Clicca qui ed iscriviti per ricevere via mail
ogni lunedì la rassegna stampa.

Non perderai più le uscite e troverai
facilmente i link che ti interessano.

Subscribe

Follow Us!

Be Our Fan

DISCLAIMER

Disclaimer:
dichiarazione ai sensi
della legge n. 62 del 7
marzo 2001, in
ottemperanza alla
legge 47/1948 e
successiva 62/2001 si
rendono noti i seguenti
dati: a) l'aggiornamento
dei contenuti avviene
senza regolarità
periodica, pertanto il
sito non costituisce
testata giornalistica e
non può essere
considerato un
prodotto editoriale ai
sensi della suddetta
legge; b) il proprietario
del blog è contattabile
anche dall'autorità
competente tramite
l'indirizzo di posta
elettronica
contact.bestar@gmail.
com Pertanto
bestarblog.blogspot.co
m non è da
considerarsi testata
giornalistica, ai sensi
della legge n. 62 del 7
Marzo 2001.

Search

HOME RASSEGNA STAMPA PRESS AREA LOGIN

HOME PAGE CONTACT POLICY COOKIES AND PRIVACYQuesto sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire
la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

ULTERIORI INFORMAZIONI OK

1 / 4
    BESTARBLOG.BLOGSPOT.COM Data

Pagina

Foglio

19-06-2020

16
03
40



 
Radio GAMeC Real Live #2
Andrea Pennacchi 
con Giorgio Gobbo
 
GAMeC, 25 giugno ore 21.00

 
Secondo appuntamento per Radio GAMeC Real Live. 
L ' a t t o r e  v e n e t o  A n d r e a  P e n n a c c h i  s i  e s i b i r à  c o n  u n
riadattamento dello spettacolo Eroi, prodotto da Teatro Boxer,
con l'accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo.
 
Ospite dalla città, la giovane startup U-Miles.
 
L ' incontro  sarà  a  ingresso gratu i to  con prenotaz ione
obbligatoria e verrà trasmesso in streaming s u l  c a n a l e
YouTube della GAMeC. 
 
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle
condizioni di sicurezza è obbligatorio prenotare la serata, a
ingresso gratuito, scrivendo a: radio@gamec.it
 

Iscriviti al canale YouTube per seguire le dirette di

Radio GAMeC Real Live

Bergamo, 19 giugno 2020 – Dopo il successo della prima serata dedicata a
Nic  Cester  & The Milano Elettrica, i l corti le della Galleria d'Arte
Contemporanea di Bergamo si  prepara ad accogl iere i l  secondo
appuntamento d i  Radio GAMeC Real Live, evoluzione dal vivo del
progetto Radio GAMeC nato sui social del museo nei giorni dell'emergenza.
 
Protagonista della serata live di giovedì 25 giugno sarà  Andrea
Pennacchi – attore e fondatore della compagnia Teatro Boxer, direttore
artistico di TerrEvolute. Festival della bonifica e della rassegna Odeo days
e noto al grande pubblico per il personaggio Pojana di Propaganda Live –
che proporrà sul Videomobile dei MASBEDO un riadattamento dello
spettacolo Eroi, prodotto da Teatro Boxer e finalista Premio Off 2011 del
Teatro Stabile del Veneto, con l'accompagnamento musicale di Giorgio
Gobbo.

Eroi, scritto da Andrea Pennacchi per la regia di Mirko Artuso, tratta un
episodio dell'Iliade – la storia di Ettore e dei fatti che lo portarono a
scontrarsi con Achille, compreso un intermezzo erotico-sentimentale –
incrociandolo con avvenimenti della vita personale dell'autore, per
permettere a ognuno degli spettatori di riempire le parole del narrato con le
immagini della propria esperienza e della fantasia, aiutati dalle musiche
appositamente composte da Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini e suonate
dal vivo dallo stesso Gobbo.

Il narratore richiama alla memoria i ricordi di scuola, a partire dal momento
in cui padre gli regalò una copia dell'Iliade, per intraprendere una narrazione
dove si incontrano Bush e Agamennone, Omero e Kill Bill, lo stadio di San
Siro e l'Iraq, maestri di judo ed eroi della mitologia. Incorniciato da due
spade chiamate a simboleggiare le armate dei troiani e degli achei, il
racconto fa della città di Troia uno «Stato canaglia» e della bella Elena il
primo caso di «disinformazione bellica» della storia, regala infiniti spunti di
riflessione sulla violenza, sulle economie della guerra e sulla vera natura
dell'eroismo.

In seguito alla performance, Andrea Pennacchi sarà intervistato da Lara
Facco, giornalista pubblicista, storica dell'arte ed esperta in comunicazione
per l'arte contemporanea e la cultura. 
 
Radio GAMeC Real Live prosegue nel suo impegno di valorizzare e
rafforzare il legame con Bergamo e sostenerne la ripartenza ospitando per
ogni appuntamento giovani startup del territorio, che avranno la possibilità di
far conoscere la loro attività e condividere storie e progetti per il futuro. 
Per l'appuntamento del 25 giugno l'ospite dalla città sarà U-Miles, startup
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del blog è contattabile anche dall'autorità
competente tramite l'indirizzo di posta
elettronica contact.bestar@gmail.com
Pertanto bestarblog.blogspot.com non è da
considerarsi testata giornalistica, ai sensi
della legge n. 62 del 7 Marzo 2001.
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innovativa con sede a Dalmine (BG) che si propone di valorizzare il traffico
commercializzando un Dosso Intelligente in grado di convertire l'energia
cinetica delle automobili in energia elettrica.
 
Anche in quest'occasione talk e performance saranno ospitati su un
palcoscenico d'eccezione: il Videomobile dei MASBEDO, un vecchio
furgone merci OM degli anni '70 trasformato in un "carro video", uno studio
in movimento, un dispositivo narrativo che funziona tanto da laboratorio
quanto da palco per performance, prodotto da Beatrice Bulgari per In
Between Art Film in occasione di Manifesta 12 Palermo.
La serata sarà interamente documentata: parte delle riprese confluirà nel
documentario sulla città di Bergamo che sarà realizzato dai MASBEDO nei
prossimi mesi, sempre prodotto da In Between Art Film.
 
Protagonisti dei prossimi appuntamenti di Radio GAMeC Real Live saranno:
il cantautore e chitarrista Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz; il
Leone d'Oro alla Biennale Danza 2019 Alessandro Sciarroni, che porterà
all'interno delle sale della GAMeC un estratto del progetto TURNING –
protagonista la danzatrice Lucrezia Gabrieli – e che tornerà a Bergamo
ad agosto con uno spettacolo differente in occasione di Festival Orlando e
Festival Danza Estate; il coreografo Virgilio Sieni, che condividerà col
pubblico di Bergamo i propri linguaggi del corpo e della danza.
 
Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club GAMeC,
l'associazione culturale nata nel 2005 per promuovere e sostenere la
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo nella diffusione della
conoscenza dell'arte del nostro tempo, e di Fidelitas come Security
Partner.
 
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni di
sicurezza, è obbligatoriamente necessario prenotare la serata,  a
ingresso gratuito, scrivendo a: radio@gamec.it
 
Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario iscriversi al
c a n a l e  Y o u T u b e  d e l  m u s e o :
https://www.youtube.com/user/LaGAMeCdiBergamo
 
***
 
PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI:
 
Giovedì 18 giugno > Nic Cester & The Milano Elettrica
Giovedì 25 giugno > Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo
Giovedì 2 luglio > Cristiano Godano
Giovedì 16 luglio > Alessandro Sciarroni
Giovedì 23 luglio > Virgilio Sieni
 
 

Andrea Pennacchi. Teatrista dal 1993, il suo viaggio è iniziato col Teatro
Popolare di Ricerca di Padova. Si è formato come attore seguendo maestri
come Eimuntas Nekrosius, Carlos Alsina, Cesar Brie, Laura Curino e Gigi
Dall'Aglio. Ha composto Eroi, finalista al Premio Off del Teatro Stabile del
Veneto, con il supporto di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini. Seguito, nella
trilogia della guerra da: Trincee: risveglio di primavera e Mio padre: appunti sulla
guerra civile. Ha debuttato nella drammaturgia con Villan People prodotto da
Pantakin, poi selezionato al festival Tramedautore del Piccolo Teatro Grassi di
Milano e premio Fersen alla regia 2014. Per anni, con la collaborazione di
Arteven, ha ideato e portato in scena una serie di lezioni- spettacolo con le quali
ha girato le scuole superiori del Veneto: Viva Verdi, Galileo - Le montagne della
Luna e altri miracoli, Le avventure di Capitan Salgari e Una feorce primavera.
Progetti dedicati alle scuole che tuttora girano grazie a Teatro Boxer, compagnia
da lui fondata. É direttore artistico di TerrEvolute. Festival della bonifica e della
rassegna Odeo days. Ha recitato in cinque produzioni del Teatro Stabile del
Veneto sotto la direzione di registi come Damiano Michieletto, Bepi Emiliani e
Emanuele Maria Basso e Natal ino Balasso. Ha inaugurato la stagione
2019/2020 del Teatro Verdi di Padova con Da qui alla luna, spettacolo scritto da
Matteo Righetto e musicato da Giorgio Gobbo insieme all'Orchestra di Padova e
del Veneto. Per il cinema ha iniziato recitando la parte di Sandro in Io sono Li di
Andrea Segre, per Carlo Mazzacurati ha recitato ne La sedia della felicità. Altre
sue apparizioni sono in Leoni, Suburra e Il colore nascosto delle cose di Silvio
Soldini. Per la televisione, oltre a essere stato il Ragionier Galli ne Il paradiso
delle signore, ha lavorato in L'Oriana, Grand Hotel, Non Uccidere 2, Don
Matteo e A un passo dal Cielo. Sarà spalla di Paola Cortellesi in Petra, serie Sky
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Post più recente Post più vecchio

di prossima uscita. Nella stagione 2019/2020 il venerdì è stato ospite di
Propaganda live con il suo personaggio Pojana. Nel marzo 2020 ha pubblicato
con la casa editrice People Pojana e i suoi fratelli.

U-Miles è  una star tup innovat iva con sede presso POINT – Polo per
l'innovazione Tecnologica di Dalmine (BG), che si propone di valorizzare il traffico
commercializzando un Dosso Intelligentein grado di ricavare energia elettrica
dall'energia meccanica dei veicoli in transito per poi essere utilizzata da piccole
utenze, come colonnine di ricarica per bici e monopattini elettrici, segnaletica
stradale, installazioni luminose e molto altro. L'impianto, oltre a monitorare il
flusso del traffico, garantisce i l  comfort e la sicurezza necessaria per
l'automobilista. Nell'anno 2019 U-Miles si è aggiudicata diversi riconoscimenti
tra cui l'accreditamento dell'Università di Bergamo e la vincita a importanti
competizioni di business provinciali e regionali, permettendo la startup di
partecipare al Premio Nazionale dell'Innovazione a Catania.

INFORMAZIONI E CONTATTI

GAMeC – Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Via San Tomaso, 53

24121 Bergamo
Tel. +39 035 270272

gamec.it
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Secondo appuntamento per Radio GAMeC Real Live.  L’attore
veneto Andrea Pennacchi si esibirà con un riadattamento dello
s p e t t a c o l o  E r o i ,  p r o d o t t o  d a  T e a t r o  B o x e r ,  c o n
l’accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo.
Ospite dalla città, la giovane startup U-Miles.
L’incontro sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
e verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube della
GAMeC.  
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle
condizioni di sicurezza è obbligatorio prenotare la serata, a
ingresso gratuito, scrivendo a: radio@gamec.it
Per iscriversi al canale YouTube: 

RADIO GAMEC REAL LIVE #2 ANDREA
PENNACCHI CON GIORGIO GOBBO GAMEC,
25 GIUGNO ORE 21.00

0
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---
Bergamo, 19 giugno 2020 – Dopo il successo della prima serata
dedicata a Nic Cester & The Milano Elettrica, il cortile della
Galleria d’Arte Contemporanea di Bergamo si prepara ad
accogliere il secondo appuntamento di Radio GAMeC Real Live,
evoluzione dal vivo del progetto Radio GAMeC nato sui social
del museo nei giorni dell’emergenza.
Protagonista della serata live di giovedì 25 giugno sarà Andrea
Pennacchi – attore e fondatore della compagnia Teatro Boxer,
direttore artistico di TerrEvolute. Festival della bonifica e della
rassegna Odeo days e noto al grande pubblico per il personaggio
Pojana di Propaganda Live – che proporrà sul Videomobile dei
MASBEDO un riadattamento dello spettacolo Eroi, prodotto da
Teatro Boxer e finalista Premio Off 2011 del Teatro Stabile del
Veneto, con l’accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo.
Eroi, scritto da Andrea Pennacchi per la regia di Mirko Artuso,
tratta un episodio dell’Iliade – la storia di Ettore e dei fatti che lo
portarono a scontrarsi con Achille, compreso un intermezzo
erotico-sentimentale – incrociandolo con avvenimenti della vita
personale dell’autore, per permettere a ognuno degli spettatori di
riempire le parole del narrato con le immagini della propria
esperienza e della fantasia, aiutati
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Via San
Tomaso 53 - 24121 Bergamo Tel. +39 035 270272 / Fax + 39
035 236962 gamec.it
dalle musiche appositamente composte da Giorgio Gobbo e
Sergio Marchesini e suonate dal vivo dallo stesso Gobbo. 
Il narratore richiama alla memoria i ricordi di scuola, a partire dal
momento in cui padre gli regal  una copia dell’Iliade, per
intraprendere una narrazione dove si incontrano Bush e
Agamennone, Omero e Kill Bill, lo stadio di San Siro e l’Iraq,
maestri di judo ed eroi della mitologia. Incorniciato da due spade
chiamate a simboleggiare le armate dei troiani e degli achei, il
racconto fa della città di Troia uno «Stato canaglia» e della bella
Elena il primo caso di «disinformazione bellica» della storia,
regala infiniti spunti di riflessione sulla violenza, sulle economie
della guerra e sulla vera natura dell’eroismo. 
In seguito alla performance, Andrea Pennacchi sarà intervistato
da Lara Facco, giornalista pubblicista, storica dell’arte ed esperta
in comunicazione per l’arte contemporanea e la cultura.  
Radio GAMeC Real Live prosegue nel suo impegno di
valorizzare e rafforzare il legame con Bergamo e sostenerne la
ripartenza ospitando per ogni appuntamento giovani startup del
territorio, che avranno la possibilità di far conoscere la loro
attività e condividere storie e progetti per il futuro.  Per
l’appuntamento del 25 giugno l’ospite dalla città sarà U-Miles,
startup innovativa con sede a Dalmine (BG) che si propone di
valorizzare il traffico commercializzando un Dosso Intelligente in
grado di convertire l’energia cinetica delle automobili in energia
elettrica. 
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Anche in quest’occasione talk e performance saranno ospitati su
un palcoscenico d’eccezione: il Videomobile dei MASBEDO, un
vecchio furgone merci OM degli anni '70 trasformato in un
“carro video”, uno studio in movimento, un dispositivo narrativo
che funziona tanto da laboratorio quanto da palco per
performance, prodotto da Beatrice Bulgari per In Between Art
Film in occasione di Manifesta 12 Palermo. La serata sarà
interamente documentata: parte delle riprese confluirà nel
documentario sulla città di Bergamo che sarà realizzato dai
MASBEDO nei prossimi mesi, sempre prodotto da In Between
Art Film.
Protagonisti dei prossimi appuntamenti di Radio GAMeC Real
Live saranno: il cantautore e chitarrista Cristiano Godano, leader
dei Marlene Kuntz; il Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019
Alessandro Sciarroni, che porterà all’interno delle sale della
GAMeC un estratto del progetto TURNING – protagonista la
danzatrice Lucrezia Gabrieli – e che tornerà a Bergamo ad
agosto con uno spettacolo differente in occasione di Festival
Orlando e Festival Danza Estate; il coreografo Virgilio Sieni, che
condividerà col pubblico di Bergamo i propri linguaggi del corpo
e della danza. 
Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club
GAMeC, l'associazione culturale nata nel 2005 per promuovere e
sostenere la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo nella diffusione della conoscenza dell'arte del nostro
tempo, e di Fidelitas come Security Partner. 
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle
condizioni di sicurezza, è obbligatoriamente necessario prenotare
la serata, a ingresso gratuito, scrivendo a: radio@gamec.it 
Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario
iscriversi al canale YouTube del museo:

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Via San
Tomaso 53 - 24121 Bergamo Tel. +39 035 270272 / Fax + 39
035 236962 gamec.it
PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI: 
Giovedì 18 giugno > Nic Cester & The Milano Elettrica  Giovedì
25 giugno > Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo  Giovedì 2
luglio > Cristiano Godano Giovedì 16 luglio > Alessandro
Sciarroni Giovedì 23 luglio > Virgilio Sieni 

3 / 4
    PEGASONEWS.INFO (WEB) Data

Pagina

Foglio

19-06-2020

16
03
40



Andrea Pennacchi. Teatrista dal 1993, il suo viaggio è iniziato
col Teatro Popolare di Ricerca di Padova. Si è formato come
attore seguendo maestri come Eimuntas Nekrosius, Carlos
Alsina, Cesar Brie, Laura Curino e Gigi Dall'Aglio. Ha composto
Eroi, finalista al Premio Off del Teatro Stabile del Veneto, con il
supporto di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini. Seguito, nella
trilogia della guerra da: Trincee: risveglio di primavera e Mio
padre:  appunti  sul la  guerra civi le .  Ha debuttato nel la
drammaturgia con Villan People prodotto da Pantakin, poi
selezionato al festival Tramedautore del Piccolo Teatro Grassi di
Milano e premio Fersen alla regia 2014. Per anni, con la
collaborazione di Arteven, ha ideato e portato in scena una serie
di lezioni- spettacolo con le quali ha girato le scuole superiori del
Veneto: Viva Verdi, Galileo - Le montagne della Luna e altri
miracoli, Le avventure di Capitan Salgari e Una feorce
primavera. Progetti dedicati alle scuole che tuttora girano grazie a
Teatro Boxer, compagnia da lui fondata. É direttore artistico di
TerrEvolute. Festival della bonifica e della rassegna Odeo days.
Ha recitato in cinque produzioni del Teatro Stabile del Veneto
sotto la direzione di registi come Damiano Michieletto, Bepi
Emiliani e Emanuele Maria Basso e Natalino Balasso. Ha
inaugurato la stagione 2019/2020 del Teatro Verdi di Padova con
Da qui alla luna, spettacolo scritto da Matteo Righetto e musicato
da Giorgio Gobbo insieme all'Orchestra di Padova e del Veneto.
Per il cinema ha iniziato recitando la parte di Sandro in Io sono
Li di Andrea Segre, per Carlo Mazzacurati ha recitato ne La
sedia della felicità. Altre sue apparizioni sono in Leoni, Suburra e
Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini. Per la televisione,
oltre a essere stato il Ragionier Galli ne Il paradiso delle signore,
ha lavorato in L’Oriana, Grand Hotel, Non Uccidere 2, Don
Matteo e A un passo dal Cielo. Sarà spalla di Paola Cortellesi in
Petra, serie Sky di prossima uscita. Nella stagione 2019/2020 il
venerdì è stato ospite di Propaganda live con il suo personaggio
Pojana. Nel marzo 2020 ha pubblicato con la casa editrice
People Pojana e i suoi fratelli. 
U-Miles è una startup innovativa con sede presso POINT – Polo
per l'innovazione Tecnologica di Dalmine (BG), che si propone
di valorizzare il traffico commercializzando un Dosso Intelligente
in grado di ricavare energia elettrica dall'energia meccanica dei
veicoli in transito per poi essere utilizzata da piccole utenze,
come colonnine di ricarica per bici e monopattini elettrici,
segnaletica stradale, installazioni luminose e molto altro.
L'impianto, oltre a monitorare il flusso del traffico, garantisce il
comfort e la sicurezza necessaria per l'automobilista. Nell'anno
2019 U-Miles si è aggiudicata diversi riconoscimenti tra cui
l'accreditamento dell'Università di Bergamo e la vincita a
importanti competizioni di business provinciali e regionali,
permettendo la startup di partecipare al Premio Nazionale
dell'Innovazione a Catania.
INFORMAZIONI E CONTATTI   
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo Via San Tomaso, 53 - 24121 Bergamo Tel. +39 035
270272 gamec.it
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di Redazione - 22 Aprile 2020 - 3:57    

Più informazioni
su

festival orlando orlando

LA KERMESSE

Riprogrammate le date di Orlando: il
festival si “fa in due”
Per la settima edizione l'appuntamento è nei primi weekend di agosto e
novembre

Festival Orlando - ass. Immaginare Orlando INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

Riprogrammate le date per il Festival Orlando: l’edizione 2020 della
kermesse culturale che indaga e racconta le diversità, inizialmente in
agenda per maggio, a causa delle misure di contenimento del contagio da
Coronavirus si terrà in due diversi momenti, nei weekend dal 4 all’8 agosto
e dal 5 all’8 novembre.

“Vogliamo guardare avanti e ridisegnare il Festival con il desiderio di
contribuire alla rinascita di Bergamo come città di cultura, bellezza e
incontro.- spiega il direttore artistico Mauro Danesi; in questo momento così
drammatico, sentiamo di doverci mettere a servizio della comunità”.

La riprogrammazione, ci tiene a sottolineare Danesi, è stata “una decisione
collettiva, che riconosce la responsabilità sociale nel continuare a fornire un
servizio che aiuti a ricercare letture sul contemporaneo” e che nasce da un
dialogo plurale che la direzione artistica ha intessuto con i tanti partner del
progetto, a partire da Comune di Bergamo e Festival Danza Estate, e con gli
artisti e artiste coinvolte in questa edizione.

Tra questi, Silvia Gribaudi, Alessandro Sciarroni, Valentina Pagliarani, Irene
Serini, Chiara Cremaschi, Luigi Leto, Susanna Alberti, Toilet Club Milano,
Silvia Briozzo, Sara Luraschi, Lucio Guarinoni, Giovanna Garzotto, Sophie

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 21°C 8°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Ancora nuvole e qualche pioggia,
ma il cielo si va schiarendo
previsioni

LE PREVISIONI
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COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di BergamoNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

DALLA HOME

Hames.

“Ma confermare il Festival è stata anche una scelta politica – prosegue il
direttore artistico -, di sostenere gli impegni presi rispetto ad un sistema
culturale che vede una crisi economica complessa e senza precedenti”.
Infatti, i compensi pattuiti dal progetto verranno riconosciuti a tutte le
persone coinvolte.

Tutti i contenuti che erano stati programmati saranno recuperati e allo
studio ci sono anche modalità di fruizione degli eventi differenti rispetto a
quelle tradizionali, “Perchè – spiega Danesi – parte delle attività potrebbero
spostarsi in spazi alternativi oppure online, in osservanza delle normative
ministeriali che saranno attive“.

Nel frattempo, due dei progetti laboratoriali di comunità e territorio che su
cui lavora il Festival si sono già reinventati su online. Sono il progetto Over
60 (in collaborazione con Festival Danza Estate) e Sguardi di un certo genere
(progetto di Bergamo per i Giovani, con Consorzio Sol.Co Città Aperta e HG8O
Impresa Sociale).

“Orlando 2020 sarà un’edizione differente, ma più resistente e resiliente
che mai – conclude Danesi -. Le parole chiave che ci stanno guidando, in
mezzo ai tanti interrogativi e le fatiche di questo periodo, sono
responsabilità, cura e relazione. Quello che spero vivamente è che questo
periodo di crisi spinga ancor più a creare alleanze, reti, costellazioni
mutevoli tra enti culturali, pubblici e privati: solo rimettendo al centro le
relazioni, e rieducandoci a queste, potremo forse trovare un nuovo
equilibrio”.

 

Foto di Gianfranco Rota. Soggetto: Francesca Pennini, compagnia CollettivO
CineticO, nello spettacolo “10 Miniballetti”, Edizione 2016 di ORLANDO
Festival

A MONTELLO
Giuseppe e Pinuccia, 54 anni di
matrimonio: in 10 giorni stroncati
entrambi dal Covid

PRIMO INCONTRO
Rilanciare l’economia: riunita la
cabina di regia, obiettivo un piano
per Bergamo

IL DIRETTORE DI TERAPIA INTENSIVA
“Uno tsunami all’ospedale di Seriate, non eravamo pronti
alla bomba Covid”

IL QUESITO
Atalanta, che fare con gli abbonati?
Rimborsi o sconti le due possibilità
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ON: 27 GIUGNO 2020 IN: NEWS BY: NEWSIC_ADMIN COMMENTS CLOSED

CRISTIANO GODANO a Radio GAMeC Real Live

Radio GAMeC Real Live giunge al terzo appuntamento e si
prepara ad ospitare sul Videomobile dei MASBEDO una
performance di Cristiano Godano, leader dei Marlene
Kuntz.
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Dopo le prime due serate che hanno visto come protagonisti Nic Cester & The Milano Elettrica e
Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo, Radio GAMeC Real Live giunge al terzo appuntamento dal
vivo nel cortile della Galleria d’Arte Contemporanea di Bergamo.
 
Giovedì 2 luglio il Videomobile dei MASBEDO accoglierà una performance di Cristiano Godano,
leader dei Marlene Kuntz, per una serata di musica e parole. Il cantautore e chitarrista piemontese
proporrà una serie di brani musicali tratti dal suo repertorio e dal suo primo disco da solista Mi ero
perso il cuore – in uscita proprio oggi negli store e sulle piattaforme digitali – e leggerà alcuni
estratti del suo libro Nuotando nell’aria, edito da La nave di Teseo.
 
Dopo la performance, Cristiano Godano converserà con Nicola Ricciardi, Direttore Artistico di OGR
– Officine Grandi Riparazioni di Torino.

Tra i racconti della serata, anche quello del community magazine Perimetro, che condividerà col
pubblico storie e testimonianze relative al progetto 100 fotografi per Bergamo, una call lanciata lo
scorso marzo e rivolta ad alcuni importanti autori del mondo della fotografia italiana di moda,
arte, architettura e ritratto, che sono stati invitati a donare una loro immagine, in cambio di un
piccolo contributo, per finanziare i reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo. L’operazione, coordinata da Perimetro e sviluppata tramite la
collaborazione della Onlus Liveinslums e dell’associazione Linke, ha coinvolto alcuni tra i nomi più
rilevanti della fotografia italiana contemporanea, tra cui Davide Monteleone, Alex Majoli, Oliviero
Toscani, Michelangelo Di Battista, Toni Thorimbert, Giampaolo Sgura, Maurizio Galimberti. 100
fotografi per Bergamo ha raccolto in dieci giorni 727.600 euro, permettendo di dividere le donazioni
su più reparti ed unità bisognose dell’Ospedale della città.

Talk e performance saranno ospitati come sempre su un palcoscenico d’eccezione:
il Videomobile dei MASBEDO, un vecchio furgone merci OM degli anni ’70 trasformato in un “carro
video”, uno studio in movimento, un dispositivo narrativo che funziona tanto da laboratorio quanto
da palco per performance, prodotto da Beatrice Bulgari per In Between Art Film in occasione di
Manifesta 12 Palermo.
La serata sarà interamente documentata: parte delle riprese confluirà nel documentario sulla
città di Bergamo che sarà realizzato dai MASBEDO nei prossimi mesi, sempre prodotto da In
Between Art Film.
 
Protagonisti dei prossimi appuntamenti di Radio GAMeC Real Live saranno: il Leone d’Oro alla
Biennale Danza 2019 Alessandro Sciarroni, che porterà all’interno delle sale della GAMeC un
estratto del progetto TURNING – protagonista la danzatrice Lucrezia Gabrieli – e che tornerà a
Bergamo ad agosto con uno spettacolo differente in occasione di Festival Orlando e Festival
Danza Estate; il coreografo Virgilio Sieni, che condividerà col pubblico di Bergamo i propri
linguaggi del corpo e della danza.
 
Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club GAMeC, l’associazione culturale
nata nel 2005 per promuovere e sostenere la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo nella diffusione della conoscenza dell’arte del nostro tempo, e di Fidelitas come Security
Partner.

INFO  
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni di sicurezza, è
obbligatoriamente necessario prenotare la serata, a ingresso gratuito, scrivendo a:
radio@gamec.it
 
Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario iscriversi al canale YouTube del
museo: https://www.youtube.com/user/LaGAMeCdiBergamo

ABOUT CRISTIANO GODANO
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Home �  Copertina

Bergamo. Torniamo in scena. Estate duemilaeventi è la grande manifestazione

organizzata dall’Amministrazione comunale, primo importante evento collettivo dopo la pausa

forzata di questo triste periodo, che riunisce tutte le realtà bergamasche dello spettacolo dal vivo al
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dal 4 luglio al 24 agosto 2020
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Bergamo
Contatti  & Info:
Torniamo in scena. Estate

Copertina Cultura & Società Musica Teatro Territorio

Torniamo in scena per l’estate duemila[e]venti
Bergamo, tra le città più colpite in Italia, oggi riaccende lo sguardo, rialza la testa
a suon di musica e teatro dal vivo

a cura di  Valerio Gardoni  - 29 Giugno 2020
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Lazzaretto e quartieri della città dal 4 luglio al 24 agosto.

I primi mesi del 2020 hanno segnato in

modo inequivocabile le nostre vite: un

periodo che sembrava infinito, in cui molti

hanno subito perdite dolorose e in cui l’Italia si

è fermata. Il settore culturale e dello spettacolo

dal vivo è stato particolarmente colpito da

questa crisi, proprio per le sue caratteristiche

intrinseche di presenza fisica e vicinanza: tutte

le iniziative culturali previste sono state

annullate.

“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”

Due sono le azioni su cui l’Amministrazione comunale ha lavorato: un nuovo palco al

Lazzaretto e i quartieri. Questi ultimi vengono valorizzati seguendo la linea di mandato di cultura

diffusa: cortili e piazzette di tanti punti della città si animeranno con incursioni light, rapide

pennellate di svago, poesia, leggerezza, umorismo. Questa linea d’azione, in fase di definizione, sarà

avviata a luglio e comunicata con apposita conferenza stampa.

Una stagione estiva più strutturata troverà invece 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 permettendo ugualmente l’incontro e la partecipazione. 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 ristretto il meglio della nostra creatività, quella stessa creatività che non ha potuto

esprimersi a causa dell’emergenza sanitaria e della sospensione di tutte le attività artistiche.

duemilaeventi
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TAGS Bergamo Jazz Borghi&Burattini deSidera Eccentrici Festival Danza Estate Festival pianistico

i Teatri dei Bambini Orlando Shakespeare is now! Stagione di Prosa e Donizetti Opera

Sono chiamati a raccolta i diversi soggetti che 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 pre- visti tra marzo e settembre, ma anche altre

realtà come Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM si ritrovano a condividere lo stesso

obiettivo, ovvero coinvolgere bambini, giovani, adulti attraverso espressioni artistiche differenti, con

l’auspicio di un inedito intreccio tra pubblici diversi.

Lazzaretto on stage partirà il 4 luglio con

66/67, un progetto musicale nato dalla

collaborazione artistica tra Alessio Boni e Omar

Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani

della storia della musica dagli anni ‘60 a oggi.

In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco

Micheli racconta Lucia di Lammermoor di

Gaetano Donizetti, svelandone i segreti anche a

chi non è appassionato d’opera, facendo

scoprire la profondità della trama e la sua forza

espressiva ancora oggi attuale.

E ancora: Gianluca Petrella ed Enrico

Rava si esibiranno nell’ambito del

Bergamo Jazz Festival, Borghi&Bu- rattini e i

Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli,

gli artisti di Festival Danza Estate danzeranno

per regalare emozioni.

Davvero una proposta ricca e varia, un grande 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 stipulato con la cittadinanza, che ha nei suoi obiettivi anche

la cultura come cura e benessere della comunità. E per favorire il più possibile la partecipazione, ha

voluto, in accordo con le compagnie, mantenere una politica di prezzi dei biglietti calmierati. 

La notte di San Giovanni tra sacro e profano

24 Giugno 2020
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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

La sfida culturale di Bergamo per ripartire
lunedì, 29 giugno 2020

Bergamo si rimette in moto con la voglia di buttare il cuore oltre l’emergenza
Covid -19. Il lockdown ha registrato, nel solo settore culturale
bergamasco, un danno di 1 milione e 800 mila euro e ha interrotto
quello che in città è il periodo più festivaliero e movimentato, ossia i mesi da
marzo a luglio. Questo ha fatto scaturire la necessità di ideare una
rassegna che, grazie alla volontà dell’Assessore alla Cultura Nadia
Ghisalberti, propone dal 4 luglio fino a fine agosto “Bergamo
Torniamo in scena. Estate duemila[e]venti”. Una manifestazione,
sostenuta dalla Fondazione Comunità Bergamasca, simbolo concreto della
rinascita: più di 30 compagnie, 20 spettacoli e 1 rassegna dedicata ai bambini
nel programma Lazzaretto on stage, 120 performance, 60 artisti, 15
quartieri coinvolti in Affacciati alla finestra, il secondo filone della
programmazione estiva dedicato ai quartieri.

 

Un’opportunità concreta per la popolazione che potrà tornare a godere della
cultura e della propria Città. Per favorire il più possibile la partecipazione,
l’assessore Ghisalberti ha voluto, in accordo con le compagnie, mantenere
una politica di prezzi dei biglietti calmierati (costi biglietto da 2 a 7 euro
più diritti prevendita): il Lazzaretto diventa 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, misurazione
della temperatura all’ingresso e sanificazione delle mani.

 

«Tornano a incontrarsi artisti e pubblico, è una grande opportunità per
ritrovare quella socialità e quelle relazioni che la cultura sa creare - dice
l’assessore Nadia Ghisalberti - abbiamo pensato una programmazione
unica per luglio e agosto che restituisca, almeno in parte, ciò che in questi
mesi è andato perduto. La risposta delle compagnie, dalle maggiori
internazionali ai singoli artisti del territorio, è stata straordinaria, per la
prima volta tutte insieme in un unico cartellone voluto dal Comune per
ritrovare gli artisti sul palco dopo mesi di fermo obbligato».

 

Il luogo simbolico ed evocativo del Lazzaretto, diventa il palco ideale dove
torneranno in scena manifestazioni internazionali e rassegne del territorio,
da Bergamo Jazz, Stagione di Prosa e Donizetti Opera, Festival
Pianistico, Festival Danza Estate a Orlando, deSidera, Eccentrici,
Shakespeare is now!, Borghi&Burattini, i Teatri dei Bambini ma
anche altre realtà come Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro

�  CalendarioQUANDO: 4 luglio 2020@15:10–16:10
Europe/Rome Fuso orario

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Riva del Garda Cronaca Cultura Eventi Attualità Sport
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di Redazione - 30 Giugno 2020 - 12:09    

Più informazioni
su

torniamo in scena  alessio boni omar pedrini

DOPO IL LOCKDOWN

Lo spettacolo a Bergamo rinasce nello
splendido Lazzaretto
Dal 4 luglio, con Alessio Boni e Omar Pedrini, una ricca programmazione di
eventi e spettacoli per l'estate

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

Bergamo si rimette in moto con la voglia di buttare il cuore oltre l’emergenza
Covid -19. Il lockdown ha registrato, nel solo settore culturale bergamasco,
un danno di 1 milione e 800 mila euro e ha interrotto quello che in città è il
periodo più festivaliero e movimentato, ossia i mesi da marzo a luglio. Questo
ha fatto scaturire la necessità di ideare una rassegna che, grazie alla
volontà dell’assessore alla cultura Nadia Ghisalberti, propone dal 4 luglio
 no a  ne agosto “Bergamo Torniamo in scena. Estate duemila[e]venti”.
Una manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Comunità Bergamasca,
simbolo concreto della rinascita: più di 30 compagnie, 20 spettacoli e 1
rassegna dedicata ai bambini nel programma Lazzaretto on stage, 120
performance, 60 artisti, 15 quartieri coinvolti in Affacciati alla  nestra, il
secondo  lone della programmazione estiva dedicato ai quartieri.

Un’opportunità concreta per la popolazione che potrà tornare a godere della
cultura e della propria Città. Per favorire il più possibile la partecipazione,
l’assessore Ghisalberti ha voluto, in accordo con le compagnie, mantenere
una politica di prezzi dei biglietti calmierati (costi biglietto da 2 a 7 euro più
diritti prevendita): il Lazzaretto diventa 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, misurazione
della temperatura all’ingresso e sani cazione delle mani.

“Tornano a incontrarsi artisti e pubblico, è una grande opportunità per

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 31°C 21°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Qualche nuvola che non rinfresca:
si toccano i 34 gradi previsioni

LE PREVISIONI

 Commenta

Alessio Boni e Omar Pedrini (Ph Sabrina Cirillo)
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estate duemila[e]venti dal 4 luglio a fine agosto 2020

 

Al via Torniamo in scena – La sfida culturale
di Bergamo per ripartire
estate duemila[e]venti dal 4 luglio a fine agosto 2020   Bergamo si rimette in moto con la voglia di

buttare il cuore oltre l’emergenza Covid -19. Il lockdown ha registrato, nel solo settore culturale

bergamasco, un danno
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Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Lazzaretto on Stage: il programma del festival
dell'estate 2020 che fa respirare Bergamo

Teatro Bergamo Lazzaretto Mercoledì 1 luglio 2020

Veduta aerea del Lazzaretto di Bergamo
© teatrodonizetti,it

Bergamo, tra le città più colpite in
Italia durante l'emergenza
Coronavirus, rialza la testa in
questa estate 2020 ha un po' il
sapore della primavera, come di
una rinascita. Il Comune di
Bergamo ha dunque voluto
realizzare una programmazione
che fa dello spettacolo la sua
punta di diamante. Tra gli eventi in programma a Bergamo nell'estate 2020
spicca il cartellone di Lazzaretto on Stage, che prevede numerose serate di
teatro, musica e danza dal 4 luglio al 24 agosto.

Il Lazzaretto diventa dunque il nuovo teatro cittadino, con un palco
professionale allestito in uno spazio simbolico, evocativo di una storia
dolorosa, anche lì legata ad una terribile epidemia, quella seicentesca. Una
platea che ospita almeno 300 persone e che, per la sua conformazione così
aperta, si presta particolarmente all’incontro e alla partecipazione, pur
garantendo il distanziamento sociale nel rispetto delle norme imposte dalle
autorità.

Lazzaretto on Stage è una prima volta in tanti sensi: Bergamo riparte, e lo fa
con un cartellone che raccoglie in un unico spazio e in un periodo ristretto il
meglio della creatività bergamasca, chiamando a raccolta i diversi soggetti
che producono spettacoli, ciascuno con il proprio linguaggio specifico e
unico. Bergamo Jazz, Stagione di Prosa e Donizetti Opera, Festival Pianistico,
Festival Danza Estate, Orlando Festival, deSidera, Eccentrici, Shakespeare is
now!, Borghi&Burattini, i Teatri dei Bambini, le tante rassegne annullate o
ridimensionate a causa dell’emergenza sanitaria tra marzo e settembre, ma
anche tutte le altre realtà (Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro Prova,
CDpM), si ritrovano a condividere lo stesso obiettivo, coinvolgere bambini,
giovani, adulti attraverso espressioni artistiche differenti, con l’auspicio di
un inedito intreccio tra pubblici diversi.

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

�CercaMentelocale Club �Bergamo Ǐ

COSA FARE A BERGAMO OGGI DOMANI WEEKEND ¦���
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Di seguito il programma completo di Lazzaretto on Stage: cliccando sui titoli
si possono avere ulteriori informazioni sui singoli spettacoli e acquistare i
biglietti comodamente on line su happyticket (come suggeriscono le norme
anti Coronavirus).

In caso di maltempo gli spettacoli vengono recuperati il giorno successivo.
Gli organizzatori invitano il pubblico a rispettare le misure di distanziamento
sia durante l'attesa che in platea, presentarsi con mascherina e guanti,
stampare il biglietto o preparare lo smartphone al momento della lettura
ottica all'ingresso, per evitare assembramenti. Per lo stesso motivo la
raccomandazione è di presentarsi all'ingresso con congruo anticipo: i
cancelli sono aperti a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

4 luglio - 66/67, con Alessio Boni e Omar Pedrini
(concerto/spettacolo)

¡

6 luglio - T-Rex: gli amici non si mangiano (teatro ragazzi)¡

9 luglio - La ballata del vecchio marinaio, con Damiano Grasselli
(monologo)

¡

11 luglio - Lucia Off, con Francesco Michieli (opera/narrazione)¡

3 luglio - Gioppino a Venezia in cerca di fortuna (burattini)¡

15 luglio - Omaggio a Italo Calvino con il Claudio Angeleri Ensemble
(concerto)

¡

18 luglio - Gianluca Petrella Cosmic Renaissance (concerto)¡

20 luglio - L'arcobaleno di Bianca (teatro bambini)¡

22 luglio - Pilato, con Massimo Popolizio (prosa)¡

25 luglio - Tropicana, di Fuorifrigo (prosa)¡

1 agosto - Via da lì: storia del pugile zingaro, con Walter
Maconi (prosa)

¡

5 agosto - Bermudas, di Michele Di Stefano (danza)¡

8 agosto - Graces, di Silvia Gribaudi (danza)¡

10 agosto - Perpendicolare, con Cristina Donà, Daniele Ninarello e
Saverio Lanza (musica/danza)

¡

12 agosto - Annie, con Marialice Tagliavini (prosa)¡

14 agosto - Eccentrici Night - Orobic Edition (varietà)¡

19 agosto - Enrico Rava Special Edition (concerto)¡

22 agosto - Nel cuore di Gaetano (opera)¡

24 agosto - ...e vissero felici e contenti (burattini)¡

Scopri cosa fare oggi a Bergamo consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

ggg
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A Bergamo una sfida culturale per ripartire. Al
via“Torniamo in scena” estate duemila[e]venti

Bergamo si rimette in moto con la voglia di buttare il cuore oltre l’emergenza Covid -19. Il lockdown ha
registrato, nel solo settore culturale bergamasco, un danno di 1 milione e 800 mila euro e ha interrotto
quello che in città è il periodo più festivaliero e movimentato, ossia i mesi da marzo a luglio. Questo ha fatto
scaturire la necessità di ideare una rassegna che, grazie alla volontà dell’Assessore alla Cultura Nadia
Ghisalberti, propone dal 4 luglio fino a fine agosto “Bergamo Torniamo in scena. Estate
duemila[e]venti”. Una manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Comunità Bergamasca, simbolo
concreto della rinascita: più di 30 compagnie, 20 spettacoli e 1 rassegna dedicata ai bambini nel programma
Lazzaretto on stage, 120 performance, 60 artisti, 15 quartieri coinvolti in Affacciati alla finestra, il
secondo filone della programmazione estiva dedicato ai quartieri.

Un’opportunità concreta per la popolazione che potrà tornare a godere della cultura e della propria Città.
Per favorire il più possibile la partecipazione, l’assessore Ghisalberti ha voluto, in accordo con le
compagnie, mantenere una politica di prezzi dei biglietti calmierati (costi biglietto da 2 a 7 euro più diritti
prevendita): il Lazzaretto diventa 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,
misurazione della temperatura all’ingresso e sanificazione delle mani.

 «Tornano a incontrarsi artisti e pubblico, è una grande opportunità per ritrovare quella socialità e quelle relazioni
che la cultura sa creare - dice l’assessore Nadia Ghisalberti - abbiamo pensato una programmazione unica per
luglio e agosto che restituisca, almeno in parte, ciò che in questi mesi è andato perduto. La risposta delle compagnie,
dalle maggiori internazionali ai singoli artisti del territorio, è stata straordinaria, per la prima volta tutte insieme in
un unico cartellone voluto dal Comune per ritrovare gli artisti sul palco dopo mesi di fermo obbligato».

Il luogo simbolico ed evocativo del Lazzaretto, diventa il palco ideale dove torneranno in scena
manifestazioni internazionali e rassegne del territorio, da Bergamo Jazz, Stagione di Prosa e Donizetti
Opera, Festival Pianistico, Festival Danza Estate a Orlando, deSidera, Eccentrici, 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 progetto musicale nato dalla collaborazione artistica tra
Alessio Boni e Omar Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica dagli anni ‘60 a
oggi.

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 necessarie per stimolare una
riflessione sul senso del navigare e guardare in faccia la morte.

In Lucia Off, sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti,
svelandone i segreti anche a chi non è appassionato d’opera, facendo scoprire la profondità della trama e la
sua forza espressiva ancora oggi attuale.

Per informazioni www.comune.bergamo.it Info su: Facebook: @LazzarettoOnStage Instagram:
@lazzaretto_on_stage

Biglietti in vendita esclusivamente on line 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 21.30.
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Al via“Torniamo in scena” estate duemila[e]venti

Bergamo si rimette in
moto con la voglia di
buttare il cuore oltre
l’emergenza Covid -19.
Il lockdown ha
registrato, nel solo
settore culturale

bergamasco, un danno di 1 milione e 800 mila euro e ha
interrotto quello che in città è il periodo più festivaliero e
movimentato, ossia i mesi da marzo a luglio. Questo ha
fatto scaturire la necessità di ideare una rassegna che,
grazie alla volontà dell’Assessore alla Cultura Nadia
Ghisalberti, propone dal 4 luglio fino a fine agosto
“Bergamo Torniamo in scena. Estate duemila[e]venti”.
Una manifestazione, sostenuta dalla Fondazione
Comunità Bergamasca, simbolo concreto della rinascita:
più di 30 compagnie, 20 spettacoli e 1 rassegna dedicata
ai bambini nel programma Lazzaretto on stage, 120
performance, 60 artisti, 15 quartieri coinvolti in Affacciati
alla finestra, il secondo filone della programmazione
estiva dedicato ai quartieri.

Un’opportunità concreta per la popolazione che potrà
tornare a godere della cultura e della propria Città. Per
favorire il più possibile la partecipazione, l’assessore
Ghisalberti ha voluto, in accordo con le compagnie,
mantenere una politica di prezzi dei biglietti calmierati
(costi biglietto da 2 a 7 euro più diritti prevendita): il
Lazzaretto diventa 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, misurazione della temperatura
all’ingresso e sanificazione delle mani. 
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Al via“Torniamo in scena” estate duemila[e]venti

Bergamo si rimette in
moto con la voglia di
buttare il cuore oltre
l’emergenza Covid -19. Il
lockdown ha registrato,
nel solo settore
culturale bergamasco,

un danno di 1 milione e 800 mila euro e ha interrotto quello
che in città è il periodo più festivaliero e movimentato, ossia i
mesi da marzo a luglio. Questo ha fatto scaturire la necessità
di ideare una rassegna che, grazie alla volontà dell’Assessore
alla Cultura Nadia Ghisalberti, propone dal 4 luglio fino a fine
agosto “Bergamo Torniamo in scena. Estate duemila[e]venti”.
Una manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Comunità
Bergamasca, simbolo concreto della rinascita: più di 30
compagnie, 20 spettacoli e 1 rassegna dedicata ai bambini
nel programma Lazzaretto on stage, 120 performance, 60
artisti, 15 quartieri coinvolti in Affacciati alla finestra, il
secondo filone della programmazione estiva dedicato ai
quartieri.

Un’opportunità concreta per la popolazione che potrà
tornare a godere della cultura e della propria Città. Per
favorire il più possibile la partecipazione, l’assessore
Ghisalberti ha voluto, in accordo con le compagnie,
mantenere una politica di prezzi dei biglietti calmierati (costi
biglietto da 2 a 7 euro più diritti prevendita): il Lazzaretto
diventa 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, misurazione
della temperatura all’ingresso e sanificazione delle mani. 

«Tornano a incontrarsi artisti e pubblico, è una grande
opportunità per ritrovare quella socialità e quelle relazioni

ULTIME NEWS

EVENTI

A Bergamo una
sfida culturale per

ripartire

EVENTI

Festa del Grano:
una giornata alla

riscoperta dei grani autoctoni
siciliani e della tradizione agricola
madonita

EVENTI

Lo Spumante che
riposa nel profondo

del Lago: il fondale del Lago di
Garda custode dello Spumante
Brezza Riva Riserva

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

EVENTI

Matrimonio e cambi
di programma:

scopriamo come comunicarli

EVENTI

San Valentino a
Milano

GASTRONOMIA

Barilla celebra il decimo anniversario della Dieta
Mediterranea
PUBBLICATO IL: 02/07/20

SALUTE E MEDICINA

Ć ć

�

Powered by cookie-script.com

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente. Proseguendo la navigazione l'utente acconsente l'uso di cookie in conformità con la Normativa vigente.

  Maggiori informazioni Accetto

1

Data

Pagina

Foglio

02-07-2020

16
03
40



SEARCH …

A Bergamo una sfida culturale per ripartire. Al
via“Torniamo in scena” estate duemila[e]venti
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Bergamo si rimette in moto con la voglia di buttare il cuore oltre l’emergenza Covid -19. Il lockdown
ha registrato, nel solo settore culturale bergamasco, un danno di 1 milione e 800 mila euro e ha
interrotto quello che in città è il periodo più festivaliero e movimentato, ossia i mesi da marzo a
luglio. Questo ha fatto scaturire la necessità di ideare una rassegna che, grazie alla
volontà dell’Assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti, propone dal 4 luglio fino a fine agosto
“Bergamo Torniamo in scena. Estate duemila[e]venti”. Una manifestazione, sostenuta dalla
Fondazione Comunità Bergamasca, simbolo concreto della rinascita: più di 30 compagnie, 20
spettacoli e 1 rassegna dedicata ai bambini nel programma Lazzaretto on stage, 120 performance, 60
artisti, 15 quartieri coinvolti in Affacciati alla finestra, il secondo filone della programmazione estiva
dedicato ai quartieri.

Un’opportunità concreta per la popolazione che potrà tornare a godere della cultura e della propria
Città. Per favorire il più possibile la partecipazione, l’assessore Ghisalberti ha voluto, in accordo con
le compagnie, mantenere una politica di prezzi dei biglietti calmierati (costi biglietto da 2 a 7 euro
più diritti prevendita): il Lazzaretto diventa 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, misurazione della temperatura all’ingresso e sanificazione delle mani.

«Tornano a incontrarsi artisti e pubblico, è una grande opportunità per ritrovare quella socialità e quelle
relazioni che la cultura sa creare – dice l’assessore Nadia Ghisalberti – abbiamo pensato una
programmazione unica per luglio e agosto che restituisca, almeno in parte, ciò che in questi mesi è andato
perduto. La risposta delle compagnie, dalle maggiori internazionali ai singoli artisti del territorio, è stata
straordinaria, per la prima volta tutte insieme in un unico cartellone voluto dal Comune per ritrovare gli
artisti sul palco dopo mesi di fermo obbligato».
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Accade a Bergamo Palcoscenici · 2 min lettura

Torniamo in scena, estate duemilaeventi. Dal 4
luglio al Lazzaretto (ma non solo)

Daniela Picciolo · 16 Giugno 2020

B ergamo riparte dopo il periodo drammatico vissuto nei mesi
scorsi e lo fa con un cartellone ricco di eventi che andranno in

scena al Lazzaretto a partire dal 4 di luglio con 66/67, progetto
musicale nato dalla collaborazione artistica tra Alessio Boni e Omar
Pedrini, che coinvolgerà il pubblico con brani della storia della musica
dagli anni ‘60 a oggi.

tEDITORIALI CHIESA . CULTURA . DOSSIER SGUARDI . SOCIETÀ . AUTORI
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“Torniamo in scena. Estate duemilaeventi” è la grande
manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale che vedrà
in scena attori e musicisti del nostro territorio che daranno nuovo
slancio culturale alla città. Un bisogno, quello di tornare alla normalità e
di ricominciare, che Bergamo avverte sempre di più.

“Ci lasciamo alle spalle un brutto periodo, in cui molte persone sono
venute a mancare all’improvviso lasciando un grande vuoto e una
ferita difficile da rimarginare. Ora è però giunto il momento di ritornare
a vivere una nuova socialità fatta di relazioni, e l’interno dell’evento che
oggi presentiamo è proprio questo” ha spiegato l’assessore alla Cultura
Nadia Ghisalberti durante la conferenza stampa di presentazione del
cartellone di Lazzaretto on stage..

Due le caratteristiche peculiari di questa rassegna: da un lato la
disponibilità richiesta alle compagnie teatrali di poter replicare lo
spettacolo il giorno successivo in caso di maltempo e dall’altro la
possibilità di offrire una serie di spettacoli alla portata di tutti, con un
prezzo calmierato del biglietto di 7 euro più 1,50 di prelazione per gli
adulti e 2 euro più 1,50 per i bambini.

20 serate in cui si alterneranno le diverse compagnie teatrali e i grandi
artisti, ognuno 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, Teatro
Caverna, Teatro Prova e CDpM.

Grande partner di questa manifestazione è la Fondazione Comunità
Bergamasca col suo vicepresidente Enrico Fusi, il quale ha voluto
sottolineare l’importanza della cultura per ripartire più forti di prima:
“Bergamo possiede molte potenzialità grazie proprio al suo patrimonio
artistico-culturale che ne fa la città ideale delle arti figurative e del
teatro. Bergamo è una città dotata di grande dignità che avrà la forza
per reagire e mettersi in gioco. Proprio dall’arte e dalla cultura bisogna
ripartire per iniziare un percorso di ricostruzione”.

Non mancheranno, oltre agli eventi al Lazzaretto, anche gli spettacoli
nei quartieri, per attrarre e intrattenere il pubblico riempiendo i cortili e
le piazzette in tanti punti della città. “Il Lazzaretto si ergerà a nuovo
teatro cittadino” ha spiegato l’assessore Ghisalberti “grazie a un palco
professionale e a una platea che potrà ospitare almeno 300 persone,
nel rispetto delle distanze di sicurezza ma garantendo ugualmente
l’incontro e la partecipazione”. L’ultima parola al primo cittadino Giorgio
Gori, il quale, oltre all’importanza della manifestazione che si svolgerà in
totale sicurezza grazie alla prevendita online dei biglietti, ha voluto
ricordare il concerto del 28 giugno che si terrà al cimitero di Bergamo
per commemorare tutte le vittime della pandemia che ha investito la
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nostra città. “E’ fondamentale rielaborare il lutto per poter ripartire. Alla
Messa di Requiem saranno presenti tutte le autorità e un invito speciale
è stato fatto al nostro presidente, Sergio Mattarella, in rappresentanza
di tutto il paese riunito nel dolore. Solo in caso di maltempo la messa si
terrà nella Basilica di Santa Maria Maggiore”.

Info utili:

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).
È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell’orario di inizio
dello spettacolo.
In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato la sera successiva.
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SI TORNA IN SCENA

Si alza il sipario al Lazzaretto: lo
spettacolo ricomincia a
camminare
Più di 30 compagnie, 20 spettacoli e una rassegna dedicata ai
bambini

Bergamo, 03 Luglio 2020 ore 09:00

Quando la gente di spettacolo vede un’americana, di questi tempi post-

lockdown, freme. Parliamo dei tralicci metallici che sostengono le luci dei

palchi della musica dal vivo all’aperto in sostanza. E naturalmente anche

degli spettacoli teatrali sotto le stelle. L’americana montata al Lazzaretto è

di quelle importanti per dimensioni, qualità e significato: simboleggia la

rimessa in moto, la voglia di buttare il cuore oltre l’emergenza Covid19. La

pandemia ha causato, nel solo settore culturale bergamasco, un danno di 1

milione e 800mila euro e ha interrotto quello che in città è il periodo più

festivaliero e movimentato, ossia i mesi da marzo a luglio. Questo ha fatto

nascere la necessità di ideare una rassegna che, grazie alla volontà del

Comune, propone dal 4 luglio fino a fine agosto “Bergamo Torniamo in

scena. Estate duemila[e]venti”. Una manifestazione, sostenuta dalla

Fondazione Comunità Bergamasca, simbolo concreto della rinascita: più di

30 compagnie, 20 spettacoli e 1 rassegna dedicata ai bambini nel
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EVENTO A PAGAMENTO

BERGAMO:

Bergamo si rimette in moto con la voglia di buttare il cuore oltre l’emergenza
Covid -19. Il lockdown ha registrato, nel solo settore culturale bergamasco,
un danno di 1 milione e 800 mila euro e ha interrotto quello che in città è il
periodo più festivaliero e movimentato, ossia i mesi da marzo a luglio. Questo
ha fatto scaturire la necessità di ideare una rassegna che, grazie alla
volontà dell’assessore alla cultura Nadia Ghisalberti, propone dal 4 luglio
 no a  ne agosto “Bergamo Torniamo in scena. Estate duemila[e]venti”.
Una manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Comunità Bergamasca,
simbolo concreto della rinascita: più di 30 compagnie, 20 spettacoli e 1
rassegna dedicata ai bambini nel programma Lazzaretto on stage, 120
performance, 60 artisti, 15 quartieri coinvolti in Affacciati alla  nestra, il
secondo  lone della programmazione estiva dedicato ai quartieri.

Un’opportunità concreta per la popolazione che potrà tornare a godere della
cultura e della propria Città. Per favorire il più possibile la partecipazione,
l’assessore Ghisalberti ha voluto, in accordo con le compagnie, mantenere
una politica di prezzi dei biglietti calmierati (costi biglietto da 2 a 7 euro più
diritti prevendita): il Lazzaretto diventa 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, misurazione
della temperatura all’ingresso e sani cazione delle mani.

“Tornano a incontrarsi artisti e pubblico, è una grande opportunità per
ritrovare quella socialità e quelle relazioni che la cultura sa creare – dice
l’assessore Nadia Ghisalberti – abbiamo pensato una programmazione
unica per luglio e agosto che restituisca, almeno in parte, ciò che in questi
mesi è andato perduto. La risposta delle compagnie, dalle maggiori
internazionali ai singoli artisti del territorio, è stata straordinaria, per la
prima volta tutte insieme in un unico cartellone voluto dal Comune per
ritrovare gli artisti sul palco dopo mesi di fermo obbligato”.

Il luogo simbolico ed evocativo del Lazzaretto, diventa il palco ideale dove
torneranno in scena manifestazioni internazionali e rassegne del territorio,

BergamoNews.it
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Grandi Storie di Piccoli Borghi
lunedì 13 luglio 2020

Quarto appuntamento per Radio GAMeC Real Live.
 
Protagonista della serata il Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019 Alessandro
Sciarroni, con la performer Lucrezia Gabrieli.
 
Ospite sul Videomobile dei MASBEDO anche Mauro Danesi, Direttore Artistico
del Festival ORLANDO.
 
L’incontro sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e verrà
trasmesso in streaming sul canale YouTube della GAMeC.
 
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni di sicurezza
è obbligatorio prenotare  la  sera ta ,  a  ingresso  gra tu i to ,  sc r ivendo  a :
radio@gamec.it

Iscriviti al canale YouTube per seguire le dirette di Radio GAMeC Real

Live

Bergamo, 10 luglio 2020 – Dopo il successo dei primi tre appuntamenti che hanno visto come
protagonisti Nic Cester & The Milano Elettrica, Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo e Cristiano
Godano, Radio GAMeC Real Live giunge alla quarta serata dal vivo.

Giovedì 16 luglio il Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019 Alessandro Sciarroni porterà nel
cort i le  del la Gal ler ia d ’Arte Contemporanea di  Bergamo appunt i  coreograf ic i  sul
progetto TURNING.

Sciarroni inizia a lavorare sul concetto di turning nel 2014, partendo dall’osservazione dei
fenomeni migratori di alcuni, animali che al termine della loro vita tornano a riprodursi e a morire
nel luogo dove sono nati.
Il termine inglese viene tradotto e rappresentato in scena in maniera letterale, attraverso l’azione
del corpo che ruota intorno al proprio asse e che si sviluppa in un viaggio psicofisico emozionale,
nella stessa maniera in cui turning significa anche evolvere, cambiare.

Il progetto TURNING si articola in diverse presentazioni ed eventi che l’artista chiama “versioni”.

Radio GAMeC Real Live #4 Alessandro Sciarroni con
Lucrezia Gabrieli GAMeC, 16 luglio ore 21.00
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Ogni “versione” prevede il coinvolgimento di interpreti differenti, così come di artisti visivi,
musicisti e designer chiamati a interpretare la stessa azione secondo la propria sensibilità e in
maniera drammaturgicamente coerente con il titolo del progetto: i materiali e le partiture fisiche
sono soggette ad un mutamento, un’evoluzione, una trasformazione, all’interno di ogni singolo
evento.

Per gli spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Sciarroni presenta
alcuni brevi appunti performativi del progetto affidandoli alla danzatrice Lucrezia Gabrieli.

Dopo la performance, Lorenzo Giusti, Direttore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
di Bergamo, converserà con Alessandro Sciarroni e con Mauro Danesi, Direttore Artistico del
Festival ORLANDO, festival queer internazionale di cinema, danza, teatro e incontri che avrà
luogo a Bergamo dal 4 all’8 agosto e dal 5 all’8 novembre 2020.

Sciarroni tornerà infatti in città mercoledì 5 e giovedì 6 agosto con la performance SAVE THE
LAST DANCE FOR ME – protagonisti Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini – ospitata
da Accademia Carrara proprio in occasione di Festival Danza Estate e Festival ORLANDO.

Talk e performance saranno ospitati come sempre su un palcoscenico d’eccezione:
il Videomobile dei MASBEDO, un vecchio furgone merci OM degli anni '70 trasformato in un
“carro video”, uno studio in movimento, un dispositivo narrativo che funziona tanto da laboratorio
quanto da palco per performance, prodotto da Beatrice Bulgari per In Between Art Film in
occasione di Manifesta 12 Palermo.
La serata sarà interamente documentata: parte delle riprese confluirà nel documentario sulla città
di Bergamo che sarà realizzato dai MASBEDO nei prossimi mesi, sempre prodotto da In
Between Art Film.

Protagonista del successivo e ultimo appuntamento di Radio GAMeC Real Live sarà il
coreografo Virgilio Sieni, che condividerà col pubblico di Bergamo i propri linguaggi del corpo e
della danza.

Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club GAMeC, l'associazione
culturale nata nel 2005 per promuovere e sostenere la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea
di Bergamo nella diffusione della conoscenza dell'arte del nostro tempo, e di Fidelitas come
Security Partner.

Data la limitata disponibilità di posti per i l  r ispetto del le condizioni di sicurezza,
è obbligatoriamente necessario prenotare la serata, a ingresso gratuito, scrivendo a:
radio@gamec.it

Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario iscriversi al canale YouTube del
museo: https://www.youtube.com/user/LaGAMeCdiBergamo

***

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI:

Giovedì 18 giugno > Nic Cester & The Milano Elettrica
Giovedì 25 giugno > Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo
Giovedì 2 luglio > Cristiano Godano
Giovedì 16 luglio > Alessandro Sciarroni
Giovedì 23 luglio > Virgilio Sieni

Scarica il comunicato stampa

Alessandro Sciarroni è un artista italiano attivo nell’ambito delle Performing Arts con alle spalle
diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e di ricerca teatrale. I suoi lavori vengono
presentati in festival di danza e teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte, così come in spazi non
convenzionali rispetto ai tradizionali luoghi di fruizione e prevedono il coinvolgimento di professionisti
provenienti da diverse discipline. Tra i vari riconoscimenti, gli viene assegnato nel 2019 il Leone d’Oro
alla carriera per la Danza. Il suo lavoro oltrepassa le tradizionali definizioni di genere. Parte da
un’impostazione concettuale di matrice duchampiana, fa ricorso ad un impianto teatrale, e può
utilizzare alcune tecniche e pratiche derivanti della danza, e da altre discipline come il circo e lo sport.
Oltre al rigore, alla coerenza e alla nitidezza di ogni creazione, i suoi lavori tentano di disvelare,
attraverso la ripetizione di una pratica fino ai limiti della resistenza fisica degli interpreti, le ossessioni,
le paure e la fragilità dell’atto performativo, alla ricerca di una dimensione temporale altra, e di una
relazione empatica tra spettatori e interpreti. Le sue creazioni sono state presentate in tutta Europa, in
Nord e Sud America, Medioriente e Asia. Tra le principali manifestazioni ha preso parte alla Biennale
de la Danse di Lione, Kunstenfestivaldesarts di Brussels, Impulstanz Festival a Vienna, Festival
d’Automne e Festival Séquence Danse del 104 a Parigi, Centrale Fies, Abu Dhabi Art Fair, Juli Dans
Festival ad Amsterdam, Crossing the Line di New York, Hong Kong Art Festival, il Festival TBA di
Portland, Festival Panorama Rio de Janeiro, la Biennale di Venezia (che gli dedica una monografica
nel 2017) e presentato il suo lavoro presso il Centre Pompidou di Parigi, The Walker Art Center di
Minneapolis, Punta della Dogana-Palazzo Grassi a Venezia e il Museo MAXXI di Roma. Alessandro
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Sciarroni è artista associato del CENTQUATRE-PARIS ed è sostenuto come focus-artist da apap –
Performing Europe 2020. I suoi spettacoli sono prodotti da Marche Teatro in collaborazione con diversi
coproduttori nazionali e internazionali, a seconda dei progetti. Alcuni dei sostenitori storici sono
Centrale Fies, Comune di Bassano del Grappa – Centro per la Scena Contemporanea, Amat, la
Biennale de la danse – Maison de la Danse de Lyon, La Biennale di Venezia, Mercat de les Flors –
Graner (Barcelona), Fondation d’entreprise Hermès nell’ambito di New Settings e l’Associazione
corpoceleste_C.C.00# della quale è direttore artistico. PREMI > 2019 - Leone d’Oro alla carriera per la
Danza >> 2017 - Premio Europa Realtà Teatrali; Hystrio Award; Premio Coreografo Elettronico >> 2013
– Preimo Rete Critica >> 2013 – Marte Award >> 2012 & 2013 – Premio del miglior spettacolo - Puf
Festival de Pola (Croatia) >> 2012 – Miglior artista emergente – Danza&Danza Magazine >> 2008 –
Premio Nuove Sensibilità

ORLANDO Identità | Relazioni | Possibilità è un festival queer internazionale di cinema, danza, teatro
e incontri, rivolto ad un pubblico eterogeneo. Portando a Bergamo esperienze artistiche di valore, il
festival trasforma la città in uno spazio di incontro in cui superare le frontiere degli stereotipi e allargare
l’orizzonte delle possibilità.
Film, spettacoli e laboratori compongono il riccoprogramma della manifestazione che si sviluppa su
una rete di relazioni, scambi culturali e partnership nazionali e internazionali.
Il progetto prende il nome dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf ed è un esempio concreto di come
le differenze (siano esse culturali, di genere, etniche, di orientamento affettivo) siano indispensabili
per la costituzione di una identità culturale, plurale, viva e in trasformazione costante.
Il Festival è un progetto di Immaginare Orlando, associazione di promozione socialecostituita nel 2009
con l’obiettivo di promuovere un cambiamento sui temi della molteplicità dell’identità. Attraverso un
approccio ironico e inclusivo, l ’associazione opera attraverso progetti formativi e culturali
multidisciplinari.

a luglio 13, 2020 

Nessun commento:

Posta un commento

Dal 13 luglio il quartiere della periferia sud-ovest di Milano diventa la casa del “Monumento
all’Immaginazione”, costruito dagli abitanti d...

“Immaginare Piazza Tirana”: 40 ragazze e ragazzi insieme per trasformare il volto
del quartiere Giambellino attraverso opere di street art, animazioni digitali e
installazioni.
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di Redazione - 13 Luglio 2020 - 14:41    

Più informazioni
su

festival orlando graces lazzaretto on stage

BERGAMO

Al Lazzaretto in scena “Graces” di Silvia
Gribaudi: l’imperfezione umana diventa
arte
Lo spettacolo andrà in scena sabato 8 agosto alle 21.30. Due giorni dopo, lunedì
10 agosto alle 21.30 verrà proposta la performance "Perpendicolare" di e con
Cristina Donà, Daniele Ninarello e Saverio Lanza

Festival Orlando - ass. Immaginare Orlando INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

Si avvicina l’atto I della settima edizione del Festival Orlando, ripensata e
rimodulata alla luce dell’emergenza sanitaria che ha colpito così duramente
la città di Bergamo.

Il Festival ha subito diverse modi che ma ha scelto di non annullare le
iniziative in programma, ma anzi di proporle con più forza e determinazione
per unirsi alle tante voci di una città che vuole ripartire e ricominciare a
vivere, non solo economicamente ma anche nella condivisione di relazioni
ed emozioni.

In attesa di svelare l’intero programma della prima parte della rassegna, in
programma dal 4 all’8 agosto in diversi luoghi di Bergamo, Festival Orlando
con Festival Danza Estate è felice di presentare i due eventi che si
svolgeranno all’interno della cornice di Lazzaretto on stage, progetto
promosso e organizzato dal 4 luglio al 24 agosto 2020 dall’Assessorato alla
cultura del Comune di Bergamo, al Lazzaretto, trasformato in un teatro a
cielo aperto, in grado di ospitare  no a 300 persone.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 27°C 18°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Rovesci e temporali, tempo
instabile  no a mercoledì
previsioni

LE PREVISIONI

 Commenta
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Il primo appuntamento è per sabato 8 agosto alle ore 21.30 con Graces,
l’ultimo liberatorio spettacolo di Silvia Gribaudi, vincitore del premio
Danza&Danza come miglior Produzione italiana dell’anno 2019, che con
umorismo ed empatia eleva l’imperfezione umana a forma d’arte.

Ispirandosi alla scultura delle Tre Grazie di Antonio Canova, tre danzatori
maschi, Matteo Marchesi, Siro Guglielmi e Andrea Rampazzo, insieme alla
coreografa Silvia Gribaudi, ricercano un nuovo signi cato al concetto di
bellezza. Graces è una danza leggera e acuta: con umorismo ed empatia
sof a come un vento di primavera, scompagina senza distruggere, aprendo
ri essioni sulle differenze di genere e i ruoli di potere, sugli stereotipi della
danza, sui cliché che ingabbiano i nostri corpi in canoni prestabiliti di
prestanza, età, capacità. Dopo i successi di A Corpo Libero (2009) e R.OSA_10
esercizi per nuovi virtuosismi (2017) che sono stati apprezzati dal pubblico
bergamasco nelle edizioni precedenti del Festival, Silvia Gribaudi prosegue
quindi la propria ricerca sul valore estetico, sociale e intellettuale dello
humour e del corpo.

Lunedì 10 agosto alle 21.30, secondo appuntamento di Festival Danza Estate
e Festival Orlando per Lazzaretto on stage, la performance Perpendicolare
di e con Cristina Donà, Daniele Ninarello e Saverio Lanza. Un progetto
speciale e nuovo, creato in parte durante residenza artistica a Bergamo e  di
cui i due festival sono anche coproduttori, insieme a Fabbrica Europa,
Associazione Culturale CodedUomo, Operaestate Festival Veneto, Festival
Aperto Reggio Emilia.

Perpendicolare come la potenza del gesto, come il profondo desiderio di
relazione. Perpendicolare è un innesto affascinante e naturale tra il mondo
musicale di Cristina Donà e la danza del coreografo Daniele Ninarello,
plasmati e cuciti insieme dal musicista e compositore Saverio Lanza. Un
incontro che muove verso territori espressivi profondi che indagano
direzioni multidisciplinari inusuali e intrecci di senso inaspettati. Materiale
inedito nato appositamente per lo spettacolo e alcune tra le canzoni più note
della cantautrice si aprono nello spazio della performance come una visione
che scorre  n sotto la pelle di chi ascolta.

Lazzaretto on stage è il progetto promosso e organizzato dal 4 luglio al 24
agosto 2020 dall’Assessorato alla cultura del Comune di Bergamo. Per la
prima volta, grazie alla massima collaborazione di tutte le realtà coinvolte,
un vero e proprio festival di musica, danza e teatro anima la città attraverso
più di 20 appuntamenti in un’unica manifestazione, per una stagione estiva
all’insegna dello spettacolo in uno dei luoghi più simbolici della città: il
Lazzaretto, trasformato in un teatro a cielo aperto, in grado di ospitare  no a
300 persone, rispettando tutte le normative di sicurezza anti Covid-19. Una
rassegna che fa della straordinarietà un suo tratto distintivo per la capacità,
di Bergamo e dell’Amministrazione comunale, di fare rete sul territorio per
promuovere il proprio patrimonio culturale dopo un periodo dif cile.
Bergamo, una tra le prime Città in Italia, riparte dalla cultura con Lazzaretto
on stage, un linea d’azione della programmazione estiva Bergamo Torniamo
in scena. Estate duemila[e]venti. Fondazione Comunità Bergamasca è
partner dell’iniziativa.

Informazioni pratiche per gli spettacoli:
Costo di ogni spettacolo: 7 € più diritti di prevendita
Modalità acquisto: I biglietti sono acquistabili esclusivamente online su

 a partire dal 22 giugno  no a 5 minuti prima dell’orario
d’inizio spettacolo.
In caso di pioggia Graces viene recuperato il giorno 9 luglio, mentre
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Radio GAMeC Real Live #4: Alessandro Sciarroni
red – 15 Luglio 2020

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti
che hanno visto come protagonisti Nic
Cester & The Milano Elettrica, Andrea
Pennacchi con Giorgio Gobbo e Cristiano
Godano, Radio GAMeC Real Live giunge alla
quarta serata dal vivo.

 
Giovedì 16 luglio il Leone d’Oro alla
Biennale Danza 2019 Alessandro Sciarroni
porterà nel cortile della Galleria d’Arte
Contemporanea di Bergamo appunti
coreografici sul progetto TURNING.
 
Sciarroni inizia a lavorare sul concetto di
turning nel 2014, partendo dall’osservazione

dei fenomeni migratori di alcuni, animali che al termine della loro vita tornano a riprodursi e a
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morire nel luogo dove sono nati.
Il termine inglese viene tradotto e rappresentato in scena in maniera letterale, attraverso
l’azione del corpo che ruota intorno al proprio asse e che si sviluppa in un viaggio psicofisico
emozionale, nella stessa maniera in cui turning significa anche evolvere, cambiare.
 
Il progetto TURNING si articola in diverse presentazioni ed eventi che l’artista chiama “versioni”.
Ogni “versione” prevede il coinvolgimento di interpreti differenti, così come di artisti visivi,
musicisti e designer chiamati a interpretare la stessa azione secondo la propria sensibilità e in
maniera drammaturgicamente coerente con il titolo del progetto: i materiali e le partiture
fisiche sono soggette ad un mutamento, un’evoluzione, una trasformazione, all’interno di ogni
singolo evento.
 
Per gli spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Sciarroni presenta
alcuni brevi appunti performativi del progetto affidandoli alla danzatrice Lucrezia Gabrieli.
 
Dopo la performance, Lorenzo Giusti, Direttore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
di Bergamo, converserà con Alessandro Sciarroni e con Mauro Danesi, Direttore Artistico del
Festival ORLANDO, festival queer internazionale di cinema, danza, teatro e incontri che avrà
luogo a Bergamo dal 4 all’8 agosto e dal 5 all’8 novembre 2020.
 
Sciarroni tornerà infatti in città mercoledì 5 e giovedì 6 agosto con la performance SAVE THE
LAST DANCE FOR ME – protagonisti Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini – ospitata
da Accademia Carrara proprio in occasione di Festival Danza Estate e Festival ORLANDO.
 
 
Talk e performance saranno ospitati come sempre su un palcoscenico d’eccezione: il
Videomobile dei MASBEDO, un vecchio furgone merci OM degli anni '70 trasformato in un
“carro video”, uno studio in movimento, un dispositivo narrativo che funziona tanto da
laboratorio quanto da palco per performance, prodotto da Beatrice Bulgari per In Between Art
Film in occasione di Manifesta 12 Palermo.
La serata sarà interamente documentata: parte delle riprese confluirà nel documentario sulla
città di Bergamo che sarà realizzato dai MASBEDO nei prossimi mesi, sempre prodotto da In
Between Art Film.
 
Protagonista del successivo e ultimo appuntamento di Radio GAMeC Real Live sarà il coreografo
Virgilio Sieni, che condividerà col pubblico di Bergamo i propri linguaggi del corpo e della
danza.
 
Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club GAMeC, l'associazione culturale
nata nel 2005 per promuovere e sostenere la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo nella diffusione della conoscenza dell'arte del nostro tempo, e di Fidelitas come
Security Partner.
 
 
Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni di sicurezza, è
obbligatoriamente necessario prenotare la serata, a ingresso gratuito, scrivendo a: Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario iscriversi al canale YouTube del
museo: https://www.youtube.com/user/LaGAMeCdiBergamo
 
 

ULTIMI ARTICOLI
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***
 
 
 
PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI:
 
 
 
Giovedì 18 giugno > Nic Cester & The Milano Elettrica
 
Giovedì 25 giugno > Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo
 
Giovedì 2 luglio > Cristiano Godano
 
Giovedì 16 luglio > Alessandro Sciarroni
 
Giovedì 23 luglio > Virgilio Sieni
 
 Alessandro Sciarroni è un artista italiano attivo nell’ambito delle Performing Arts con alle
spalle diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e di ricerca teatrale. I suoi lavori
vengono presentati in festival di danza e teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte, così
come in spazi non convenzionali rispetto ai tradizionali luoghi di fruizione e prevedono il
coinvolgimento di professionisti provenienti da diverse discipline. Tra i vari riconoscimenti, gli
viene assegnato nel 2019 il Leone d’Oro alla carriera per la Danza. Il suo lavoro oltrepassa le
tradizionali definizioni di genere. Parte da un’impostazione concettuale di matrice
duchampiana, fa ricorso ad un impianto teatrale, e può utilizzare alcune tecniche e pratiche
derivanti della danza, e da altre discipline come il circo e lo sport. Oltre al rigore, alla coerenza
e alla nitidezza di ogni creazione, i suoi lavori tentano di disvelare, attraverso la ripetizione di
una pratica fino ai limiti della resistenza fisica degli interpreti, le ossessioni, le paure e la
fragilità dell’atto performativo, alla ricerca di una dimensione temporale altra, e di una
relazione empatica tra spettatori e interpreti. Le sue creazioni sono state presentate in tutta
Europa, in Nord e Sud America, Medioriente e Asia. Tra le principali manifestazioni ha preso
parte alla Biennale de la Danse di Lione, Kunstenfestivaldesarts di Brussels, Impulstanz Festival
a Vienna, Festival d’Automne e Festival Séquence Danse del 104 a Parigi, Centrale Fies, Abu
Dhabi Art Fair, Juli Dans Festival ad Amsterdam, Crossing the Line di New York, Hong Kong Art
Festival, il Festival TBA di Portland, Festival Panorama Rio de Janeiro, la Biennale di Venezia
(che gli dedica una monografica nel 2017) e presentato il suo lavoro presso il Centre Pompidou
di Parigi, The Walker Art Center di Minneapolis, Punta della Dogana-Palazzo Grassi a Venezia e
il Museo MAXXI di Roma. Alessandro Sciarroni è artista associato del CENTQUATRE-PARIS ed è
sostenuto come focus-artist da apap – Performing Europe 2020. I suoi spettacoli sono prodotti
da Marche Teatro in collaborazione con diversi coproduttori nazionali e internazionali, a
seconda dei progetti. Alcuni dei sostenitori storici sono Centrale Fies, Comune di Bassano del
Grappa – Centro per la Scena Contemporanea, Amat, la Biennale de la danse – Maison de la
Danse de Lyon, La Biennale di Venezia, Mercat de les Flors – Graner (Barcelona), Fondation
d’entreprise Hermès nell’ambito di New Settings e l’Associazione corpoceleste_C.C.00# della
quale è direttore artistico. PREMI > 2019 - Leone d’Oro alla carriera per la Danza >> 2017 -
Premio Europa Realtà Teatrali; Hystrio Award; Premio Coreografo Elettronico >> 2013 – Preimo
Rete Critica >> 2013 – Marte Award >> 2012 & 2013 – Premio del miglior spettacolo - Puf
Festival de Pola (Croatia) >> 2012 – Miglior artista emergente – Danza&Danza Magazine >>
2008 – Premio Nuove Sensibilità
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 Indietro Avanti 

 
ORLANDO Identità | Relazioni | Possibilità è un festival queer internazionale di cinema, danza,
teatro e incontri, rivolto ad un pubblico eterogeneo. Portando a Bergamo esperienze artistiche
di valore, il festival trasforma la città in uno spazio di incontro in cui superare le frontiere degli
stereotipi e allargare l’orizzonte delle possibilità.
Film, spettacoli e laboratori compongono il riccoprogramma della manifestazione che si
sviluppa su una rete di relazioni, scambi culturali e partnership nazionali e internazionali.
Il progetto prende il nome dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf ed è un esempio concreto
di come le differenze (siano esse culturali, di genere, etniche, di orientamento affettivo) siano
indispensabili per la costituzione di una identità culturale, plurale, viva e in trasformazione
costante.
Il Festival è un progetto di Immaginare Orlando, associazione di promozione socialecostituita
nel 2009 con l’obiettivo di promuovere un cambiamento sui temi della molteplicità
dell’identità. Attraverso un approccio ironico e inclusivo, l’associazione opera attraverso
progetti formativi e culturali multidisciplinari.
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RADIO GAMEC REAL LIVE #4

Radio GAMeC Real Live #4 - Alessandro Sciarroni con Lucrezia Gabrieli

Dal 16 Luglio 2020 al 16 Luglio 2020

BERGAMO

LUOGO: GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

INDIRIZZO: via San Tomaso 53

ORARI: h 21

COSTO DEL BIGLIETTO: Data la limitata disponibilità di posti per il rispetto delle condizioni di
sicurezza, è obbligatoriamente necessario prenotare la serata, a ingresso gratuito,
scrivendo a: radio@gamec.it

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 035 270272

SITO UFFICIALE: http://gamec.it

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti che hanno visto come protagonisti Nic Cester
& The Milano Elettrica, Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo e Cristiano Godano, Radio
GAMeC Real Live giunge alla quarta serata dal vivo.
 
Giovedì 16 luglio il Leone d’Oro alla Biennale Danza 2019 Alessandro Sciarroni porterà
nel cortile della Galleria d’Arte Contemporanea di Bergamo appunti coreografici sul

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO
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Dal 14 luglio 2020 al 13 agosto 2020
ROMA | CIRCO MASSIMO

CIRCO MAXIMO EXPERIENCE
 

Dal 10 luglio 2020 al 17 gennaio 2021
TORINO | SPAZIO CONFRONTI - GALLERIA
SABAUDA / GIARDINI REALI

TOWARD2030. WHAT ARE YOU DOING?
 

Dal 11 luglio 2020 al 10 gennaio 2021
VENEZIA | CASA DEI TRE OCI

JACQUES HENRI LARTIGUE. L’INVENZIONE DELLA
FELICITÀ
 

Dal 11 luglio 2020 al 20 marzo 2021
VENEZIA | PALAZZO GRASSI

HENRI CARTIER-BRESSON: LE GRAND JEU
 

Dal 22 giugno 2020 al 31 luglio 2020
ROMA | CINECITTÀ

ALLA LUCE DELL'ESTATE: EVENTI ESTIVI A
CINECITTÀ
 

Dal 09 luglio 2020 al 01 novembre 2020
BERGAMO | PALAZZO DELLA RAGIONE
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IN SITU E SITUATI
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progetto TURNING.
 
Sciarroni inizia a lavorare sul concetto di turning nel 2014, partendo dall’osservazione dei
fenomeni migratori di alcuni, animali che al termine della loro vita tornano a riprodursi e a
morire nel luogo dove sono nati.
Il termine inglese viene tradotto e rappresentato in scena in maniera letterale, attraverso
l’azione del corpo che ruota intorno al proprio asse e che si sviluppa in un viaggio
psicofisico emozionale, nella stessa maniera in cui turning significa anche evolvere,
cambiare.
 
Il progetto TURNING si articola in diverse presentazioni ed eventi che l’artista chiama
“versioni”. Ogni “versione” prevede il coinvolgimento di interpreti differenti, così come di
artisti visivi, musicisti e designer chiamati a interpretare la stessa azione secondo la
propria sensibilità e in maniera drammaturgicamente coerente con il titolo del progetto: i
materiali e le partiture fisiche sono soggette ad un mutamento, un’evoluzione, una
trasformazione, all’interno di ogni singolo evento.
 
Per gli spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Sciarroni presenta
alcuni brevi appunti performativi del progetto affidandoli alla danzatrice Lucrezia Gabrieli.
 
Dopo la performance, Lorenzo Giusti, Direttore della Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo, converserà con Alessandro Sciarroni e con Mauro Danesi,
Direttore Artistico del Festival ORLANDO, festival queer internazionale di cinema, danza,
teatro e incontri che avrà luogo a Bergamo dal 4 all’8 agosto e dal 5 all’8 novembre 2020.
 
Sciarroni tornerà infatti in città mercoledì 5 e giovedì 6 agosto con la performance SAVE
THE LAST DANCE FOR ME – protagonisti Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini –
ospitata da Accademia Carrara proprio in occasione di Festival Danza Estate e Festival
ORLANDO.

Talk e performance saranno ospitati come sempre su un palcoscenico d’eccezione:
il Videomobile dei MASBEDO, un vecchio furgone merci OM degli anni '70 trasformato in un
“carro video”, uno studio in movimento, un dispositivo narrativo che funziona tanto da
laboratorio quanto da palco per performance, prodotto da Beatrice Bulgari per In Between
Art Film in occasione di Manifesta 12 Palermo.
La serata sarà interamente documentata: parte delle riprese confluirà nel documentario
sulla città di Bergamo che sarà realizzato dai MASBEDO nei prossimi mesi, sempre prodotto
da In Between Art Film.
 
Protagonista del successivo e ultimo appuntamento di Radio GAMeC Real Live sarà il
coreografo Virgilio Sieni, che condividerà col pubblico di Bergamo i propri linguaggi del
corpo e della danza.
 
Radio GAMeC Real Live è realizzato grazie al supporto del Club GAMeC, l'associazione
culturale nata nel 2005 per promuovere e sostenere la Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo nella diffusione della conoscenza dell'arte del nostro tempo, e
di Fidelitas come Security Partner.
 
Alessandro Sciarroni è un artista italiano attivo nell’ambito delle Performing Arts con alle
spalle diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e di ricerca teatrale. I suoi
lavori vengono presentati in festival di danza e teatro contemporanei, musei e gallerie
d’arte, così come in spazi non convenzionali rispetto ai tradizionali luoghi di fruizione e
prevedono il coinvolgimento di professionisti provenienti da diverse discipline. Tra i vari
riconoscimenti, gli viene assegnato nel 2019 il Leone d’Oro alla carriera per la Danza. Il
suo lavoro oltrepassa le tradizionali definizioni di genere. Parte da un’impostazione
concettuale di matrice duchampiana, fa ricorso ad un impianto teatrale, e può utilizzare
alcune tecniche e pratiche derivanti della danza, e da altre discipline come il circo e lo
sport. Oltre al rigore, alla coerenza e alla nitidezza di ogni creazione, i suoi lavori tentano
di disvelare, attraverso la ripetizione di una pratica fino ai limiti della resistenza fisica degli
interpreti, le ossessioni, le paure e la fragilità dell’atto performativo, alla ricerca di una
dimensione temporale altra, e di una relazione empatica tra spettatori e interpreti. Le sue
creazioni sono state presentate in tutta Europa, in Nord e Sud America, Medioriente e
Asia. Tra le principali manifestazioni ha preso parte alla Biennale de la Danse di Lione,
Kunstenfestivaldesarts di Brussels, Impulstanz Festival a Vienna, Festival d’Automne e
Festival Séquence Danse del 104 a Parigi, Centrale Fies, Abu Dhabi Art Fair, Juli Dans
Festival ad Amsterdam, Crossing the Line di New York, Hong Kong Art Festival, il Festival
TBA di Portland, Festival Panorama Rio de Janeiro, la Biennale di Venezia (che gli dedica
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Tweet

una monografica nel 2017) e presentato il suo lavoro presso il Centre Pompidou di Parigi,
The Walker Art Center di Minneapolis, Punta della Dogana-Palazzo Grassi a Venezia e il
Museo MAXXI di Roma. Alessandro Sciarroni è artista associato del CENTQUATRE-PARIS
ed è sostenuto come focus-artist da apap – Performing Europe 2020. I suoi spettacoli
sono prodotti da Marche Teatro in collaborazione con diversi coproduttori nazionali e
internazionali, a seconda dei progetti. Alcuni dei sostenitori storici sono Centrale Fies,
Comune di Bassano del Grappa – Centro per la Scena Contemporanea, Amat, la Biennale
de la danse – Maison de la Danse de Lyon, La Biennale di Venezia, Mercat de les Flors –
Graner (Barcelona), Fondation d’entreprise Hermès nell’ambito di New Settings e
l’Associazione corpoceleste_C.C.00# della quale è direttore artistico. PREMI > 2019 -
Leone d’Oro alla carriera per la Danza >> 2017 - Premio Europa Realtà Teatrali; Hystrio
Award; Premio Coreografo Elettronico >> 2013 – Preimo Rete Critica >> 2013 – Marte
Award >> 2012 & 2013 – Premio del miglior spettacolo - Puf Festival de Pola (Croatia) >>
2012 – Miglior artista emergente – Danza&Danza Magazine >> 2008 – Premio Nuove
Sensibilità

Per visualizzare gli incontri in live streaming è necessario iscriversi al canale YouTube
del museo: https://www.youtube.com/user/LaGAMeCdiBergamo

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

GAMEC GALLERIA D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI BERGAMO
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BERGAMO //  CULTURA-E-SPETTACOLI

FINO AL 13 SETTEMBRE

Bergamo, il palco diffuso (e le
emozioni) di 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 Carmine

di  Daniela Morandi

«La danza è un rito per ritrovarsi. È fonte di bellezza e rigenerazione dei rapporti dal
vivo», commenta Flavia Vecchiarelli, direttrice artistica del Festival Danza Estate,
presentando la 32esima edizione. Un’edizione «modificata, ricomposta e
rimaneggiata», aggiunge Nelly Fognini, presidente della cooperativa 23/C ART, che
cura la manifestazione (per informazioni dettagliate sui biglietti e il programma,
consultare il sito www.festivaldanzaestate.it).

Grazie alla collaborazione con il TTB, il 2 agosto, alle 21.30, si aprono le
danze nell’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 figura di
Arlecchino «in chiave grottesca, per esplorare le dinamiche del potere», spiega la
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direttrice artistica.

Tra i punti di forza del festival il saper «tessere relazioni nuove», dice l’assessore alla
Cultura Nadia Ghisalberti, sottolineando le cooperazioni con l’assessorato, il festival
Orlando, la Carrara. Dal dialogo con queste ultime due realtà nascono gli spettacoli in
cartellone dal 5 al 10 agosto. Il primo è «Save the last dance for me» di
Alessandro Sciarroni, in pinacoteca il 5 agosto, alle 18.30 e alle 20.30, in
replica il giorno dopo alle 19 e alle 21. Il coreografo, insignito del Leone d’Oro
alla carriera per la Danza alla Biennale di Venezia 2019, recupera la memoria popolare
della polka chinata, ballo di coppia bolognese dei primi del Novecento, in una danza
che riprende la vertigine di un abbraccio. Sempre il 5 agosto, ma alle 21.30 e per
Lazzaretto on stage, si assisterà a «Bermudas» di Michele Di Stefano, ispirato alla
teoria del caos. Sullo stesso palco e alla stessa ora, l’8 agosto si terrà «Graces» di
Silvia Gribaudi, che «si ispira alle Tre Grazie del Canova con ironia dissacrante, tanto
da scardinare i canoni classici di bellezza», racconta Vecchiarelli. Il 10 agosto, alle
21.30 al Lazzaretto, Daniele Ninarello, Cristina Donà e Saverio Lanza presenteranno
«Perpendicolare», dall’omonima canzone della cantautrice. Per riprenderne i versi, si
attende uno spettacolo «perpendicolare al cuore, avvitato nelle ossa, sacro come una
visione».

Poi Danza Estate saluta e ritorna il 1° settembre a Levate. In collaborazione
con il festival A levar l’ombra da terra, presenterà «Cafuné» della compagnia
Du’K’tO, che contamina la danza contemporanea al circo. Il festival si chiuderà dove
si è aperto, nel chiostro del Carmine, con il TTB. Il 6 settembre, alle 18 e alle 21, la
voce e il corpo saranno i protagonisti di «Di_(s)tanze». Prima assoluta di Giselda
Ranieri e Lello Cassinotti, «è un lavoro fatto di improvvisazioni corpo-vocaliche per
esplorare i confini di un due, in duo», spiega la direttrice artistica. A seguire, la
compagnia Zerogrammi presenta l’anteprima di «Elegia delle cose perdute». Ispirata
al romanzo «I Poveri» di Raul Brandao, esplora la separazione dell’essere umano
dalle proprie radici e identità e il sentimento di esilio, non solo geografico ma anche
morale. Il 13 settembre gli ultimi spettacoli: «Ksama» di Daniele Salvitto, e «Golden
Variations» di Camilla Monga e Filippo Vignato, dove musica e danza omaggiano le
Goldberg Variations di Bach.
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Accade a Bergamo Cultura Palcoscenici · 2 min lettura

Il Festival Danza Estate è pronto a tornare con
un’edizione speciale che riempirà gli occhi di

emozioni e poesia
Daniela Picciolo · 16 Luglio 2020

A nche quest’anno c’è grande attesa per il “Festival Danza Estate”,
che nonostante il difficile periodo causato dall’emergenza

sanitaria degli ultimi mesi ha deciso di dare il massimo e di offrire al
proprio pubblico un cartellone speciale ricco di eventi e iniziative.

tEDITORIALI CHIESA . CULTURA . DOSSIER SGUARDI . SOCIETÀ . AUTORI

16 LUGLIO 2020 } | �  I

1 / 3
    SANTALESSANDRO.ORG Data

Pagina

Foglio

16-07-2020

16
03
40



Due i nuclei con le date di programmazione del Festival: dal 2 al 10
agosto e dall’1 al 13 settembre. Diverse anche le collaborazioni con le
realtà del territorio, tra cui l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Bergamo, Festival ORLANDO, il Festival A Levar
l’Ombra da Terra, Lab 80 e il TTB Teatro tascabile di Bergamo.
Quest’ultimo, nella sua splendida sede di Bergamo Alta, Ex Monastero
del Carmine, ospiterà 3 appuntamenti tra cui il 2 agosto che inaugura
la 32^ edizione di Festival Danza Estate con C&C Company in “A peso
morto” e, a seguire, Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi in “Harleking”. In
quest’ultimo spettacolo verrà esaminata la figura di Arlecchino al fine
di esplorare le dinamiche di potere della nostra società.

Da menzionare anche gli spettacoli del 5 e 6 agosto presso
l’Accademia Carrara in una
collaborazione ormai consolidata con Festival Orlando quando andrà
in scena “Save the last dance for me” con coreografie di Alessandro
Sciarroni. “Sono veramente entusiasta di questa collaborazione con
Festival Danza Estate” ha raccontato Mauro Danesi di Festival Orlando
durante la presentazione del Festival. “Sono consapevole che insieme si
possano portare a termine con più efficacia determinati obiettivi, come
l’ultima produzione di Sciarroni che non vedevo l’ora di portare in
scena”. Il 6 settembre, al Chiostro del Carmine, da non perdere inoltre lo
spettacolo ““Di_(S)tanze”, un lavoro di improvvisazione corpo-vocalica
con Giselda Ranieri e Lello Cassinotti. e a seguire la Compagnia
Zerogrammi in “Elegia delle cose perdute”, un’anteprima della nuova
creazione delle compagnia diretta da Stefano Mazzotta che esplora il
distacco
dalle proprie radici e l’esilio fisico e morale che ne deriva. Il 13 settembre
chiude questa edizione speciale del Festival Danza Estate Daniele
Salvitto in “Ksama” e Camilla Monga e Filippo Vignato 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 futuristici, blues, music-hall e blue notes.

Un focus interessante di quest’anno sarà poi quello incentrato attorno
alla figura di Pina Bausch, coreografa e danzatrice tedesca.
Quest’anno l’appuntamento è per il 12 settembre al Chiostro del
Carmine dove, alle 20:45, verrà proiettato il documentario dal titolo
“Quello che ci muove – Glispettatori deò Tanztheater Wuppertal Pina
Bausch ricordano” (regia di Rossella Schillaci) e il film di Anne Linsel
“Dancing Dreams. Sui passi di Pina Bausch”. Seguirà l’incontro dal titolo
“Gli spettatori bergamaschi raccontano Pina Bausch” al fine di
contribuire a nutrire le testimonianze sulla memoria e sull’eredità
lasciata dall’artista. Infine, iniziativa proposta quest’anno è quella dal
titolo “Ritrovarsi”, un’indagine web per mappare e conoscere il pubblico
del Festival. La prima parte dell’indagine si sta svolgendo in questo
mese e consiste in un breve questionario web, diffuso anche grazie alla
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo,
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Email * Sito web

Festival ORLANDO, TTB e Festival A Levar l’ombra da terra.

Per compilarlo bastano pochi minuti collegandosi al link
https://it.surveymonkey.com/r/fde_ritrovarsi, rintracciabile anche sul
sito di Festival Danza Estate. La seconda parte dell’indagine invece si
svolgerà tra agosto e settembre e verrà proposta agli spettatori che
parteciperanno agli appuntamenti del festival. Il programma completo
del festival e le modalità di prenotazione agli spettacoli sono infine
consultabili sul sito https://www.festivaldanzaestate.it/.
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FESTIVAL

Bergamo riparte anche con la
Danza (Estate), 32esima edizione
11 i titoli in scena con grandi artisti di fama nazionale e diversi
spettacoli vincitori di premi

Bergamo, 18 Luglio 2020 ore 08:30

Prende il via anche quest’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’1 al 13 settembre.

Tante come sempre 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 denominato Lazzaretto

on Stage dal 4 luglio al 24 agosto con più di 20 appuntamenti tra cui tre

spettacoli inseriti nel programma di Festival Danza Estate: Compagnia Mk il

5 agosto con “Bermudas”, l’ultimo lavoro del coreografo Michele Di Stefano,

Leone d’argento per l’innovazione nella danza alla Biennale di Venezia

2014. E poi le due iniziative di con Orlando sempre per Lazzaretto on Stage,

appunto: Silvia Gribaudi l’8 agosto con “Graces” e “Perpendicolare”,

progetto inedito di danza e musica dal vivo nato dalla collaborazione tra il

coreografo Daniele Ninarello, la cantante Cristina Donà, e il musicista

Saverio Lanza, in scena il 10 agosto.

TUTTI AL MARE!

Un'estate in piena sicurezza

TUTTI AL MARE!

Spiagge da sogno e
acque limpidissime

LAGO DI COMO

Bellano, il suo Orrido,
Vitali e...

LAGO DI COMO

Ripartire dalla cultura

LAGO DI COMO

Quel ramo di
manzoniana memoria

Altre notizie »
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A proposito di sinergie, prosegue la collaborazione con Teatro 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 Cassinotti in “Di_(S)tanze”, un lavoro di

improvvisazione corpo-vocalica, e a seguire Compagnia Zerogrammi in

“Elegia delle cose perdute”, un’anteprima della nuova creazione delle

compagnia diretta da Stefano Mazzotta che esplora il distacco dalle proprie

radici e l’esilio fisico e morale che ne deriva. Il 13 settembre chiude questa

edizione speciale del Festival Danza Estate Daniele Salvitto in “Ksama” e

Camilla Monga e Filippo Vignato 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

futuristici, blues, music-hall e blue notes.

Continua anche la collaborazione con il Festival A Levar l’Ombra da Terra

che l’1 settembre porterà nel parco di Corso 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 programma di Festival Danza Estate propone, oltre agli

spettacoli, alcuni eventi collaterali che accompagnano il pubblico alla

scoperta del linguaggio della danza contemporanea attraverso incontri,

performance, proiezioni e percorsi diversi come “Overtour”, un progetto

speciale nato dal laboratorio over60 condotto da Silvia Gribaudi e realizzato

in collaborazione con il Festival Oorlando e Lab 80 film, che verrà

presentato 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 inclusivo.

Programma completo sul sito www.festivaldanzaestate.it.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
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di Redazione Bergamonews - 23 Luglio 2020 -
21:10

   

Più informazioni
su

orlando rassegna culturale e queer bergamasca  mauro danesi
nadia ghisalberti

DAL 4 ALL'8 AGOSTO

“Orlando” si fa in sette ed esplora il
piacere
Settima edizione del festival Orlando: identità, relazioni, possibilità. Cinema,
danza, arte, teatro e incontri: il corpo, le identità di genere e gli orientamenti
sessuali nella cultura contemporanea

 Commenta  Stampa  Invia notizia 5 min

“Orlando” si fa in sette. Alla sua settima edizione 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 come strumento
fondamentale di conoscenza del mondo. E lo fa in due tempi. Proprio come
al cinema.

Rispondendo all’emergenza sanitaria mondiale che ha colpito con
particolare intensità Bergamo, il Festival, che avrebbe dovuto svolgersi come
di consuetudine nel mese di maggio, è stato ripensato e rimodulato, dandogli
una nuova forma strutturata in due atti: un primo momento, dedicato
principalmente alle attività performative, che ha luogo dal 4 all’8 agosto e un
secondo momento, con la parte cinematogra ca protagonista, che si
svolgerà dal 5 all’8 novembre.

La decisione di non annullare l’iniziativa, nonostante le tante dif coltà e
incertezze del momento, è nata prima di tutto come atto di responsabilità
nei confronti degli artisti e operatori culturali che stanno pagando
duramente le conseguenze economiche della pandemia e, al contempo,
come segno di una forte volontà di ripartenza e ritorno alla vita della città di
Bergamo.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 31°C 21°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Precipitazioni intense e
abbondanti, Centro meteo
Lombardo: “Scatta l’allerta”
previsioni

LE PREVISIONI

 Commenta
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Il tema del piacere è rimasto quindi centrale, acquisendo un nuovo senso,
quello connesso al riabituarsi all’incontro, alla vicinanza tra i corpi, al creare
una necessaria comunità solidale nell’intreccio di età, sessi, generi,
provenienze, abilità e ceti sociali. Anche in quest’ottica la nuova edizione si
presenta particolarmente ricca di artisti e artiste, collaborazioni e luoghi
coinvolti.

L’appuntamento estivo della kermesse porta a Bergamo Silvia Gribaudi, con
due progetti OverTour e Graces, il suo ultimo lavoro vincitore del premio
Danza&Danza come miglior Produzione italiana dell’anno 2019, Alessandro
Sciarroni con la performance Save the last dance for me, Cristina Donà e
Daniele Ninarello con Perpendicolare, coproduzione anche di Orlando, questi
tre spettacoli sono condivisi con Festival Danza Estate. Inoltre saranno
presenti Valentina Pagliarani, con una performance e un progetto
laboratoriale, Giovanna Garzotto, Sophie Hames, Toilet Club, Sara Luraschi e
Lucio Guarinoni.

Nella realizzazione della settima edizione sono tante le collaborazioni messe
in campo, per valorizzare anche l’idea di un disegno comune di ripartenza
culturale e artistica della città, prima fra tutte quella con il Festival Danza
Estate che si rafforza e cresce, arrivando alla proposta di 5 eventi costruiti in
sinergia dalle due manifestazioni.

I luoghi coinvolti nel primo nucleo del Festival sono 8 con 9 eventi in
programma che si svolgeranno dal 4 all’8 agosto e 2 eventi collaterali: in
calendario 4 performance, 3 laboratori, 2 incontri performativi, 1  lm, 1
installazione video e 1 esposizione, con 2 delle attività indirizzate anche ai
più piccoli.

Le iniziative prendono il via martedì 4 agosto nella cornice di Esterno Notte
dove verrà presentato, con Festival Danza Estate e Lab 80 Film, OverTour di e
con Silvia Gribaudi, coreografa, Andrea Zanoli,  lm maker, e le donne del
progetto Over60 che lavora sulla liberazione della bellezza e della grande
forza racchiuse al di là dei tabù e dei canoni imposti rispetto alle regole
dell’età. Attraverso un incontro performativo verranno raccontate le 3 tappe
residenziali che hanno visto coinvolte le protagoniste e verrà mostrata
anche una prima clip del  lm che si sta realizzando sul progetto. A seguire
sarà proiettato il  lm Happy Ending di Hella Joof (Danimarca 2018), una
commedia con protagonista la settantenne Helle, che dopo aver aspettato
per una vita che il marito si ritirasse in pensione per poter passare del tempo
insieme, si trova inaspettatamente sola, costretta a mettere in discussione 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
visitabile gratuitamente e su prenotazione  no a domenica 9.

Le iniziative proseguono nella giornata di mercoledì 5 e giovedì 6 agosto con
la performance Save the last dance for me, presso l’Accademia Carrara, di
Alessandro Sciarroni con Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini,
evento di Festival Orlando e Festival Danza Estate con la collaborazione di
Accademia Carrara, che avverrà con due repliche giornaliere.

Giovedì 6, allo Spazio Polaresco, il collettivo artistico Sguardi di un certo
genere, si racconterà in un incontro performativo accompagnato da
un’installazione video.

Venerdì 7, all’Edoné, si svolgerà il laboratorio Casi umani a cura di Toilet
Club, mentre nel cortile del Teatro San Giorgio Valentina Pagliarani proporrà
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F – Performance partecipata di danza dedicata a bambin* e adulti insieme,
con Valentina Pagliarani e Sissj Bassani. L’iniziativa è in collaborazione con
Festival Lo sguardo del gatto, festival di teatro e inclusione di Teatro Prova.

Sabato 8 Silvia Gribaudi sarà sul palco con il suo ultimo spettacolo, Graces,
Premio Danza&Danza come miglior Produzione italiana dell’anno 2019, con
Matteo Marchesi, Siro Guglielmi, Andrea Rampazzo e Silvia Gribaudi. Con
umorismo ed empatia la coreografa eleva l’imperfezione umana a forma
d’arte. Ispirandosi alla scultura delle Tre Grazie di Antonio Canova, tre
danzatori, insieme alla coreografa, ricercano un nuovo signi cato al
concetto di bellezza. L’evento di Festival Danza Estate e Festival Orlando ha
luogo nella suggestiva cornice del Lazzaretto all’interno del progetto
Lazzaretto On Stage, promosso e organizzato dal 4 luglio al 24 agosto 2020
dall’Assessorato alla cultura del Comune di Bergamo, e che trasforma lo
spazio in un teatro a cielo aperto, in grado di ospitare  no a 300 persone,
rispettando tutte le normative di sicurezza anti Covid-19.

Nella stessa giornata avranno luogo anche |home|walk| di Valentina
Pagliarani, gioco collettivo dedicato ad adulti e bambin*, e il laboratorio
Dance Well di Giovanna Garzotto in collaborazione con CSC Scena
Contemporanea Bassano del Grappa, Fondazione Accademia Carrara,
Festival Danza Estate e Associazione Immaginare Orlando.

A conclusione del festival un evento speciale collaterale, lunedì 10 agosto,
per Lazzeretto On Stage, la performance Perpendicolare, di e con Cristina
Donà, Daniele Ninarello, Saverio Lanza, coprodotto anche dall’Associazione
Immaginare Orlando e da Festival Danza Estate. È un innesto affascinante e
naturale tra il mondo musicale di Cristina Donà e la danza del coreografo
Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme dal musicista e compositore
Saverio Lanza. Un incontro che muove verso territori espressivi profondi
che indagano direzioni multidisciplinari inusuali e intrecci di senso
inaspettati.

“Abbiamo investito grande energia per mantenere lo spazio plurale di
rappresentazione ed incontro che il Festival Orlando propone alla città: uno
spazio che desideriamo sia di respiro ed ossigeno per tutti/e. In questo
tempo complesso serviranno strumenti nuovi e la Cultura è l’occasione più
preziosa per allenarsi all’incontro, per immaginare e costruire il futuro.
Ripartiamo da qui, insieme a voi” afferma Mauro Danesi, direttore artistico di
Orlando.

“Orlando, il più giovane dei festival cittadini, continua a crescere, e riesce a
farlo anche in un momento denso di complessità come quello che stiamo
vivendo. Il Comune ne aveva visto le potenzialità, in termini organizzativi e
di qualità della proposta, quando l’anno scorso prese la decisione di
sottoscrivere con gli organizzatori una convenzione per dare alla rassegna
un contributo in una prospettiva triennale, fondamentale per guardare al
futuro con  ducia e favorire l’accesso ai bandi – Nadia Ghisalberti, Assessora
alla Cultura Comune di Bergamo -. Il Festival non ha mai rinunciato,
nemmeno in emergenza sanitaria, insistendo sulla necessità di essere
presenti, anche quest’anno, nel tessuto cittadino, convinto della necessità di
una ri essione grazie un incontro sempre più intrecciato di espressioni
culturali. Capace anche di reinterpretare il tema, individuato da mesi, in
assonanza con la storia di oggi, e di farsi carico degli impegni già presi con
artisti e operatori culturali, mostrando una responsabilità sociale non
scontata. Ed eccolo in una versione rimodulata ma sempre ricca e articolata.
Sono certa saprà dare alla città gli stimoli necessari per questa ripartenza
che l’Amministrazione comunale ha voluto fosse guidata, soprattutto, dalla
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su

orlando rassegna culturale e queer bergamasca  mauro danesi
nadia ghisalberti
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 LA PROPOSTA Covid, Carretta: “Per il 2021 tratteniamo in Regione 3 miliardi per
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 LE PREVISIONI Precipitazioni intense e abbondanti, Centro meteo Lombardo: “Scatta
l’allerta”

 IL BOLLETTINO REGIONALE Coronavirus, Bergamo con 27 contagi è ancora la più colpita
in Lombardia
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Cultura, come strumento di conoscenza e interpretazione del mondo”.

La maggior parte degli eventi richiedono la prenotazione obbligatoria, con
modalità di accesso e costi differenti a seconda della location in cui sono
inseriti.

Dove presente, l’ingresso ridotto è per tesserati/e CGIL, soci/ie COOP, soci/ie
ARCI, over 60, under 27. Riduzione speciale per soci/ie Immaginare Orlando.
Orlando fa parte di Associazione di promozione sociale Educare alle
differenze – Rete Nazionale, Coordinamento dei festival italiani di cinema
LGBTQI, EFFE Europe for Festivals – Festivals for Europe.
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Locale”
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Il 18 marzo sarà Giornata nazionale
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contagi è ancora la più colpita in
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giusto valore”

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-07-2020

16
03
40



16
03
40



16
03
40



16
03
40
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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

Festival Orlando, al via la settima
edizione: cinema, danza, arte, teatro e
incontri
giovedì, 23 luglio 2020

Il Festival Orlando, di Associazione Culturale Immaginare Orlando
APS e Laboratorio 80 con il sostegno di Comune di Bergamo e con
il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro
l’Omofobia e Università degli Studi di Bergamo, propone alla città un
importante calendario di iniziative culturali in occasione della sua 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 come strumento fondamentale di conoscenza del
mondo.

Rispondendo all’emergenza sanitaria mondiale che ha colpito con particolare
intensità Bergamo, il Festival, che avrebbe dovuto svolgersi come di
consuetudine nel mese di maggio, è stato ripensato e rimodulato, dandogli
una nuova forma strutturata in due atti: un primo momento, dedicato
principalmente alle attività performative, che ha luogo dal 4 all’8
agosto e un secondo momento, con la parte cinematografica
protagonista, che si svolgerà dal 5 all’8 novembre.

La decisione di non annullare l’iniziativa, nonostante le tante difficoltà e
incertezze del momento, è nata prima di tutto come atto di responsabilità nei
confronti degli artisti e operatori culturali che stanno pagando duramente le
conseguenze economiche della pandemia e, al contempo, come segno di
unaforte volontà di ripartenza e ritorno alla vita della città di
Bergamo.

Il tema del piacere è rimasto quindi centrale, acquisendo un nuovo senso,
quello connesso al riabituarsi all’incontro, alla vicinanza tra i corpi, al creare
una necessaria comunità solidale nell’intreccio di età, sessi, generi,
provenienze, abilità e ceti sociali. Anche in quest’ottica la nuova edizione si
presenta particolarmente ricca di artisti e artiste, collaborazioni e luoghi
coinvolti.

L’appuntamento estivo della kermesse porta a Bergamo Silvia Gribaudi,
con due progetti OverTour e Graces, il suo ultimo lavoro vincitore
del premio Danza&Danza come miglior Produzione italiana
dell’anno 2019, Alessandro Sciarroni con la performance Save the
last dance for me, Cristina Donà e Daniele
Ninarello con Perpendicolare, coproduzione anche di Orlando, questi tre
spettacoli sono condivisi con Festival Danza Estate. Inoltre saranno
presenti Valentina Pagliarani, con una performance e un progetto
laboratoriale, Giovanna Garzotto, Sophie Hames, Toilet Club, Sara

�  CalendarioQUANDO: 4 agosto 2020@17:45–18:45
Europe/Rome Fuso orario
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Luraschi e Lucio Guarinoni.

Nella realizzazione della settima edizione sono tante le collaborazioni messe
in campo, per valorizzare anche l’idea di un disegno comune di ripartenza
culturale e artistica della città, prima fra tutte quella con il Festival Danza
Estate che si rafforza e cresce, arrivando alla proposta di 5 eventi costruiti in
sinergia dalle due manifestazioni.

I luoghi coinvolti nel primo nucleo del Festival sono 8 con 9 eventi
in programma che si svolgeranno dal 4 all’8 agosto e 2 eventi
collaterali: in calendario 4 performance, 3 laboratori, 2 incontri
performativi, 1 film, 1 installazione video e 1 esposizione, con 2 delle attività
indirizzate anche ai più piccoli.

Le iniziative prendono il via martedì 4 agosto nella cornice di Esterno
Notte dove verrà presentato, con Festival Danza Estate e Lab 80
Film, OverTour di e con Silvia Gribaudi, coreografa, Andrea Zanoli,
film maker, e le donne del progetto Over60 che lavora sulla liberazione
della bellezza e della grande forza racchiuse al di là dei tabù e dei canoni
imposti rispetto alle regole dell’età. Attraverso un incontro performativo
verranno raccontate le 3 tappe residenziali che hanno visto coinvolte le
protagoniste e verrà mostrata anche una prima clip del film che si sta
realizzando sul progetto. A seguire sarà proiettato il film Happy Ending di
Hella Joof (Danimarca 2018), una commedia con protagonista la
settantenne Helle, che dopo aver aspettato per una vita che il marito si
ritirasse in pensione per poter passare del tempo insieme, si trova
inaspettatamente sola, costretta a mettere in discussione 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 visitabile gratuitamente e su prenotazione fino a domenica 9.

Le iniziative proseguono nella giornata di mercoledì 5 e giovedì 6
agosto con la performance Save the last dance for me, presso
l’Accademia Carrara, di Alessandro Sciarroni con Gianmaria
Borzillo e Giovanfrancesco Giannini, evento di Festival Orlando e
Festival Danza Estate con la collaborazione di Accademia Carrara, che
avverrà con due repliche giornaliere.

Giovedì 6, allo Spazio Polaresco, il collettivo artistico Sguardi di un
certo genere, si racconterà in un incontro performativo accompagnato da
un’installazione video.

Venerdì 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 bambin* e adulti insieme, con Valentina Pagliarani e Sissj
Bassani. L’iniziativa è in collaborazione con Festival Lo sguardo del
gatto, festival di teatro e inclusione di Teatro Prova.

Sabato 8 Silvia Gribaudi sarà sul palco con il suo ultimo
spettacolo, Graces, Premio Danza&Danza come miglior Produzione
italiana dell’anno 2019, con Matteo Marchesi, Siro Guglielmi,
Andrea Rampazzo e Silvia Gribaudi. Con umorismo ed empatia la
coreografa eleva l’imperfezione umana a forma d’arte. Ispirandosi alla
scultura delle Tre Grazie di Antonio Canova, tre danzatori, insieme alla
coreografa, ricercano un nuovo significato al concetto di bellezza. L’evento di
Festival Danza Estate e Festival Orlando ha luogo nella suggestiva cornice
del Lazzaretto all’interno del progetto Lazzaretto On Stage, promosso e

14:00 Arco, concorso per
operaio quali...

15:00 “Operazione ascolto”,
il webinar...

15:45 Ciclismo,
EXTRAGIRO: due argenti...

15:50 Short Track, il nuovo
corso azzu...
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Gazzetta delle Valli
21.694 "Mi piace"

Mi piace

organizzato dal 4 luglio al 24 agosto 2020 dall’Assessorato alla cultura del
Comune di Bergamo, e che trasforma lo spazio in un teatro a cielo aperto, in
grado di ospitare fino a 300 persone, rispettando tutte le normative di
sicurezza anti Covid-19.

Nella stessa giornata avranno luogo anche |home|walk| di Valentina
Pagliarani, gioco collettivo dedicato ad adulti e bambin*, e il laboratorio
Dance Well di Giovanna Garzotto in collaborazione con CSC Scena
Contemporanea Bassano del Grappa, Fondazione Accademia Carrara,
Festival Danza Estate e Associazione Immaginare Orlando.

A conclusione del festival un evento speciale collaterale, lunedì 10 agosto,
per Lazzeretto On Stage, la performance Perpendicolare, di e con
Cristina Donà, Daniele Ninarello, Saverio Lanza, coprodotto anche
dall’Associazione Immaginare Orlando e da Festival Danza Estate. È un
innesto affascinante e naturale tra il mondo musicale di Cristina Donà e la
danza del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme dal
musicista e compositore Saverio Lanza. Un incontro che muove verso
territori espressivi profondi che indagano direzioni multidisciplinari inusuali
e intrecci di senso inaspettati.

“Abbiamo investito grande energia per mantenere lo spazio plurale di
rappresentazione ed incontro che il Festival ORLANDO propone alla città:
uno spazio che desideriamo sia di respiro ed ossigeno per tutti/e. In questo
tempo complesso serviranno strumenti nuovi e la Cultura è l’occasione più
preziosa per allenarsi all’incontro, per immaginare e costruire il futuro.
Ripartiamo da qui, insieme a voi”

Mauro Danesi, Direttore artistico

 

“Orlando, il più giovane dei festival cittadini, continua a crescere, e riesce a
farlo anche in un momento denso di complessità come quello che stiamo
vivendo.  Il Comune ne aveva visto le potenzialità, in termini organizzativi e
di qualità della proposta, quando l’anno scorso prese la decisione di
sottoscrivere con gli organizzatori una convenzione per dare alla rassegna
un contributo in una prospettiva triennale, fondamentale per guardare al
futuro con fiducia e favorire l’accesso ai bandi.

Il Festival non ha mai rinunciato, nemmeno in emergenza sanitaria,
insistendo sulla necessità di essere presenti, anche quest’anno, nel tessuto
cittadino, convinto della necessità di una riflessione grazie un incontro
sempre più intrecciato di espressioni culturali. Capace anche di
reinterpretare il tema, individuato da mesi, in assonanza con la storia
di oggi, e di farsi carico degli impegni già presi con artisti e operatori
culturali, mostrando una responsabilità sociale non scontata. Ed eccolo in
una versione rimodulata ma sempre ricca e articolata. Sono certa saprà
dare alla città gli stimoli necessari per questa ripartenza che
l’Amministrazione comunale ha voluto fosse guidata, soprattutto, dalla
Cultura, come strumento di conoscenza e interpretazione del mondo.”

Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura Comune di Bergamo

 

La maggior parte degli eventi richiedono la prenotazione obbligatoria, con
modalità di accesso e costi differenti a seconda della location in cui sono
inseriti.

Dove presente, l’ingresso ridotto è per tesserati/e CGIL, soci/ie COOP, soci/ie
ARCI, over 60, under 27. Riduzione speciale per soci/ie Immaginare
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LA MANIFESTAZIONE

Torna “Orlando”: corpo, identità di
genere e orientamenti sessuali
Settima edizione in due parti: dal 4 all'8 agosto e dal 5 all'8
novembre. Dal cinema alla danza, passando per l'arte, il teatro
e incontri performativi

Bergamo, 25 Luglio 2020 ore 08:30

Orlando non si ferma. Il festival che parla di identità di genere e

orientamenti sessuali torna in due parti, dal 4 all’8 agosto e dal 5 all’8

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 come strumento

fondamentale di conoscenza del mondo.

L’appuntamento estivo della kermesse porta a Bergamo Silvia Gribaudi, con

i due progetti “OverTour” e “Graces”, il suo ultimo lavoro vincitore del premio

Danza&Danza come miglior Produzione italiana dell’anno 2019, Alessandro

Sciarroni con la performance “Save the last dance for me”, Cristina Donà e

Daniele Ninarello con “Perpendicolare”. Inoltre saranno presenti Valentina

Pagliarani, con una performance e un progetto laboratoriale, Giovanna

Garzotto, Sophie Hames, Toilet Club, Sara Luraschi e Lucio Guarinoni.

SPONSORIZZATO
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In Valle d’Aosta,
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I luoghi coinvolti nel primo nucleo del festival sono 8 con 11 eventi in

programma. Le iniziative prendono il via martedì 4 agosto nella cornice di

Esterno Notte dove verrà presentato, con Festival Danza Estate e Lab 80

Film, “OverTour”. A seguire sarà proiettato il film “Happy Ending” di Hella

Joof (Danimarca 2018), una commedia con protagonista la settantenne

Helle, che dopo aver aspettato per una vita che il marito si ritirasse in

pensione per poter passare del tempo insieme, si trova inaspettatamente

sola, costretta a mettere in discussione 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

visitabile gratuitamente e su prenotazione fino a domenica 9.

Le iniziative proseguono nella giornata di mercoledì 5 e giovedì 6 agosto

con la performance “Save the last dance for me”, presso l’Accademia

Carrara, di Alessandro Sciarroni con Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco

Giannini. Giovedì 6, allo Spazio Polaresco, il collettivo artistico “Sguardi di

un certo genere” si racconterà in un incontro performativo accompagnato

da un’installazione video. Venerdì 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.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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"INSTABILITÀ DELLE CONDIZIONI"

Apprensione per Zanardi, trasferito in
terapia intensiva al San Raffaele

LUI S'È SALVATO

Compra una Ferrari,
esce dal
concessionario e
l'auto va a fuoco:
distrutta
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Milano in barca,
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Eventi Provinciali Da Gennaio A Dicembre

Date:
Dal: 28/07/2020
Al: 31/12/2020

Dove:
Bergamo
Lombardia - Italia

Scheda Evento

Calendario Mensile Eventiesagre A Bergamo E Provincia
Eventi Provinciali Da Gennaio A Dicembre

Da Martedì 28 Luglio a Giovedì 31 Dicembre 2020 - dalle ore 09:00

Provincia di Bergamo

Eventi Provinciali divisi per Mese

Gennaio - Febbraio - Marzo

Aprile - Maggio - Giugno

Luglio - Agosto - Settembre

- Novembre - Dicembre

 

Eventi Ricorrenti Annuali: Dove:  Bergamo - Quando: Da gennaio a DIcembre

Eventi
Il fermento culturale della città si coglie nella ricchezza di festival ed eventi,  di
richiamo internazionale, legati all’arte, alla musica, alla letteratura, al cinema e alla
creatività. Ecco i principali.
BAF e Bergamo Antiquaria  

Luglio 2020

Contatti

Sito Web
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Cerca sul sito Accedi

1 / 3
    EVENTIESAGRE.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

28-07-2020

16
03
40



Bergamo Arte Fiera e Bergamo Antiquaria sono gli eventi che la Fiera di Bergamo
dedica ogni anno all’arte. Il primo evento riguarda l’arte moderna e contemporanea,
le giovani gallerie, l’editoria, le librerie e le istituzioni, il secondo è una mostra
mercato d’alto antiquariato. 
Bergamo Film Meeting  
Concorso internazionale di lungometraggi, opere inedite, omaggi e retrospettive,
documentari, anteprime e cult movies, arricchiti da incontri con gli autori, workshop,
arte, musica e feste.
Bergamo Jazz  
Un ricco cartellone con star internazionalI accende ogni primavera la voglia di jazz
offrendo all’appassionato pubblico incontri coi musicisti e mostre collaterali.
Prestigiosa rassegna internazionale dedicata al compositore bergamasco. Un
pubblico internazionale di studiosi e appassionati è attratto ogni anno dal ricco e
articolato programma che prevede opere donizettiane, balletti, concerti e molto altro.
BergamoScienza  
Manifestazione di spessore internazionale  che valorizza e divulga studi scientifici
coinvolgendo soprattutto i giovani e le scuole. Sono previsti incontri con ospiti
 internazionali, laboratori e mostre. 
Dimore Design  
Prestigiose dimore storiche di Bergamo aprono le porte al grande pubblico
accostandosi accostandosi al contemporaneo: noti designer vengono coinvolti per
reinterpretare, con le loro opere e le loro installazioni, la bellezza di queste dimore.
il Festival Danza Estate  
Innovazione e varietà dei generi e degli stili sono i punti di forza della rassegna che
si t iene al Teatro Sociale. Sulla scena si alternano spettacoli di danza
contemporanea, contact improvisation, teatro gestuale, danza di ricerca, hip hop
sperimentale, repertorio rivisitato in chiave contemporanea. 
Festival Internazionale del Folclore 
Importante festival folcloristico di richiamo internazionale. Nelle piazze e nelle strade
della città si esibiscono, con danze, musiche e canti tipici, gruppi folcloristici itlaiani
e stranieri. 
Festival Internazionale della Cultura 
Il festival propone la cultura come stile di vita. Sette sono le arti coinvolte: musica,
fotografia, cinema, teatro, filosofia, danza e arti visive.
Il Festival Organistico Internazionale 
Festival dedicato alla musica classica per organo con i migliori interpreti
contemporanei. Ricco il calendario di concerti nelle chiese cittadine che
custodiscono veri gioielli della tradizione organaria bergamasca.
Il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo  
Evento di respiro internazionale, il festival mette in risalto il pianoforte come
strumento solista. Dal 1964 si susseguono sui palcoscenici delle due città lombarde
i migliori pianisti del mondo.  A distinguere questo festival da eventi analoghi è il
taglio tematico, sempre diverso, dedicato a singoli compositori o periodi, sino alle
contaminazioni contemporanee delle ultime edizioni. 
Festival Violoncellistico Internazionale Alfredo Piatti 
Prestigioso festival dedicato al violoncellista bergamasco Alfredo Piatti. Sede dei
concerti è la Sala Piatti situata in via San Salvatore in Città Alta. 
Fiera dei Librai
Bergamo vanta una delle più storiche fiere italiane dedicate alla carta stampata. Il
padiglione espositivo è allestito sul Sentierone e vi si tengono convegni, laboratori  e
incontri con importanti nomi della letteratura internazionale.
I Maestri del Paesaggio  
Evento di richiamo internazionale durante il quale Piazza Vecchia cambia volto e si
trasforma in un bellissimo giardino. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla bellezza
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Eventi A Lonato Del Garda
Eventi Vari
Prossimi Appuntamenti
Dal 13/07/2020 Al 02/08/2020

Lombardia Lonato Del Garda (BS)

Calendario Mensile Eventiesagre A Brescia E Provincia
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Lombardia (BS)
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Dal 28/07/2020 Al 31/12/2020
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e l’importanza del paesaggio. Protagonisti della kermesse sono rinomati Land
architect e Green designer-
Mercatanti in fiera
Durante la manifestazione il centro di Bergamo Bassa si anima con  mercanti
provenienti da tutta Europa.
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News

Il Teatro Tascabile presenta la sua estate a Bergamo
28/07/2020 |  Bergamo

"Anche il teatro fa la sua parte" è la parola d'ordine che ha guidato
riflessioni, orientamenti e azioni del TTB Teatro tascabile di
Bergamo durante i mesi più cupi della pandemia.
Urgenza di energia attiva e ricettiva, di rimboccarsi le maniche, dare una mano,
mettersi a servizio con i mezzi che gli sono propri: creatività e progettazione.

Il 12 marzo il Tascabile è rientrato con l'ultimo volo disponibile dall'India, dove nel
mese di febbraio ha portato i suoi spettacoli in Bengala, Kerala e Karnataka. Il 13
marzo ha utilizzato i propri canali social per diffondere la campagna di raccolta
fondi lanciata da alcune realtà culturali della città per l'ospedale Papa Giovanni
XXIII, a cui è seguita la diffusione delle informazioni su Bergamo Aiuta, il sito messo
a disposizione dal Comune per sostenere i cittadini in difficoltà. A fine marzo il
dialogo tra TTB e Assessorato alla Cultura ha portato alla progettazione di
AFFACCIATI ALLA FINESTRA, un programma di animazione diffusa sul territorio
che ha preso il via il 15 luglio. Tre le discipline coinvolte nel programma: teatro,
musica e danza. Al TTB il compito di coordinatore della parte teatrale che si articola
su tre categorie del teatro contemporaneo: teatro-circo, teatro di narrazione e teatro
itinerante. Partecipano alla sezione teatrale 16 fra compagnie e singoli attori
professionisti di Bergamo e dei paesi limitrofi, che fino alla fine di agosto in 40 cortili
di 20 quartieri presenteranno 106 azioni teatrali.
Il progetto è nato con l'intento di portare, attraverso brevi pillole di poesia
"all'improvviso", nel rispetto delle normative sulla sicurezza, un poco di evasione a chi
è stato a lungo costretto in casa. Una sorta di ritorno alle origini per il Tascabile, che
dal 1975 è stato promotore e organizzatore, prima delle 4 edizioni di Invito alla
festa. Una proposta teatrale per i quartieri di Bergamo e in seguito delle 20 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 presentato anno dopo anno
spettacoli nazionali ed internazionali nei quartieri della città. 

Una proposta analoga, GOCCE DI SVAGO. PROGETTO TEATRALE PER CROCICCHI
E CORTILI, vedrà coinvolto il TTB in 4 comuni della provincia: Dalmine (20/08), Osio
Sopra (26/08), Ciserano (2/09), Calcinate (30/09). Il TTB sarà a disposizione delle
diverse amministrazioni per una intera giornata dove nei cortili, sotto finestre o
balconi, nei giardini, sotto i portici o nelle piazze dei mercati, con spettatori "casuali"
che potranno assistere evitando affollamenti, presenterà una raccolta di frammenti
tratti dagli spettacoli che ha prodotto nel corso della sua lunga carriera artistica. Il
progetto è realizzato in collaborazione con il festival In necessità virtù e con il
contributo e il patrocinio dalla Provincia di Bergamo. 

Allo stesso tempo il Tascabile non ha smesso di lavorare a ciò che lo tiene
impegnato ormai da 5 anni: il RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE IN CHIAVE
CULTURALE DEGLI SPAZI DEL MONASTERO DEL CARMINE, un progetto che si sta
sviluppando grazie ad un accordo di Partenariato speciale pubblico-privato, cioè
grazie ad una alleanza progettuale e programmatica tra TTB e Amministrazione. È il
primo accordo di questo genere in Italia e traccia una strada nuova e importante: un
privato che con il suo lavoro e la sua forza si impegna nel recupero e sviluppo
culturale di un bene pubblico coinvolgendo cittadini, associazioni e imprese tra cui:
Artedil edilizia industriale civile e sportiva srl, Green Energy Saving Company Srl, ING
Srl, Dielle ceramiche Spa, ODCEC Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bergamo, Cooperativa Città Alta Srl, Da Mimmo Srl, Aprica Spa,
Associazione culturale Il Cavaliere Giallo amici delle Arti, Fondazione Cariplo,
Regione Lombardia, Fondazione della comunità bergamasca, Fondazione UBI
Banca e la società milanese RA.MO Spa.

Ingrandisci l'immagine *
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Come tutti i cantieri anche quello del Carmine, aperto a settembre 2019, si è
interrotto a fine febbraio, ma a inizio maggio gli interventi sul Teatro Renzo Vescovi
e sulla Sala del Capitolo sono ripresi (inaugurazione prevista inverno 2020-21).
Quest'anno il Tascabile ha deciso di destinare al Carmine, uno dei beni storici più
importanti della città, la CAMPAGNA DEL 5X1000 (codice fiscale: 00516830163).
Prosegue inoltre la RACCOLTA FONDI TRAMITE ARTBONUS a cui tutti possono
aderire usufruendo del credito d'imposta del 65%
(www.teatrotascabile.org/progettocarmine).

Anche per quanto riguarda le attività estive nel chiostro il TTB ha creduto meglio non
mettere le proprie preoccupazioni davanti ai problemi della città. Ha voluto "fare la
sua parte" sospendendo la programmazione di Arcate d'arte. Consonanze di teatro,
cultura e arte, il festival che da 5 anni viene organizzato per il Monastero,
proponendosi invece di offrire gli spazi del Carmine agli artisti del FESTIVAL DANZA
ESTATE (A peso morto di C&C Company e Harleking di Ginevra Panzetti e Enrico
Ticconi domenica 2/08 ore 21.30, Di_(S)tanze di Giselda Ranieri, Lello Cassinotti e
Elegia di Compagnia Zerogrammi domenica 6/08 doppia replica ore 18 e 21, Ksama
di Daniele Salvitto e Golden Variations di Camilla Monga e Filippo Vignato domenica
13/09 ore 18, info e prenotazione obbligatoria www.festivaldanzaestate.it). Inoltre
il Tascabile proporrà gratuitamente la sua ultima produzione THE YORICKS.
INTERMEZZO COMICO, uno spettacolo che vuole essere un ritorno al teatro
partendo dalla risata unita ad una mescolanza di malinconia, paura della morte,
nostalgia. "Dedichiamo The Yoricks. Intermezzo comico, con amore e rimpianto, a
Giuseppe Chierichetti, Beppe, morto il 7 aprile scorso, fondatore, protagonista e
punto di riferimento del nostro teatro in Italia e nel mondo" (Tiziana Barbiero,
Direttore artistico TTB). Repliche: 8-9-15-16-22-23 agosto ore 21, ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria dal sito eventbrite: www.eventbrite.it/e/biglietti-the-
yoricks-intermezzo-comico-113345980880 
A chiudere l'estate del TTB in città, due appuntamenti che si svolgeranno a
settembre, a confermare il monastero del Carmine come luogo di incontro aperto al
panorama internazionale: le GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO (19 e 20
settembre) e l'ospitalità di ARTLAB. TERRITORI, CULTURA, INNOVAZIONE (dal 23 al
26 settembre), la piattaforma per l'innovazione delle politiche e delle pratiche
culturali promossa dalla Fondazione Fitzcarraldo di Torino, di cui TTB è diventato
partner. In un contesto di crisi generato dall'emergenza, per la prima volta ArtLab
approda a Bergamo con l'obbiettivo di far emergere una più profonda riflessione sul
ruolo della cultura nella ricostruzione (info: www.artlab.fitzcarraldo.it). La
partecipazione ad ArtLab nasce anche dalla proficua relazione che da alcuni anni
TTB e Fondazione Fitzcarraldo hanno sviluppato, con particolare riferimento al
tema della valorizzazione del patrimonio e del Partenariato Speciale pubblico-
privato.

Visualizza il LINK Å

(http://www.teatrotascabile.org)

j Indietro

Questo sito fa uso di cookies propri e di terze parti per scopi tecnici e per raccogliere dati statistici anonimi sulla navigazione, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a
navigare su questo sito accetti il nostro utilizzo dei cookie.
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di Redazione - 26 Luglio 2020 - 3:29    

Più informazioni
su

affacciati alla  nestra monastero del carmine  giuseppe chierichetti
teatro tascabile ttb

BERGAMO

L’estate del Teatro Tascabile, in ricordo di
Giuseppe Chierichetti
“Anche il teatro fa la sua parte” è la parola d’ordine che ha guidato ri essioni,
orientamenti e azioni del TTB durante i mesi più cupi della pandemia

 Commenta  Stampa  Invia notizia 4 min

“Anche il teatro fa la sua parte” è la parola d’ordine che ha guidato ri essioni,
orientamenti e azioni del TTB Teatro tascabile di Bergamo durante i mesi
più cupi della pandemia. Urgenza di energia attiva e ricettiva, di rimboccarsi
le maniche, dare una mano, mettersi a servizio con i mezzi che gli sono
propri: creatività e progettazione.

Il 12 marzo il Tascabile è rientrato con l’ultimo volo disponibile dall’India,
dove nel mese di febbraio ha portato i suoi spettacoli in Bengala, Kerala e
Karnataka. Il 13 marzo ha utilizzato i propri canali social per diffondere la
campagna di raccolta fondi lanciata da alcune realtà culturali della città per
l’ospedale Papa Giovanni XXIII, a cui è seguita la diffusione delle
informazioni su Bergamo Aiuta, il sito messo a disposizione dal Comune per
sostenere i cittadini in dif coltà.

A  ne marzo il dialogo tra TTB e Assessorato alla Cultura ha portato alla
progettazione di Affacciati alla  nestra, un programma di animazione
diffusa sul territorio che ha preso il via il 15 luglio. Tre le discipline coinvolte
nel programma: teatro, musica e danza. Al TTB il compito di coordinatore
della parte teatrale che si articola su tre categorie del teatro contemporaneo:
teatro-circo, teatro di narrazione e teatro itinerante. Partecipano alla sezione
teatrale 16 fra compagnie e singoli attori professionisti di Bergamo e dei
paesi limitro , che  no alla  ne di agosto in 40 cortili di 20 quartieri

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 30°C 19°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Il cielo si rasserena per un
weekend di bel tempo previsioni

LE PREVISIONI

 Commenta

Il TTB, "The Yoricks" (foto Federico Buscarino)

Servizi Cerca Menù Comuni BGY Seguici su     Accedi   
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presenteranno 106 azioni teatrali.

A acciati alla  nestra

Il progetto è nato con l’intento di portare, attraverso brevi pillole di poesia
“all’improvviso”, nel rispetto delle normative sulla sicurezza, un poco di
evasione a chi è stato a lungo costretto in casa. Una sorta di ritorno alle
origini per il Tascabile, che dal 1975 è stato promotore e organizzatore, prima
delle 4 edizioni di Invito alla festa. Una proposta teatrale per i quartieri di
Bergamo e in seguito delle 20 edizioni di Sonavan… le vie d’intorno, il primo
festival bergamasco di teatro, musica e danza, che con il progetto
Hanamichi, il cammino  orito ha presentato anno dopo anno spettacoli
nazionali ed internazionali nei quartieri della città.

Gocce di svago

Una proposta analoga, Gocce di svago. Progetto teatrale per crocicchi e
cortili, vedrà coinvolto il TTB in 4 comuni della provincia: Dalmine (20/08),
Osio Sopra (26/08), Ciserano (2/09), Calcinate (30/09). Il TTB sarà a
disposizione delle diverse amministrazioni per una intera giornata dove nei
cortili, sotto  nestre o balconi, nei giardini, sotto i portici o nelle piazze dei
mercati, con spettatori “casuali” che potranno assistere evitando
affollamenti, presenterà una raccolta di frammenti tratti dagli spettacoli che
ha prodotto nel corso della sua lunga carriera artistica. Il progetto è
realizzato in collaborazione con il festival In necessità virtù e con il
contributo e il patrocinio dalla Provincia di Bergamo.
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Monastero del Carmine

Allo stesso tempo il Tascabile non ha smesso di lavorare a ciò che lo tiene
impegnato ormai da 5 anni: il recupero e la valorizzazione in chiave
culturale degli spazi del monastero del Carmine, un progetto che si sta
sviluppando grazie ad un accordo di Partenariato speciale pubblico-privato,
cioè grazie ad una alleanza progettuale e programmatica tra TTB e
Amministrazione. È il primo accordo di questo genere in Italia e traccia una
strada nuova e importante: un privato che con il suo lavoro e la sua forza si
impegna nel recupero e sviluppo culturale di un bene pubblico
coinvolgendo cittadini, associazioni e imprese tra cui: Artedil edilizia
industriale civile e sportiva srl, Green Energy Saving Company Srl, ING Srl,
Dielle ceramiche Spa, ODCEC Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bergamo, Cooperativa Città Alta Srl, Da Mimmo Srl, Aprica Spa,
Associazione culturale Il Cavaliere Giallo amici delle Arti, Fondazione
Cariplo, Regione Lombardia, Fondazione della comunità bergamasca,
Fondazione UBI Banca e la società milanese RA.MO Spa.

Come tutti i cantieri anche quello del Carmine, aperto a settembre 2019, si è
interrotto a  ne febbraio, ma a inizio maggio gli interventi sul Teatro Renzo
Vescovi e sulla Sala del Capitolo sono ripresi (inaugurazione prevista
inverno 2020-21). Quest’anno il Tascabile ha deciso di destinare al
Carmine, uno dei beni storici più importanti della città, la campagna del
5×1000 (codice  scale: 00516830163). Prosegue inoltre la raccolta fondi
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tramite Artbonus a cui tutti possono aderire usufruendo del credito
d’imposta del 65% ( ).

L’estate

Anche per quanto riguarda le attività estive nel chiostro il TTB ha creduto
meglio non mettere le proprie preoccupazioni davanti ai problemi della
città. Ha voluto “fare la sua parte” sospendendo la programmazione di
Arcate d’arte. Consonanze di teatro, cultura e arte, il festival che da 5 anni
viene organizzato per il Monastero, proponendosi invece di offrire gli spazi
del Carmine agli artisti del Festival Danza Estate (A peso morto di C&C
Company e Harleking di Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi domenica 2/08
ore 21.30, Di_(S)tanze di Giselda Ranieri, Lello Cassinotti e Elegia di
Compagnia Zerogrammi domenica 6/08 doppia replica ore 18 e 21, Ksama di
Daniele Salvitto e Golden Variations di Camilla Monga e Filippo Vignato
domenica 13/09 ore 18, info e prenotazione obbligatoria

).

Inoltre il Tascabile proporrà gratuitamente la sua ultima produzione The
Yoricks. Intermezzo comico, uno spettacolo che vuole essere un ritorno al
teatro partendo dalla risata unita ad una mescolanza di malinconia, paura
della morte, nostalgia. “Dedichiamo The Yoricks. Intermezzo comico, con
amore e rimpianto, a Giuseppe Chierichetti, Beppe, morto il 7 aprile scorso,
fondatore, protagonista e punto di riferimento del nostro teatro in Italia e nel
mondo” (Tiziana Barbiero, Direttore artistico TTB). Repliche: 8-9-15-16-22-23
agosto ore 21, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria dal sito eventbrite:
www.eventbrite.it/e/biglietti-the-yoricks-intermezzo-comico-
113345980880

A chiudere l’estate del TTB in città, due appuntamenti che si svolgeranno a
settembre, a confermare il monastero del Carmine come luogo di incontro
aperto al panorama internazionale: le Giornate europee del Patrimonio (19 e
20 settembre) e l’ospitalità di ArtLab. Territori, cultura, innovazione (dal 23 al
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Più informazioni
su

affacciati alla  nestra monastero del carmine  giuseppe chierichetti
teatro tascabile ttb

LEGGI ANCHE

 BERGAMO Recupero del Carmine, via ai lavori: “Collaborazione vincente fra Comune e
TTB”

 IL CORSO Commercialisti e Teatro Tascabile di Bergamo: le opportunità di Art Bonus

 BERGAMO Il Teatro Tascabile piange Giuseppe Chierichetti: “Grande attore, capace di
affascinare”

 L'INIZIATIVA “Affacciati alla  nestra”, i cortili di Bergamo diventano palchi a cielo aperto
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26 settembre), la piattaforma per l’innovazione delle politiche e delle
pratiche culturali promossa dalla Fondazione Fitzcarraldo di Torino, di cui
TTB è diventato partner. In un contesto di crisi generato dall’emergenza, per
la prima volta ArtLab approda a Bergamo con l’obbiettivo di far emergere
una più profonda ri essione sul ruolo della cultura nella ricostruzione (info:
www.artlab. tzcarraldo.it). La partecipazione ad ArtLab nasce anche dalla
pro cua relazione che da alcuni anni TTB e Fondazione Fitzcarraldo hanno
sviluppato, con particolare riferimento al tema della valorizzazione del
patrimonio e del Partenariato Speciale pubblico-privato.

I DATI DI REGIONE LOMBARDIA
Coronavirus, a Bergamo 19 contagi:
nessun decesso in Lombardia

POLIZIA E FINANZA
Contrasto al consumo e spaccio di
stupefacenti: 50 controllati

LA RICORRENZA
San Giacomo: le reliquie e la nascita
del Cammino di Santiago di
Compostela

IL FILM
“Ammen”: esilarante commedia col
sapore della ripartenza

5 / 5

Data

Pagina

Foglio

26-07-2020

16
03
40



News

FESTIVAL DANZA ESTATE 2020 / 32^ Edizione
30/07/2020 |  Chiostro del Carmine (Sede TTB), Bergamo alta

Bergamo riparte con la danza e con i suoi grandi protagonisti in
un’edizione speciale dello storico festival dedicato alla danza
contemporanea e alle tante espressioni artistiche ad essa
connesse
Due gli spettacoli in scena nella serata di apertura che si terrà al Chiostro del
Carmine in collaborazione con TTB Teatro tascabile di Bergamo: dalle ore 21:30 C&C
Company in “A PESO MORTO” e, a seguire, Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi in
“HARLEKING”

Il primo spettacolo (Premio TrenOFF2017 e selezione Contact Zones 2019) è una
performance graffiante, una sorta di fotogramma di una periferia senza tempo e
identità. I protagonisti sono comparse passive di una città che non riconoscono più
e che si è trasformata dimenticandosi di coloro che hanno abitato le zone marginali.
“A peso morto” ripercorre la pietas contemporanea con una fisicità che alterna
lunghi momenti di staticità a improvvisi cedimenti, episodi dinamici a pause. Le
distorsioni di corpi pronti al crollo sono la testimonianza di una profonda indagine
sui cambiamenti e le dinamiche sociali. 
Compagnia C&C è nata nel 2011 dall’incontro artistico tra Carlo Massari e Chiara
Taviani, denota fin dagli esordi una vocazione per l’ibridazione tra danza e physical
theater con altri codici artistici, e quindi con la parola recitata e cantata, con il
cinema, con la musica e con l'arte contemporanea e performativa, perfettamente
calzante con l’ecletticità e versatilità dei suoi performer e avvalendosi di preziose
collaborazioni con professionisti provenienti da tutta Europa. Tra le numerose
produzioni sono ricorrenti le creazioni che prevedono il coinvolgimento delle
comunità. Parallelamente all’attività di produzione, sono inoltre in continua
evoluzione progetti formativi e performativi in collaborazione con rilevanti festival e
realtà culturali italiane (RomaEuropa, Agorà Coaching Project, Teatri di Vetro, Art
Factory International, etc).

“Harleking” presenta invece un demone dall’identità ambigua e multipla. Ricorda
l’Arlecchino della Commedia dell’arte, un servo furbo mosso dalle inclinazioni più
istintive e da un’inappagabile fame. I danzatori in scena, personaggi grotteschi
capaci di muovere il riso pur senza rallegrare, evocano con la loro gestualità
l’iconografia di un’antica decorazione muraria, la Grottesca, in cui figure mostruose
emergono e si confondono tra eleganti volute ornamentali. Il linguaggio di Harleking
ha una specifica qualità ipnotica in cui i contenuti, spesso estremi e opposti, si
fondono in un sistema metamorfico fluido in cui tutto può accadere, ma che tutto
confonde. 
Harleking ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin all'interno del festival Open
Spaces ed è stato presentato in numerosi festival europei. Nel 2019 è stato
selezionato dalla piattaforma europea Aerowaves per il festival Spring Forward
2019 e dalla New Italian Dance (NID) Platform.
Gli autori, Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi vivono tra Berlino e Torino e lavorano
insieme come duo artistico dal 2008. La loro ricerca si sviluppa nell’ambito della
danza, la performance e l’arte visiva. Approfondendo tematiche legate alla storica
unione tra comunicazione, violenza e potere, attingono ad immaginari antichi
costruendo figure o immagini ibride tra storia e contemporaneità.

Ingrandisci l'immagine *

j Indietro
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30 LUGLIO 2020

SPONSORIZZATO

SPETTACOLI

Tutti gli eventi di
Festival Danza
Estate
ARTICOLO. Undici spettacoli dal 2 al 10 agosto e
dall’1 al 13 settembre nell’edizione 2020. La
trentaduesima per una delle kermesse storiche del
nostro territorio

Lettura 1 min.
Il laboratorio “Dance Well” con Giovanna Garzotto (Roberto Ciconze)

scritto da
eppen

re appuntamenti al Lazzaretto di Bergamo per

Lazzaretto on stage, ovvero Compagnia Mk il 5 agosto

con “Bermudas”, l’ultimo lavoro del coreografo Michele Di

Stefano, Silvia Gribaudi l’8 agosto con “Graces” e

“Perpendicolare”, progetto inedito di danza e musica dal vivo

nato dalla collaborazione tra il coreografo Daniele Ninarello,

la cantante Cristina Donà, e il musicista Saverio Lanza, in

scena il 10 agosto – questi ultimi due in collaborazione con

Festival Orlando, come del resto “Save the last dance for me”

di Alessandro Sciarroni, il 5 e 6 agosto in doppia replica

all’Accademia Carrara.

Diversi e interessanti anche gli appuntamenti al Monastero del

Carmine, grazie all’a!ancamento di TTB Teatro Tascabile

Bergamo: l’inaugurazione del 2 agosto con C&C Company in

“A peso morto” e, a seguire, Ginevra Panzetti e Enrico

Ticconi in “Harleking”; e poi a settembre, altre due serate con

doppio spettacolo: il 6, Giselda Ranieri e Lello Cassinotti in

“Di_(S)tanze” e Compagnia Zerogrammi in “Elegia delle

cose perdute”. Il 13 settembre infine FDE saluta e dà

appuntamento alla prossima edizione con Daniele Salvitto in

“Ksama” e Camilla Monga e Filippo Vignato in “Golden

Variations”.

L’1 settembre invece Danza Estate incrocia A Levar l’Ombra da

Terra nel parco di Corso Europa e Levate con la compagnia

spagnola Du’k’tO e il suo “Cafuné”.

Ma il festival non è solo spettacoli: ci saranno difatti incontri,

performance, proiezioni e percorsi diversi come “Overtour”,

un progetto speciale nato dal laboratorio “Over60” condotto

da Silvia Gribaudi e realizzato in collaborazione con il Festival

Orlando e Lab 80 film, che verrà presentato 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/e in modo trasversale e inclusivo (una

collaborazione tra Festival Danza Estate, Fondazione

Accademia Carrara, Immaginare Orlando APS, CSC Centro

Scena Contemporanea di Bassano). Da non perdere anche il

terzo e ultimo anno di Focus Pina dedicato a Pina Bausch.

A questo link le info sui biglietti.

Di seguito tutti gli appuntamenti in programma:

T

A Peso Morto +
Harleking

Festival Danza Estate,
insieme a TTB Teatro
Tascabile Bergamo, porta in
scena C&C Company; a
seguire Ginevra Panzetti e
Enrico Ticconi.

SPETTACOLI

2 Dom
Agosto

h.21:30

Chiostro del
Carmine, sede TTB

Bergamo

SPONSORIZZATO

Over Tour + Happy
Ending

Festival Danza Estate e
Festival Orlando insieme in
un incontro aperto al
pubblico.

INCONTRI

4 Mar
Agosto

h.21:00

Cortile biblioteca
Caversazzi

Bergamo

SPONSORIZZATO

Save the last dance
for me

Alle 18.30 e alle 20.30
Festival Danza Estate,
insieme a Festival Orlando e
Accademia Carrara,
portano in scena
Alessandro Sciarroni.

SPETTACOLI

5 Mer
Agosto

h.18:30

Accademia Carrara
di Bergamo

Bergamo

SPONSORIZZATO

Bermudas

La stagione estiva
Lazzaretto on stage
prosegue con uno
spettacolo di danza.

SPETTACOLI

5 Mer
Agosto

h.21:30

Lazzaretto di
Bergamo Bergamo

SPONSORIZZATO

Save the last dance
for me

Alle 19 e alle 21 Festival
Danza Estate, insieme a
Festival Orlando e
Accademia Carrara,
portano in scena
Alessandro Sciarroni.

SPETTACOLI

6 Gio
Agosto

h.19:00

Accademia Carrara
di Bergamo

Bergamo

SPONSORIZZATO

Dance Well

Festival Danze Estate
propone un laboratorio con
Giovanna Garzotto, CSC
Scena Contemporanea
Bassano del Grappa.

INCONTRI

8 Sab
Agosto

h.10:30

Accademia Carrara
di Bergamo

Bergamo

SPONSORIZZATO

Graces

La stagione estiva
Lazzaretto on stage
prosegue con uno
spettacolo di Silvia
Gribaudi.

SPETTACOLI

8 Sab
Agosto

h.21:30

Lazzaretto di
Bergamo Bergamo

SPONSORIZZATO

Perpendicolare

La stagione estiva
Lazzaretto on stage
prosegue con uno
spettacolo a cura di Festival
Danza Estate e Festival
Orlando.

SPETTACOLI

10 Lun
Agosto

h.21:30

Lazzaretto di
Bergamo Bergamo

SPONSORIZZATO

Di_(S)tanze + Elegia

Alle 18 e alle 21 Festival
Danza Estate, insieme a TTB
Teatro Tascabile Bergamo,
porta in scena Giselda
Ranieri e Lello Cassinotti; a
seguire Compagnia
Zerogrammi.

SPETTACOLI

6 Dom
Settembre

h.18:00

Chiostro del
Carmine, sede TTB

Bergamo

SPONSORIZZATO

Focus Pina: Pina
Bausch, la rivoluzione
della danza

Nel Chiostro del Carmine,
una serata tutta dedicata a
Pina Bausch.

SPETTACOLI

12
Sab
Settembre
h.21:45

Chiostro del
Carmine, sede TTB

Bergamo

SPONSORIZZATO

Ksama + Golden
Variations

Festival Danza Estate,
insieme a TTB Teatro
Tascabile Bergamo, porta in
scena Daniele Salvitto; a
seguire Camilla Monga e
Filippo Vignato.

SPETTACOLI

13
Dom
Settembre
h.18:00

Chiostro del
Carmine, sede TTB

Bergamo

SPONSORIZZATO

Sito Festival Danza Estate

APPROFONDIMENTI

30/07/2020
SPONSORIZZATO
TEATRO

Ritrovare il corpo (e la

comunità) con Festival

Danza Estate

ARTICOLO. La 32esima
edizione dal 2 al 10 agosto e
dall’1 al 13 settembre. Undici
spettacoli …

29/07/2020SPETTACOLI

Festival Orlando e la forza

liberatoria del piacere

ARTICOLO. Dal 4 all’8 agosto
in diversi luoghi della città, fra
danza, performances e
laboratori. Silvia …

29/07/2020
SPONSORIZZATO
TEATRO

“I Giganti della

Montagna”, “Annie” e

molto altro: l’agosto carico

di storie di deSidera

Teatro Festival

ARTICOLO. In vari luoghi
della provincia e in città gli
spettacoli ad ingresso gratuito
(tranne l’appuntamento …

29/07/2020MUSICA

Chiamamifaro: l’esordio

musicale di Angelica Gori

e Alessandro Belotti al

sapore di “Pasta Rossa”

#CULT. Non chiamateli duo
ma due. Fino ad ora un solo
brano che sta raccogliendo
bene. …
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31 LUGLIO 2020SPETTACOLI

“A peso morto”: Lui,
Lei, L’Altro e lo
spazio urbano che
abitano, tutto
racchiuso in un solo
corpo danzante
INTERVISTA. C&C Company scatta un’istantanea
della periferia urbana e dei suoi abitanti: il danzatore
Carlo Massari porta il progetto site-specific il 2
agosto all’interno del Chiostro del Carmine per il
Festival Danza Estate

Lettura 3 min.

Il danzatore Carlo Massari sarà il 2 agosto al Chiostro del Carmine con la performance “A peso morto”

scritto da
Laura Di Gennaro

al 2016, anno di nascita della performance, C&C

Company ha continuato a sviluppare questo lavoro,

destinato a mutare a seconda del contesto in cui è presentato.

Al punto che quando si presenta l’occasione di un momento

residenziale – quindi qualche giorno di studio e ricerca – nel

luogo dove avverrà la performance, il danzatore in scena Carlo

Massari si concentra sul terzo personaggio, L’Altro, per

reinterpretarlo in modo originale e organico allo spazio in

cui si trova.

Questa volta lo spazio in questione è il palco del Chiostro del

Carmine in Città Alta, a Bergamo, dove “A peso morto” –

insieme a un secondo spettacolo, “Harleking” – andrà in

scena domenica 2 agosto alle 21.30, all’interno del Festival

Danza Estate 2020 in collaborazione con TTB Teatro

Tascabile Bergamo (info biglietti qui). Carlo Massari ci

racconta cosa rappresenta la sfida di “assorbire un ambiente

ogni volta diverso” e come viene elaborato il suo personale

linguaggio performativo.

“A peso morto” è pensato come relazione tra l’uomo e lo

spazio urbano che abita. Come evochi lo spazio in scena e

come lo metti in relazione al personaggio?

Normalmente mi comporto così: arrivo il giorno prima nel

luogo della messa in scena e faccio un adattamento sullo

spazio. Questo lavoro ha una struttura fatta a punti, molto

duttile, che quindi si può adattare ad hoc. È nato a tutti gli

e!etti nelle periferie, in spazi realmente urbani, ed è in questo

tipo di luoghi che l’abbiamo sempre portato. A Bergamo sarà

una situazione diversa rispetto alle messe in scena precedenti

anche perché si tratta di un contesto formale, cioè un palco.

Quindi ogni spettacolo non è una replica, ma un evento

unico, legato a dove avviene…

Già l’uso della parola replica non mi piace: sono dell’idea che

ogni volta che si propone un lavoro cambi a seconda del

contesto e del momento. Ma la meraviglia di questo tipo di

progetti è la profonda trasformazione che subiscono in base al

luogo in cui li porto. Nel giro di poco tempo, ho portato “A peso

morto” a Roma e in Danimarca: non sembrava nemmeno lo

stesso spettacolo. È incredibile quello che accade quando entri

in contatto con le persone, con le loro identità… D’altra parte

questo sintetizza bene la poetica di C&C Company: il nome si

riferisce a “Corpo e Cultura”, il primo lavoro che io e Chiara

Taviani facemmo insieme. È qualcosa in cui credo

fermamente: quanto la cultura può essere trasformata

attraverso i corpi che la esportano e quanto, viceversa, i corpi

si trasformano in base alla cultura che rappresentano.

Ci fai qualche esempio di spazi urbani significativi in cui

avete messo in scena “A peso morto”?

Una delle ultime repliche che ho fatto è stata a Brescia, in un

supermercato… Sicuramente una delle più strane e

memorabili. Un altro contesto che mi piace citare è il festival

Attraversamenti Multipli di Roma, a cui abbiamo partecipato a

settembre 2019, all’interno del progetto europeo Contact

Zones. Abbiamo performato di fronte a un centro diurno per

anziani. La cosa straordinaria è che in tutta la fase di prova e di

esplorazione dello spazio gli anziani del centro mi osservavano

e si avvicinavano. Alcuni pensavano fossi uno di loro e

interagivano con me. Ho deciso di non togliere la maschera e

mantenere con loro il personaggio.

D
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A PESO MORTO (teaser)
from C&C company

02:45

Colpiscono molto le immagini che compone il corpo del

personaggio in scena. Per la tua ricerca parti da un’idea o

osservi dove ti porta il movimento?

Non credo nella ricerca di movimento fine a sé stessa. In

qualunque lavoro devo dire qualcosa. Ho spesso discusso coi

miei colleghi su questo tema, sostenendo questa tesi: non

siamo più negli anni ’70, quando lo spettatore era disposto a

osservare e spiare il lavoro dell’attore o dell’artista dallo

spioncino. In qualche modo bisogna creare un linguaggio di

comunicazione: più espandi il tuo linguaggio, più riuscirai a

comunicare quello che vuoi dire. Per questo è fondamentale

creare un vero e proprio alfabeto. Io parto da un’idea da

esprimere e mi immergo in una quotidianità di ricerca.

È fondamentale l’obiettivo comunicativo, quindi. Secondo te

gli spettatori si riconoscono nelle miserie e nelle bellezze che

incarni?

Deve assolutamente essere così. Io cerco sempre di arrivare a

far capire una storia: che in scena ci sia Lui, Lei o L’Altro, lo

spettatore ci si deve ritrovare o trovare in ciò che vede una

verità del proprio essere. “A peso morto” mette in scena

l’abbandono, il crollo. Quando siamo stati invitati a portarlo al

Festival Danza Estate proprio a Bergamo ho accettato con

grandissimo piacere: penso che sia un’occasione molto

particolare, in una città così colpita da una situazione globale

estremamente di"cile. Penso quindi che porterò in scena una

versione più delicata e addolcita, per così dire. L’arte

performativa deve essere presente e viva, altrimenti diventa

qualcosa di già detto e fatto, totalmente artificioso; o

semplicemente di cristallizzato, che somiglia alla televisione o

al cinema.

Il corpo si può pensare come lo strumento più universale che

un artista ha e che usa per parlare di cura, violenza,

abbandono… Nel lungo lavoro di ricerca sul movimento ti

sembra di trovare delle risposte o vuoi porre delle domande?

Penso che il compito del teatro, e dell’arte in generale, sia

quello di porre delle domande. Sicuramente la ricerca artistica

è qualcosa che influisce su di me, in quanto produttore di arte,

e quel momento è assolutamente essenziale. Mi apre a delle

riflessioni autentiche: d’altra parte, se fossero fasulle non

potrei mai portare lo spettatore a guardarle. Ma in ogni caso

l’obiettivo è far riflettere, come conseguenza dell’esperienza

artistica.

Sito Festival Danza Estate
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“Il re di Staten Island” e il

diritto di essere un

outsider

RECENSIONE. Judd Apatow,
il padre della nuova
commedia americana, torna
dopo cinque anni per
raccontare l’America …

29/07/2020SPETTACOLI

Festival Orlando e la forza

liberatoria del piacere

ARTICOLO. Dal 4 all’8 agosto
in diversi luoghi della città, fra
danza, performances e
laboratori. Silvia …

30/07/2020
SPONSORIZZATO
TEATRO

Ritrovare il corpo (e la

comunità) con Festival

Danza Estate

ARTICOLO. La 32esima
edizione dal 2 al 10 agosto e
dall’1 al 13 settembre. Undici
spettacoli …

30/07/2020
SPONSORIZZATO
SPETTACOLI

Tutti gli eventi di Festival

Danza Estate

ARTICOLO. Undici spettacoli
dal 2 al 10 agosto e dall’1 al 13
settembre nell’edizione 2020.
La …
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News

Teatro Tascabile per l'estate a Bergamo
31/07/2020 |  Bergamo

“Anche il teatro fa la sua parte” è la parola d’ordine che ha
guidato riflessioni, orientamenti e azioni del TTB durante i mesi
più duri della pandemia. Urgenza di rimboccarsi le maniche e
mettersi a servizio con i mezzi che ci sono propri: creatività e
progettazione.
Dopo avere sostenuto e diffuso le campagne legate all’emergenza, abbiamo
lavorato, lontano dagli schermi, alla ideazione di attività estive che possano, nel
rispetto delle normative vigenti, mettere nuovamente in relazione corpi, respiri,
emozioni: attori e spettatori, legami che incarnano l’essenza del teatro.

Abbiamo inoltre continuato a lavorare a ciò che tiene il TTB impegnato ormai da 5
anni: il recupero e la valorizzazione in chiave culturale degli spazi del monastero del
Carmine, un progetto che si è potuto sviluppare grazie ad un accordo di
Partenariato Speciale Pubblico-Privato, cioè grazie ad una alleanza progettuale e
programmatica tra TTB e Amministrazione.

L’estate del TTB è dedicata, con amore e rimpianto, a Giuseppe Chierichetti, Beppe,
fondatore, protagonista e punto di riferimento del nostro teatro in Italia e nel
mondo, morto il 7 aprile scorso.
Luglio e agosto 2020, quartieri di Bergamo
TTB per "Affacciati alla finestra"

Improvvise e rapide incursioni nei quartieri, occupazioni temporanee di cortili e
piazzette trasformati in palcoscenici. E’ iniziato il 15 luglio “Affacciati alla finestra”,
un progetto che per tutta l’estate porterà teatro, musica e danza sotto le finestre e i
balconi della nostra città.

Una sorta di ritorno alle origini per il TTB. Dal 1975 datano infatti, proprio nei
quartieri di Bergamo, i primi esperimenti sul teatro “di strada”, divenuto una delle
principali linee di ricerca del Tascabile, per un pubblico che non viene individuato
all'interno della convenzione dell’andare a teatro.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Bergamo – Assessorato alla
Cultura in collaborazione con TTB, Doc Live, Doc Servizi Bergamo, 23/c Art. 

Accanto al Tascabile, che coordina la sezione teatrale: Festival A levar l’ombra da
terra con Matilde Facheris, Alberto Salvi e Luigi Suardi, Silvia Briozzo, Teatro
Caverna, Circo Balconi, Barbara Covelli, Teatro Erbamil, Tiziano Ferrari con
Marianna Moioli, Valentina Gavazzeni, Sophie Hames, Festival In Necessità virtù con
Spazio Circo Bergamo, La Gilda delle Arti, Matè Teatro, Respirocobalto, Candelaria
Romero, Teatro del Vento.

INFO: pagina facebook progetto 
Luglio e agosto 2020, comuni della provincia
TTB per "Gocce di svago. Progetto teatrale per crocicchi e cortili"

Così come per i quartieri di Bergamo, il Tascabile porterà brevi pillole di poesia
“all’improvviso” in 4 comuni della provincia: Dalmine (20/08), Osio Sopra (26/08),
Ciserano (2/09), Calcinate (30/09).

Il TTB sarà a disposizione delle amministrazioni per una intera giornata dove nei
cortili, sotto finestre o balconi, nei giardini, sotto i portici o nelle piazze dei mercati,
per spettatori “casuali”, presenterà una raccolta di frammenti tratti dagli spettacoli

Ingrandisci l'immagine *
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che ha prodotto nel corso della sua lunga carriera artistica.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il festival "In necessità virtù" e con il
contributo e il patrocinio dalla Provincia di Bergamo.
Luglio e agosto 2020, sede TTB
TTB per Festival Danza Estate

Il Tascabile ha voluto “fare la sua parte” rinunciando alla programmazione di Arcate
d’arte. Consonanze di teatro, cultura e arte, il festival che da 5 anni viene
organizzato per il monastero del Carmine, ma ha offerto gli spazi del Monastero a
23/c Art per ospitare alcuni degli spettacoli di Festival Danza Estate

Programma ospitalità:

"A peso morto" di C&C Company e "Harleking" di Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi:
domenica 2/08 ore 21.30

"Di_(S)tanze" di Giselda Ranieri, Lello Cassinotti e "Elegia" di Compagnia Zerogrammi:
domenica 6/09 doppia replica ore 18 e 21

"Ksama" di Daniele Salvitto e "Golden Variations" di Camilla Monga e Filippo Vignato:
domenica 13/09 ore 18

INFO E PRENOTAZIONI: sito Festival
8-9-15-16-22-23 agosto ore 21, sede TTB
THE YORICKS. Intermezzo comico
Spettacolo del TTB Teatro tascabile di Bergamo

Per il Tascabile il lavoro sul clown è una sorta di fiume carsico, un tema che
periodicamente torna e si impone quasi come dichiarazione di origine e vanto di
appartenenza.
In questo momento storico, la ripresa di “The Yoricks” vuole essere un ritorno alla
scena partendo dalla risata e da una mescolanza di malinconia, paura della morte,
nostalgia. Lo spettacolo, pensato come un surreale circo dell’anima, è una dedica ai
mitici clown del passato, da Foottit et Chocolat ai Fratellini, al grande Charlie Rivel, ai
Fratelli Colombaioni (i celebri clown di Fellini) ed è anche l’ultimo atto di una trilogia e
di una lunga ricerca sulla Danza Macabra: “Amor mai non s’addorme. Storie di
Montecchi e Capuleti” (2009), “Rosso Angelico. Danza per un viaggiatore leggero”
(2014), “The Yoricks” (2019). A Beppe, protagonista della trilogia, sono dedicati gli
spettacoli in programma.

L’ingresso è offerto dal Tascabile e rientra tra le azioni di sostegno del progetto di
recupero e valorizzazione del monastero del Carmine. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO EVENTBRITE

INFO: Spettacolo adatto da 8 anni. In caso di maltempo lo spettacolo sarà
annullato.

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE RELATIVE ALLA SICUREZZA
CONSULTABILI NELL'EVENTO DEDICATO SUL SITO DEL TASCABILE

Visualizza il LINK Å

(https://www.teatrotascabile.org/)

j Indietro

Questo sito fa uso di cookies propri e di terze parti per scopi tecnici e per raccogliere dati statistici anonimi sulla navigazione, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a
navigare su questo sito accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Ulteriori informazioni.      Ok
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1 AGOSTO 2020SPETTACOLI

“Bermudas”, il caos è
una dichiarazione di
gioia assoluta per il
movimento
INTERVISTA. Abbiamo chiesto un po’ di cose al
coreografo Michele Di Stefano sullo spettacolo di
Compagnia MK che sarà il 5 agosto al Lazzaretto per
Festival Danza Estate e Lazzaretto on stage. È emersa
un’idea di danza tanto densa filosoficamente quanto
diretta e immediata nell’esecuzione liberatoria

Lettura 4 min.

“Bermudas” (Andrea Macchia)

scritto da
Luca Barachetti

Coordinatore dei contenuti di
Eppen. Link

piegare quali sono i presupposti filosofici di

“Bermudas_Tequila Sunrise” della Compagnia MK, da

un’idea coreografica di Michele Di Stefano, non è semplice. Si

parte dalla teoria del caos per arrivare all’estasi calda e

coinvolgente di uno dei long drink a base di tequila più

conosciuti. Ma in mezzo ci sono anche il meteo, i filosofi

presocratici e la techno. Tutto questo però genera una

performance straordinariamente fisica, divertente,

trascinante e immediata. Il 5 agoato al Lazzaretto di Bergamo

per Festival Danza Estate e Lazzaretto on stage (ore 21,

biglietti su Vivaticket.it).

“Bermudas – racconta Di Stefano – nasce da un mio interesse

verso le teorie del caos, le indagini sulle turbolenze dei fluidi e la

capacità di essere esatti nelle previsioni meteo. Insomma tutto ciò

che è organizzato ma non prevedibile”.

Come la coreografia che hai pensato per Compagnia MK.

La mia idea di danza è legata alle possibilità anatomiche del

corpo più che a una codifica di gesti prestabiliti. In

“Bermudas” ci sono da un minimo di tre a un massimo di sette

performer. Ogni performer ha sviluppato una sua dinamica

personale. Quindi ogni spettacolo è diverso, ha delle sfumature

che variano. La condizione di partenza induce i danzatori a non

abituarsi ad una coreografia specifica. L’obiettivo è creare un

moto perpetuo che permetta alle persone in scena di

riorganizzare lo spazio e il tempo in una dimensione di

turbolenza.

Da cui il titolo “Bermudas”. Il famoso triangolo in cui

spariscono navi ed aerei a causa di una presunta turbolenza.

Sì, il nome fa ironicamente riferimento a quello. Punta a creare

una perturbazione mescolando quattro gesti prestabiliti ad

una buona dose di improvvisazione.

Che però non è totale. Insomma non è che ognuno fa ciò che

vuole.

Da un punto di vista coreografico e anatomico sono quattro

movimenti che vengono annunciati all’inizio dello spettacolo

da un danzatore: largo, lungo, rovescio, lato. Ciascuno con

delle variazioni che generano delle sequenze di volta in volta

ricostruite. Come le catene di aminoacidi. Il movimento si fa

sempre più caotico nonostante un sistema limitato di

possibilità. Alla fine si crea un’armonia, un qualcosa di

organico che arriva in modo diretto anche al pubblico.

S
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Il risultato è uno spettacolo complesso nella costruzione

filosofica ma dall’impatto immediato sul pubblico, che si

lascia coinvolgere.

E difatti lo spettacolo sta girando molto, ha preso dei premi

(fra cui il premio Danza&Danza nel 2018 e il premio UBU 2019

come miglior spettacolo di danza, ndr) e continua a fare

repliche. Il segreto, se così vogliamo dire, è che ogni gesto è

una “lettera”, ogni sequenza una parola, e dunque si crea un

linguaggio che dice qualcosa al pubblico di forte e immediato,

lo ingloba. A cambiare gesto dopo gesto è la temperatura e

l’intensità dello spazio.

Ma il pubblico può intervenire?

Sì, può intervenire grazie a una versione di tre ore che abbiamo

avviato chiamata “Bermudas_Forever”. A quel punto può

compartecipare alla coreografia, può dare il suo contributo.

“Bermudas” è uno spettacolo che parla di abitabilità dello

spazio e di prossemica, ovvero di ciò che va incontro al

pubblico. In altre parole è anche un lavoro dedicato alla

capacità di alcune persone di esprimersi intensamente con il

corpo.

Mi è sembrato anche di capire che alla base c’è anche l’idea di

corpo che esce dallo spazio perimetrale “sicuro” della casa e

di performance che va oltre il palcoscenico del teatro…

Esatto, difatti “Bermudas” è stato fatto in tantissimi posti

di!erenti oltre al palcoscenico. All’aria aperta, nelle gallerie

d’arte. Ogni volta è stata una possibilità per i danzatori ma

anche per il pubblico di andare da un luogo prevedibile, come

può essere la casa o il teatro, verso uno spazio che non

conosciamo bene e che di conseguenza è pieno di possibilità

positive o negative. Cambia la percezione di sé, del proprio

corpo e di quello gli altri. Per ogni spettacolo mi piace capire in

quanto tempo e in che modo i danzatori si adattano al nuovo

spazio e ai nuovi compagni. Non è mai un aderire a un pattern

prestabilito, c’è sempre di fondo una buona disponibilità

all’improvvisazione, seppur non totale. Alla fine è un

approccio alla danza che richiede una grandissima

concentrazione, perché serve un impegno fisico e mentale

notevole. Questo aspetto è quasi paradossale: in apparenza c’è

tanta libertà ma in verità è poca, è necessaria invece molta

esattezza.

Quando ho capito cosa è “Bermudas” ho subito pensato ai

filosofi pre-socratici, alla loro descrizione del mondo. Ad

esempio il panta rei eracliteo…

Sicuramente. Io utilizzo come coreografo un certo tipo di

pensiero che in qualche modo si rifà a quello che i filosofi

classici chiamavano clinamen (nella fisica epicurea è la

deviazione casuale e spontanea degli atomi nel corso della loro

caduta nel vuoto in linea retta, ndr). Ma sono stato influenzato

anche dalle teorie sulla complessità e dai frattali. Da quelli che

i fisici chiamano attrattori strani che creano crisi e continuo

cambiamento. Sono tutte riflessioni che per noi è molto bello

incarnare nella danza.
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“Bermudas” 
(Foto Andrea Macchia)

Kaytlin Aurelia Smith, Juan Atkins/Moritz Von Oswald,

Underworld sono gli autori delle musiche che avete scelto.

Ambient e techno più o meno “intelligente”…

La premessa è che la musica è il grande piacere della mia vita.

La temperatura ideale di uno spettacolo per me è sempre

quella di un concerto. Ci sono musicisti e opere che, magari

senza volerlo, sono già danza. Gli Underworld li ho seguiti fin

dagli inizi e spesso li ho usati in sala prove. Questa è la prima

volta in uno spettacolo. Smith è una scoperta recente ed è bella

l’evoluzione del suono del pezzo che ho scelto. Su Atkins e Von

Oswald… sono un grande amante dei subwoofer (ridiamo, ndr).

Nei crediti dello spettacolo c’è anche un addetto meteo,

Antonio Rinaldi…

In realtà è un tecnico ma anche un autore. Lavora molto

all’Arboreto di Mondaino. Abbiamo avuto la possibilità di

incontrarlo per ragionare sulle atmosfere dello spettacolo, che

dovevano avere un’intensità particolare. A Bergamo non

accadrà, ma nella versione al chiuso ad un certo punto viene

generato un cumulonembo che rende molto minacciosa

l’ultima parte dello spettacolo.

“Bermudas” ha un titolo il due parti. La seconda è “Tequila

Sunrise”. È un’immagine che descrive l’e!etto della

coreografia sui ballerini e sul pubblico? Come lo definiresti?

Liberatorio? Catartico?

Direi liberatorio. Per mia fortuna il pubblico è sempre molto

partecipe, si lascia coinvolgere in questa manifestazione

liberatoria, che è poi una dichiarazione di gioia assoluta per il

movimento. Nei danzatori scatta un qualcosa che potremmo

definire come un essere entusiasti e generosi con il

movimento. Basta vedere le espressioni facciali mentre

danzano, i sorrisi, la soddisfazione. È un momento di

coincidenza fra il corpo, lo spazio e il movimento che mi

commuove sempre.

Sito Festival Danza Estate
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MD:

LB:

MD:

LB:

MD:
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“A peso morto”: Lui, Lei,

L’Altro e lo spazio urbano

che abitano, tutto

racchiuso in un solo corpo

danzante

INTERVISTA. C&C Company
scatta un’istantanea della
periferia urbana e dei suoi
abitanti: il danzatore Carlo
Massari …

31/07/2020CINEMA

“Il re di Staten Island” e il

diritto di essere un

outsider

RECENSIONE. Judd Apatow,
il padre della nuova
commedia americana, torna
dopo cinque anni per
raccontare l’America …

30/07/2020
SPONSORIZZATO
SPETTACOLI

Tutti gli eventi di Festival

Danza Estate

ARTICOLO. Undici spettacoli
dal 2 al 10 agosto e dall’1 al 13
settembre nell’edizione 2020.
La …

30/07/2020
SPONSORIZZATO
TEATRO

Ritrovare il corpo (e la

comunità) con Festival

Danza Estate

ARTICOLO. La 32esima
edizione dal 2 al 10 agosto e
dall’1 al 13 settembre. Undici
spettacoli …
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2 1 ora fà  � Bergamo

Dal festival Danza Estate al teatro al Lazzaretto: il week-end in città 

Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel week-end. Nel rispetto delle disposizioni anti-

Covid vengono proposte occasioni di aggregazione per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 1 e domenica 2 agosto a Bergamo.

Sabato 1° agosto alle 18 all’orto botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo si terrà un laboratorio dal titolo

“Una finestra sul Paesaggio” – sezione di Città Alta – Scaletta di Colle Aperto. Con tanta fantasia, un po’ di

terra e qualche semino i partecipanti potranno costruire il proprio amico spaziale dai capelli verdi.

L’iniziativa, consigliata per bambini dai 5 anni, è proposta nell’ambito del ciclo “Agosto negli Orti Botanici di

Bergamo” – laboratorio a cura di Sara Prada, naturalista ed educatrice dell’Orto Botanico

Ingresso libero e gratuito – massimo 14 persone

Le prenotazioni non sono richieste, valgono gli ordini di arrivo. Si raccomanda la puntualità

Distanziamento obbligatorio.

Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it – Tel. 035 286060.

Anche per tutto il mese di agosto nelle sere di venerdì, sabato e domenica negli spazi dove tradizionalmente

si svolge la festa della Madonna della Castagna si terrà la sagra di San…

Dal festival Danza Estate al teatro al Lazzaretto:
il week-end in città

seguici ...sullo stesso argomento

Conti pubblici: Mef, a luglio segnali incoraggi…

Mes: aiuto indispensabile o mela stregata?
Maggioranza sempre più spaccata

pagamento luglio 2020, novità sui tagli

Salone del libro, un evento in autunno a Torino
prima del gran ritorno nel 2021

Conti pubblici: Mef; no criticità cassa, entrat…

L’estate di Bergamo inizia dal Lazzaretto «Un teatro
all’aperto per ripartire insieme»

“ESTATE SFORZESCA”, IL CUORE DI “ARIA DI
CULTURA” APRE CON 80 APPUNTAMENTI DI
MUSICA, TEATRO E DANZA, OGNI SERA DAL 21
GIUGNO AL 3 SETTEMBRE

‘ESTATE SFORZESCA”, IL CUORE DI “ARIA DI
CULTURA” APRE CON 80 APPUNTAMENTI DI
MUSICA, TEATRO E DANZA, OGNI SERA DAL 21
GIUGNO AL 3 SETTEMBRE

“Estate Sforzesca”, Il cuore di “Aria di Cultura” apre
con 80 appuntamenti di musica, teatro e danza,
ogni sera dal 21 giugno al 3 settembre
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di Paolo Ghisleni - 01 Agosto 2020 - 4:50    

Più informazioni
su

il week-end in città

APPUNTAMENTI

Dal festival Danza Estate al teatro al
Lazzaretto: il week-end in città
Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 1 e domenica 2
agosto a Bergamo

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel week-end. Nel
rispetto delle disposizioni anti-Covid vengono proposte occasioni di
aggregazione per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 1 e domenica
2 agosto a Bergamo.

Sabato 1° agosto alle 18 all’orto botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo si
terrà un laboratorio dal titolo “Una  nestra sul Paesaggio” – sezione di Città
Alta – Scaletta di Colle Aperto. Con tanta fantasia, un po’ di terra e qualche
semino i partecipanti potranno costruire il proprio amico spaziale dai capelli
verdi.
L’iniziativa, consigliata per bambini dai 5 anni, è proposta nell’ambito del
ciclo “Agosto negli Orti Botanici di Bergamo” – laboratorio a cura di Sara
Prada, naturalista ed educatrice dell’Orto Botanico
Ingresso libero e gratuito – massimo 14 persone
Le prenotazioni non sono richieste, valgono gli ordini di arrivo. Si
raccomanda la puntualità
Distanziamento obbligatorio.
Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it – Tel. 035 286060.

Anche per tutto il mese di agosto nelle sere di venerdì, sabato e domenica
negli spazi dove tradizionalmente si svolge la festa della Madonna della

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 34°C 24°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

L’ondata di caldo non dà tregua,
ma si attendono temporali nel
weekend previsioni

PREVISIONI

 Commenta
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Castagna si terrà la sagra di San Rocco. Si potrà gustare buona cucina e
stare in compagnia osservando le restrizioni anti-Covid. Rispetto alla
location abituale, la kermesse si sposta nella più ampia area dietro al
santuario contando sul gruppo di volontari che tutti gli anni si adopera per la
buona riuscita dell’evento.

Domenica 2 agosto alle 18 all’orto botanico Lorenzo Rota di Bergamo Alta
si terrà il laboratorio “Una  nestra sul paesaggio”. L’iniziativa rientra nel
ciclo “Agosto negli Orti Botanici di Bergamo” – Roberto Carrara – educatore.
Quali sono le proprietà del  or di loto? Quale la sua storia? Cosa s’intende per
“effetto loto”? Caratteri botanici, storici, simbolici del  or di loto.
Ingresso libero e gratuito – massimo 14 persone
Le prenotazioni non sono richieste, valgono gli ordini di arrivo. Si
raccomanda la puntualità
Distanziamento obbligatorio.
Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it – Tel. 035 286060

Domenica 2 agosto alle 21:30 al Lazzaretto di Bergamo andrà in scena lo
spettacolo “Via da lì – Storia del pugile zingaro”, di Walter Maconi e Lucio
Guarinoni, con Walter Maconi.
Johann Trollmann, detto Rukeli, negli anni Trenta del 1900 realizza il sogno
di diventare campione di Germania dei pesi mediomassimi. Il pugile si
distingue sul ring per il “gioco di gambe” considerato poco virile e non
adatto al campione che rappresenta la Grande Nazione Tedesca nel mondo
della boxe. Il titolo gli viene revocato e l’ascesa del nazismo lo travolge. Si
chiama “Porrajmos” la “devastazione”, ad opera della Germania nazista, del
popolo Rom e Sinti di cui Rukeli fa parte. Il 2 agosto si celebra nel mondo la
loro memoria.
Una produzione Pandemonium Teatro per Lazzaretto on stage, progetto
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo con il sostegno di
Fondazione della Comunità Bergamasca.
Costo biglietto 7€ + diritti di prevendita
I biglietti si possono acquistare esclusivamente online su www.vivaticket.it
In caso di pioggia lo spettacolo viene recuperato lunedì 3 agosto alle 21.30.

Domenica 2 agosto alle 21.30 al chiostro del Carmine in Bergamo Alta
andrà in scena lo spettacolo “A peso morto”, di C&C company. Un’iniziativa
promossa in collaborazione con TTB Teatro tascabile di Bergamo.
Una performance graf ante, una sorta di fotogramma di una periferia senza
tempo e identità. I protagonisti sono comparse passive di una città che non
riconoscono più e che si trasformata dimenticandosi di coloro che hanno
abitato le zone marginali.
“A peso morto” ripercorre la pietas contemporanea con una  sicità che
alterna lunghi momenti di staticità a improvvisi cedimenti, episodi dinamici
a pause. Le distorsioni di corpi pronti al crollo sono la testimonianza di una
profonda indagine sui cambiamenti e le dinamiche sociali.
A seguire, andrà in scena “Harleking”, con Ginevra Panzetti ed Enrico
Ticconi.
Harleking è un demone dall’identità ambigua e multipla. Ricorda
l’Arlecchino della Commedia dell’arte, un servo furbo mosso dalle
inclinazioni più istintive e da un’inappagabile fame. I danzatori in scena,
personaggi grotteschi capaci di muovere il riso pur senza rallegrare,
evocano con la loro gestualità l’iconogra a di un’antica decorazione muraria,
la Grottesca, in cui  gure mostruose emergono e si confondono tra eleganti
volute ornamentali. Il linguaggio di Harleking ha una speci ca qualità
ipnotica in cui i contenuti, spesso estremi e opposti, si fondono in un sistema
metamor co  uido in cui tutto può accadere, ma che tutto confonde.
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Harleking ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin all’interno del festival
Open Spaces ed è stato presentato in numerosi festival europei. Nel 2019 è
stato selezionato dalla piattaforma europea Aerowaves per il festival Spring
Forward 2019 e dalla New Italian Dance (NID) Platform.
Biglietto intera serata: 15€ intero – 12€ ridotto – 7,5€ Dance Card (biglietti
limitati)
A causa della normativa vigente per l’emergenza sanitaria Covid-19 la
capienza del Chiostro è molto limitata. Per questo motivo, oltre che per
evitare assembramenti, è fortemente raccomandato l’acquisto in prevendita
attraverso queste due modalità:
– online sul sito https://festivaldanzaestate.18tickets.it/
– presso 23/C Art – Via Don Luigi Palazzolo 23/C, Bergamo. Dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17.
Nei giorni di spettacolo è comunque possibile acquistare i biglietti (se ancora
disponibili) direttamente in loco un’ora e mezza prima dell’inizio.

IL GIALLO
Clusone, omicidio di Laura Bigoni: un
mistero lungo 27 anni

LE DICHIARAZIONI
Il bergamasco Don Caccia: “Open
Arms? Faranno di Salvini un
martire”

RAPPORTO UNIONCAMERE
Bergamo, ‘imprese rosa’ più forti del
Covid: “Ora strumenti per favorirne
la crescita”

LA PRESENTAZIONE
Atalanta-Inter, che s de! Gasp-
Conte e Zapata-Lukaku, in palio il
secondo posto
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DOMENICA 2 AGOSTO 2020 �  !  ,  0  5  :

CINEMA

Festival Orlando – Identità, relazioni, possibilità
Dal 4 all’8 agosto 2020 a Bergamo la manifestazione di cinema, danza, arte, teatro: il
corpo, le identità di genere e gli orientamenti sessuali nella cultura contemporanea

di Pierfranco Bianchetti -  2 Agosto 2020 � 0

La settima edizione della manifestazione ha

scelto di lavorare sul tema del piacere mettendo al

centro il corpo e la mente, dove la sensorialità è

intesa come strumento fondamentale di

conoscenza del mondo. Le iniziative prendono il

via martedì 4 agosto nella cornice di Esterno Notte, la storica rassegna di cinema all’aperto

nel cortile della biblioteca Caversazzi nel cuore della città, dove verrà presentato il progetto

Donne Over60, che lavora sulla liberazione della bellezza e della grande forza racchiuse al

di là dei tabù e dei canoni imposti rispetto alle regole dell’età, in collaborazione con

Festival Danza Estate e Lab 80 Film, OverTour di e con Silvia Gribaudi, coreografa, Andrea

Zanoli, filmmaker. Attraverso un incontro performativo verranno raccontate le 3 tappe

residenziali che hanno visto coinvolte le protagoniste e verrà mostrata anche una prima clip

del film che si sta realizzando sul progetto. A seguire sarà proiettato il film Happy Ending di

Hella Joof (Danimarca 2018), una commedia con protagonista la settantenne Helle, che

dopo aver aspettato per una vita che il marito si ritirasse in pensione per poter passare del

tempo insieme, si trova inaspettatamente sola, costretta a mettere in discussione le proprie

certezze e aspettative. Nella giornata di mercoledì 5 e giovedì 6 agosto vi sarà la

performance Save the last dance for me, presso l’Accademia Carrara, di Alessandro

Sciarroni con Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini, evento di Festival Orlando e

Festival Danza Estate con la collaborazione di Accademia Carrara, che avverrà con due

A cura dell’Associazione
Culturale Immaginare Orlando PS
e Laboratorio 80 con il Comune
di Bergamo
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repliche giornaliere. Sabato 8 Silvia Gribaudi sarà sul palco con il suo ultimo spettacolo,

Graces, Premio Danza&Danza come miglior Produzione italiana dell’anno 2019, con Matteo

Marchesi, Siro Guglielmi, Andrea Rampazzo e Silvia Gribaudi. Con umorismo ed empatia la

coreografa eleva l’imperfezione umana a forma d’arte. Dal 5 all’8 novembre 2020 si terrà la

seconda parte cinematografica della manifestazione.

TAG FESTIVAL ORLANDO- IDENTITÀ POSSIBILITÀ RELAZIONI

Pierfranco Bianchetti

Pierfranco Bianchetti , giornalista pubblicista e socio del Sindacato Nazionale Critici

Cinematografici Italiani è laureato in Sociologia a Trento. Ex funzionario comunale,

responsabile dell’Ufficio Cinema del Comune di Milano, ha diretto n l’attività del

Cinema De Amicis fino alla chiusura nel 2001. Ha collaborato a Panoramica – I Film di

Venezia a Milano, Locarno a Milano, Il Festival del Cinema Africano; Sguardi altrove;

ha scritto sulle pagine lombarde de l’Unità e de Il Giorno, Spettacoli a Milano,

Artecultura, Top Video; Film Tv; Diario e diversi altri periodici. Attualmente scrive per

Cinecritica, collabora a Riquadro.com e cura il sito lombardo del SNCCI. Ha realizzato

rassegne e cicli sul tema “Cinema e Storia” presso il “Civico Museo di Storia

Contemporanea” di Milano e la Biblioteca Civica di Via Oglio.
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Led Zeppelin, la battaglia del Vigorelli

di Giò Alajmo
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FONDALE

Musica con Orgoglio ma senza
Pregiudizio. Musica.

di Antonio "Rigo" Righetti

RIGO BASS MACHINE

Carosello, la Thunderbird rosa e il mio
compleanno

di Massimo Poggini
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Woodstock: il posto sbagliato

di Massimo Bonelli

UNA VITA TRA POP & ROCK

Last day in LA. The Hollywood Sign

di Mattia Luconi
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 di Chiara Rita Persico -  28 Luglio 2020
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 di Maria Francesca Troisi -
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Massimo Ranieri in “Perdere l’amore”
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Ricerca per evento Ricerca per città Ricerca per data CERCA  AGGIUNGI UN EVENTO

Arte Cinema Concerti Incontri Manifestazioni Mostre Nightlife Sagre Sport Teatro Tempo Libero

EVENTO A PAGAMENTO

BERGAMO , PROVINCIA:

Spazia fra diversi generi la programmazione dei cinema bergamaschi in
settimana. Tra i titoli che si possono vedere spiccano “Gli anni più belli”,
“Parasite”, “Hammamet”, “Downton Abbey”, “Avengers: Age of Ultron”,
“Aladdin”, “Arancia meccanica”, “Bad boys for life”, “Il richiamo della foresta”,
“Wonder park” e “Ammen”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in
settimana.

LUNEDI’ 3 AGOSTO

ESTERNO NOTTE a Bergamo
“Sorry we missed you” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA SANTA LUCIA a Bergamo
“Downton Abbey” (ore 21:15).

ARENA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA a Seriate
“Male cent” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio
“Detective Pikachu” (ore 17:30);
“Ammen” (ore 19:30);
“Hammamet” (ore 18:30);
“Wonder park” (ore 17:45);
“Arancia meccanica” (ore 21:15);
“Le Mans ’66 – La grande s da” (ore 20:30);
“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 18);
“The Grudge” (ore 22);
“Interstellar” – Imax (ore 17:15 e 21);
“Bad boys for life” (ore 21:45);
“Parasite” (ore 21:30);
“Il richiamo della foresta” (ore 17);
“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 20:15);
“Gli anni più belli” (ore 18:45);
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Lo splendore
imperfetto dei corpi
che danzano di
Silvia Gribaudi
INTERVISTA. La gioia liberatoria del movimento nello
spettacolo della coreografa torinese che al
Lazzaretto porta “Graces”. Appuntamento l’8 agosto.
Con la possibilità di riscoprire la bellezza unica di
ogni essere umano

Lettura 5 min.

“Graces” di Silvia Gribaudi (Fabio Sau)

scritto da
Serena Valietti

n volo per Mosca per raggiungere l’Hermitage di San

Pietroburgo è la prima opzione. La seconda e più

accessibile è un diretto Orio al Serio-London Stansted, per

raggiungere il Victoria and Albert Museum. Qui si possono

vedere dal vivo le due versioni esistenti al mondo delle Tre

Grazie dello scultore neoclassico Antonio Canova, le tre figlie

di Zeus: Eufrosine, Algaia e Talia, portatrici di splendore,

prosperità e gioia nel mondo. Due sculture, un metro e ottanta

di armonia e bellezza in marmo bianco, da ammirare dal vivo,

nella loro perfetta immobilità. Oppure una terza alternativa è

sedersi nel quadrato verde del Lazzaretto e guardare, dal vivo,

i tre grazie (più una) di “Graces”, nell’imperfetta, umana e

sorridente versione di Silvia Gribaudi.

Tre danzatori, insieme all’artista e coreografa torinese,

ribaltano il canone classico della perfezione, portando sul

palco una realtà liberatoria, che sfugge alla simmetria, alle

proporzioni della bellezza greca stampata sui libri o che ci

scruta dalle teche dei musei. Vincitore del Premio

Danza&Danza come miglior Produzione italiana del 2019 e

Vincitore dell’azione CollaborAction #4, lo spettacolo andrà in

scena l’8 agosto alle 21.30 (biglietti su Vivaticket.it),

nell’ambito della collaborazione tra i Festival Orlando e Danza

Estate (e con il supporto di Lazzaretto on stage). Corpi,

identità, relazioni e possibilità al Lazzaretto incontrano danza,

coreografia e sperimentazione in “Graces”, che per il critico

spagnolo Roger Salas è “l’incontro della danza con la comicità

cruda ed empatica”.

“Empatica è proprio la parola che più mi sta a cuore di quella

definizione” spiega Silvia Gribaudi, che da tempo esplora le arti

performative, tra danza e teatro, aprendo spazi di relazione

con il pubblico, lavorando col corpo esposto in movimento,

anche per questo spettacolo, che nasce da una cascata di

domande: “Cosa è la bellezza? Come si manifesta? Che idea

abbiamo della bellezza? Quanto quando guardiamo dei corpi li

definiamo? Quanto ci sentiamo liberi di muoverci e quando? E se sì

in che modo?”.

U

GRACES by Silvia Gribaudi from silvia gribaudi on Vimeo.

GRACES by Silvia Gribaudi
from silvia gribaudi

02:38

Avete lavorato a Graces procedendo in questo modo?

Domande su domande?

Sì, lo spettacolo è nato a Bassano del Grappa, dove ci sono i

bozzetti delle Tre Grazie di Canova, puro stile neoclassico,

armonia di corpi e armonia di forme. Poi ci siamo chiesti: oggi

quell’armonia dove si trova? È il maschile, è il femminile? Le

tre dee portano splendore, prosperità e gioia, ma come

possiamo oggi portare queste qualità al mondo e agli

spettatori?

Come l’avete fatto?

Con l’ironia, lavorando insieme a Matteo Ma!esanti (che cura

la regia e ai danzatori), Matteo Marchesi (che è di Bergamo),

Siro Guglielmi e Andrea Rampazzo. Ci siamo interrogati sul

modo di riproporre le qualità di queste tre dee. Abbiamo

ragionato sul concetto di grazia, che molto spesso associamo

al femminile, al modo in cui la bellezza si traduce e trasforma e

poi abbiamo cominciato a danzare. I tre performer, le nostre

tre grazie, sono dei virtuosi, estremamente bravi a rendere

molto umano qualcosa di divino come il concetto di armonia

tra umano e natura attraverso la danza, portando l’idea della

bellezza nella quotidianità.

E in scena cosa ci aspetta?

Per ognuno qualcosa di diverso: quando guardiamo lo

spettacolo, grazie all’azione dei neuroni specchio che ci

permettono di capire rapidamente il comportamento degli

altri, entriamo in empatia con i performer e il nostro corpo,

anche se siamo seduti, comincia a danzare. Le nostre cellule

cominciano a muoversi e quello che accade in scena si rivela

una continua possibilità inaspettata per chi guarda. Apriamo

continuamente scatole nuove, finché non c’è più alcuna

scatola da aprire, ma solo una porta aperta su un flusso al

centro del quale c’è la relazione umana, il dialogo, il

virtuosismo della danza e una coreografia che genera il sorriso.

Lei ha parlato più volte di empatia, quella capacità di

immedesimarsi nei panni dell’altro o dell’altra, del sentire

quello che sentono e di comprenderlo come fosse nostro. Che

significati assume per lei questo termine quando lo si porta

nel contesto della danza e della performance?

Quello che portiamo in scena, sia io sia i performer, sono corpi

esposti, che rappresentano l’umanità stessa: corpi molto

diversi che trovano armonia nella diversità, la nostra diversità

di esseri umani. Ci siamo tutti noi dentro. In più c’è anche

qualcosa di ironico e comico che ci fa sorridere vedendo questi

corpi, ci sono i loro punti di forza, ma anche le loro fragilità, è

uno spettacolo crudo, ma anche molto sincero. In tutti i miei

lavori la carne è esposta in maniera gioiosa, felice e il corpo in

ogni momento può essere quello che è nei suoi limiti e nelle

sue opportunità.
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“Graces” di Silvia Gribaudi 
(Foto Matteo Maffesanti)

Un corpo che può essere ciò che è nei limiti e nelle

opportunità è un’idea che dalla danza potrebbe dare molto

anche a chi non la pratica....

Io ho cominciato molto piccola, ora ho 46 anni e so che andrò

avanti per sempre in questo grande lavoro di conoscenza del

corpo che è la danza. Ogni giorno danzare ti porta ad

ascoltarne i cambiamenti, muta la percezione di ciò che puoi

continuare a fare rispettando la tua evoluzione biologica e il

passare del tempo. In ascolto puoi vivere il tuo corpo così come

è, in ogni momento, è una libertà immensa, anche perché pure

un corpo bloccato può danzare. Sentire stomaco, fegato e

respiro, ascoltarci e conoscerci ci permette di trovare valore

nell’essere così come siamo, è con il nostro corpo che

dobbiamo avere un rapporto e un dialogo positivo in primo

luogo, per generare una danza con noi stessi e con altri corpi

nella loro diversità, anche nel quotidiano.

Ci sono grandi momenti di ironia e autoironia in “Graces”.

Quanto è importante per lei il comico?

Il comico è magico, riesce a trasformare ogni situazione, anche

la più tragica, permettendoci di riuscire a guardare anche ciò

che fa male e di parlare di qualcosa di scomodo e di"cile. In

scena e nella vita penso sia un talento, che fa star meglio se

stessi e gli altri, genera un’emozione che fa girare l’energia. Il

comico riesce a trasformare anche l’aggressività, è un po’

violento di per sé anch’esso, ma è la versione sana e

costruttiva di quell’energia che potrebbe distruggere, ma che

invece può destrutturare il fuoco del conflitto. Il comico

alleggerisce tutto pur dicendo la verità, solamente guardando

le cose da un altro punto di vista.

“Sometimes it’s di!cult, you know, but you have the power”.

(“A volte è di!cile, sai, ma tu hai il potere. Devi spingere!”)

è una frase che riecheggia nello spettacolo, quasi una

dichiarazione di intenti...

Prima del Covid lo intendevamo come un modo di spronarci ad

andare avanti, sia a livello autoriale nello spettacolo, sia come

società. Poi dopo questo blocco nelle vite di tutti le cose sono

cambiate. Quello spingere ora non è più in avanti, ma in

profondità. Siamo felicissimi di venire a Orlando, è una delle

nostre prime date dopo lo stop, è un piacere venire in una città

che ha tanto so!erto, portando uno spettacolo liberatorio

come Graces. Non potremo finire la serata incontrando il

pubblico come avremmo voluto, ma è bellissimo scoprire che

quell’incontro avverrà in un altro modo. L’empatia prescinde

dal contatto fisico, è nel nostro potere di esseri umani e nel

ritrovarci. Solo lo spettacolo dal vivo può farci scoprire questa

relazione così intima e universale.

Liberare la bellezza delle donne a ogni età con “OverTour”

Una coreografa, Silvia Gribaudi, un videomaker, Andrea

Zanoli e tre donne con più di 60 anni, che hanno scelto di

mettersi in gioco per “liberare la bellezza e la grande forza

rinchiuse al di là dei tabù e dei canoni imposti ai corpi, rispetto alle

categorie di età”. “Overtour” è il titolo di questo progetto

speciale nato nel 2018 e organizzato su tre residenze: Armunia

a Castiglioncello, Arboreto a Mondaino e infine Orlando

Festival/Festival Danza Estate a Bergamo. Domani sera a

Esterno Notte Silvia Gribaudi presenterà il risultato di questi

incontri partendo dalla voce delle protagoniste: appuntamento

alle 21, seguirà la proiezione del film “Happy Ending” di Hella

Joof, (ore 21, biglietti su 18tickets.it).

Sito Festival Orlando 

Sito Festival Danza Estate
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È tempo di danza sul palco di Lazzaretto on stage

Movimenti, espressività e musica sono gli elementi che Festival Danza Estate in collaborazione con
Festival Orlando porteranno sul palcoscenico di Lazzaretto on stage con tre appuntamenti: Bermudas,
Graces e Perpendicolare rispettivamente mercoledì 5, sabato 8 e lunedì 10 agosto alle 21.30.

È la danza a calcare il palco di Lazzaretto on stage nelle prime serate di agosto attraverso tre appuntamenti
imperdibili a cura di Festival Danza Estate e Festival Orlando. Tre serate nelle quali la danza trova spazio in
quanto esperienza sociale ed espressione collettiva perché un corpo che danza rivela tanto della sua
identità quanto della realtà che vive quotidianamente in un gioco di incastri e scambi con il sistema
culturale.

La cultura impone un linguaggio del corpo che trasmetta le regole per la creazione di relazioni. La danza, dal
canto suo, è la manifestazione più pura di questo meccanismo che si spinge però oltre ridisegnando i
confini e le interpretazioni di quello che ci circonda attraverso espressioni, gesti e movimenti.

Un processo indagato e approfondito nei prossimi spettacoli di Lazzaretto on stage, la rassegna culturale
che sta coinvolgendo la Città. Si parte mercoledì 5 agosto alle 21.30 con la Compagnia Mk e il suo
“Bermudas”, l’ultimo lavoro del coreografo Michele Di Stefano, Leone d’argento per l’innovazione nella
danza alla Biennale di Venezia 2014. Uno spettacolo ipnotico e coinvolgente vincitore del premio
Danza&Danza nel 2018 e premio UBU 2019 come miglior spettacolo di danza. Per poi stupire il pubblico
con due rappresentazioni nate dalla collaborazione tra Festival Danza Estate e Festival Orlando: Silvia
Gribaudi, sabato 8 agosto alle 21.30 sarà sul palco con “Graces”, spettacolo audace e liberatorio che con
umorismo ed empatia eleva l’imperfezione umana a forma d’arte e sarà poi il turno di “Perpendicolare”,
progetto inedito di danza e musica dal vivo nato dalla collaborazione tra il coreografo Daniele Ninarello, la
cantante Cristina Donà, e il musicista Saverio Lanza, in scena lunedì 10 agosto alle 21.30.

Tre appuntamenti per indagare il proprio corpo, la relazione con esso e la capacità di esprimere se stessi e la
realtà che circonda andando oltre i pregiudizi e i costrutti sociali.

Biglietteria

Tutti gli spettacoli hanno un costo del biglietto pari a 7 euro

Biglietti in vendita esclusivamente on line su www.vivaticket.com

È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato la sera successiva.

Info su: www.comune.bergamo.it

Facebook: @LazzarettoOnStage

Instagram: @lazzaretto_on_stage
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È tempo di danza sul palco di Lazzaretto on stage
03/ago/2020 22:33:41 RedazioneSB Contatta l'autore

Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.Consiglia

 
Movimenti, espressività e musica sono gli elementi che Festival Danza Estate in collaborazione
con Festival Orlando porteranno sul palcoscenico di Lazzaretto on stage con tre appuntamenti:
Bermudas, Graces e Perpendicolare rispettivamente mercoledì 5, sabato 8 e lunedì 10 agosto
alle 21.30.
 
È la danza a calcare il palco di Lazzaretto on stage nelle prime serate di agosto attraverso tre
appuntamenti imperdibili a cura di Festival Danza Estate e Festival Orlando. Tre serate nelle quali la danza
trova spazio in quanto esperienza sociale ed espressione collettiva perché un corpo che danza rivela tanto
della sua identità quanto della realtà che vive quotidianamente in un gioco di incastri e scambi con il
sistema culturale.
 
La cultura impone un linguaggio del corpo che trasmetta le regole per la creazione di relazioni. La danza,
dal canto suo, è la manifestazione più pura di questo meccanismo che si spinge però oltre ridisegnando i
confini e le interpretazioni di quello che ci circonda attraverso espressioni, gesti e movimenti.
 
Un processo indagato e approfondito nei prossimi spettacoli di Lazzaretto on stage, la rassegna culturale
che sta coinvolgendo la Città. Si parte mercoledì 5 agosto alle 21.30 con la Compagnia Mk e il suo
“Bermudas”, l’ultimo lavoro del coreografo Michele Di Stefano, Leone d’argento per l’innovazione nella
danza alla Biennale di Venezia 2014. Uno spettacolo ipnotico e coinvolgente vincitore del premio Danza&Danza nel 2018 e premio UBU 2019 come miglior spettacolo
di danza. Per poi stupire il pubblico con due rappresentazioni nate dalla collaborazione tra Festival Danza Estate e Festival Orlando: Silvia Gribaudi, sabato 8 agosto
alle 21.30 sarà sul palco con “Graces”, spettacolo audace e liberatorio che con umorismo ed empatia eleva l’imperfezione umana a forma d’arte e sarà poi il turno di
“Perpendicolare”, progetto inedito di danza e musica dal vivo nato dalla collaborazione tra il coreografo Daniele Ninarello, la cantante Cristina Donà, e il musicista
Saverio Lanza, in scena lunedì 10 agosto alle 21.30.
 
Tre appuntamenti per indagare il proprio corpo, la relazione con esso e la capacità di esprimere se stessi e la realtà che circonda andando oltre i pregiudizi e i costrutti
sociali.
 
Biglietteria
Tutti gli spettacoli hanno un costo del biglietto pari a 7 euro
Biglietti in vendita esclusivamente on line su www.vivaticket.com
 
È possibile acquistare i biglietti fino 5 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo.
In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato la sera successiva.
 
Info su: www.comune.bergamo.it
Facebook: @LazzarettoOnStage
Instagram: @lazzaretto_on_stage
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Il futuro è la polka
chinata di
Alessandro Sciarroni
ARTICOLO. “Save the last dance for me” il 5 e 6
agosto all’Accademia Carrara per Orlando e Festival
Danza Estate. Un ballo della tradizione bolognese,
fatto rigorosamente da uomini abbracciati e roteanti.
Quattro chiacchiere con Gianmaria Borzillo, uno dei
due danzatori in scena

Lettura 4 min.
(Claudia Borgia e Chiara Bruschini)

scritto da
Luca Barachetti

Coordinatore dei contenuti di
Eppen. Link

rogetti musicali come gli Extraliscio (con Mirco Mariani

e Moreno “Il Biondo” Conficconi) o l’Orchestrina Di

Molto Agevole di Enrico Gabrielli e Rodrigo D’Erasmo da

qualche anno stanno recuperando la tradizione della musica

popolare da balera. Il liscio per intenderci, riproponendolo in

forme più o meno vicine all’originale e cercando di recuperare

uno spirito in qualche modo mitologico, carico di storie e

suggestioni. Qualcosa di simile ha provato a fare nella danza,

con la polka chinata, anche Alessandro Sciarroni tramite

“Save the dance for me”, che arriverà all’Accademia Carrara

per Festival Danza Estate e Orlando mercoledì 5 e giovedì 6

agosto in un doppio spettacolo (5 agosto ore 18.30 e 20.30, 6

agosto ore 19.00 e 21.00, biglietti qui).

Sciarroni ci aveva anticipato qualcosa di questo evento

nell’intervista che gli avevamo fatto qualche settimana fa.

Erano rimaste però delle questioni da indagare, circa le

prospettive culturali di un’operazione come questa legata alla

memoria e se così possiamo dire, alla memoria del futuro. Così

ne abbiamo ragionato con Gianmaria Borzillo – uno dei due

danzatori di “Save the last dance for me”, l’altro è

Giovanfrancesco Giannini – per riportare il suo punto di vista

sullo spettacolo. Un’azione di recupero, riproposizione e in

parte rilettura di una forma di ballo di!usa a Bologna e nei

paesi limitrofi a inizio Novecento, che ha avuto una ripresa

dopo la Seconda guerra mondiale per poi andare quasi a

scomparire – fino a pochissimo tempo fa erano solo cinque le

persone ancora capaci di praticare questo tipo di polka, poi le

cose sono cambiate e ora vi raccontiamo come.

Tutto comincia con la scoperta della polka chinata da parte di

Sciarroni. Un ballo a due, brevilineo e vorticoso, eseguito

rigorosamente da maschi abbracciati fra loro. Le donne

dovevano occuparsi della famiglia o solo assistere, in decenni

di pochissima emancipazione per il genere femminile. Poco più

di due minuti e mezzo la durata e luoghi come le balere, i bar e

le piazze dove eseguire questa danza che richiedeva una certa

abilità fisica, tra il cosiddetto frullone (la piroetta eseguita al

massimo della velocità), e la chinata, ovvero l’abbassarsi dei

due ballerini roteando rapidamente e tenendosi l’un l’altro per

le braccia.

P

save the last dance for me - trailer from alessandro sciarroni

on Vimeo.

save the last dance for me - trailer
from alessandro sciarroni

01:22

Molto spesso accade che certe tradizioni fondamentali per la

nostra identità culturale sopravvivano grazie al lavoro di

recupero di pochissime persone. In questo caso è Giancarlo

Stagni di Castelsanpietro ad avere recuperato da alcuni filmati

degli anni Sessanta questa tecnica di ballo per poi trasmetterla

a Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini: “per mesi –

spiega Gianmaria – siamo andati da lui e abbiamo imparato la

polka chinata così com’è originariamente, con le musiche

tradizionali di organetto e una durata breve. Per chi come noi

danza di professione non è un ballo di!cile, certo è che gli uomini

che lo praticavano allora avevano una certa preparazione fisica”.

Da lì insieme ad Alessandro Sciarroni una doppia idea: creare

uno spettacolo a sé e collegarlo a dei workshop dove

insegnare la polka chinata. Con l’obiettivo di preservare la

memoria di questa danza e di rivederla secondo la sensibilità

attuale.

“Rispetto ai tempi brevi dell’originale, la nostra versione dura

circa venti minuti. C’è un lavoro di coreografia alla base e a livello

musicale Alessandro ha chiesto a due compositori catalani, Aurora

Bauzà e Pere Jou, di scrivere una partitura di musica elettronica

contemporanea. È nata una via di mezzo fra una polka chinata

classica, assolutamente riconoscibile durante la performance, e

qualcosa che va oltre. Per noi, nonostante balliamo da tanti anni, è

la prima volta che danziamo in coppia”. Insomma quella di

“Save the last dance for me” non è una versione della polka

chinata a cui è stata data una spolverata e non è nemmeno il

diorama di un tempo che fu. È invece qualcosa che riguarda la

trasmissione, la memoria quando è viva, l’eredità di un

intrico culturale capace di evocare e di giungere in modo fresco

nel presente per essere di!uso.

“Dopo che abbiamo imparato lo stile, abbiamo deciso di

insegnarlo a nostra volta, e così Alessandro. Dal 2019 ad oggi lo

abbiamo fatto per i ragazzi di Biennale College, a Santarcangelo,

Bassano, in Catalogna, a Parigi. Sono circa duecento fra persone

non professioniste e danzatori ad avere imparato la polka chinata.

Quando avevamo iniziato a studiare questa danza erano solo

cinque gli uomini che la sapevano praticare e non erano

professionisti: uno, per dire, fa l’avvocato. Ogni persona che

frequenta questi workshop custodisce ciò che ha imparato.

Termina il laboratorio e ha un’idea di ciò che ha appreso, a quel

punto sei anche tu parte di un qualcosa che si oppone all’oblio”. Ai

laboratori possono partecipare tutti, uomini e donne

indistintamente, rompendo dunque certi schematismi

d’antan: “ballare la polka chinata significava anche tentare di

sedurre le donne, dimostrando forza fisica e abilità, quindi fra gli

uomini c’era anche un elemento agonistico. I nostri workshop sono

aperti a uomini e donne, a professionisti e a persone che

semplicemente ci vogliono provare”.

(Foto Claudia Borgia e Chiara Bruschini)

La polka chinata è uno dei balli alla Filuzzi della tradizione

popolare italiana. Insieme formano quello che comunemente

viene detto ballo liscio, con i nomi dei movimenti ripresi dai

tipi di pasta emiliani (passettini, striscini, denzi, pestatini,

saltolini, etc.). Filuzzi è una parola d’origine incerta, ma ogni

interpretazione spiega qualcosa dello spirito di questo

mondo culturale. Alcune teorie la fanno discendere dal vizio di

certi ballerini di filare, cioè trasferirsi velocemente da una

balera all’altra. Ma è possibile che Filuzzi derivi anche da filò,

l’ambiente in cui si ritrovavano i contadini fra diciannovesimo

secolo e ventesimo secolo, o dai filari della vite. In ogni caso

nei balli alla Filuzzi come la polka chinata risuona

quell’evoluzione del popolo emiliano – da contadino nelle

campagne a cittadino come operaio o impiegato – che è stato

un passaggio fondamentale della storia di gran parte del

nostro Paese.

È anche per questo motivo che è importante salvaguardare la

memoria della polka chinata: “riportare una tradizione in un

contesto presente, riaggiornandola quando è il caso significa farla

rinascere. Non è un atto di conservazione, è una cosa lanciata

verso il futuro, una questione di identità culturale, di ciò che siamo

e di ciò che vorremo essere”. Quella “memoria del futuro”,

appunto, che roteando ci porta nel domani.

Sito Orlando 

Sito Festival Danza Estate

APPROFONDIMENTI

03/07/2020SPETTACOLI

Lo splendore imperfetto

dei corpi che danzano di

Silvia Gribaudi

INTERVISTA. La gioia
liberatoria del movimento
nello spettacolo della
coreografa torinese che al
Lazzaretto porta “Graces”. …

01/08/2020SPETTACOLI

“Bermudas”, il caos è una

dichiarazione di gioia

assoluta per il movimento

INTERVISTA. Abbiamo
chiesto un po’ di cose al
coreografo Michele Di
Stefano sullo spettacolo di
Compagnia …

29/07/2020SPETTACOLI

Festival Orlando e la forza

liberatoria del piacere

ARTICOLO. Dal 4 all’8 agosto
in diversi luoghi della città, fra
danza, performances e
laboratori. Silvia …

30/07/2020
SPONSORIZZATO
TEATRO

Ritrovare il corpo (e la

comunità) con Festival

Danza Estate

ARTICOLO. La 32esima
edizione dal 2 al 10 agosto e
dall’1 al 13 settembre. Undici
spettacoli …

CULTURA
Arte
Cinema
Incontri
Letteratura
Musica
Spettacoli
Teatro
Scienza

CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
Tecnologia
Green
Appuntamenti
Altro

L'ECO CAFÉ
AGENDA
MAGAZINE

Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di
Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte,
il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, il food&drink, la famiglia, i
festival, le rassegne e le sagre. E un webmagazine che ogni giorno propone
articoli di approfondimento, interviste, mini-guide, fotogallery e video. Cosa
succede a Bergamo.

Contatti

Informazioni: info@eppen.it- 035.358754
Redazione: redazione@eppen.it
Pubblicità: commerciale@eppen.it
Per proporre il tuo evento clicca qui

  

© COPYRIGHT 2020 - S.E.S.A.A.B. S.p.a. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 24121 Bergamo - E' vietata la riproduzione anche parziale 
Iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n.243762 | Capitale sociale Euro 10.000.000 i.v.

CULTURA CIBO BAMBINI OUTDOOR EXTRA MAGAZINE AGENDA
L'ECO
CAFÉ

MILLEGRADINI



16
03
40



< Home

7 AGOSTO 2020SPETTACOLI

Cristina Donà e
Daniele Ninarello:
“è così che ti sento,
Perpendicolare a
me”
ARTICOLO. Un tracciato corporeo sulle note delle
canzoni della songwriter di Songavazzo in dialogo
con il danzatore oggi residente a Torino. Lunedì 10
agosto per Danza Estate e Orlando, nella cornice di
Lazzaretto on stage

Lettura 4 min.

scritto da
Chiara Donizelli

’è sempre qualcosa di necessario nel linguaggio

silenzioso del corpo, che ci spinge ad agire in relazione ai

sensi. Una necessità che si fa liberatoria, quando le azioni

seguono l’istinto dettato dall’ascolto. Più si attiva la

percezione, più si tengono aperti i recettori, più la nostra

gestualità si fa capace di veicolare il pensiero, rispondendo

all’esigenza espressiva del “qui e ora”.

Di questo intreccio (corpo, ascolto) ci parla “Perpendicolare”,

di e con Cristina Donà, Daniele Ninarello e Saverio Lanza. In

scena Lunedì 10 Agosto, ore 21.30, presso il Lazzaretto di

Bergamo. Un’iniziativa di Festival Danza Estate e Festival

Orlando per Lazzaretto on Stage – biglietti acquistabili

esclusivamente online su vivaticket.it fino a 5 minuti prima

dell’orario di inizio spettacolo. In caso di maltempo,

l’appuntamento verrà recuperato martedì 11 agosto.

Una performance che ha iniziato a prendere forma qualche

anno fa, dall’incontro – non del tutto casuale – tra Cristina

Donà e Daniele Ninarello. Lei musicista e cantautrice (una delle

voci più introspettive della scena italiana), lui coreografo in

continua sperimentazione sulle pratiche del corpo. I due

trovano un punto di unione grazie alla visione di Maurizio

Busià, direttore musicale del Festival fiorentino di Fabbrica

Europa. Scoprono un’intesa immediata, frutto di un’attrazione

legata al precedente: “Quando ho visto per la prima volta Daniele

Ninarello danzare – spiega Donà – ne sono rimasta incantata,

sono a!ascinata dall’idea del corpo in movimento e ho sempre

desiderato approcciarmi alla danza. Vedendo lui in scena,

l’esigenza di creare qualcosa insieme si è resa necessaria dentro di

me”. Anche per il coreografo, le sintonie con le sonorità della

Donà sono un interesse coltivato nel tempo: “Ho visto il

primo concerto di Cristina quando avevo tredici anni e da lì non ho

mai smesso di ascoltarla, sono rimasto folgorato dalla sua grinta e

dalla sua energia, non potevo che essere felice all’idea di

collaborare, la sua musica mi ha sempre spinto a reagire”.

C

Brevino | PERPENDICOLARE | Donà, Ninarello,
Lanza
from Festival Orlando

00:16

Il duo si allarga con l’ingresso di Saverio Lanza, compositore,

produttore e direttore d’orchestra, da diversi anni partner

lavorativo della cantautrice. A lui il compito di creare un

tappeto sonoro elaborato ed empatico, un trait d’union che

tenga insieme tutte le atmosfere presenti in scena. “Se Daniele

mi ha introdotto ai codici del linguaggio corporeo attraverso le sue

pratiche, Saverio, con la sua musica, dà vita agli spazi. Abbiamo

voluto liberarci dai ruoli preimpostati delle nostre rispettive

discipline, una sorta di sconfinamento dove tutti e tre siamo liberi

di dialogare e muoverci verso la scoperta dell’altro”.

Un percorso volto a favorire lo scambio di linguaggio, che

valorizza le di!erenti abilità, per creare un’identità comune e

in continuo mutamento: “Si tratta di mettere a confronto diversi

generi, che perdono la loro definizione contagiandosi. Il gesto

diventa parola, la parola diventa azione, la musica diventa

suono, che a sua volta diventa traiettoria e influisce sulla

dimensione temporale e spaziale del gesto e del corpo. È una

derivazione costante tra le parti, un gioco di influenze e di ascolto

che caratterizzano il corpo in costante trasformazione. Possiamo

sentire e vedere tre corpi evolversi in uno solo, che si muove in

armonia”, spiega Ninarello, responsabile delle partiture in un

processo di sperimentazione con le collaboratrici Elena

Giannotti e Gaia Clotilde Chernetich.

È proprio sul corpo che si concentra il progetto, intitolato

come un famoso pezzo della cantautrice presente nell’album

“Così vicini”. “Perpendicolare”, che arriva dritto al cuore:

“Abbiamo riflettuto su diverse opzioni, ma questo testo ci

sembrava il più rappresentativo. È brano che parla di organi, di

dialogo tra esseri umani, di apertura verso territori e linguaggi

nascosti – così Cristina – Ci ha suggerito come lavorare per

andare oltre ai pregiudizi ed alle nostre convinzioni, alle nostre

verità sicure, per favorire un ascolto più ampio, fisico”.

Ci si aspetta che siano le musiche a scandire il ritmo dei

movimenti, ma qui è il contrario. Questo lavoro è nato in

inverno e in primavera ha subìto una battuta d’arresto forzata

a causa del lockdown. In quel sentimento condiviso di

so!erenza e frustrazione, gli interpreti hanno trovato la spinta

a rimescolare le carte della creazione artistica, alla ricerca di

linguaggi che sapessero lenire e liberare: “ Con Saverio

abbiamo pensato di utilizzare quelle che sono state le proteste

silenziose di Daniele, ovvero delle danze che lui ha improvvisato

per strada durante quel periodo, per costruire le musiche e le

parole suggeriteci dei suoi movimenti”. A sua volta, la

costruzione delle “pratiche silenziose” di Ninarello è una

sperimentazione del linguaggio gestuale, dove è il corpo a dar

voce alle parole, in un vortice di influenze, incentrato

sull’espressione.

In tutto questo parlare di innesti, carne e attraversamenti

sorge spontaneo chiedersi cosa sia un “corpo” per chi è così

abituato ad ascoltarlo e ad esercitarlo: “di"cile descriverlo, ma

per me è ciò che sta tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo; dal

pensiero che nasce di conseguenza: è lì che si manifesta. Siamo

fatti di pelle e la pelle è un connettore. Questo è centrale nella mia

pratica artistica, dove la mia materia è un canale per comunicare,

percepire e agire di conseguenza”, spiega Ninarello.

“Perpendicolare” è un viaggio in territori inesplorati, immerso

in alcuni dei brani più famosi del repertorio di Cristina Donà,

alternati a materiale inedito plasmato sulla gestualità

naturale.

Sembra doveroso chiudere con le parole – definite da Cristina

un “regalo” – di Daniele Ninarello: “Ci siamo allenati a sentire

dove sul nostro corpo germinasse il desiderio di sporgersi verso il

fuori per ascoltare davvero cosa volesse dirci, comprendendo

l’importanza di liberare in danza le tensioni accumulate nel

tempo. Come una rivoluzione. Ci siamo resi vulnerabili come

quando si sta sul crinale. Danzare per me assomiglia ad una

guerra delle cellule, aprirsi ad ogni desiderio sensoriale del

corpo, e aprire significa esporre la parte sensibile, vulnerabile,

per permettere la trasmissione ”.

E ancora: “È così che avviene la danza tra le parti, è un fatto di

continue trasmissioni e corrispondenze. Le pratiche di movimento

con cui attraverso questa performance si raccolgono intorno a

questi pensieri. Il tutto assume l’immagine di una coscienza

unica in cui galleggiano esche da abboccare, intuizioni. Un

campo magnetico in cui risonanze continue percuotono la mia

colonna vertebrale e nello spazio vuoto in cui cade il gesto degli

arti accade come un pensiero. Il corpo viene attraversato, scopre,

celebra, e lascia andare”.

Al pubblico non resta quindi che lasciarsi trasportare,

mettendosi all’ascolto, per un viaggio emotivo che garantisce

la scoperta attraverso la commistione: “è così che ti sento / forte

nel restare / sacro come una visione / il tuo corpo è come luce”.

Sito Orlando 

Sito Festival Danza Estate

APPROFONDIMENTI

07/08/2020SPETTACOLI

A levar l’ombra da terra,

per “fabbricare quello che

verrà con materiali fragili

e preziosi”

ARTICOLO. Una citazione da
“Le ragazze stanno bene” de
Le Luci della Centrale
Elettrica racconta il …

06/08/2020SPETTACOLI

Annie Londonderry, la

ciclista protofemminista

di cui non avete mai

sentito parlare

ARTICOLO. Mercoledì 12
agosto per Lazzaretto on
stage e deSidera va in scena
“Annie”, spettacolo che …

06/08/2020MUSICA

A Bergamo “musica ad

Agosto” si legge

“Filagosto”. Anche

quest’anno

ARTICOLO. Cinque serate di
musica dal vivo, con gruppi
per lo più locali e una fertile
…

05/08/2020INCONTRI

“Casi Umani”, drag queen

per conquistare la propria

identità

ARTICOLO. Il 7 agosto a
Edoné Bergamo per Orlando
un laboratorio di Toilet Club
che proverà …
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di Paolo Ghisleni - 08 Agosto 2020 - 6:29    

Più informazioni
su

il week-end in città

APPUNTAMENTI

Festival Orlando, sagra del cinghiale e
visite a Villa dei Tasso: il week-end in città
Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 8 e domenica 9
agosto a Bergamo

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel week-end. Nel rispetto
delle disposizioni anti-Covid vengono proposte occasioni di aggregazione
per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 8 e domenica
9 agosto a Bergamo.

Per tutto il mese di agosto nelle sere di venerdì, sabato e domenica negli
spazi dove tradizionalmente si svolge la festa della Madonna della Castagna
si terrà la sagra di San Rocco. Si potrà gustare buona cucina e stare in
compagnia osservando le restrizioni anti-Covid. Rispetto alla location
abituale, la kermesse si sposta nella più ampia area dietro al santuario
contando sul gruppo di volontari che tutti gli anni si adopera per la buona
riuscita dell’evento.

Dal 7 al 9 agosto allo Spazio Polaresco di Bergamo si terrà la sagra del
cinghiale e della  orentina. L’orario di apertura è dalle 18 alle 23.30 tutti i
giorni per un week-end all’insegna dei gusto e del divertimento per tutte le
età. Una festa di sapori dedicata ai cavalli di battaglia della cucina
tradizionale toscana.
I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione.
Per prenotare bisogna compilare l‘apposito modulo online, telefonare al
numero 3495382384 oppure inviare un’e-mail a

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 32°C 21°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Bel tempo, ma con qualche
temporale pomeridiano
previsioni

LE PREVISIONI

 Commenta

Servizi Cerca NewsLetter Menù Comuni BGY Seguici su     Accedi   
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streetfood@leof cineculturali.it

Sabato 8 agosto alle 21.30 al Lazzaretto di Bergamo andrà in scena lo
spettacolo “Graces” di Silvia Gribaudi, con Matteo Marchesi, Siro Guglielmi,
Andrea Rampazzo e Silvia Gribaudi.
Ispirandosi alla scultura delle Tre Grazie di Antonio Canova, tre danzatori
maschi, insieme alla coreografa Silvia Gribaudi, ricercano un nuovo
signi cato al concetto di bellezza. Graces è una danza leggera e acuta: con
umorismo ed empatia sof a come un vento di primavera e scompagina
senza distruggere, ma apre ri essioni sulle differenze di genere e i ruoli di
potere, sugli stereotipi della danza, sui cliché che ingabbiano i nostri corpi in
canoni prestabiliti di prestanza, età, capacità.
Un’iniziativa di Festival Danza Estate e Festival Orlando per Torniamo in
scena – Lazzaretto on stage, progetto dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Bergamo
Costo 7€ + diritti di prevendita
Modalità d’acquisto: i biglietti si possono acquistare esclusivamente online
su , a partire dal 22 giugno e  no all’orario di inizio dello
spettacolo.
In caso di pioggia lo spettacolo viene recuperato il giorno seguente, 9 agosto

Sabato 8 agosto sarà possibile partecipare a visite guidate all’orto botanico
“Lorenzo Rota” – Sezione di Città Alta – Una Finestra sul Paesaggio.
La durata è di 45’, ognuna per un numero massimo di partecipanti per ogni
turno è di 15 persone.
Il punto di ritrovo è alla guardiola alle 9.30, 10.30 e 11.30.
Le prenotazioni non sono richieste, valgono gli ordini di arrivo.
Il costo è di 7 € a partecipante da corrispondere direttamente in loco.
Per informazioni o prenotazioni in altre date vi invitiamo a contattare il
numero 035 286060.
Ingresso con distanziamento sociale. Si ricorda che nelle aree verdi
pubbliche i WC sono tuttora chiusi al pubblico.
Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it – Tel. 035 286060

Domenica 9 agosto l’orto botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’ in
collaborazione con gli Amici dell’Orto Botanico Bergamo -Valle della
Biodiversità e Rete degli Orti Botanici Lombardia – propongono un nuovo
appuntamento dedicato alla biodiversità dal titolo “Raccogli, conosci, gusta:
asta biodiversa”.
Il programma prevede:
– alle 10 arrivo dei partecipanti e saluti, a cura di Gianfranco Cattaneo,
presidente Associazione Amici dell’Orto Botanico;
– alle 10.30 focus sul best seller, il pomodoro, a cura dell’Orto Botanico di
Bergamo;
– alle 11 raccolta condivisa in campo dei pomodori e delle altre verdure;
– alle 11.30 asta del raccolto tra tutti i partecipanti: pomodoriovviamente, ma
anche zucchine, melanzane, cipolle, cetrioli, insalate e basilici;
– alle 12 consigli per cucinare sfruttando al meglio le proprietà delle verdure:
come conservare le verdure per i mesi invernali, ricette inusuali per i sughi e
piccola degustazione a sorpresa, a cura Cristina Coletto, maestra di cucina.
L’evento è aperto a tutti e gratuito. E’ richiesta ai visitatori l’osservanza delle
norme per la prevenzione del contagio da Covid in vigore.
Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e sportivo e scarpe
antiscivolo.
È gradita la prenotazione compilando il form che trovate al link:
https://forms.gle/3HmBeWFotu9xK6aN9 o inoltrando una email all’indirizzo
amiciorto@ortobotanicodibergamo.it
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Più informazioni
su

il week-end in città

LEGGI ANCHE

 BERGAMO E PROVINCIA Sagre in sicurezza: ad agosto polpo alla brace,  orentina e
gnocchi ripieni

 LA PANORAMICA Estivi, spettacoli all’aperto e alcune sagre: l’estate post-Covid nella
Bergamasca
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Continue with Facebook

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
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Domenica 9 agosto alle 15, alle 16.30 e alle 18 sarà possibile partecipare a
visite guidate a Villa dei Tasso a Bergamo.
Biglietti: 8 € adulti, gratis ragazzi  no a 16 anni. Opuscolo sulla storia della
Villa in omaggio.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: nelnomedeitasso@libero.it
oppure chiamando i numeri 328 8556402 | 349 7321528
Indirizzo: Piazzale Alpi Orobiche 4 | Celadina | Bergamo

IL PREMIER
Verbale del 3 marzo sulla Zona rossa
in Valseriana, Conte: “L’ho saputo
due giorni dopo”
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sul piede di guerra

BERGAMASCA DA SCOPRIRE
Vacanze fuoriporta: Serina, tra
sentieri, fontane e Palma il Vecchio

LE CELEBRAZIONI
Bergamo si prepara alla festa
dell’Apparizione: il vescovo a derà
la città all’Addolorata
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di Marco Zonca - 08 Agosto 2020 - 18:47    

Più informazioni
su

all'edonè festival orlando

ALL’EDONÉ

‘Casi umani’ alla riscoperta della propria
unicità, il mondo delle drag queen ad
Orlando foto
Divertimento e confronto hanno animato il laboratorio di Toilet Club al
Festival Orlando. Una ri essione sulla realtà delle drag queen attraverso il
concetto di “caso umano”, tra preconcetti e nuovi punti di vista, unici e
preziosi

 Commenta  Stampa  Invia notizia 4 min

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

“Per quanto sembrino cose di secondaria importanza, la missione degli abiti
non è soltanto quella di tenerci caldo. Essi cambiano l’aspetto del mondo ai
nostri occhi e cambiano noi agli occhi del mondo”. Cambiamenti estetici,
che  niscono per modi care anche la consapevolezza di ognuno, verso la
presa di coscienza di sé e il coraggio di porsi delle domande. Un estratto
dell’Orlando di Virgina Woolf rispecchia il complesso signi cato racchiuso
all’interno di Casi umani, laboratorio che Toilet Club ha proposto venerdì 7
agosto all’Edoné di Bergamo.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 32°C 21°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Un weekend di bel tempo, ancora
in rialzo le temperature
previsioni

LE PREVISIONI
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Una delle realtà milanesi più signi cative legate alla comunità LGBTQI+,
Toilet Club ha portato al Festival Orlando una ri essione sulla realtà delle
drag queen, introdotta a partire dal concetto di “caso umano”, in bilico tra il
preconcetto verso individui “da cui stare alla larga” ed una nuova de nizione
di caso come elemento unico e prezioso, che si differenzia per
caratteristiche, talento e gusti.

“Essere drag vuol dire, prima di tutto, indossare abiti che non sono quelli
consueti, quindi anche trucchi, parrucche, per interpretare un personaggio
– spiega Simone Facchinetti, tra i responsabili di Toilet Club -. Personaggio
creato ex novo, che mantiene però le peculiarità di chi lo mette in scena.
Siamo noi stessi quando andiamo in uf cio, quando usciamo con gli amici,
gli stessi che però indossano abiti e costumi diversi, parlano in maniera
diversa. Mentre io interpreto La Croce, il mio personaggio in drag, Simone è
sempre presente. Un Simone che mette in scena un sé estetico, con
comportamenti che non si potrebbero tenere in altri ambiti se non in quelli
dello spettacolo”.

Spettacolo che non rimane però solo mero esercizio di stile, ma che vuol
farsi anche contenuto, per veicolare messaggi con valenza sociale. “Noi di
Toilet Club organizziamo sempre eventi legati alla comunità Arcobaleno.
Attraverso il divertimento, cerchiamo sempre di approfondire vari messaggi
correlati, come l’accettazione e la consapevolezza di sé, il coraggio di porsi
delle questioni. Facciamo nostre anche altre battaglie, come, ad esempio,
quella condotta dal movimento Black Lives Matter, impegnato nella lotta
contro il razzismo, tornato recentemente alla ribalta negli Stati Uniti”.
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Divertimento che diventa contenuto, ma anche esigenza. “Esigenza perché
abbiamo capito di essere esempio di libertà per altri giovani – spiega
Facchinetti -. Il nostro essere drag queen signi ca raccontare e raccontarsi,
avendo poi la capacità di essere da stimolo anche per altre persone”.

Abbigliamento a volte esasperato, trucco pesante, parrucche colorate. Forma
del personaggio che diventa sostanza grazie al confronto tra individui, come
in Casi umani. “Un laboratorio svolto seguendo le restrizioni che impongono
il necessario distanziamento sociale, senza per questo far venir meno il
coinvolgimento. Non essendo stato un laboratorio  sico, con scambio di
materiale, abbiamo voluto raccontare i nostri singoli percorsi e, tra curiosità
e risate, far capire ai partecipanti come ognuno possa iniziare un proprio
percorso, se avesse voglia di fare drag.”

Casi umani diventa quindi riscoperta dell’unicità. “L’individuo che decide di
intraprendere un percorso come drag queen è pienamente consapevole di
ciò che è, dei suoi riferimenti: solo così può dar vita ad un personaggio unico.
Uniformandosi alla massa, ad un gusto generale, o anche solo copiando un
altro personaggio, non può fare altro che emulare. Approcciarsi a questo
“gioco” con consapevolezza: da ciò nasce l’unicità. Ognuno di noi è unico
perché diverso dagli altri”. Unicità e consapevolezza, che permettono di
creare un nuovo ed autentico immaginario. Citando Patti Smith, prendendo
in prestito il motto di questa edizione di Orlando: “If you feel good about who
you are insidie, it will radiate” (Se ti senti bene con ciò che sei dentro di te,
questo si irradierà).

I partecipanti sono stati accolti al laboratorio con alcuni  aconi di smalto per
le unghie, applicato poi ai piedi al termine dell’incontro. “Lo smalto non si
vedeva, perché i piedi era coperti, ma il fatto stesso di indossarlo ha
cambiato il modo di vedere il mondo agli occhi dei partecipanti – racconta
Simone Facchinetti -. Una sorta di consapevolezza nascosta, che potrebbe
permettergli di avere uno stato mentale più sfaccettato. Un dettaglio
simbolico, che può donare un piccolo cambio di visuale, per riappropriarsi
della propria libertà”. Cambiare l’aspetto del mondo ai nostri occhi e
cambiare noi agli occhi del mondo: questa la missione degli abiti, del trucco
pesante, delle parrucche colorate. Per quanto sembrino cose di secondaria
importanza.
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Il primo atto della settima edizione di Orlando continua sabato 8 agosto con
tre appuntamenti.

Durante il corso della giornata, con diversi turni nelle fasce orarie 10.30-13 e
17.30-20 e luogo svelato al momento della prenotazione, si terrà il laboratorio
|home|walk| gioco collettivo dedicato a bambin* e adulti di Valentina
Pagliarani.

La partecipazione è gratuita, su prenotazione obbligatoria  no a esaurimento
posti disponibili all’indirizzo prenotazioni@orlandofestival.it oppure al tel.
320 6149443. Aperto a persone dai 5 ai 99 anni, si richiede a ogni
partecipante di portare un paio di cuf e e un dispositivo collegato a internet.

Alle 10.30, in Accademia Carrara, Giovanna Garzotto, (Dance Well teacher
del CSC Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa)
presenta il laboratorio Dance Well.

Il progetto Dance Well-Movement Research for Parkinson arriva per la
prima volta a Bergamo, negli spazi della Pinacoteca Accademia Carrara,
grazie all’impegno di Associazione Culturale Immaginare Orlando e di
Fondazione Accademia Carrara, con la collaborazione di Festival Danza
Estate e la partnership con istituti sanitari della città e provincia. L’iniziativa
è stata sviluppata dal Comune di Bassano del Grappa/CSC Casa della Danza e
si è evoluta a partire dal 2013 con l’intento di promuovere la danza nei musei
e in altri luoghi artistici, diretta principalmente, ma non esclusivamente, alle
persone con Parkinson. Le lezioni sono aperte alla cittadinanza, familiari,
amic*, anzian*, cittadin*, student*, richiedenti asilo, cancer survivors, in un
vero momento inclusivo, poiché la “classe mista” permette la crescita
collettiva, il sostegno reciproco e non emargina nessuno dei/delle
partecipanti.

Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria  no ad esaurimento
posti all’indirizzo prenotazioni@orlandofestival.it oppure al tel. 320 6149443

Festival Danza Estate e Festival Orlando per Torniamo in Scena – Lazzaretto
On Stage presentano poi, alle 21.30 al Lazzaretto, Graces di Silvia Gribaudi,
con Matteo Marchesi, Siro Guglielmi, Andrea 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 umana a forma d’arte. Lo spettacolo è sold out.

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

08-08-2020

16
03
40



Più informazioni
su

all'edonè festival orlando
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Il primo atto di Orlando propone iniziative  no a lunedì 10 agosto.
Programma completo su www.orlandofestival.it

(video clip: Alberto Valtellina; foto: Samantah Cinquini)
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BERGAMO //  CULTURA-E-SPETTACOLI

IL CONCERTO

Cristina Donà al Lazzaretto: «Quegli
abbracci mancati»
La cantautrice lunedì sera alle 21.30 con lo spettacolo «Perpendicolare». I mesi difficili e
la voglia di tornare dal vivo:

di  Daniela Morandi

«Il corpo registra, ti accompagna, ci prova a dirti di non avere paura», scrive
Cristina Donà sul suo profilo Facebook commentando lo spettacolo
«Perpendicolare», che lunedì, alle 21.30 (in caso di pioggia martedì), prenderà
vita nella cornice del Lazzaretto on stage per il Festival Danza Estate, in
collaborazione con il Festival Orlando.

Si assisterà a un abbraccio di parole, musica e movimenti, per recuperare «quegli
abbracci che ci sono mancati e ancora ci mancano — dice la cantautrice —. C’è
bisogno di una consapevolezza diversa del contatto fisico e di quello emotivo». C’è
bisogno di recuperare il senso delle cose, raccontato con canzoni che risuonano nei
corpi, raccontato con proteste silenziose, come quelle dei gesti delle danze del
coreografo Daniele Ninarello, rappresentate per strada durante il lockdown.
«Perpendicolare» riprende l’omonimo titolo di una canzone della Donà, scritto
pensando a una gravidanza, «a un amore profondo che ti colpisce in modo efficace,

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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senza scarti, con precisione. Come un figlio che cresce perpendicolare dentro di
te». È una canzone carnale, che si avvita nelle ossa, ma è anche sacra come una
visione. E la sensazione è che lo spettacolo riporterà in scena questa duplice anima:
fisicità e intangibilità.

Le canzoni del repertorio, riarrangiate dal compositore Saverio Lanza, si
incastreranno ai gesti del coreografo Ninarello. Commissionata dal festival Fabbrica
Europa, questa conversazione tra musica e movimento ha mosso i primi passi a
inizio anno, poi interrotti dalla pandemia. Ma il trio ha provato a distanza. Il risultato
è «un lavoro centrato sull’ascolto del gesto, del corpo, di noi, di quanto ci circonda e
di ciò che dimentichiamo mentre le vita ci accade. Ci invita a prestare attenzione alle
percezioni che ti attraversano, per restituirle agli altri», spiega la cantante, che da
piccola amava la danza. Si è abituati a vederla in scena imbracciando la chitarra,
eppure la sua prima passione erano le scarpette a punta.

«Da piccola feci un po’ di danza classica, una passione poi interrotta —racconta —.
Mi piaceva ballare alle feste. Da ragazza sentivo forte il richiamo della danza, poi il
sopravvento della scrittura e del canto». La sua musica oggi ha incontrato la ricerca
di Ninarello, in un gioco di complicità. «C’è qualcosa di incoraggiante nella tua
musica e nei tuoi brani, qualcosa che mi ha sempre spinto a reagire. La tua voce
canta di trasformazioni continue, di cadute e risalite — dice il coreografo
commentando il sodalizio con Cristina Donà —. Credo che danzare voglia dire
arrendersi alla caduta. Sfiorare quel crinale in cui avviene il cambiamento. Riguarda
quello spazio tra una cosa e l’altra, li accade la danza. Alan Watss mi ricorda che
noi usiamo dire “falling in love” e non “rising in love”, come un atto di
caduta perpendicolare, o una ferita vulnerabile attraverso cui lasciamo entrare l’altro.
Perpendicolare come la nostra percezione che agisce sul mondo, o come il mondo
che agisce sul nostro corpo. E tutto questo suggerisce una danza. Il corpo è centrale
nei tuoi testi, le tue parole descrivono corpi di ogni genere. In questo lavoro sento
avvenire una derivazione costante, tra suono, gesti, parole, spazio e temperatura
della voce. E ognuno di questi corpi agisce in ascolto degli altri, una sorta di
cooperazione delle parti, come le parti di un corpo quando danza».

E ad aprire Perpendicolare sarà «Tutti fermi», un brano inedito insieme a «Gli
abbracci mancati», quelli lasciati e perduti.
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Ricerca per evento Ricerca per città Ricerca per data CERCA  AGGIUNGI UN EVENTO

Arte Cinema Concerti Incontri Manifestazioni Mostre Nightlife Sagre Sport Teatro Tempo Libero

visita il sito internetinfo@momacomunicazione.it

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

EVENTO A PAGAMENTO

BERGAMO: - INIZIO ORE 21.30 - FINE ORE 23.00

Perpendicolare – spettacolo a cura di Festival Danza Estate e Festival
Orlando
con Cristina Donà e Daniele Ninarello | Saverio Lanza durata 50 min
per tutti (+ 12 anni)

Descrizione breve
Un innesto affascinante e multidisciplinare tra il mondo musicale di Cristina
Donà e la danza del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme
dal musicista e compositore Saverio Lanza.

biglietto unico: 7 euro + diritti di prevendita Vivaticket info:
www.orlandofestival.it | 

BergamoNews.it

A LAZZARETTO ON STAGE IN
SCENA “PERPENDICOLARE”
10/08/20
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di Marco Zonca - 10 Agosto 2020 - 14:41    

Più informazioni
su

festiva orlando 2020  alessandro sciarroni mauro danesi
silvia gribaudi valentina pagliarani

IL FESTIVAL

Attraverso il piacere dell’incontro, Orlando
rinnova l’alchimia con il pubblico di
Bergamo fotogallery
Circa 1800 partecipanti e diversi sold out tra performance, incontri e
laboratori per il primo atto del festival diretto da Mauro Danesi. Oggi al
Lazzaretto la conclusione con la coproduzione Perpendicolare, di Cristina
Donà, Daniele Ninarello e Saverio Lanza. Seconda parte in programma dal 5
all'8 novembre.

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Ritrovare gli sguardi tra le persone, uniti ad un rinnovato piacere
dell’incontro.
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Con un obiettivo desiderato, trasformatosi in scommessa vinta, si sta per
concludere il primo atto di Orlando. Un festival che doveva svolgersi nelle
ormai consuete prime due settimane di maggio, poi rimandato (a causa
dell’emergenza Covid-19) e riformulato in due atti, il primo dei quali si
conclude oggi.

“Organizzare questa edizione è stato molto faticoso, – con da Mauro
Danesi, direttore artistico del festival – ma nello stesso tempo sentivamo la
curiosità di capire come sarebbe stato questo rinnovato rapporto con il
pubblico, attraverso spazi e formule differenti. In questo senso, tutte le date
in programma sono state sorprendenti”. A confermarlo i numeri: 1800
partecipanti (un ottimo risultato, considerando le norme di distanziamento
necessarie) ed i sold out registrati per OverTour (con Silvia Gribaudi), le
quattro repliche di Save the last dance for me (di Alessandro Sciarroni), la
performance F di Valentina Pagliarani, Graces (di Silvia Gribaudi) e
Perpendicolare (di e con Cristina Donà, Daniele Ninarello e Saverio Lanza).
“Nonostante il distanziamento, si è percepito il calore del pubblico. –
racconta il direttore artistico – Segno di un’alchimia che sta funzionando”.

Alchimia che, ancor più quest’anno, è stata creata attraverso lo sguardo.
Sguardo diventato il vero (e necessario) simbolo di questo settimo anno di
Orlando. “Lo sguardo è sempre duplice, come questa nostra edizione, ma è
anche, in questo periodo, un elemento imprescindibile. Dopo mesi passati a
relazionarci attraverso uno schermo, sentivamo il bisogno di tornare a
guardarci negli occhi, questa volta dal vivo. Uno sguardo posto anche su una
città, Bergamo, che in questo dif cile periodo è diventata un simbolo”.

Proporre, in una città così colpita dalla pandemia, un tema come quello del
piacere, al centro di questa edizione, a molti è sembrato quasi un affronto.
Orlando invece ha donato un piccolo segno di rinascita, di ripartenza, ad un
ambiente come quello dello spettacolo che, dopo mesi dif cili, sta
riprendendo il proprio ruolo anche in una città tra le più martoriate. “Era
necessario tornare a guardare la città attraverso il piacere. Piacere che,
come erroneamente molti interpretano, non è solo legato alla sfera sessuale.

Piacere è recuperare un senso della vita che sia meno stressante, meno
razionale, che sappia dare il giusto posto ai doveri di ognuno. Piacere è
prendersi tempo per sé stessi e per gli altri, come ci ha insegnato la
performance spiazzante di Valentina Pagliarani, ma anche per recuperare
l’ironia, anche attraverso la gioia contagiosa di Silvia Gribaudi. Piacere è
riscoperta di sé stesso, con i propri limiti, le proprie fragilità e punti di forza
(come ci insegna la ride nizione di bellezza messa in scena con Graces), è
una ricerca verso il proprio modo di essere, verso il proprio essere un Caso
Umano. Piacere è tornare a liberare le emozioni, attraverso la drammaturgia
di sguardi della polka chinata messa in scena da Gianmaria Borzillo e
Giovanfrancesco Giannini (in Save the last dance for me di Alessandro
Sciarroni). Le nostre tematiche sono rimaste (Dance Well ha parlato di corpi
differenti, il progetto Over60 si è portato oltre i canoni delle categorie d’età),
ma ci è sembrato necessario tornare ad esplorare l’ampio signi cato del
termine piacere, analizzandone le sfaccettature”.

GALLERIA FOTOGRAFICA Orlando 2020 -
estate
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Più informazioni
su

festiva orlando 2020  alessandro sciarroni mauro danesi
silvia gribaudi valentina pagliarani

LEGGI ANCHE

 ALL’EDONÉ ‘Casi umani’ alla riscoperta della propria unicità, il mondo delle drag queen ad
Orlando

 BERGAMO Orlando, applausi per le intense acrobazie della Polka Chinata di Sciarroni

 BERGAMO Festival Orlando, alla Carrara danza popolare e un laboratorio
sull’espressività

 BERGAMO La danza come vertigine dell’abbraccio: a Orlando la Polka Chinata di
Alessandro Sciarroni

 BERGAMO Il Festival Orlando si apre con l’atto di libertà di Silvia Gribaudi

 DAL 4 ALL'8 AGOSTO “Orlando” si fa in sette ed esplora il piacere
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DALLA HOME

In attesa del secondo atto, dal 5 all’8 novembre (più cinematogra co, con un
omaggio anche a Mario Mieli), il festival Orlando conclude la prima parte
lunedì 10 agosto con Perpendicolare, coproduzione che rinnova ancora una
volta il forte legame artistico con Festival Danza Estate. Uno spettacolo
fuori dagli standard, presentato da Cristina Donà, Daniele Ninarello e
Saverio Lanza, un incontro multidisciplinare tra musica e danza, ricco di
inaspettati intrecci di senso. Perpendicolare, come il profondo desiderio di
relazione, gli sguardi, il piacere dell’incontro, che questo primo atto di
Orlando ha saputo donare.

La prima parte di Orlando si conclude oggi, lunedì 10 agosto, al Lazzaretto
(21.30) con Perpendicolare, di e con Cristina Donà, Daniele Ninarello e
Saverio Lanza.

Costo: 7 euro più diritti di prevendita. Modalità acquisto: I biglietti sono
acquistabili esclusivamente online su  a partire dal 22
giugno  no a 5 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo. In caso di
maltempo lo spettacolo viene recuperato il giorno seguente, martedì 11
agosto. Tutte le informazioni al sito

Orlando continua con il secondo atto, dal 5 all’8 novembre.
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I l più grande palcoscenico del Piemonte
 

ULTIMO WEEK END DI SPETTACOLI

LELLA COSTA RICORDA FRANCA VALERI CON LA VEDOVA SOCRATE

Pubblicato il 12 Agosto 2020 —  in Cosa succede in città —  da ilTorinese

Le meraviglie della Reggia di Venaria
incontrano lo spettacolo dal vivo

ECONOMIA E SOCIETA’ CRONACA CULTURA E SPETTACOLI RUBRICHE LIFESTYLE SPORT � � Ř �
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DANZA E MUSICA CON CRISTINA DONÀ E DANIELE NINARELLO

Nell’ambito del calendario estivo promosso da Piemonte dal Vivo dal 1° luglio in tutte le province piemontesi,
un’offerta nuova e suggestiva trova spazio alla Reggia di Venaria Reale.

Grazie alla collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, i giardini della Reggia ospitano, il
venerdì e il sabato dal 10 luglio al 15 agosto, dalle ore 18 alle ore 22 circa, un programma con teatro per famiglie,
circo e danza contemporanea, musica e prosa. Più di 50 spettacoli compongono, nella varietà di artisti e generi,
un unico palinsesto, che abbina alla visita dei magnifici spazi reali un’occasione di grande spettacolo dal vivo.

 

PROGRAMMA DI VENERDÌ 14 e SABATO 15 AGOSTO

 

PRIMO ATTO per i più piccoli

Venerdì 14 agosto ore 18 – Boschetto della musica

DOLCEMIELE

Un racconto a quadri

Liberamente tratto dall’opera di Roald Dahl

di Silvia Elena Montagnini e Bobo Nigrone

con Silvia Elena Montagnini

regia Bobo Nigrone

ONDA TEATRO

Il racconto che prende vita parte dalla suggestione legata al romanzo Matilde di Roald Dahl. È la storia di
Dolcemiele, Matilde e altri personaggi che, con l’avanzare della vicenda, svelano la storia della bambina, della
maestra e delle loro famiglie che si sciolgono per dar vita ad una nuova famiglia, meno convenzionale, nella
quale regnano sostegno e amore. È una storia che racconta l’importanza dell’ascolto e della comprensione e
soprattutto, racconta che non sempre tutto è come appare.

 

Sabato 15 agosto ore 18 – Boschetto della musica

PIGIAMI

di Nino D’Introna, Graziano Melano, Giacomo Ravicchio

regia Nino D’Introna e Giacomo Ravicchio
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con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

Dopo 36 anni e oltre 2000 rappresentazioni nel mondo Pigiami ha dimostrato di possedere un linguaggio sempre
attuale, di una rara freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio classico del teatro per i giovani. La stanza
da letto di un adulto che, nella solitudine della sera, scopre il piacere di ridiventare bambino; un posto dove può
trovarsi solo a giocare con se stesso. Allora può capitare che arrivi uno

sconosciuto, forse un amico… I due dapprima con cautela, poi sempre più affiatati, entrano l’uno nel gioco
dell’altro. Curiosità reciproche, crudeltà, tenerezza si alternano in una girandola che ha il colore dominante di
una nuova amicizia.

 

INTERVALLO in musica con aperitivo

Venerdì 14 agosto ore 18,30 – Cascina Medici

NOBILI A CORTE E DIVAGAZIONI

con Francesco Barbieri, clarinetto

Lucia Sacerdoni, violoncello

Hinako Kosaka, pianoforte

CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO

Programma:

Arciduca Rodolfo d’Austria: Trio in mi bemolle maggiore

Allegro moderato
Scherzo, allegretto
Larghetto. Tema e variazioni sull’Ottetto del Principe Louis Ferdinand di Prussia

Standard Jazz

Sabato 15 agosto ore 18,30 – Cascina Medici

VIVALDI VS PIAZZOLLA

con Ester Turolla, pianoforte

Lucia Sacerdoni, violoncello

CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO

Programma:
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1. Vivaldi: Sonata n. 7 in la minore RV 43

Largo
Allegro poco
Largo
Allegro

1. Piazzolla:

Le Grand Tango
La fortezza dei grandi perché
Jeanne y Paul

 

 

SECONDO ATTO con i linguaggi del contemporaneo

Venerdì 14 agosto ore 19,30 – Giardino delle rose

Sabato 15 agosto ore 19,30 – Giardino delle rose

IMPRO_HARP per una danzatrice e un’arpa

all’arpa Federica Magliano

composizione istantanea Viola Scaglione

BTT – Balletto Teatro di Torino

Impro_HARP è un lavoro in continua trasformazione. La danzatrice, attraverso pratiche di composizione
istantanea e partiture di improvvisazione in forte relazione con la musica, slegandosi da scritture coreografiche
fisse abbraccia territori di movimento che sono fluidi e mutevoli. Cuore di Impro_HARP è il dialogo orizzontale
tra danza e musica. Impro_HARP é generatore di domande coreografiche, che ruotano intorno a quattro principi
cardine: Ricordo, Necessità, Condivisione e Percezione.

 

a seguire

CONCEPT#ONE

musiche Giorgio Li Calzi

con Emanuele Piras

BTT – Balletto Teatro di Torino

In CONCEPT#1 i corpi danzanti del Balletto Teatro di Torino diventano la base per un nuovo alfabeto dinamico e
fanno sì che grafica e movimento coreutico dialoghino fra loro in un perfetto connubio. Nessun happening è
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uguale a quello precedente.

 

GRAN FINALE con i nomi dello spettacolo dal vivo italiano

Il Gran Parterre Juvarriano ospita il main stage, con i grandi nomi dello spettacolo dal vivo italiano, in scena dalle
ore 20.30.

 

Venerdì 14 agosto ore 20,30 – Gran Parterre

LA VEDOVA SOCRATE

con Lella Costa

di Franca Valeri

regia di Stefania Bonfadelli

CTB – Centro Teatrale Bresciano / MISMAONDA

Lella Costa raccoglie l’invito di Franca Valeri, grande matriarca del teatro italiano che quest’anno compie
cent’anni, ad interpretare La vedova Socrate, il testo da lei scritto e interpretato per la prima volta nel 2003.
Protagonista è Santippe, moglie di Socrate, che si sfoga raccontando tutto ciò che il marito e suoi amici le hanno
fatto passare e si rivolge soprattutto alle donne. Lo spettacolo è un concentrato di ironia corrosiva, analisi sociale
e rivendicazione disincantata.

Sabato 15 agosto ore 20,30 – Gran Parterre

PERPENDICOLARE

di e con Cristina Donà, Daniele Ninarello, Saverio Lanza

consulenza drammaturgica Gaia Clotilde Chernetich

movement Coach Elena Giannotti

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA / CODEDUOMO

in coproduzione con Festival Danza Estate / Orlando Festival – Operaestate Festival Veneto

in collaborazione con Festival Aperto – Reggio Emilia.

realizzato in residenza a Teatri di Vita nell’ambito del programma Artisti nei territori della Regione Emilia-
Romagna

“Perpendicolare” come la potenza del gesto, come il profondo desiderio di relazione. Canzoni che risuonano nei
corpi. Movimenti che fioriscono dalle parole e dai suoni. “Perpendicolare” è un innesto
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affascinante e naturale tra il mondo musicale di Cristina Donà e la danza del coreografo Daniele Ninarello,
plasmati e cuciti insieme dal musicista e compositore Saverio Lanza. Un incontro che muove verso territori
espressivi profondi che indagano direzioni multidisciplinari inusuali e intrecci di senso inaspettati. Materiale
inedito nato appositamente per lo spettacolo e alcune tra le canzoni più note della cantautrice si aprono nello
spazio della performance come una visione che scorre fin sotto la pelle di chi ascolta.

Per assistere alle attività spettacolari, sarà sufficiente il biglietto di ingresso alla Reggia che fino al 16 agosto
prevede un’apertura straordinaria serale (tutti i giorni fino alle ore 22; la domenica fino alle ore 18.30). Il
biglietto di ingresso serale ha un costo di euro 6,00. Maggiori informazioni sul sito lavenariareale.it.

Con l’arrivo dell’Estate e il desiderio delle persone di stare all’aria aperta in questo particolare periodo, la Reggia
di Venaria cambia orario e prolunga la possibilità di visitare la Reggia, i Giardini e la mostra Sfida al Barocco fino a
sera. Oltre agli spettacoli nei Giardini è possibile visitare il Piano Nobile della Reggia, lasciandosi così affascinare
dai maestosi ambienti barocchi illuminati dalla suggestiva luce del crepuscolo, ammirare la Scuderia Grande con
il fiabesco Bucintoro dei Savoia e la grandiosa Citroniera, sede dell’imperdibile mostra Sfida al Barocco. Roma
Torino Parigi 1680 – 1750. Il relax e il divertimento continuano con la possibilità di concedersi deliziosi aperitivi al
raffinato Caffè degli Argenti, al suggestivo Patio dei Giardini e presso Cascina Medici del Vascello, in coincidenza
con gli spettacoli.

www.piemontedalvivo.it
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HOME  BERGAMO CITTÀ  TORNA FESTIVAL DANZA ESTATE A SETTEMBRE IL VIA ALLA SECONDA PARTE

Mercoledì 19 Agosto 2020 � (0) � Facebook � Twitter

Torna Festival Danza Estate 
A settembre il via alla seconda parte

La 32a torna con la seconda parte con un cartellone sempre più ricco, dall’1 al
13 settembre.

Dopo il primo nucleo di spettacoli della 32a 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 parte e un

cartellone sempre più ricco che ci terrà compagnia dall’1

al 13 settembre.

Tanti i titoli in programma anche per la seconda parte di

questa edizione speciale di Festival Danza Estate che,

nonostante le di erenze rispetto agli anni scorsi imposte

dall’emergenza sanitaria, non si smentisce in quanto a entusiasmo da parte del pubblico e

degli artisti in scena.

� � × Ɛ ± Cerca �

MENU

/ /

Golden Variations
(Foto by Andrea Macchia)
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Per il nucleo di settembre si parte l’1 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.

Du’K’tO è una compagnia spagnola che lavora sulla contaminazione tra danza contemporanea

e circo e in Cafuné i performer, accompagnati dalla musica dal vivo di Marc Esteve Checa,

giocano, lottano e crescono insieme costruendo diverse relazioni che nascono da una carezza,

un semplice gesto quotidiano che può nascondere o svelare sentimenti diversi e aprire le

porte a nuove avventure. Cafuné è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia che ha vinto il

premio della giuria al IV Matx de Circ - Circaire, Mostra de Circ d’Alcúdia (ES) e la menzione

speciale della giuria al III Premio Internazionale Ratataplan (IT). Ore 21 presso il Parco di Corso

Europa (in caso di pioggia Palestra della scuola elementare, via 4 novembre).

Segue una serie di appuntamenti nel bellissimo Chiostro del Carmine di Bergamo Alta in

collaborazione con TTB Teatro tascabile di Bergamo.

Il 6 settembre due spettacoli in doppia replica alle 18 e alle 21: Giselda Ranieri e Lello

Cassinotti in “DI_(S)TANZE”, splendido lavoro di composizione istantanea e improvvisazioni

corpo-vocaliche per esplorare i con ni 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  sicamente e vocalmente - a tratti.

A seguire, la compagnia Zerogrammi con “Elegia delle cose perdute”. Ispirato al romanzo I

Poveri dello scrittore portoghese Raul Brandao, lo spettacolo esplora la separazione

dell’essere umano dalle proprie radici e dalla propria identità e il sentimento di esilio non solo

geogra co ma anche morale che ne scaturisce. Personaggi come anime misere, accomunati

dai medesimi sentimenti di straniamento raccontati attraverso una danza che è vertigine e

abbandono, che ha la forma della nostalgia e della ricerca e dei paesaggi che vengono

attraversati, ma anche della speranza e del riscatto di chi non ha più niente da perdere. 

La 32a edizione segna anche il terzo e ultimo atto di FOCUS PINA. Pina Bausch, la

rivoluzione della danza, il progetto triennale che ha dedicato alla coreografa e danzatrice

tedesca numerose occasioni di approfondimento attorno alla sua vita e alla sua arte.

Quest’anno l’appuntamento è per il 12 settembre al Chiostro del Carmine dove, alle 20:45 verrà

proiettato il documentario dal titolo “Quello che ci muove – Gli spettatori del Tanztheater

Wuppertal Pina Bausch ricordano” (regia di Rossella Schillaci) e il  lm di Anne Linsel “Dancing

Dreams. Sui passi di Pina Bausch”. Seguirà l’incontro Gli spettatori bergamaschi raccontano

Pina Bausch: a partire dalle testimonianze raccolte nella call pubblica Applausi per Pina

organizzata da Festival Danza Estate, Gaia Clotilde Chernetich - autrice, studiosa e

drammaturga per la danza - presenta il progetto Quello che ci muove della Fondazione

Piemonte dal Vivo. Un archivio della memoria attraverso le esperienze degli spettatori del

Tanztheater Wuppertal che coinvolgerà anche la popolazione di amatori e appassionati di

danza nella bergamasca. I partecipanti alla call saranno invitati a inviare un testo per

raccontare la loro esperienza da spettatori e potranno partecipare all’incontro condotto da

Gaia Clotilde Chernetich. Per partecipare alla call Applausi per Pina è necessario inviare il
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proprio racconto a comunicazione@festivaldanzaestate.it indicando nome, cognome, titolo

dello spettacolo visto e il luogo un cui è stato messo in scena. Le testimonianze contribuiranno

a nutrire la memoria sull’eredità lasciata da Pina Bausch.

Ultimo appuntamento il 13 settembre alle 18 sempre al Chiostro del Carmine con Daniele

Salvitto in “Ksama”, una performance intensa di un talentuoso danzatore, già interprete in

diverse compagnie di fama mondiale. Kshama in sanscrito signi ca atto di pazienza,

temperanza, tolleranza, indulgenza e in un certo senso perdono. Costretto in un circolo vizioso

fatto di esigenze, frustrazioni ed impazienza, l’uomo contemporaneo trascorre la maggior

parte della vita negandosi il tempo di vivere. Coltivare lo Kshama aiuta a combattere delusione,

rabbia, gelosia e falsità e a ritrovare la forza per a rontare le s de della vita.

A seguire “Golden Variations” di Camilla Monga e Filippo Vignato, un tributo alle storiche

Goldberg Variations di Bach eseguite da Glenn Gould e all’interpretazione che ne diede Steve

Paxton. Camilla Monga (danzatrice e coreografa) e Filippo Vignato (trombonista) rintracciano

una similitudine tra le Goldberg Variations e il processo compositivo del duetto. Golden

Variations è la conseguenza dell’incontro alchemico tra le potenzialità sonore dello strumento

musicale di Filippo Vignato e la danza di Camilla Monga e Pieradolfo Ciulli. Un viaggio in cui lo

spettatore attraverserà atmosfere che rievocano la polifonia dei canti ancestrali sardi, i retaggi

futuristi e la musica concreta, blues, i motivi da music-hall e le eleganti rapsodie con le blue

notes.

Una delle novità di questa edizione speciale è “VOGLIO VEDERTI PARLARE”, una serie di

talk condotti da Luca Barachetti del magazine Eppen: cosa succede a Bergamo con gli

artisti per approfondire la loro conoscenza e scoprire insieme al pubblico alcuni dettagli

dei loro lavori.

Prosegue  no alla  ne del festival “RITROVARSI, un’indagine di usa per scoprirci più vicini di

quanto credevamo”, il progetto di Festival Danza Estate che in questa seconda parte,

attraverso un breve questionario presentato durante le serate di spettacoli, proverà a

costruire il festival di domani, andando a indagare interessi, bisogni e sogni del suo pubblico.

Inoltre, compilando il questionario sarà possibile vincere un biglietto per Festival Danza Estate.

Programmi completi sul sito www.festivaldanzaestate.it

facebook.com/FestivalDanzaEstate – instagram.com/festivaldanzaestate/ -

vimeo.com/festivaldanzaestate
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 BERGAMO
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Condividi  Tweet  Invia tramite email

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

Scalda i... muscoli la seconda parte della 32ª edizione di Festival Danza Estate.

Dopo il primo nucleo di spettacoli che ha animato la città nel mese di agosto,

la kermesse riparte a settembre , 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 Europa. Segue

una serie di appuntamenti nel suggestivo chiostro della Madonna del

Carmine, di Bergamo Alta, in collaborazione con TTB Teatro tascabile di

Bergamo. Il 6 settembre, due spettacoli in doppia replica alle 18 e alle 21.

Giselda Ranieri e Lello Cassinotti in “Di﴾S﴿ tanze”, lavoro di improvvisazioni

corpo‐voce. A seguire, la compagnia Zero grammi con “Elegia delle cose

perdute”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Vicenza, 18enne uccide il padre a
coltellate al culmine di una lite
familiare

Le Golden Variations (foto di Andrea Macchia)
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Mascherine, distanze e
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"Ripartenza delle lezioni non

C R O N A C A

Fermato un vicino della
donna scompars… distrutto"

stata uccisa, il corpo

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-08-2020

16
03
40



Inserisci la tua email ISCRIVITI

Questa edizione segna, anche, il terzo ed ultimo atto di “Focus Pina. Pina

Bausch, la rivoluzione della danza”, il progetto triennale dedicato alla

coreografa e danzatrice tedesca. Appuntamento il 12 settembre al chiostro del

Carmine dove alle 20.45 verrà proiettato il documentario “Quello che ci muove

‐ Gli spettatori del Tanztheatre Wuppertal Pina Bausch ricordano”. Ultimo

appuntamento il 13 settembre alle 18 sempre al chiostro con Daniele Salvitto

in “Ksama”.

F.M.
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Clusone Albino Alta Valle Media Valle Bassa Valle Val Gandino Val di Scalve Bergamo

PUBBLICITÀ PRIVACY COOKIE POLICY VISIT VAL SERIANA sabato, 22 agosto 2020 Cerca … ! � � � �

Cronaca Cultura Politica Sport Rubriche Eventi La Valle nel VIRUS ! TV

Valseriana News > News > Cultura > Canto e danza, Cristina Donà a Bergamo con “Perpendicolare”

Canto e danza, Cristina Donà a Bergamo
con “Perpendicolare”
Canto e danza, Cristina Donà a Bergamo con "Perpendicolare". Uno
spettacolo di contaminazioni per tornare a sentire.

 Bergamo 8 Agosto 2020 - 17:10

Dedicated Server 59.99 €

0 € Setup Fee. 2x 3TB SATA HDD

Network 1 Gbit/s. 32 GB DDR3 RAM. Quad-
Core, up to 4x 3.6GHz
server4you.net

OPEN

Un ritorno sul palco che non è solo voce, che non è solo musica ma che è anche

danza, corpo e sentimento. Lunedì 10 agosto alle 21:30 (in caso di pioggia 11

agosto) per la 32^ edizione di Danza Estate, festival internazionale di danza

contemporanea e Festival Orlando, il palco del Lazzaretto On Stage ospiterà la

cantautrice Cristina Donà.

Un nome, il suo, indissolubilmente legato a Bergamo, dove la Donà ha scelto di

vivere. Una provincia, quella bergamasca, che dopo i mesi di emergenza sanitaria sta

cercando di risollevarsi anche grazie all’arte e alla musica.

Sul palco, insieme a Cristina, ci saranno il coreografo Daniele Ninarello e il musicista

Saverio Lanza: così è nato Perpendicolare, un innesto affascinante e naturale tra il

mondo musicale della Donà e la danza, plasmati e cuciti insieme dal musicista e

compositore Saverio Lanza. Quello che il pubblico vedrà all’opera è un trio di grande

spessore con i suoi protagonisti che fondono la propria arte per dare vita a un

progetto inedito, mescolando musica e danza.

Un ritorno che sembra un debutto, tra paura e emozione

Lo spettacolo, che doveva debuttare proprio a Bergamo nei mesi della pandemia, ha

preso il via il 1° agosto a Bassano del Grappa e la data di Bergamo sarà la seconda

del tour di Perpendicolare.

Il ritorno sul palco per Cristina Donà, che nei mesi dell’emergenza sanitaria ha –

come tutti gli artisti – necessariamente interrotto i lavori, è stato emozionante. A

raccontarlo è la stessa Donà: “Grazie ad uno spettacolo come questo che si occupa

del sentire del corpo, tornare sul palco acquista un senso più profondo. Il mio

ritorno in pubblico è stato per certi versi difficile soprattutto nel condividere gli

spazi con gli altri. Uscire dal nostro guscio, dalla capanna che ci protegge,

soprattutto per chi ha vissuto il dramma del Coronavirus in provincia di Bergamo,

può spaventare. Ma l’entusiasmo degli altri artisti e del pubblico mi hanno subito

regalato grandi emozioni”.

Riguardo a Perpendicolare Cristina spiega com’è nato lo spettacolo: “In questo

progetto inedito il canto si fonde all’espressività del corpo e alla musica. Si tratta di

uno spettacolo fatto di contaminazioni per cercare di raggiungere sentimenti più

profondi, per poter tornare a sentire non nell’accezione di ascoltare ma di sentire

noi stessi, le nostre emozioni, quello che ci circonda”

“C’è una sete di tornare ad esserci in carne ed ossa”

E riguardo al pubblico Cristina aggiunge: “C’è una sete di tornare ad esserci in carne

ed ossa, seppure con restrizioni, seppure con regole da seguire, la condivisione resta

fondamentale per questo mi sono messa in gioco imparando a danzare e a sentire il

mio corpo. Questo anche grazie, non solo alla passione infinita di Daniele Ninarello,

ma anche grazie alla consulenza drammaturgica di Gaia Clotilde Chernetich e alla

danzatrice – coreografa Elena Giannotti”.

La Donà dunque proporrà materiale inedito nato appositamente per lo spettacolo e

alcune tra le canzoni più note che si aprono nello spazio della performance come

una visione che scorre fin sotto la pelle di chi ascolta.

Lo spettacolo è una produzione di Fondazione Fabbrica Europa – CodedUomo ed è

realizzato in coproduzione con Festival Danza Estate, Orlando Festival e

Operaestate -festival di Bassano del Grappa.

Per info e acquisto biglietti si consiglia di visionare le informazioni riportate sul sito

festivaldanzaestate.it.
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PROVINCIA:

Settimana particolarmente ricca per A levar l’ombra da terra con 8
appuntamenti tra reading spettacoli e cinema.

A partire da NON E’ FRANCESCA – STAND UP ad Azzano San Paolo il
24.08.2020, spettacolo in cui Francesca Puglisi – attrice, autrice e comica –
si interroga sulle contraddizioni di chiunque viva in questa nostra “Società
Instagram” che ci vuole eternamente connessi, sempre perfetti e
mascherati. Un monologo autentico, intimo ed estremamente comico.

A seguire L’ITALIA COL SORRISO il 25 agosto a Stezzano con Walter
Tiraboschi e Lorenzo Monguzzi, in un lavoro sul  lo dell’ironia e
dell’umorismo sull’Italia e gli italiani, e VA’ GINA! il 26 agosto a Casnigo, altro
lavoro comicissimo sul “cosa signi chi essere una donna oggi”, di e con
Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo.
Doppio appuntamento per il 27 agosto: la seconda tappa di IN VETTA,
percorso del festival realizzato in collaborazione con Cai – Bergamo che
vedrà lo spettacolo (S)LEGATI di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris
sull’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates al
Rifugio COCA.

Per chi non ha intenzione di salire in quota, un appuntamento con i  lm del
festival con ODIO L’ESTATE di Massimo Venier nel parco di Villa Giavazzi a
Verdello.
Altro spettacolo ad Azzano il 28 agosto: CONFETTI E KARAOKE, una
commedia con due attori, sei personaggi, molti gadgets e momenti di
sfrenato karaoke. Da un testo di Monica Nappo, Roberta Lidia di Stefano e
Alberto Paradossi.

Chiudono la settimana: il 29 agosto il terzo appuntamento in rifugio con LE
TRAVERSIADI, un  lm di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, proiettato
sotto il cielo – si spera stellato – del Rifugio Alpe Corte, e IL PROFESSORE E
IL PAZZO,  lm con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer,
Jennifer Ehle, Steve Coogan proiettato il 30 agosto ad Azzano San Paolo.

BergamoNews.it
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SETTIMANA
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L’ingresso a tutte le serate resta gratuito per il pubblico che da quest’anno è
invitato ad
effettuare la prenotazione sul sito  per il
rispetto dei protocolli anti – Covid.

Per le date “in vetta” è possibile prenotare anche cena e pernottamento in
rifugio.
A LEVAR L’OMBRA DA TERRA 2020

35 le date in cartellone tra spettacoli teatrali, reading musicati, cinema e
danza.
19 i Comuni coinvolti, che ospitano e sostengono gli appuntamenti di
spettacolo
La rassegna è organizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione
della Comunità Bergamasca, Sistema Bibliotecario della Valseriana, CAI
Bergamo e con la collaborazione di BAM! Strategie culturali, Festival Danza
Estate.

IL PROGRAMMA dal 24 al 30 agosto:

24 agosto ore 21.00 | Azzano San Paolo (Spettacolo)
Cortile Scuola Primaria, via Dante Alighieri
In caso di pioggia Auditorium Scuola Media, via Don G. Gonella, 4
Francesca Puglisi
NON È FRANCESCA Storie di ordinaria contraddizione
di e con Francesca Puglisi | collaborazione ai testi Laura Pozone e Riccardo
Piferi | organizzazione generale BUSTER
Quante contraddizioni vivono in ognuno di noi? Le conosciamo? Le
accettiamo? Sappiamo gestirle?
Francesca, donna contemporanea, femminista del nuovo millennio, può
cucinare, pulire e stirare le camicie del proprio uomo senza sentirsi
immediatamente catapultata nel Medioevo? Può insegnare a una  glia
come conquistare il mondo mentre abbina i calzini spaiati di tutta la
famiglia? E può sentirsi una persona per bene, anche se non ha ancora
capito dove va smaltito il Tetra Pak?
Ma soprattutto può dirsi realmente appagata e  era di sé sebbene da una
settimana non pubblichi nulla sui social? Questi e altri dilemmi assillano la
protagonista che prova a rispondere, confessandoci le sue contraddizioni,
anche le più intime, dolorose e comiche allo stesso tempo. Incongruenze che
sono un’occasione continua per scontrarsi con questa nostra “Società
Instagram” che ci vuole eternamente connessi, sempre perfetti e
mascherati.
Ne usciremo vivi? Forse sì, con l’autenticità, il disordine e la sciatteria. Non è
la bellezza che salverà il mondo, no, è il caos, la diversità.

25 agosto ore 21.00 | Stezzano (Reading)
Centro Socio- Culturale “Il Cascinetto”, via Mascagni
In caso di pioggia Sala multimediale Centro Socio- Culturale “Il Cascinetto”,
via Mascagni
Teatro Piroscafo
L’ITALIA COL SORRISO
voce Walter Tiraboschi | chitarra e voce Lorenzo Monguzzi
Sul  lo dell’ironia e dell’umorismo… per sorridere di noi e di come siamo.
“Quand’io l’ho conosciuta l’Italia era già donna e di costituzione robusta, sana
e forte… Con il passare degli anni ci siam persi di vista, le scrissi molte volte
ma senza mai risposta, mi dissero che si era messa in certi giri strani e che
si accompagnava con ladri e mascalzoni…” Dove è  nita l’Italia che
conoscevamo? Dobbiamo rimpiangerla? E adesso… chi e cosa è diventata la
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nostra Italia? Letture di testi di scrittori e artisti italiani contemporanei che
si intrecciano a canzoni del cantautorato italico.
Per raccontarci… col sorriso sulle labbra.

26 agosto ore 21.00 | Casnigo (Reading)
corte della Casa del Suffragio, via Cambianica
In caso di pioggia Teatro del Crcolo Fratellanza, via Trento 10
Luisa Bigiarini & Federica D’Angelo
VA’ GINA!
di e con Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo
Tutto quello che serve sapere per essere una Gina moderna!
“Cosa signi ca ‘Essere una Donna Oggi’?”
Con il pretesto di un corso per fornire gli strumenti per diventare donne
perfette, le due attrici, Federica e Luisa – nello spettacolo Gina e Gina –
percorrono tutti i temi considerati femminili. Ogni regola dettata viene però
presto contraddetta in un gioco di continui smascheramenti dell’ipocrisia
del patriarcato.
“Perché il patriarcato è esigente! Ad un certo punto tu donna ti accorgi che
tu, sì, proprio tu, hai qualcosa che tutti vogliono! Il patriarcato ti dice che la
devi proteggere, la devi preservare, che è un giardino delicato, che devi stare
attenta! C’è davvero molta pressione su di noi…ma non sarebbe più facile se
potessimo lasciare a casa la nostra vagina ogni tanto!?!”
Un spettacolo, un atto di coscienza, un atto politico, una denuncia.
Due attrici, due comiche, due donne.

27 agosto ore 21.00 | Verdello (Film)
parco Comunale Villa Giavazzi, via Cavour 23/A
In caso di pioggia Sala Abbiati, via Cavour 23/A
Massimo Venier
ODIO L’ESTATE
con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta
Natoli
Aldo si dice pieno di acciacchi e delega alla moglie Carmen qualsiasi
incombenza domestica – ma non le fa mancare attenzioni dove conta. Il
 glio maggiore Salvo è in “libertà vigilata” dopo aver rubato un motorino e le
due gemelle Ilary e Melissa completano la rumorosa tribù familiare.
Giovanni ha ereditato dal padre un negozio di articoli per calzature che ha
fatto il suo tempo, come gli fanno notare la pragmatica moglie Paola e
l’altrettanto pragmatica  glia Alessia. Giacomo è un dentista che pensa solo
al lavoro mentre la moglie Barbara fuma a catena e si isola dal mondo, e il
 gliastro Ludovico è in piena fase di ribellione preadolescenziale. A causa di
un errore di booking le tre famiglie si ritrovano a condividere una casa al
mare e scopriranno le loro af nità affettive, se non proprio elettive, perché
“l’isola è bella, la casa è grande, e l’estate è breve”.

27 agosto ore 18.00 | Rifugio Coca (In vetta -in collaborazione con CAI
Bergamo)
ATIR
(S)LEGATI
di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris | musiche Sandra Zoccolan |
produzione ATIR
L’incredibile storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. La storia
di un sogno ambizioso, il loro: essere i primi al mondo a scalare il Siula
Grande, attaccato dalla parete ovest. Ma è anche la storia di un’amicizia, e
della corda che, durante quella terribile impresa, lega questi due giovani
ragazzi. La corda che mette la vita dell’uno nelle mani dell’altro. Come
sempre avviene in montagna C’è dunque una cima da raggiungere. C’è
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l’estenuante conquista della vetta. C’è la gioia dell’impresa riuscita. E in ne,
quando il peggio è passato, e la strada è ormai in discesa, la vita fa lo
sgambetto e c’è allora il gesto, quel gesto che nessun alpinista vorrebbe mai
trovarsi obbligato a fare: Simon è costretto a tagliare la corda che lo lega al
compagno. Un gesto che separa le loro sorti unite.
Che ne (s)lega i destini per sempre. Quell’atto estremo però, in questo caso
miracoloso, salverà la vita a entrambi: tutti e due, riusciranno a tornare vivi
al campo base. E a ritrovarsi insperatamente lì dopo 4 giorni. E’ la storia di
un miracolo. Di un’avventura aldilà dei limiti umani. Ed è al contempo una
metafora: delle relazioni, tutte, e dei legami. La montagna diventa la
metafora del momento in cui la relazione è portata al limite estremo, in cui la
verità prende forma, ti mette alle strette e ti costringe a “tagliare”, a fare quel
gesto che sempre ci appare così violento e terribile, ma che invece, a volte, è
l’unico gesto necessario alla vita di entrambe.

28 agosto ore 21.00 | Azzano San Paolo (Spettacolo)
Cortile Scuola Primaria, via Dante Alighieri
In caso di pioggia Auditorium Scuola Media, via Don G. Gonella, 4
Roberta Lidia De Stefano & Alberto Paradossi
CONFETTI E KARAOKE
un testo di Monica Nappo, Roberta Lidia De Stefano e Alberto Paradossi | con
Roberta Lidia de Stefano e Alberto Paradossi | regia Monica Nappo | scene e
costumi Barbara Bessi | video Lorenzo Letizia |suono Stefano Belloni
Una commedia con due attori, sei personaggi, molti gadgets e momenti di
sfrenato karaoke. Lidia adora gli uomini bruni, ben piazzati, molto focosi. Ha
una particolare predilezione per i “cattivi”. Un giorno Lidia incontra Giorgio…
Giorgio è proprio un bravo ragazzo. Ed è femminista. Lidia ha un padre.
Giorgio ha una madre. Anche loro sembrano piacersi. La situazione si
complica ancora di più quando arrivano gli amici. Due dichiarazioni di
matrimonio, due tentativi di matrimonio, qualche tradimento. Una
commedia contro il patriarcato. O quasi.

29 agosto ore 20.45 | Rifugio Alpecorte (In vetta-in collaborazione con CAI
Bergamo)
Maurizio Panzeri & Alberto Valtellina
LE TRAVERSIADI Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle
Orobie
Un  lm di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina | musica di Alessandro
Adelio Rossi
La traversata delle Orobie con gli sci, dal lago di Como a Carona di Valtellina,
è stata percorsa per quattro volte dal 1971: 180 chilometri e 15.000 metri di
dislivello in una settimana. Nella regione italiana più antropizzata, a pochi
chilometri dalle sedi della logistica, dai capannoni industriali, dagli
apericena, si scoprono luoghi selvaggi, meravigliosi e solitari. Maurizio
Panseri e Marco Cardullo nella primavera 2018 percorrono e  lmano
l’itinerario per la quinta volta. Il  lm Le traversiadi è un viaggio fra le
montagne e nella storia dell’alpinismo: Maurizio e Alberto vanno alla ricerca
degli ideatori della traversata, nelle valli bergamasche e in Francia… Le
traversiadi è girato nel classico formato 2,39:1, Cinemascope, perché se è
vero che il Cinemascope è nato per riprendere i serpenti, come dice Fritz
Lang, ne Il disprezzo di Jean-Luc Godard, pensiamo vada benone anche per
riprendere gli sci.

30 agosto ore 21.00 | Azzano San Paolo (Film)
cortile Scuola Primaria, via Dante Alighieri
In caso di pioggia Auditorium Scuola Media, via Don G. Gonella, 4
Farhad Sa nia
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IL PROFESSORE E IL PAZZO
con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle,
Steve Coogan
Dopo anni di stallo, nel 1879, la grande impresa di redazione dell’Oxford
English Dictionary, trovò nuova linfa, e vide più tardi la luce della
pubblicazione, grazie al lavoro infaticabile del professor James Murray e dei
volontari di tutto il mondo a cui si era appellato, nella ricerca di individuare e
spiegare ogni parola della lingua inglese. Tra questi, il più solerte e af dabile
mittente di schede, era un uomo che si  rmava W.C. Minor, che Murray
scoprì risiedere nel temibile manicomio di Broadmoor.
Anni prima, infatti, vittima di una gravissima paranoia, Minor aveva ucciso
per errore un passante, scambiandolo per il suo persecutore immaginario, e
lasciando la moglie di lui vedova con sei  gli da sfamare.
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28 AGOSTO 2020SPETTACOLI

“Cafuné” ovvero
parlare d’amore
attraverso
acrobatica, danza e
circo
INTERVISTA. Martedì 1 settembre la compagnia
catalana Du’k’to inaugura la seconda parte di Festival
Danza Estate 2020 con “Cafuné”. Uno spericolato
passo a due, una sinfonia di coppia raccontata con
l’acrobatica circense

Lettura 4 min.

scritto da
Laura Di Gennaro

Per chiunque sia appassionato di lingue e traduzione o

semplicemente di piccole, a!ascinanti specificità culturali, la

parola cafuné fa venire subito in mente una serie di

illustrazioni che l’artista britannica Emma Block pubblicò nel

suo blog qualche anno fa, rese poi virali da un articolo del Post,

dedicate alle parole d’amore intraducibili.

“To run your fingers through a lover’s hair”, si legge nella

didascalia dell’immagine di cafuné, termine portoghese-

brasiliano che significa esattamente “accarezzare i capelli

della persona amata”.

Il gesto di base che ispira lo spettacolo “Cafuné” è proprio la

carezza, matrice minima di un linguaggio primordiale e

universale: quello della relazione, sia amorosa che umana,

come unione di individui. Bárbara Vidal e Bernat Messeguer, i

due performer in scena, esplorano i movimenti di

un’esperienza relazionale in bilico perenne – letteralmente –

tra slanci e cedimenti. Chi ha già incontrato i Du’k’to

all’edizione 2017 del Festival Danza Estate – a cui hanno

partecipato con la prima produzione, “In-Confort” – conosce

il loro caratteristico stile che amalgama circo e danza,

acrobatica ed elementi drammaturgici.

Incontro, scontro, astio, passione, rabbia, riconciliazione:

sembra paradossale incanalare le mareggiate emotive di una

relazione negli equilibri sottilissimi dell’acrobatica mano a

mano, eppure nei corpi dei due performer in scena c’è questo e

molto altro. Proprio nel momento in cui lo spettatore è più

stregato dalla complessità di una presa, e di conseguenza più

distante che mai da ciò che vede, ecco che l’acrobatica lascia il

posto ad un gesto di stizza o di tenerezza, che riavvicina

all’improvviso la coppia al suo pubblico.

Coordinazione estrema e racconto intimo, fisicità pura e

teatralità espressiva. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con

Bernat Messeguer sulla seconda pluripremiata produzione dei

Du’k’to, in scena il 1° settembre alle 21.00 al parco di Corso

Europa di Levate, presentato da Festival Danza Estate in

collaborazione con A levar l’ombra da terra (l’ingresso è

gratuito e in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella palestra

della scuola elementare, via 4 novembre, Levate).

Trailer Cafuné
from Cia Dukto

01:58

Trailer Cafuné from Cia Dukto on Vimeo.

La parola cafuné è stata scelta prima o dopo l’elaborazione

dello spettacolo?

Abbiamo scelto il titolo prima di iniziare la fase di creazione.

Volevamo parlare di relazioni, non necessariamente di coppia,

ma umane, e abbiamo deciso di partire dalla nostra. Nello

spettacolo precedente, “In-Confort”, c’era già “Cafuné” in

germe, circa un minuto della nostra storia, mia e di Bárbara.

Così abbiamo aperto un dizionario e abbiamo trovato la parola

cafuné, e da lì abbiamo iniziato a scrivere il progetto per la

prima residenza dello spettacolo. Abbiamo poi fatto varie

residenze tra le isole Baleari, Maiorca, la Francia, i Paesi

Baschi, la Catalogna. Ci abbiamo messo circa un anno a

costruire lo spettacolo.

Anche “In-Confort” era uno spettacolo che parlava di

relazioni, in quel caso di come si costruiscono in un gruppo

di persone. È un vostro tema portante?

Noi non abbiamo mai fatto un lavoro particolarmente

incentrato sull’aspetto teatrale. Non siamo clown, non

abbiamo mai lavorato sul personaggio. “In-Confort” era la

nostra storia personale: eravamo in quattro e abbiamo fatto un

viaggio in giro per l’Europa in van, partendo dal desiderio di

entrare in contatto con altri professionisti delle nostre

discipline. Alla fine a Barcellona si incontrano sempre le stesse

trenta persone… Volevamo nuovi stimoli, con l’idea di farne

venir fuori un progetto artistico. E quando ci siamo chiesti su

cosa lavorare, abbiamo capito di voler parlare di noi stessi,

raccontare la nostra storia. Non volevamo finzione, ma

naturalezza. In “In-confort” c’è la nostra storia. E da quel

lavoro abbiamo ricavato la storia mia e di Bárbara.

È un tipo di lavoro in cui conta al massimo l’estrema sintonia

tra voi, altrimenti, semplicemente, si casca a terra…

Noi lavoriamo insieme dal 2015, siamo una coppia sia nel

lavoro che nella vita privata. Sicuramente è molto importante

la fiducia tra noi, ci permette di riconoscere molte cose e fare

insieme un lavoro di riflessione. La nostra ricerca, poi, si basa

molto – e in questo spettacolo in particolare – sull’acrobatica

mano a mano, in cui non solo il porteur deve essere solido; ci

deve essere una relazione molto forte.
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Bárbara Vidal e Bernat Messeguer in Cafuné 
(Foto Rakel Cros)

Nei vostri lavori mescolate danza, circo, acrobatica, teatro…

Qual è la vostra formazione? Come trovate un punto di

contatto tra i diversi linguaggi?

Le nostre produzioni hanno moltissimo circo, ma credo che

l’arte contemporanea debba mescolare le arti: è questa la sua

missione e la sua direzione. Bárbara parte dalla ginnastica

artistica, io mi sono formato alla Escuela de Circo Rogelio Rivel

di Barcellona. Avevo una solida formazione di circo e

acrobatica ma ho deciso di imparare un po’ di tecnica del

movimento, perché ero proprio digiuno. Quindi ho iniziato a

seguire delle lezioni. A partire da questo corso abbiamo

fondato con alcuni ballerini la nostra prima compagnia, di

circo e danza. Dopodiché è arrivata Du’k’to. E penso che questa

mescolanza che ci contraddistingue sia fondamentale: teatro,

danza, mano a mano, musica.

In “Cafuné”, infatti, lavorate con un musicista che suona dal

vivo. È una nuova esperienza?

Sì, esatto. Era da un po’ che volevamo fare questa

sperimentazione, ci avevamo provato con la prima produzione

ma non ci siamo riusciti. Per “Cafuné” abbiamo fatto una

prima breve prova con un musicista ed è andata bene, quindi

abbiamo continuato. Il musicista non improvvisa, c’è una

partitura aperta. La parte emotiva, le linee musicali sono

fissate, ma poi c’è un ampio margine di improvvisazione,

sempre attenta al nostro lavoro di movimento. Abbiamo anche

sperimentato il cambio del musicista: Adrià ha adottato il

lavoro del precedente e lo ha reinterpretato.

Lo spettacolo ha avuto una fittissima tournée che ha toccato

anche il Messico: secondo te il pubblico recepisce il vostro

tipo di lavoro in modo diverso secondo le diverse culture?

Noi non usiamo la parola in scena e questo, di base, ci aiuta ad

avvicinarci alla gente. Per quanto riguarda la di!erenza di

percezione, non direi che c’entri la distanza geografica. In

Spagna, ad esempio, puoi andare in scena in due luoghi molto

vicini uno all’altro e incontrare un’accoglienza totalmente

diversa. Più che dal paese io credo dipenda molto dalla

situazione sociale ed economica: ci sono contesti più o meno

agiati e si percepisce l’approccio diverso. Quest’anno avremmo

dovuto andare in Corea, ma la cosa non è andata in porto per il

Covid, altrimenti avrei potuto parlarti di quel tipo di pubblico.

Cosa ci dici della nuova produzione che state preparando?

In “Ágora” lavoriamo di nuovo col danzatore di “In-Confort”.

Si tratta tutto di un lavoro mano a mano, ma stavolta in tre

invece che in due. Parlerà dello spazio pubblico, di come non

siamo più abituati a vivere luoghi tipo una piazza, la strada… Ci

annoiamo di tutto, senza renderci conto che l’immaginazione

è naturalmente generata dalla noia. Le persone sono sempre

connesse, sempre tra telefono, televisione, computer. Durante

il lockdown l’abbiamo visto: le persone hanno tirato fuori

l’immaginazione. E noi lo raccontiamo con un mix di circo e

danza.
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Cristina Donà e Daniele

Ninarello: “è così che ti

sento, Perpendicolare a

me”

ARTICOLO. Un tracciato
corporeo sulle note delle
canzoni della songwriter di
Songavazzo in dialogo con il
…
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A levar l’ombra da terra,

per “fabbricare quello che

verrà con materiali fragili

e preziosi”

ARTICOLO. Una citazione da
“Le ragazze stanno bene” de
Le Luci della Centrale
Elettrica racconta il …
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Annie Londonderry, la

ciclista protofemminista

di cui non avete mai

sentito parlare

ARTICOLO. Mercoledì 12
agosto per Lazzaretto on
stage e deSidera va in scena
“Annie”, spettacolo che …
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Il futuro è la polka chinata

di Alessandro Sciarroni

ARTICOLO. “Save the last
dance for me” il 5 e 6 agosto
all’Accademia Carrara per
Orlando …
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La voce e il corpo
nelle “Di_(S)tanze”
di Antonello
Cassinotti e Giselda
Ranieri
ARTICOLO. È un incontro che disegna molteplici
possibilità quello tra i due performer e
sperimentatori: ciascuno accompagna l’altro nella
sua dimensione espressiva, in un dialogo dove
vocalità e movimento sono due facce della stessa
creazione. Domenica 6 settembre al Chiostro del
Carmine di Città Alta per Danza Estate

Lettura 3 min.

Lello Cassinotti, “Oh tu che mi suicidi” (Pierluigi Palazzi)

scritto da
Laura Di Gennaro

he cos’è la voce? È una domanda con cui mi piace

iniziare i miei laboratori per riflettere poi sulle risposte

con i partecipanti. La maggior parte delle persone non sa come

funziona l’apparato fonatorio e – soprattutto chi non ha

esperienze di danza o di movimento, in generale – non immagina

quanto sia legato direttamente alla dinamica del corpo”.

“Corpo voce” e “voce corpo”, infatti: così Giselda Ranieri e

Antonello Cassinotti, i due performer di “Di_(S)tanze”,

definiscono i propri ruoli all’interno dello spettacolo. Una

semplice inversione di termini traduce l’incontro tra due

diversi percorsi esperienziali e di ricerca: da una parte la

Ranieri, coreografa e danzatrice, dall’altra Cassinotti, attore e

performer, esploratore della dimensione vocale, accomunati

da una forte spinta di sperimentazione.

Viene quasi da pensare che il corpo voce e la voce corpo possano

con fluidità scambiarsi, mescolarsi; ed è proprio questa

l’indagine in corso: ciò che accade mettendo insieme la

sperimentazione vocale e l’improvvisazione corporea. Ma a

dire il vero quello che può avvenire è in qualche modo tutto da

scoprire. Domenica 6 settembre uno studio di “Di_(S)tanze”

(co-prodotto da Festival Danza Estate e dall’Associazione

ALDES) verrà presentato al Chiostro del Carmine a Bergamo

(grazie a TTB Teatro Tascabile Bergamo), in due repliche (alle

18.00 e alle 21.00, l’altro spettacolo è “Elegia delle cose

perdute” di Compagnia Zerogrammi), nella cornice della

seconda parte di FDE, ma la performance è tuttora in fase di

ricerca.

“C

Giselda Ranieri 
(Foto Antonio Ficai)

Il debutto previsto a giugno e poi rimandato, la prima parte del

lavoro di esplorazione iniziata a febbraio e bruscamente

interrotta dal lockdown dopo soli tre intensissimi giorni. Poi i

mesi di confronti e riflessioni su Zoom e di lavoro individuale

dei due performer, e finalmente, solo a tarda estate, la

possibilità di riprendere la sperimentazione, tra Bergamo e la

Toscana, nella sede di ALDES, di cui fa parte Giselda Ranieri.

“È interessante attraversare questo percorso di ricerca con il

bagaglio della distanza e!ettiva che ci portiamo dietro”, osserva

Cassinotti. Il titolo infatti era stato pensato prima del lockdown.

“ È già un gioco sonoro: distanza, stanza, ‘Tanz’, danza in

tedesco. Ma anche un caleidoscopio di immagini: la distanza può

essere quella tra la voce e il corpo, la distanza vocale, le distanze

spaziali. È in qualche modo misura, ma anche spessore, tenacia,

forza. Ma soprattutto ci interessa la dimensione metaforica della

stanza abitata da noi, ciascuno con il suo personale linguaggio

performativo, il corpo e la voce”.

Qui sta il nodo di questa possibile contaminazione e dei mille

modi in cui il corpo voce e la voce corpo possono passare uno

nell’altra, entrare uno dentro l’altra. Un incontro che ha dei

suoi ritmi, esitazioni, strategie: “ La nostra stanza è il nostro

luogo protetto, lo spazio dell’intimità espressiva. Inizialmente,

pensando lo spettacolo in interno, in un teatro, avevamo

immaginato anche un lavoro sulle luci, che delimitassero gli spazi.

Un visitatore può sbirciare dalla finestra, ma chissà se l’altro

permetterà di entrare… O magari si sfonda la porta. Sono

altrettanti territori di indagine. Arricchiti dal fatto che,

inevitabilmente, io e Chiara ci siamo ritrovati ad abitare la

distanza, ognuno per conto suo”.

C’è una grande curiosità e attesa in questo a!acciarsi nella

stanza dell’altro. Per Lello Cassinotti, principalmente attore di

formazione e professione, l’avvicinamento alla danza è stato

un desiderio coltivato a lungo. “Sono sempre stato attirato dalle

sue possibilità, l’ho anche sperimentata personalmente, con

risultati più o meno ridicoli”, ride l’attore, “ma più che altro mi è

sempre interessato avvicinarla al mio lavoro con la vocalità. La

mia ricerca si basa sull’idea di dare una fisicità a questa cosa

eterea e inconsistente che è considerata la voce… Infatti mi piace

definire il mio lavoro una danza vocale e da qui la spinta ad

avvicinarlo alla danza vera e propria”.

Lello Cassinotti

Un interesse che ha portato Cassinotti a vari incontri e

momenti di ricerca con performer e danzatori, tra cui Giselda

Ranieri. “Ci siamo conosciuti qualche anno fa ad un evento

performativo di improvvisazione. L’idea era mettere insieme

artisti di diverse discipline, principalmente danzatori e musicisti,

che non avessero mai lavorato insieme prima: una sorta di

dialogo dal vivo, una composizione istantanea, senza un percorso

drammaturgico”, racconta. “Tra me e Giselda è scattata

un’a"nità e da quel giorno ci siamo ripromessi di lavorare ad un

progetto insieme. Il tutto è rimasto nel cassetto, finché quest’anno

non ho avuto questa opportunità con il Festival Danza Estate, a cui

sono infinitamente grato”.

L’improvvisazione, peraltro, resta una cifra stilistica e uno

strumento di ricerca essenziale per i due performer. Lo

spettacolo prevede una partitura che lasci spazio ad ampie

sequenze improvvisative, accompagnate dal musicista e

drammaturgo Marcello Gori, che catturerà dei suoni dal vivo e

li elaborerà in tempo reale. Un tipo di lavoro che si apre

all’indagine sul confine tra casualità e intenzione dell’atto

creativo, e in particolare del movimento.

“È un ambito di studio che in questo momento mi interessa molto:

i piccoli movimenti naturali che derivano dalla vocalità. Sto

studiando parecchi performer vocali e il modo in cui organizzano il

movimento. La maggior parte accompagna la sonorità con

movimenti non didascalici, non quotidiani, con una gestualità

delle estremità del corpo… Fino ad arrivare all’espressività facciale.

Io mi ritrovo spesso a ‘fare le facce’. Saranno dei movimenti

volontari o involontari? Sono la conseguenza del fare voce? Vanno

assieme? Chissà. Già questo è danza! Giselda, invece, usa spesso i

movimenti del viso come strumento, trattandolo come una

microdanza all’interno di una danza più complessa”.

L’incontro tra tecniche, gesti ed esperienze resta comunque un

atto di scelta e consapevolezza: “Per quanto mi riguarda,

lavorare in improvvisazione significa che in ogni movimento ho il

compito di ascoltare un impulso ingovernabile, nel momento in cui

non è più un gesto qualunque ma diventa una scelta. L’attenzione

e l’ascolto guidano la scelta successiva. Spesso si lavora in

improvvisazione molto a lungo senza ottenere niente di

interessante, ma poi qualcosa accade. L’importante è

l’allenamento: è un esercizio di naturalezza”.

Giselda Ranieri 
(Foto Antonio Ficai)

A questo link tutte le info sui biglietti.

Sito Festival Danza Estate
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Fede Rich Goat, per fare

rap “ci si deve pensare”

INTERVISTA. Il rapper
bergamasco si è raccontato
alla vigilia della data del 6
settembre all’Ink Club, …
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Le cose semplici di

Chavela Vargas

INTERVISTA. Sandra
Zoccolan e Massimo Betti
raccontano la storia della
cantante attraverso le sue
canzoni per …
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per la festa di
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celebrazione annuale di
Sant’Alessandro …
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IL BILANCIO

Eventi al Lazzaretto, scommessa
vinta: 4.500 biglietti venduti
Sul palco 22 spettacoli. E 114 esibizioni in 20 quartieri della
città con l'iniziativa “Affacciati alla finestra”

Bergamo, 02 Settembre 2020 ore 02:24

Dopo due mesi intensi è calato il sipario su “Torniamo in scena. Estate

duemila[e]venti”. Due i filoni narrativi lungo cui si è svolto il racconto

dell’estate culturale di Bergamo: “Lazzaretto on Stage” e “Affacciati alla

finestra”.

Il primo si è tradotto nel grande palco estivo appositamente montato al

Lazzaretto, luogo adatto alle nuove normative di sicurezza ma anche

fortemente simbolico. Per la prima volta si sono alternati 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, Festival Pianistico, Festival Danza

Estate, Orlando, deSidera, Eccentrici, Shakespeare is now!, Borghi&Burattini,

i Teatri dei Bambini, insieme a soggetti come Pandemonium, Teatro

Caverna, Teatro Prova, CDpM. La Fondazione della Comunità bergamasca
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ha sostenuto la realizzazione 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: performances improvvise, per diffondere musica,

racconti e danze nei cortili e nelle piazzette normalmente non raggiunte da

eventi culturali. Oltre 70 sono stati gli artisti coinvolti, per un totale di 114

esibizioni, circa 40 location in 20 quartieri: un evento artistico corale seguito

da oltre 1.800 persone. Affacciati alla finestra è stato realizzato con il

coordinamento artistico del Ttb – Teatro Tascabile di Bergamo per il teatro,

Doc Live e Doc Servizi Bergamo per la musica, 23/C Art per la danza, e con

il coordinamento logistico di Hg80.

«Grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale e gli Uffici della

Cultura e delle Reti Sociali, per la realizzazione, in tempi brevi e in un

periodo molto complicato, di una programmazione estiva innovativa

sperimentata per la prima volta – ha commentato l’assessore 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

lockdown, fosse molto forte, e confermando, ancora una volta, come la

cultura abbia un ruolo di coesione e costruzione di relazioni e socialità

fondamentale nella nostra comunità».

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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HOME  CULTURA  SIAMO TORNATI IN SCENA!ç ç

Posted By: Claudia Rota on: 03 Settembre, 2020 In: Cultura No Comments

Siamo tornati in scena!

Dopo due mesi davvero intensi cala il sipario su Torniamo in scena. Estate

duemila[e]venti, un’esperienza straordinaria che dopo il lungo lockdown che ha messo in

ginocchio tutto il settore dello spettacolo dal vivo, ha trasformato la città in un luogo di

offerta artistica con una modalità originale prima mai realizzata.

Due i filoni narrativi lungo cui si è svolto il racconto dell’estate culturale di Bergamo:

Lazzaretto on Stage e Affacciati alla finestra.

Il primo si è tradotto nel grande palco estivo appositamente montato al Lazzaretto, luogo

adatto alle nuove normative di sicurezza ma anche fortemente simbolico. Per la prima

volta si sono alternati festival e rassegne annullate a causa del Covid-19, in un unico

cartellone che ha permesso al pubblico di trascorrere piacevoli serate estive.

Hanno risposto alla chiamata dell’Assessorato alla Cultura realtà importanti come

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, insieme a soggetti come Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM.

La Fondazione della Comunità bergamasca ha sostenuto la realizzazione 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
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Dopo due mesi davvero intensi cala il sipario su
Torniamo in scena.

Estate duemila[e]venti,
un’esperienza
straordinaria che dopo il
lungo lockdown che ha
messo in ginocchio tutto
il settore dello
spettacolo dal vivo, ha
trasformato la città in un

luogo di offerta artistica con una modalità originale prima
mai realizzata.

Due i filoni narrativi lungo cui si è svolto il racconto dell’estate
culturale di Bergamo: Lazzaretto on Stage e Affacciati alla
finestra. 

Il primo si è tradotto nel grande palco estivo appositamente
montato al Lazzaretto, luogo adatto alle nuove normative di
sicurezza ma anche fortemente simbolico. Per la prima volta
si sono alternati festival e rassegne annullate a causa del
Covid-19, in un unico cartellone che ha permesso al pubblico
di trascorrere piacevoli serate estive.
Hanno risposto alla chiamata dell’Assessorato alla Cultura
realtà importanti come 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, insieme a soggetti
come Pandemonium, Teatro Caverna, Teatro Prova, CDpM.
La Fondazione della Comunità bergamasca ha sostenuto la
realizzazione 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: performances
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di Paolo Ghisleni - 05 Settembre 2020 - 5:23    

Più informazioni
su

il week-end in città

APPUNTAMENTI

Festival danza estate, Tiziano, sagra dei
pizzoccheri e… il week-end in città
Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 5 e domenica 6
settembre a Bergamo

 Commenta  Stampa  Invia notizia 4 min

Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel week-end. Nel
rispetto delle disposizioni anti-Covid vengono proposte occasioni di
aggregazione per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 5 e domenica
6 settembre a Bergamo.

Dal 3 al 13 settembre all’Edoné torna il festival del casoncello Made in
Bergamo. Si potranno gustare casoncelli, scarpinocc, formaggi, polenta,
carni e selvaggina.

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre allo Spazio Polaresco si terrà la sagra
dei pizzoccheri, festa dedicata alle specialità della Valtellina. L’orario di
apertura è tutti i giorni dalle 18 alle 23.30.
I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione compilando il modulo
online, telefonando al numero 3495382384 oppure inviando un’e-mail a
streetfood@leof cineculturali.it

Sabato 5 settembre alle 9.30, alle 10.30 e alle 11.30 all’orto botanico di
Bergamo sarà possibile partecipare a visite guidate di 45’, ognuna per un
numero massimo di partecipanti per ogni turno è di 15 persone.
Il punto di ritrovo è alla guardiola.
Le prenotazioni non sono richieste, valgono gli ordini di arrivo.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 29°C 16°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Tempo stabile e temperature in
aumento  no a sabato, domenica
possibili rovesci previsioni

METEO

 Commenta
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Il costo è di 7 € a partecipante da corrispondere direttamente in loco.
Per informazioni o prenotazioni in altre date vi invitiamo a contattare il
numero 035 286060
Ingresso con distanziamento sociale. Si ricorda che nelle aree verdi
pubbliche i WC sono tuttora chiusi al pubblico.
Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it – Tel. 035 286060

Sabato 5 settembre alle 16.30 alla Valle della Biodiversità – Sezione di
Astino sarà possibile partecipare al laboratorio “Zucche in spin art”.
L’iniziativa è proposta nell’ambito del ciclo “Settembre negli Orti Botanici” ,
con Caterina Francolini, educatrice e collaboratrice dell’Orto Botanico di
Bergamo:
I partecipanti osserveranno qualche zucca, prendi un foglio bianco, un
tubetto di tempera verde ed uno arancione, metti tutto in una centrifuga “et
voilà” zucche in spin art.
Ingresso libero e gratuito – massimo 14 persone
Le prenotazioni non sono richieste, valgono gli ordini di arrivo. Si
raccomanda la puntualità
Distanziamento obbligatorio.
Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it – Tel. 035 286060.

Domenica 6 settembre alle 18 e alle 21 al Chiostro del Carmine andrà in
scena lo spettacolo “Di_(s)tanze”, con Giselda Ranieri, Lello Cassinotti;
coreogra a e regia Giselda Ranieri e Lello Cassinotti; coproduzione Festival
Danza Estate e Aldes.
A seguire la Compagnia Zerogrammi si esibirà nello spettacolo “Elegia delle
cose perdute”, con coreogra e di Stefano Mazzotta; coproduzione Festival
Danza Estate e Compagnia Zerogrammi.

Giselda Ranieri, Antonello Cassinotti: “DI_(S)TANZE”
PRIMA ASSOLUTA
Di_(S)tanze nasce dalla volontà di incontro e confronto tra la voce
profondamente incarnata del performer e sperimentatore vocale Antonello
Cassinotti e il corpo giocosamente sonoro e parlante della danzatrice e
coreografa Giselda Ranieri. Un lavoro tra composizione istantanea e
improvvisazioni corpo-vocaliche per esplorare i con ni in due, in un duo.
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  sicamente e vocalmente – a tratti.

Zerogrammi: “ELEGIA DELLE COSE PERDUTE”
ANTEPRIMA
Festival Danza Estate presenta un’anteprima della nuova creazione della
Compagnia Zerogrammi diretta da Stefano Mazzotta. Elegia delle cose
perdute, ispirata al romanzo I Poveri dello scrittore portoghese Raul
Brandao, esplora la separazione dell’essere umano dalle proprie radici e dalla
propria identità e il sentimento di esilio non solo geogra co ma anche
morale che ne scaturisce. Personaggi come anime misere, accomunati dai
medesimi sentimenti di straniamento raccontati attraverso una danza che è
vertigine e abbandono, che ha la forma della nostalgia e della ricerca e dei
paesaggi che vengono attraversati, ma anche della speranza e del riscatto di
chi non ha più niente da perdere.

Biglietti intera serata: 15€ intero – 12€ ridotto – 7,5€ Dance Card (biglietti
limitati)
Evento promosso all’interno della #retedancecard
Attenzione: a causa della normativa vigente per l’emergenza sanitaria
Covid-19 la capienza del Chiostro è molto limitata.
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Per questo motivo, oltre che per evitare assembramenti, è fortemente
raccomandato l’acquisto in prevendita attraverso queste due modalità:
– online sul sito 
– al 23/C Art – Via Don Luigi Palazzolo 23/C, Bergamo. Dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17
Nei giorni di spettacolo è comunque possibile acquistare i biglietti (se ancora
disponibili) direttamente in loco un’ora e mezza prima dell’inizio.

Domenica 6 settembre alle 16.30 all’orto botanico sarà possibile partecipare
al laboratorio “Fiori di carta”. L’iniziativa viene proposta nell’ambito del ciclo
“Settembre negli Orti Botanici” con Caterina Francolini, educatrice e
collaboratrice dell’Orto Botanico di Bergamo.
Facendosi ispirare dai  ori presenti nell’Orto Botanico, i partecipanti
realizzeranno  ori di carta … forno, velina, crespa o stagnola, dando spazio
alla creatività.
Ingresso libero e gratuito – massimo 14 persone
Le prenotazioni non sono richieste, valgono gli ordini di arrivo. Si
raccomanda la puntualità
Distanziamento obbligatorio.
Per informazioni: ortobotanico@comune.bg.it – Tel. 035 286060.

Dopo il prestito de I musici di Caravaggio dal Metropolitan Museum di New
York ( no al 30 agosto 2020), l’Accademia Carrara offre una nuova
opportunità per il pubblico e per la città di Bergamo, grazie alla generosità
del Kunsthistorisches Museum di Vienna che ha concesso  no a ottobre
l’esposizione del capolavoro di Tiziano “Marte, Venere e Amore” (1555-
1560). Si potrà visitare dal 4 settembre al 26 ottobre.

L’opera, già presente nella mostra Tiziano e Caravaggio in Peterzano, sarà
visibile in un nuovo allestimento all’interno del percorso espositivo del
museo bergamasco, in sala 18, in dialogo con i maestri della pittura veneta
del secondo Cinquecento. Marte, Venere e Amore è tra i massimi esempi
della cultura lagunare cinquecentesca particolarmente sensibile ai temi
profani di cui Tiziano è maestro nella naturalezza dei gesti e nella stesura di
una pittura morbida e rosata. Nella tela Marte e Venere si uniscono in un
abbraccio sensuale, mentre Amore – in volo con faretra, freccia e arco –
veglia su di loro compiaciuto. Un episodio tratto dalle Metamorfosi di Ovidio,
di cui però Tiziano cambia ambientazione, inserendo i personaggi in un
paesaggio rigoglioso, tipico della tradizione  gurativa veneziana.
Gli orari sono: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19.
Il biglietto intero è di 10 euro, valido dai 26 anni (anche per gli over 65);
ridotto 8 euro, valido dai 18 ai 25 anni.

Fino al 1° novembre a Palazzo della Ragione – Sala delle Capriate sarà
allestita la mostra “Illuminare lo spazio, lavori in situ e situati” di Daniel
Buren. Esponente dell’Institutional Critique – la tendenza
dell’interrogazione critica delle istituzioni artistiche emersa intorno alla  ne
degli anni Sessanta del secolo scorso – Daniel Buren ha utilizzato per la
prima volta nel 1965, come supporto per la propria pittura ridotta al grado 0,
una tenda da sole, il cui motivo a bande verticali bianche e colorate di 8.7 cm
è divenuto, da quel momento in avanti, un dispositivo visivo utilizzato
dall’artista in tutti i propri lavori, dalle mostre alle commissioni pubbliche.
Illuminare lo spazio, lavori in situ e situati nasce dall’incontro tra questi
fondamentali orientamenti della ricerca dell’artista e l’interesse più recente
per la luce, e in particolare per le qualità e il potenziale estetico e costruttivo
della  bra ottica.
Nel suggestivo contesto della Sala delle Capriate, i tessuti luminosi di Buren
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– presentati per la prima volta in un museo italiano – ride niscono gli
ambienti storicamente destinati all’amministrazione e all’esercizio della
giustizia cittadina, gettando “nuova luce” sulle antiche forme del Palazzo e
sugli affreschi in esso conservati, staccati dalle facciate delle case e dalle
chiese dell’antico borgo urbano e qui collocati negli anni Ottanta del
Novecento.
Gli orari di apertura sono: martedì – venerdì dalle 16 alle 20; sabato e
domenica dalle 10 alle 22; lunedì chiuso.
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< Home

8 SETTEMBRE 2020SPETTACOLI

La meditazione in
movimento di
“Ksama” di Daniele
Salvitto
INTERVISTA. Domenica 13 settembre al Chiostro del
Carmine per Festival Danza Estate. Uno spettacolo
dove la pratica fisica incontra nel corpo quella
dell’Ashtanga Yoga. Per un gesto artistico e spirituale
straordinariamente profondo

Lettura 4 min.

Daniele Salvitto

scritto da
Luca Barachetti

Coordinatore dei contenuti di
Eppen. Link

egli ultimi anni la di!usione delle discipline orientali in

occidente testimonia l’esigenza di spiritualità di tante

persone che vivono una vita “tossica” per vari motivi. È facile

banalizzare la pratica dello yoga, del buddismo e

dell’induismo, trasformandole in uno spiritualismo spurio e

sincretico. Diverso quando queste filosofie vengono a!rontate

con rigore, come ad esempio fa Daniele Salvitto. Danzatore

dalle molteplici esperienze (ha lavorato anche con il Cirque du

Soleil) che in “Ksama” porta le pratiche di “meditazione in

movimento” dell’Ashtanga Yoga sul palco.

Salvitto sarà domenica 13 settembre al Chiostro del Carmine

di Bergamo per Festival Danza Estate in collaborazione con il

Teatro Tascabile (ore 18, qui per i biglietti, l’altro spettacolo

sarà “Golden Variations” di Camilla Monga e Filippo

Vignato). Lo abbiamo intervistato, rendendoci conto di come

l’apparente prossimità che oggi hanno queste pratiche non

significa coglierne necessariamente tutta la complessità e il

possibile beneficio. Anche quando si tratta di una performance

artistica.

N

Ksama - Promo. Ch. Daniele Salvitto from Daniele Salvitto

on Vimeo.

Ksama - Promo. Ch. Daniele Salvitto
from Daniele Salvitto

01:00

“Ksama”, cioè?

Kshama è una parola in sanscrito. Significa atto di pazienza,

temperanza, tolleranza, indulgenza e in un certo senso

perdono. Fare proprio lo Kshama, averne cura e praticarlo,

aiuta a contrastare la delusione, la rabbia, la gelosia e la falsità.

Immagino che all’origine di portare sul palco tutto questo ci

sia un’esigenza personale.

Al cento per cento. Non mi definisco un coreografo, mi piace

molto lavorare per altre compagnie. Mi capita però in certi

momenti particolari di sentire l’esigenza di buttare fuori dei

pensieri personali. Come è accaduto due anni fa, quando c’è

stato uno di questi momenti particolari, di di"coltà personale,

che mi ha indotto a concepire questo spettacolo in cui lasciarsi

andare, a livello fisico e mentale, arrivare al limite, maturare la

tolleranza e la capacità di perdonare e perdonarsi.

Mi viene da dire che tolleranza, pazienza, temperanza,

indulgenza sono parole che entrano con di!coltà nel nostro

quotidiano spesso competitivo e di corsa…

Sì, sono concetti molto distanti dal nostro sentire comune e

quotidiano. Il punto è riuscire a ridimensionare il proprio ego e

lo Kshama può aiutare. È uno degli yama, le pratiche di

“purificazione” sia fisica che spirituale dell’Ashtanga Yoga,

di!uso in tutto il mondo da Krishna Pattabi Jois all’inizio del

Novecento, partendo dall’insegnamento del grande maestro

Tirumali Krishnamacharya, con il quale Pattabhi Jois studiò

per quasi tre decenni. Ho cercato di fare tesoro di tutto questo

attraverso un percorso che sto facendo tutt’ora. Prima

attraverso la pratica personale e poi in una forma di spettacolo

che è comunque una forma di meditazione, però rivolta al

pubblico, a quelle persone che sentono il desiderio di

acquietarsi.

Ridimensionare il proprio ego, mica facile quando il

messaggio di"uso è di gonfiarlo e porlo davanti a tutto e

tutti…

Certo, però pensa ad esempio a quando un ballerino va a

vedere uno spettacolo di qualcun altro. Esce dal teatro e subito

dice “io l’avrei fatto così”. Senza prendersi il tempo di pensare

a ciò che ha vissuto, subito antepone a tutto il proprio io. Ma a

cosa serve tutto questo? Abbiamo veramente bisogno di questo

tipo di giudizi che esistono anche nella vita quotidiana? Facci

caso, quando parliamo con le persone non ci lasciano finire

nemmeno di parlare che replicano subito, spesso sembra che

neanche ti ascoltino.

LB:

DS:

LB:

DS:

LB:

DS:

LB:

DS:

Chiaro, percepisco molto rigore nel modo in cui ti sei

approcciato a questa materia. Tu sei anche diplomato in

Ashtanga Yoga.

Sono insegnante da due anni, è il mio lavoro, che mi permette

di portare avanti il percorso artistico.

Ho visto alcuni filmati in cui mostri questa pratica, mi

sembra di!cile che una persona “normale” possa

cimentarsi in questa forma di “meditazione in movimento”.

Serve una preparazione fisica eccezionale, no?

Non è detto, ci sono tanti livelli e la bravura di un maestro

riguarda la capacità di adattare la pratica alla persona che si ha

davanti. Ad esempio in questo momento sto insegnando ad

una persona di sessant’anni con due ernie. È ovvio che non può

mettersi i piedi in testa come faccio io, ma piano piano, con la

pratica di alcune posizioni, può fare molto.

Senza so"rire?

DS: Solo all’inizio può esserci un po’ di so!erenza e ci si può

arrendere. Tuttavia ci sono tante posizioni semplici e

fondamentali nell’Ashtanga Yoga che possono dare un grande

beneficio. Già riuscire a mantenere una posizione seduta, con

la schiena dritta e una respirazione profonda è

importantissimo. Non servono chissà quali esercizi di

contorsionismo.

Mi ha stupito quando, a fronte di tutto ciò, tu hai lavorato

anche con il Cirque du Soleil, un mondo molto distante da

“Ksama”…

Ho lavorato con il Cirque du Soleil per l’Expo. È sicuramente

uno spettacolo più commerciale, ma con l’utilizzo di un

linguaggio molto contemporaneo che è interessante. Mi reputo

un danzatore versatile e cerco di variare la tipologia degli

spettacoli a cui do il mio contributo, per evitare di finire in una

ripetizione fine a sé stessa. C’è però un’idea che accomuna il

Cirque du Soleil a “Ksama” ed è la necessità che la danza sia

spettacolo ed eviti di essere troppo concettuale ed ermetica

come spesso accade. Il messaggio è fondamentale e deve

arrivare al pubblico attraverso la bellezza della coreografica e

del corpo danzante.

Tornando allo Kshama, ti sei chiesto come mai negli ultimi

anni la pratica yoga e le filosofie orientali come il Buddismo

e l’Induismo siano così di"use in occidente?

LB:

DS:

LB:

DS:

LB:

LB:

DS:

LB:

È una domanda a cui da molto tempo cerco di rispondere e non

sono il solo. All’inizio lo yoga veniva percepito come una sorta

di “ginnastica per i ricchi”, ora questo pensiero sta evolvendo,

anche se in Europa siamo indietro rispetto agli Stati Uniti. I

social hanno aiutato parecchio, permettendo agli insegnanti di

rivolgersi a molte persone per spiegare e mostrare cosa è

realmente una pratica yoga.

A volte però ho l’impressione che queste pratiche e queste

filosofie vengano prese feticisticamente dal loro contesto

originario e trasferite nel nostro, che però è radicalmente

diverso…

Ci sono approcci superficiali e altri più seri e approfonditi. Di

fondo c’è la necessità di un’alternativa alle vite preimpostate

che viviamo. Ci viene imposto un ciclo che porta a una vita

molto stressante: nasci, cresci, vai a scuola, coltivi amicizie

sociali, lavori, fai un figlio etc. Nulla di male in sé, ma se i ritmi

vengono dettati da qualcosa che è esterno da me ad un certo

punto posso sentire la necessità di coltivare la mia parte più

spirituale e lo yoga e le altre discipline in ciò aiutano molto. In

fondo “Ksama”, attraverso il gesto artistico, pone agli

spettatori questa domanda: la tua vita è veramente tua? Non ti

stai forse negando il tempo di vivere davvero? Non do risposte,

è la domanda che è molto importante.

Sito Festival Danza Estate

DS:

LB:

DS:

APPROFONDIMENTI

02/09/2020SPETTACOLI

La voce e il corpo nelle

“Di_(S)tanze” di

Antonello Cassinotti e

Giselda Ranieri

ARTICOLO. È un incontro
che disegna molteplici
possibilità quello tra i due
performer e sperimentatori:
ciascuno …

31/08/2020SPETTACOLI

Le cose semplici di

Chavela Vargas

INTERVISTA. Sandra
Zoccolan e Massimo Betti
raccontano la storia della
cantante attraverso le sue
canzoni per …

28/08/2020SPETTACOLI

“Cafuné” ovvero parlare

d’amore attraverso

acrobatica, danza e circo

INTERVISTA. Martedì 1
settembre la compagnia
catalana Du’k’to inaugura la
seconda parte di Festival
Danza Estate …

07/08/2020SPETTACOLI

Cristina Donà e Daniele

Ninarello: “è così che ti

sento, Perpendicolare a

me”

ARTICOLO. Un tracciato
corporeo sulle note delle
canzoni della songwriter di
Songavazzo in dialogo con il
…

CULTURA
Arte
Cinema
Incontri
Letteratura
Musica
Spettacoli
Teatro
Scienza

CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
Tecnologia
Green
Appuntamenti
Altro

L'ECO CAFÉ
AGENDA
MAGAZINE

Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di
Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte,
il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, il food&drink, la famiglia, i
festival, le rassegne e le sagre. E un webmagazine che ogni giorno propone
articoli di approfondimento, interviste, mini-guide, fotogallery e video. Cosa
succede a Bergamo.

Contatti

Informazioni: info@eppen.it- 035.358754
Redazione: redazione@eppen.it
Pubblicità: commerciale@eppen.it
Per proporre il tuo evento clicca qui
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32^ edizione
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2-10 agosto / 1-13 settembre 

www.festivaldanzaestate.it | info@festivaldanzaestate.it

Uffcio Stampa: 

Francesca Parisi | info@francescaparisi.net | www.francescaparisi.net


