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PRIMO PIANO // TEATRO

IN ANTEPRIMA UN INCROCIO POETICO
E FISICO SULLA CIRCOLARITÀ

FESTIVAL DANZA ESTATE
VERSO LA 33ESIMA EDIZIONE
Rise Up! È con questo invito che
il Festival Danza Estate, storico festival internazionale di danza contemporanea, si rivolge al pubblico
in vista della sua 33esima edizione.
Nonostante le incertezze e le difficoltà del momento, non si è esaurita la speranza che questa possa
essere una stagione di rinascita e
ripartenza grazie alla bellezza, allo
stupore e alla grande meraviglia
che la danza riesce sempre a regalare. E allora, pronti a sbocciare,
con un cartellone ricco di grandi
nomi della scena contemporanea
accanto ad artisti emergenti che ci
terranno compagnia dal 12 giugno
al 1 luglio, in diversi luoghi della
città. A proposito di grandi nomi,
a inaugurare il ricco palinsesto sarà
lo spettacolo degli argentini Luciano Rosso e Nicolás Poggi “Un Poyo
Rojo”, in programma sabato 12
giugno alle 20,30 al Cineteatro Colognola. Uno spettacolo esplosivo
che, tra danza e atletica, passando
per le arti marziali, l’acrobatica e
la clownerie, ha registrato il tutto esaurito sia in Argentina che

in Europa. “Un Poyo Rojo” è una
provocazione che passa attraverso
una partitura corporea di conflitto,
seduzione, arti marziali e variété,
fisicità e comicità, ambiguità e
desiderio, abbracci e battaglie, attacchi elastici e allegre resistenze.
Ma la 33esima edizione presenta
un’anteprima già in questo mese
di maggio con altri due importanti
nomi del panorama nazionale: CollettivO CineticO e Alessandro Sciarroni, già ospiti di Festival Danza
Estate in passate edizioni, che sabato 22 (doppia replica alle 18 e
alle 19,30) si esibiranno presso il
nuovo spazio Daste di via Daste e
Spalenga con “Dialogo Terzo: In a
Landscape”. Un incrocio poetico e
fisico dove il tema della circolarità
caro a Sciarroni incontra il team di
CollettivO CineticO capitanato da
Francesca Pennini che, attraverso
gesti virtuosi, aziona hula hoop celesti creando un disegno armonico
e delicato dello spazio che muta
sull’omonimo brano di John Cage.
Entrambe le iniziative sono condivise con il festival Orlando.

SCOPRI L’EVENTO
© Alessandro Sciarroni

SPECIALE // TEATRO

10

STORIELLA&STORIELLINA

WOLF! BIANCA E IL SUO LUPO

FINALMENTE…
“TEATRO A MERENDA”!

Con la riapertura dei teatri, ecco
che riprende la stagione di spettacoli per famiglie firmata Teatro del
Vento. Sabato 8 maggio a Zogno al
via l’edizione 2021 di “Teatro a Merenda”. Nel parco della biblioteca
in Villa Belotti, Pandemonium Teatro presenta “Cecco l'orsacchiotto”,
una narrazione con animazione di
peluches (ingresso gratuito fino
a esaurimento posti). Cosa c’è di
più bello per un bambino di un
amico con cui giocare? Ma dove
si possono trovare amici sempre
disponibili? Domenica 30 maggio
nel Cortile del Comune di Carvico,
invece, Chiara Magri di Teatro del
Vento porta in scena “Storiella&Storiellina” e racconta due fiabe
bellissime e divertenti, due straordinarie avventure di un bambino e
una bambina accompagnate dalla
musica di un organetto a manovella (bambini 4 euro, adulti 5 euro;
prenotazione obbligatoria sul sito).
www.teatrodelvento.it

IL LUPO
CI ASPETTA A TEATRO

Tornano dal vivo gli spettacoli
che Teatro Prova propone alle
famiglie: il 9 maggio alle 16,30 al
Teatro S. Giorgio in scena “WOLF!
Bianca e il suo lupo”.
“La recente riapertura è una
bellissima notizia – spiega Andrea
Rodegher, Presidente di Teatro
Prova – ma implica condizioni,
anche economiche, non proprio
favorevoli per le compagnie. Ciò
nonostante, anche con la capienza molto ridotta, abbiamo deciso
di non aumentare il prezzo del
biglietto per andare incontro alle
famiglie. E tanta è la voglia di
rivedere il nostro pubblico che
abbiamo deciso di agire subito e
programmare alcuni spettacoli a
maggio. Lo dobbiamo alle persone
che in questi mesi ci sono state
vicine, facendoci sentire il loro
calore. Queste repliche straordinarie e inaspettate sono dedicate
a loro!”. Biglietteria online su
midaticket.it.
www.teatroprova.com

CAPPUCCETTI MATTI

DI NUOVO A TEATRO,
CHE MERAVIGLIA!

Nel mese di maggio al via la stagione “Il Teatro delle Meraviglie”
all’Auditorium di Loreto e al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo. In occasione della Festa della
Mamma, il 9 maggio a Bergamo
di scena “La mucca e l’uccellino”,
mentre il fine settimana del 15 e
16 maggio sul palco la storia del
lupo in “I tre porcellini”, entrambi produzioni di Pandemonium
Teatro. “Storiella&Storiellina” è il
titolo presentato dall’ospite Teatro
del Vento (22 e 23 maggio), mentre “La principessa e il drago” va in
scena con Teatrino dei Fondi il 29
e 30 maggio. Il Teatro degli Storti
di Alzano ospita, invece, gli attori
di Pandemonium in “Le avventure
di Signor Bastoncino” (23 maggio)
e “Cappuccetti matti” (30 maggio).
Ingresso posto unico 7 euro.
Prenotazione obbligatoria su Vivaticket a partire dallo spettacolo del
15 maggio (per le altre date prenotazione telefonica e via mail).
www.pandemoniumteatro.org
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37
CULTURA

evento online
h. 12,30

THE JOB RESET (PARTE 1)
Carlo Cella ospite del nuovo
webinar del percorso Digital
Innovation Speech di
Confartigianato Bergamo.
Tema dell’incontro “The Job
Reset (parte 1) | Ruoli ed
organizzazione aziendale
per ridurre i rischi sui luoghi
di lavoro con la potenza
dell’intelligenza artificiale”.

confartigianatobergamo.it
FAMIGLIA

evento online
h. 14

TINA E REGINALD

Online letture animate,
lavoretti creativi e tanto
divertimento per i più piccoli,
direttamente nelle vostre case!

www.valseriana.eu

Bergamo

Carobbio degli Angeli
h. 18 // Parco del Malmera

APERITIVANDO
AL TRAMONTO

Con Orobie4Trekking una
camminata nell’incantevole
Parco del Malmera, attraverso
le colline di Carobbio degli
Angeli, Chiuduno e Gorlago
con una suggestiva apericena
al sacco al tramonto.

Bergamo

CINEMA

h. 20 // Audit. Piazza Libertà

VAGLI A SPIEGARE
CHE È PRIMAVERA

Bergamo, 2021, uno spazio
di confine, una performance,
8 personaggi sulla soglia: tra
adolescenza ed età adulta,
tra reale e immaginario, tra
passato e presente.

www.orlandofestival.it

www.terredelvescovado.it

MERCOLEDÌ 19

CULTURA

evento online
h. 19

IL COMMERCIO ESTERO
ATTRAVERSO LA BILANCIA
DEI PAGAMENTI
Ultima data per EconomEtica,
il percorso delle Acli di
Bergamo sull’economia.

www.aclibergamo.it

gruppo di giovani provenienti
da diverse realtà del territorio
- Students for Equality,
Bergamo Pride, Up To You.

www.orlandofestival.it

Tosca Rossi e Valter Nava
in una passeggiata culturale
guidata a due voci nel
quartiere della Malpensata
alla scoperta di corridoi verdi,
parchi e giardini.

www.terredibergamo.com

GIOVEDÌ 20

h. 20

ORLANDO SHORTS

CINEMA

CULTURA

evento online
h. 17

NEL NOME DEL DIAVOLO

Continuano le presentazioni
dei finalisti del Premio
di Narrativa Bergamo: Lorenzo
Alunni presenta il suo
“Nel nome del diavolo”.

www.premiobg.it

h. 20 // Audit. Piazza Libertà

SPETTACOLO

KAPANA

Bergamo

In scena per il Festival Orlando
e in anteprima europea, una
pellicola di Philippe Talavera,
il primo film LGBTQ+ prodotto
in Namibia.

h. 20 // Ex centrale Daste e Spalenga

GIOCARE GLI SPAZI
PER INTESSERE PERCORSI

www.orlandofestival.it

MARTEDÌ 18
WORKSHOP

Bergamo

h. 14,30 // Officine Tantemani

PRATICARE ALLEANZE

All’interno del Festival Orlando
un laboratorio per cercare
di indagare la differenza tra
“dare spazi di autonomia” e
“concedere spazi controllati”.

www.orlandofestival.it

SCOPRI L’AGENDA

OROBIE FILM FESTIVAL:
SUL CANALE YOUTUBE LE PROIEZIONI
"Orobie Film Festival... dalle montagne di Lombardia alle
terre alte del mondo" è un festival internazionale del documentario di montagna e del film a soggetto.
Ogni anno tantissimi i documentari che partecipano al
concorso cinematografico dedicato alla montagna organizzato dall’Associazione Montagna Italia e che vengono
proposti al grande pubblico durate le serate del Festival.
Il Festival ha lo scopo di promuovere gli ambienti montani di tutta Italia e di tutto il pianeta, ovvero le cosiddette Terre Alte del Mondo, per una migliore conoscenza
dell'ambiente, del territorio, della sua storia, della sua
cultura, dei suoi paesi e delle persone che lo vivono.
L’edizione 2021 si terrà in modo virtuale: dal 10 al 13
maggio le tre serate di Festival si svolgeranno sul canale
YouTube di Montagna Italia (a partire dalle 20,30). Tanti
i filmati in programma, alla scoperta di panorami mozzafiato, sentieri orobici (e non solo), storie di montagna e
di persone che la amano.
info www.montagnaitalia.com

VENERDÌ 21

h. 14,15 // Quartiere Malpensata

MALPENSATA

All’interno del Festival
Orlando, un racconto dalla
viva voce della performer,
un’occasione per riportare
in vita gli spazi e riattivare
la vita sociale dei territori.

www.orlandofestival.it
CULTURA

Bergamo

h. 20,30 // Cineteatro Qoelet

PAROLE D’AMORE
NELL’OPERA LIRICA

Rita Redaelli propone
un incontro che intreccia
in modo elegante pensieri,
racconti e brani di opere.

prendinota

LETTERATURA

evento online
h. 21

NAUFRAGIO E SALVEZZA
NEI PADRI DELLA CHIESA
Fra Michele Pari ospite
di “Salvati in Cristo

a seguire, osservazione
guidata con il telescopio
della Torre.

www.latorredelsole.it
CULTURA

Bergamo

evento online

DAL 10 AL 13 MAGGIO

www.domenicanibg.it

VISITA GUIDATA

CINEMA

Giunta alla sua seconda
edizione, ORLANDO SHORTS è
una rassegna di cortometraggi
online selezionati da un

dal naufragio” una serie
di tre conferenze proposte
dal Centro Culturale San
Bartolomeo.

OUTDOOR

Monte Isola

h. 10 // Monte isola

KAYAK A MONTE ISOLA

Un facile tour in kayak
alla scoperta del lago d’Iseo
e Monte Isola.

evento online
h. 21

SOLO L’AMORE È CREDIBILE

Ultima data per il ciclo
di incontri “Cosa ci strappa
dal nulla?” in live streaming
sul canale YouTube di Bergamo
Incontra.

www.bergamoincontra.com

SABATO 22

www.bergamoxp.com

SPETTACOLO

Bergamo

h. 18 // Quartiere Celadina

TI VOGLIO
UN BENE PUBBLICO

All’interno del programma
del Festival Orlando, un gioco
urbano che attraversa
gli spazi pubblici e riflette
su infrastrutture di divisione
quali cancelli, muri, recinti.

www.orlandofestival.it
CULTURA

Bergamo

h. 19 // Accademia Carrara

LA CARRARA DI SERA

60 minuti per scoprire piccole
e grandi storie che vivono
nelle sale del Museo. Una
guida esperta per una visita
lenta, svolta con i tempi
rilassati della sera.

www.lacarrara.it

SPETTACOLO

MERCATO

Grumello del Monte
h. 8 // Piazza Camozzi

MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO
E DEL COLLEZIONISMO

Ogni IV sabato del mese,
tornano in piazza Camozzi
le bancarelle dell’antiquariato
e del collezionismo.

associazioneultraviolet.com
MERCATO

Alzano Lombardo
h. 8,30 // Piazza Italia

MERCATO AGRICOLO
E NON SOLO

Mercato & Cittadinanza porta
in piazza il mercato agricolo
con i produttori delle aziende
agricole del territorio.

www.cittadinanzasostenibile.it
OUTDOOR

Bergamo

Torre Pallavicina

CALEIDOSCOPIO
D’ORIENTE

4 PASSI SENTITI

h. 20 // Monastero del Carmine
Una fantasia di brani
che appartengono alle
discipline praticate in maniera
continuativa dal Tascabile:
Bharata Natyam, Kathakali,
Orissi.

www.teatrotascabile.org
SPETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 20 // La Torre del Sole

LUNA:
EMOZIONI DAL SILENZIO

Proiezione commentata in Sala
Conferenze o al Planetario e,

h. 9 // Casa Parco Oglio Nord
Nel Parco Oglio Nord
una camminata consapevole
con Simona Provezza,
momenti esperienziali
per liberare la mente
e ricontattare la spontanea
unione con la Natura.

www.parcooglionord.it

VISITA GUIDATA

Bergamo

h. 9,30 // Quartiere Malpensata

MALPENSATA

Tosca Rossi e Valter Nava
in una passeggiata culturale
guidata a due voci nel
quartiere della Malpensata alla

scoperta di parchi e giardini.

www.terredibergamo.com
OUTDOOR

San Pellegrino Terme
h. 10 // Fiume Brembo

RAFTING SUL BREMBO

Un’esperienza pensata per chi
vuole vivere a pieno la natura
e provare emozioni forti lungo
il fiume Brembo.

www.bergamoxp.com
BAMBINI

Bagnatica

h. 14,30 // Monte Tomenone

OROBIE4TREKKING KIDS

Appuntamento al Monte
Tomenone a Bagnatica,
un’esperienza che aiuterà
i giovani esploratori a
diventare autonomi e sentirsi
parte integrante di un gruppo.

www.terredelvescovado.it
OUTDOOR

Casnigo

h. 15 // Centro storico

UN GIOIELLO DI TEATRO
CON...
DEGUSTAZIONE

Visita a Casnigo, la cui
storia inizia da lontano,
sul “Castellum”: dalla Trinità
con le opere dei Moroni
e Baschenis, al Circolo
Fratellanza con il suo teatro
gioiello.

www.valseriana.eu

VISITA GUIDATA

Castione della Presolana
h. 15 // Centro paese

IL CASTELLUM

Novità 2021: un percorso
turistico verso il sito
archeologico del Castello,
partendo dal centro
del capoluogo turistico
della Valseriana.

www.visitpresolana.it

SPETTACOLO

Bergamo

h. 15 // Quartiere Celadina

TI VOGLIO
UN BENE PUBBLICO

All’interno del programma
del Festival Orlando, un gioco
urbano che attraversa
gli spazi pubblici e riflette
su infrastrutture di divisione
quali cancelli, muri, recinti.

www.orlandofestival.it

OUTDOOR

Mapello

h. 15 // Santuario di Prada

CAMMINATA DEI 5 SENSI

Un pomeriggio di ritemprante
attività fisica, un momento di
svago in un posto incantevole
per mettersi in gioco con una
camminata sensoriale.

www.isolabergamasca.org
VISITA GUIDATA

Bergamo

h. 16 // Accademia Carrara

TORNARE IN CARRARA

Ogni sabato del mese una
visita guidata inedita alla
scoperta dei capolavori famosi
e delle storie inedite.

www.lacarrara.it

FAMIGLIA

Bergamo

h. 16,30 // Valle della Biodiversità

L’ORTO DI SOTTO

Nella sezione di Astino, un
laboratorio per bambini a
cura di Francesca Gambirasi,
educatrice e collaboratrice
dell’Orto Botanico.

ortobotanicodibergamo.it
FAMIGLIA

Bergamo

h. 16,30 // Orto Botanico Città Alta

LAND ART DI PRIMAVERA

Non c’è una regola da seguire
per fare un’opera di Land Art.
Una cosa però è certa: Land
Art significa anche entrare in
relazione con la natura.

ortobotanicodibergamo.it
FAMIGLIA

Bergamo

h. 16,30 // Auditorium di Loreto

STORIELLA&STORIELLINA

Per la rassegna “Il Teatro delle
Meraviglie” di Pandemonium
Teatro, di scena Teatro
del Vento con le straordinarie
avventure di un bambino
e una bambina.

pandemoniumteatro.org
SPETTACOLO

Bergamo

h. 18 // Ex centrale Daste e Spalenga

DIALOGO TERZO:
IN A LANDSCAPE

Alle 18 e 19,30 Festival
Orlando presenta una
performance di CollettivO

AGENDA // MAGGIO
AGOSTO

AGENDA
MAGGIO
AGENDA
// //
DICEMBRE

LUNEDÌ 17

OUTDOOR

39
CineticO e Alessandro
Sciarroni. In questo terzo
capitolo del progetto Dialoghi
della compagnia CollettivO
CineticO.

www.orlandofestival.it

Lallio

SPETTACOLO

h. 18,30 // Chiesa San Bernardino

SAN BERNARDINO:
UN SANTO
NELLA STORIA DELL’ARTE

In occasione del Dies
Bernardinianus, La Gilda
delle Arti porta in scena nella
chiesa di San Bernardino uno
spettacolo sul santo senese.

www.lagildadellearti.it
MUSICA

Lovere

h. 20 // Cinema Teatro Crystal

LA RAZA DEL BAILE
ESPANOL Y DEL FLAMENCO
Ad aprire la 94esima Stagione
dei Concerti dell’Accademia
Tadini di Lovere, il violinista
Joaquin Palomares insieme
al chitarrista Fernando Espí.

www.accademiatadini.it
SPETTACOLO

Bergamo

h. 20 // Monastero del Carmine

ANGIKAM. CANTI D’AMORE
Teatro Tascabile presenta lo
spettacolo in stile Bharata
Natyam, la danza classica
indiana per eccellenza.

www.teatrotascabile.org
SPETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 20 // La Torre del Sole

LA LUNA: EMOZIONI
DAL SILENZIO

Proiezione in Sala Conferenze
o al Planetario e, a seguire,
osservazione guidata
con il telescopio della Torre.

www.latorredelsole.it

DOMENICA 23
OUTDOOR

San Pellegrino Terme
h. 10 // Fiume Brembo

HYDROSPEED
SUL FIUME BREMBO

Questa è l’esperienza più
intensa ed adrenalinica tra gli

sport fluviali commerciali,
per vivere a pieno il fiume
Brembo ed un maggiore
contatto con l’elemento acqua.

www.bergamoxp.com
OUTDOOR

Torre Pallavicina

h. 10 // Casa Parco Oglio Nord

QI GONG E TAI CHI

Nel Parco Oglio Nord
esperienza di qi gong e tai chi
in compagnia di Luca Zucchi.

www.parcooglionord.it
CULTURA

Bergamo

h. 11 // La Pasqualina

DOMANI DOPO LE 10

Per tutto il mese di maggio
Pasqualina ospita la rassegna
culturale a cura di Maria
Di Pietro per raccontare il
territorio e metterne in luce
il valore artistico e culturale
bergamasco.

www.lapasqualina.it

VISITA GUIDATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno

VISITA ALLE GROTTE
DEL SOGNO

I ragazzi del gruppo OTER
vi accompagneranno alla
scoperta delle Grotte del
Sogno di San Pellegrino Terme.

www.visitbrembo.it

VISITA GUIDATA

Brembate di Sopra

h. 14,30 // La Torre del Sole

VISITA GUIDATA
ALLA TORRE DEL SOLE

Presentazione del centro,
proiezione dimostrativa
nella Sala Planetario,
visita del Laboratorio Solare e
dell’Osservatorio Astronomico.

www.latorredelsole.it
FAMIGLIA

Torre Pallavicina

h. 15 // Casa Parco Oglio Nord

UNA CORNICE
PER IL PARCO

I bambini potranno decorare
con semi, foglie, piccoli
rametti e altro materiale
naturale una cornice
e in seguito aggiungere
una fotografia suggestiva
del Parco.

www.parcooglionord.it

OUTDOOR

Torre Pallavicina

h. 15 // Casa Parco Oglio Nord

ESCURSIONE TURISTICO
GASTRONOMICA

Visita guidata al centro storico
di Pontoglio con il ponte
romano ed il castello, segue
visita all’azienda Agricola la
Torretta di Ranghetti Fabiano.

FAMIGLIA

h. 17,30 // La Torre del Sole

NEL REGNO DELLE STELLE
Spettacolo al Planetario «Nel
regno delle Stelle»: proiezione
commentata per introdurre i
diversi tipi di stelle e la loro
evoluzione.

www.latorredelsole.it

www.parcooglionord.it

VISITA GUIDATA

Treviglio

h. 15,30 // Museo verticale

PASSEGGIANDO
PER TREVIGLIO

Perché non conoscere Treviglio
passeggiando alla scoperta di
storia, curiosità, personaggi
che hanno reso Treviglio la
città che è oggi?

quipianurabg.cosedafare.net
FAMIGLIA

Brembate di Sopra

h. 16,15 // La Torre del Sole

FAVOLE E ANIMALI
DEL CIELO

Visualizzando sulla volta del
planetario le costellazioni,
vengono narrati miti e
leggende legate agli animali
e ai personaggi celesti
(consigliato dai 4 anni).

SPETTACOLO

Bergamo

h. 20 // Monastero del Carmine

ANGIKAM.
FRECCE DI MIELE

Teatro Tascabile presenta lo
spettacolo di danza classica
Orissi, stile fortemente
influenzato dalla presenza del
dominio musulmano nel Nord
dell’India.

www.teatrotascabile.org
CULTURA

Brembate di Sopra
h. 20 // La Torre del Sole

LUNA:
EMOZIONI DAL SILENZIO

Proiezione commentata in Sala
Conferenze o al Planetario e, a
seguire, osservazione guidata
con il telescopio della Torre.

www.latorredelsole.it

www.latorredelsole.it

LUNEDÌ 24

FAMIGLIA

Bergamo

h. 16,30 // Auditorium di Loreto

STORIELLA&STORIELLINA

Per la rassegna “Il Teatro delle
Meraviglie” di Pandemonium
Teatro, di scena Teatro del
Vento con le straordinarie
avventure di un bambino e
una bambina.

pandemoniumteatro.org
FAMIGLIA

Alzano Lombardo

h. 16,30 // Teatro degli Storti

LE AVVENTURE
DI SIGNOR BASTONCINO

Un semplice rametto può
diventare mille cose. Il veliero
in mezzo al mare. La spada
di un cavaliere. Ma Signor
Bastoncino è un rametto
molto speciale, è una creatura
stramba rispetto a tutto ciò
che vive nel bosco.

www.pandemoniumteatro.org

MARTEDÌ 25

Brembate di Sopra

CULTURA

evento online
h. 12,30

Bergamo

h. 20 // Teatro Sociale

CONCERTO INAUGURALE
La Filarmonica del Festival
diretta da Pier Carlo Orizio
e il pianista Jan Lisiecki
insieme per inaugurare la
nuova edizione del Festival
Pianistico.

www.festivalpianistico.it

GIOVEDÌ 27
CULTURA

evento online
h. 17

I PELLICANI

Proseguono le presentazioni
dei finalisti del Premio
di Narrativa Bergamo: Sergio
La Chiusa presenta in diretta
streaming il suo “I Pellicani”.

confartigianatobergamo.it
FAMIGLIA

evento online
h. 14

PRONTI PARTENZA
LEGGIAMO: NELLE FIGURE

Online letture animate,
lavoretti creativi e tanto
divertimento per i più piccoli,
direttamente nelle vostre case!

www.valseriana.eu

Monte Isola

FAMIGLIA

Bergamo

MUSICA

Lovere

h. 10 // Monte Isola

h. 17 // Valle della Biodiversità

h. 20 // Cinema Teatro Crystal

Un facile tour in kayak
alla scoperta del lago d’Iseo
e Monte Isola.

I fiori sono belli da vedere
e il loro profumo inebria
chiunque. Ma c’è qualcuno
in particolare che vogliono
colpire. Laboratorio per
bambini e famiglie a cura
di Larisa Monteggia.

Per la 94esima Stagione dei
Concerti dell’Accademia Tadini,
torna a Lovere il grande
pianista Ramin Bahrami.

KAYAK A MONTE ISOLA
www.bergamoxp.com

VISITA GUIDATA

Torre Pallavicina
h. 14 // Casa Parco Oglio Nord

ESCURSIONE
TURISTICO
GASTRONOMICA

AMORE VEGETALE

ortobotanicodibergamo.it
CULTURA

Bergamo

h. 19 // Accademia Carrara

Visita guidata all’antico
borgo di Soncino, alla Rocca
Sforzesca ed alla Casa degli
Stampatori. Segue visita
all’azienda Marinoni
di Soncino con degustazione
di prodotti tipici cremonesi.

www.parcooglionord.it

LA CARRARA DI SERA

60 minuti per scoprire piccole
e grandi storie che vivono
nelle sale del Museo. Una
guida esperta per una visita
lenta, svolta con i tempi
rilassati della sera.

www.lacarrara.it

DAL 27 MAGGIO

RAMIN BAHRAMI

www.accademiatadini.it
SPETTACOLO

Bergamo

h. 20 // Audit. Piazza Libertà

UN ONESTO E PARZIALE
DISCORSO SOPRA
I MASSIMI SISTEMI

Fin dove si estende il confine
tra Arte e Convenzione? E chi
oggi ha il diritto
di autoproclamarsi artista?
Continua il festival Up to You.

uptoyoufestival@gmail.com
OUTDOOR

Torre Pallavicina

h. 20,30 // Casa Parco Oglio Nord

CORSO DI BIRDWATCHING

www.premiobg.it

Un corso per imparare a
riconoscere le diverse specie
di rapaci diurni e notturni
presenti sul territorio.

SPETTACOLO

Bergamo

www.parcooglionord.it

h. 20 // Teatro San Sisto

L'AMORE IST NICHT UNE
CHOSE FOR EVERYBODY

Cosa vuol dire oggi essere
giovani e interrogarsi
sull’amore? Ad inaugurare
il festival Up to You, uno
spettacolo scelto dalla
Direzione Artistica under 25.

uptoyoufestival@gmail.com

THE JOB RESET (PARTE 2)
Carlo Cella ospite del nuovo
webinar del percorso Digital
Innovation Speech. Tema
dell’incontro è “The Job
Reset (parte 2) | Ruoli ed
organizzazione aziendale per
passare dalla manutenzione
preventiva alla manutenzione
«data-driven» e predittiva”.

MUSICA

OUTDOOR

VENERDÌ 28
CULTURA

Bergamo

h. 10 // Teatro Donizetti

DONIZETTI ON

Per la riapertura del Teatro
Donizetti, il pubblico potrà
scoprirne gli interni grazie
a un’audioguida interattiva
e immersiva in cui è il Teatro
stesso a guidare i visitatori
(in italiano ha la voce di
Maurizio Donadoni). Il Teatro
si accende, si svela e ci guida
alla scoperta del suo presente,
passato e futuro, offrendo
informazioni e aneddoti sulla
sua storia e i suoi protagonisti.

www.teatrodonizetti.it

SABATO 29
OUTDOOR

UP TO YOU:
IL FESTIVAL DEI GIOVANI PER I GIOVANI
Il 27, 28 e 29 maggio a Bergamo e il 4 e 5 giugno a Scanzorosciate Up To You 2021, un festival creato da giovani
per giovani nel territorio della Bergamasca. Ricco e variegato il programma di eventi, dal Critical Mass del 27 maggio alle 18,30 per riflettere sull’ambiente e sulla mobilità
sostenibile a “What’s Up? Storie di sopravvivenza culturale” del 29 maggio alle 18. Da non perdere gli spettacoli selezionati dalla Direzione Artistica under 25: “L'amore ist
nicht une chose for everybody (Loving Kills)” del Collettivo Treppenwitz (27 maggio, ore 20, Teatro di Colognola)
e “Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi”
di Pietro Angelini (28 maggio, ore 20, Auditorium Piazza
Libertà). I Meetup, invece, permettono l’incontro ravvicinato con artisti e reti culturali. Due le date, il 28 maggio
alle 18 all’Auditorium Piazza Libertà e il 29 maggio alle
11 presso lo Spazio Polaresco. A chiudere il programma di
Bergamo, “Questo lavoro sull'arancia” (28 maggio, ore 20,
Palestra Lotto). Il festival si trasferisce poi a Scanzorosciate nei due giorni del 4 e 5 maggio. Info e prenotazione (obbligatoria) via mail a uptoyoufestival@gmail.com.
info

www.quieoraresidenzateatrale.it

San Pellegrino Terme
h. 10 // Fiume Brembo

HYDROSPEED

Questa è l’esperienza più
adrenalinica tra gli sport
fluviali commerciali, per vivere
a pieno il fiume Brembo.

www.bergamoxp.com
OUTDOOR

San Pellegrino Terme
h. 10 // Fiume Brembo

RAFTING SUL BREMBO

Un’esperienza pensata per chi
vuole vivere a pieno la natura
e provare emozioni forti lungo
il fiume Brembo.

www.bergamoxp.com
FAMIGLIA

Bergamo

h. 14,30 // Madonna della Castagna

OROBIE4TREKKING KIDS
Appuntamento presso
la Madonna della Castagna

AGENDA // MAGGIO
AGOSTO

AGENDA
MAGGIO
AGENDA
// //
DICEMBRE
AGOSTO
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KERMESSE Danza contemporanea, cinema, laboratori e incontri. Il tema dell'ottava edizione? Allenarsi allo spaesamento

Festival Orlando, ritorno all'eccentrica "normalità"

Ritaglio

ditorium di Piazza della Libertà,
in parte online, sulla piattaforma
OpenDdb.
A completare la programmazione 5 laboratori, 3 incontri e
una rassegna di cortometraggi
queer,"Orlando Shorts".

A MARINA "Ti voglio un bene pubblico" die con Elisabetta Consonni: un gioco urbano che attraversa gli spazi pubblici

Palinsesto che si
sviluppa nell'arco
di 10 giorni,
coinvolge luoghi
e partner diversi
della vita culturale

stampa

Riparte la stagione escrnsiotrislica
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(cfb) In mezzo a questa voglia di
"normalità" che si respira un po'
ovunque in questi giorni,torna anche un festival che raccoglie la
sfida del periodo, e che in realtà
dalla "normalità" si scosta molto,
parlando di"eccentricità" sessuale
e culturale. Essendo "queer", in
una parola: Orlando, dal 14 al 23
maggio. Un'edizione che vuole essere un laboratorio collettivo, una
ricerca condivisa di nuovi modi
per ricostruire comunità a partire
dalla cultura. Il tema dell'ottava
edizione della kermesse? Allenarsi
allo spaesamento. Guardare le cose con occhi nuovi, ribaltare le
prospettive, dà la possibilità di abbandonarsi alla corrente e lasciarsi
stupire da quello che incontreremo nel nostro fluire.
Il festival punta in alto, e anche
quest'anno propone un palinsesto che si sviluppa nell'arco di 10
giorni, coinvolge luoghi e partner
diversi della vita culturale, e non
solo, della città, e presenta proposte differenti: performance,
film, laboratori e incontri. La programmazione degli eventi, qualora le restrizioni non permetteranno lo svolgimento così come
organizzato, verrà svolta in parte
online e in parte recuperata nei
mesi successivi entro ottobre, garantendo tutto il palinsesto. Info:
orlandofestival.it.
Gli appuntamenti performativi, pensati per essere fruiti in presenza, in diversi luoghi culturali
della città inaugurano l'ottava
edizione, allenando allo spaesamento, con "Sparks 2021" di
Francesca Grilli, promosso da
Contemporary Locus in partnership con Corpoceleste. La performance si costruisce a partire
da un ribaltamento della relazione di potere tra infanzia e mondo
adulto nell'immaginare il futuro.
Nel programma segnaliamo "Ti
voglio un bene pubblico" di e con
Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara Catellani, è un
gioco urbano che attraversa gli
spazi pubblici e riflette su infrastrutture di divisione quali cancelli, muri, recinti, si svolgerà nel
quartiere di Celadina ed è realizzato in collaborazione con la
Rete di Quartiere di Celadina, e,
evento Extra Festival,in programma il 12 giugno,"Un Pojo Rojo" di
Nicolàs Poggi e Luciano Rosso,
organizzato in condivisione con
Festival Danza Estate, che porta
in scena due danzatori, sportivi e
acrobati che si affrontano nello
spogliatoio di una palestra.
Gli appuntamenti per la sezione cinematografica sono pensati
per una proiezione in modalità
mista, in parte in sala, all'Au-
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LA KERMESSE

Festival Orlando, ritorno gradito
all’eccentrica “normalità”
Danza contemporanea, cinema, laboratori e incontri. Il
tema dell’ottava edizione? Allenarsi allo spaesamento

CULTURA Bergamo, 10 Maggio 2021 ore 02:09

In mezzo a questa voglia di “normalità” che si respira un po’
ovunque in questi giorni, torna anche un festival che raccoglie
la sfida del periodo, e che in realtà dalla “normalità” si scosta
molto, parlando di “eccentricità” sessuale e culturale. Essendo
“queer”, in una parola: Orlando, dal 14 al 23 maggio.
Un’edizione che vuole essere un laboratorio collettivo, una
ricerca condivisa di nuovi modi per ricostruire comunità a
partire dalla cultura. Il tema dell’ottava edizione della
kermesse? Allenarsi allo spaesamento. Guardare le cose con
occhi nuovi, ribaltare le prospettive, dà la possibilità di
abbandonarsi alla corrente e lasciarsi stupire da quello che

160340

incontreremo nel nostro fluire.
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Il festival punta in alto, e anche quest’anno propone un
palinsesto che si sviluppa nell’arco di 10 giorni, coinvolge
luoghi e partner diversi della vita culturale, e non solo, della
città, e presenta proposte differenti: performance, film,
laboratori e incontri. La programmazione degli eventi, qualora
le restrizioni non permetteranno lo svolgimento così come
organizzato, verrà svolta in parte online e in parte recuperata
nei mesi successivi entro ottobre, garantendo tutto il
palinsesto. Info: orlandofestival.it.
5 FOTO

Sfoglia la gallery

Gli appuntamenti performativi, pensati per essere fruiti in
presenza, in diversi luoghi culturali della città inaugurano
l’ottava edizione, allenando allo spaesamento, con “Sparks
2021” di Francesca Grilli, promosso da Contemporary Locus in
partnership con Corpoceleste. La performance si costruisce a
partire da un ribaltamento della relazione di potere tra infanzia
e mondo adulto nell’immaginare il futuro. Nel programma
segnaliamo “Ti voglio un bene pubblico” di e con Elisabetta
Consonni in collaborazione con Sara Catellani, è un gioco
urbano che attraversa gli spazi pubblici e riflette su
infrastrutture di divisione quali cancelli, muri, recinti, si
svolgerà nel quartiere di Celadina ed è realizzato in
collaborazione con la Rete di Quartiere di Celadina, e, evento
Nicolàs Poggi e Luciano Rosso, organizzato in condivisione
con Festival Danza Estate, che porta in scena due danzatori,
sportivi e acrobati che si affrontano nello spogliatoio di una
palestra.

160340

Extra Festival, in programma il 12 giugno, “Un Pojo Rojo” di
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Gli appuntamenti per la sezione cinematografica sono pensati
per una proiezione in modalità mista, in parte in sala,
all’Auditorium di Piazza della Libertà, in parte online, sulla
piattaforma OpenDdb.
A completare la programmazione 5 laboratori, 3 incontri e una
rassegna di cortometraggi queer, “Orlando Shorts”.
Seguici
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BERGAMO

Orlando,festival
queer di cinema,
teatro e danza
E E Presentata l'ottava edizione del festival Orlando (14-23
maggio),la manifestazione bergamasca dedicata alla cultura
queer, promossa dall'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'Omolesbobitransfobia e Università
degli Studi di Bergamo.Un'edizione - spiegano gli organizzatori- che vuole essere: «Un laboratorio collettivo, una ricerca
condivisa di nuovi modi per ricostruire comunità a partire
dalla cultura e che si interroga,
prima di tutto, sulla fattibilità
di una proposta culturale che
deve fare i conti con le incertezze rispetto alla forma e alle modalità con cui potrà presentarsi
al pubblico».
NEL CORSO della dieci giorni un
programma con proposte differenti: performance, danza,
film, laboratori e incontri. La
programmazione degli eventi,
qualora le restrizioni non permetteranno lo svolgimento cosìcome organizzato,verrà svolta in parte online e in parte recuperata nei mesi successivi
entro ottobre, garantendo tutto il palinsesto.Fra gli appuntamenti performativi Sparks 2021
di Francesca Grilli, promosso
da Contemporary Locus in partnership con Corpoceleste, in
collaborazione con GAMeC Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e realizzato grazie al sostegno dell'Italian Council;In a Landscape di
Collettivo Cinetico e Alessandro Sciarroni, organizzato in
condivisione con Festival Danza Estate.La parte cinematografica - in parte in sala e in parte
sulla piattaforma OpenDDB,
propone 9 film e 4 anteprime,
Kapana di Philippe Talavera
(Namibia 2020) è un'anteprima europea, primo film LGBTQ+ prodotto in Namibia e proiettato in collaborazione con il
Tavolo contro l'Omolesbobitransfobia di Bergamo. Il programma completo sul sito:
www.orlandofestival.it
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Una mostra
fotografica
di Giovanni
Diffidenti
raccontata,
dalle voci di
Lella Costa e
Claudio Bisio,
fino al 6 giugno
all'Accademia
Carrara

Parte "Non chiamatemi morbo'
Storie di resistenza al Parkinson

POSITIVITÀ Storie di persone con Parkinson che fanno riflettere e divertire
Claudio Bisio), rispondono
all'esigenza di mostrare come
il benessere e una buona qualità della vita sono necessari e
possibili per le persone affette

da Parkinson.I due attori danno vita a una narrazione in cui
è la malattia in prima persona
a guidare il visitatore alla scoperta della vita dei protago-

nisti, tra questi il giornalista
Vincenzo Mollica e il divulgatore scientifico Edoardo
Boncinelli: dai momenti difficili alle personali strategie di
resilienza che ognuno di loro
ha saputo applicare nella propria quotidianità.
Due gli appuntamenti di approfondimento aperti a tutti:
domenica 23 maggio alle 10
negli spazi del museo Dance
Well, la pratica artistica a cura
di Orlando con Accademia
Carrara e Festival Danza Estate che promuove l'espressione
libera del corpo; sabato 29
maggio dalle 9 alle 12.30 il
convegno online "L'inguaribile voglia di vivere. Malattie
croniche e disabilità: riflessioni ed esperienze". L'appuntamento verrà trasmesso in diretta su: www.aipbergamo.it,
nonchiamatemimorbo.info e
il canale YouTube di Accademia Carrara.
160340

(cfb) "Non chiamatemi morbo.
Storie di resistenza al Parkinson" fa tappa a Bergamo: la
mostra fotografica itinerante di
Giovanni Diffidenti raccontata
dalle voci di Lella Costa e Claudio Bisio, arriva in Accademia
Carrara dopo le esposizioni a
Milano, Genova e Trento. Storie
vere di persone con Parkinson,
che sanno fare riflettere e divertire, commuovere e pensare.
La mostra, che ha per tema
una malattia tanto diffusa
quanto poco e mal conosciuta,
costituisce un'occasione per
sensibilizzare il pubblico, sottolineando l'importanza della
diagnosi precoce, e per combattere lo stigma e l'isolamento sociale che riguarda le persone con Parkinson: le immagini di Giovanni Diffidenti,
insieme ai testi di Roberto Caselli interpretati da "Mr. o Mrs.
Parkinson" (Lella Costa e

.
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MOSTRA

Le foto di “Non chiamatemi
morbo”, storie di resistenza al
Parkinson
Scatti di Giovanni Diffidenti accompagnati dai racconti di
Lella Costa e Claudio Bisio, fino al 6 giugno all’Accademia
Carrara

CULTURA Bergamo, 15 Maggio 2021 ore 00:34

“Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson” fa
tappa a Bergamo: la mostra fotografica itinerante di Giovanni
Diffidenti raccontata dalle voci di Lella Costa e Claudio Bisio,
arriva in Accademia Carrara dopo le esposizioni a Milano,
Genova e Trento. Storie vere di persone con Parkinson, che

160340

sanno fare riflettere e divertire, commuovere e pensare.

La mostra, che ha per tema una malattia tanto diffusa quanto
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poco e mal conosciuta, costituisce un’occasione per
sensibilizzare il pubblico, sottolineando l’importanza della
diagnosi precoce, e per combattere lo stigma e l’isolamento
sociale che riguarda le persone con Parkinson: le immagini di
Giovanni Diffidenti, insieme ai testi di Roberto Caselli
interpretati da “Mr. o Mrs. Parkinson” (Lella Costa e Claudio
Bisio), rispondono all’esigenza di mostrare come il benessere
e una buona qualità della vita sono necessari e possibili per le
persone affette da Parkinson. I due attori danno vita a una
narrazione in cui è la malattia in prima persona a guidare il
visitatore alla scoperta della vita dei protagonisti, tra questi il
giornalista Vincenzo Mollica e il divulgatore scientifico
Edoardo Boncinelli: dai momenti difficili alle personali
strategie di resilienza che ognuno di loro ha saputo applicare
nella propria quotidianità.

4 FOTO

Sfoglia la gallery

Due gli appuntamenti di approfondimento aperti a tutti:
Well, la pratica artistica a cura di Orlando con Accademia
Carrara e Festival Danza Estate che promuove l’espressione
libera del corpo; sabato 29 maggio dalle 9 alle 12.30 il
convegno online “L’inguaribile voglia di vivere. Malattie
croniche e disabilità: riflessioni ed esperienze”.
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domenica 23 maggio alle 10 negli spazi del museo Dance
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L’appuntamento verrà trasmesso in diretta su:
www.aipbergamo.it, nonchiamatemimorbo.info e il canale
YouTube di Accademia Carrara.
Addio a Davide Lot, gigante del basket di Alzano: contro il Parkinson resterà un
esempio

LEGGI ANCHE

LA RIAPERTURA

Accademia Carrara e Festa della Mamma,
ingresso gratis per donne e figli

ANGELO VESCOVI

Lo scienziato bergamasco che parla con le cellule e che ordina loro di
sconfiggere il cancro

Seguici

PAGINA

INSTAGRAM

GOOGLE NEWS

160340

LISTA

Quotidiano

Data
Pagina

E ECO DI BERGAMO

Foglio

20-05-2021
47
1

I «Dialogtiv> con l'hula hop
aprono il Festival Danza Estate
Anteprima Sabato prossimo alle 18 e alle 19,30 due performance nel nuovo

spazio Daste. Gli atri spettacoli della 33'edizione dal 12 giugno al 1° luglio

Un momento dello spettacolo «Dialogo Terzo: In a Landscape» in scena sabato prossimo allo spazio Daste
l'hula hop.Il tema della circolarità caro a Sciarroni - come
abbiamo visto nella scorsa
edizione del Festival Danza
Estate,con le performance di
polka chinata proposte alla
Gamec - incontra gli artisti di
Collettivo Cinetico. Attraverso gesti virtuosi, danzano
con hula hoop celesti, creando disegni armonici e delicati
nello spazio, sulle note di «In
a Landscape»,brano pianistico del compositore statunitense John Cage.
Lo spettacolo è realizzato

in condivisione con il Festival Orlando,ilbiglietto intero
costa 10 euro, i ridotti 8 e 5. I
posti sono limitati, consigliato l'acquisto del biglietto
online su lab80.18tickets.it.
Nella tradizione del Festival
Danza Estate, lo spettacolo è
nel segno della multidisciplinarietà,fra danza,teatro e arti visive. Non si tiene in un
vero e proprio teatro, ma nello spazio Daste, presso l'ex
centrale termoelettrica del
quartiere bergamasco di Celadina, diventata oggi uno

spazio di socialità e aggregazione. Un'area ampia e polifunzionale, che si presta a
ospitare performance artistiche, spettacoli teatrali, concerti musicali ed eventi di vario tipo.
Dopo questa anteprima,ad
aprire ufficialmente il ricco
palinsesto di spettacoli e iniziative dedicate al meglio
della danza contemporanea,
saranno gli argentini Luciano Rosso e Alfonso Barón con
«Un Poyo Rojo», il 12 giugno
al cineteatro di Colognola.

160340

MARINA MARZULLI
hisrammu Si avvicina la
33esima edizione di Festival
Danza Estate, la storica rassegna internazionale di danza contemporanea dell'estate
bergamasca, che quest'anno
ci terrà compagnia dal 12 giugno al primo luglio. In attesa
dell'apertura ufficiale, questo fine settimana è possibile
assistere a una anteprima del
Festival. L'appuntamento è
sabato prossimo presso il
nuovissimo spazio Daste di
Bergamo (Via Daste e Spalenga 13), con «Dialogo Terzo: In a Landscape». Lo spettacolo va in scena in doppia
replica alle 18 e alle 19,30.
La performance, della durata di 35 minuti, è una collaborazione fra due vecchie conoscenze del Festival Danza
Estate: la compagnia sperimentale di Ferrara Collettive Cinetico e Alessandro
Sciarroni, Leone d'Oro alla
carriera per la Danza nel
2019. Il progetto «Dialoghi»
vede il team di Collettivo Cinetico,capitanato da Francesca Pennini,confrontarsi con
altri autori. Dopo un primo
dialogo con l'israeliano Sharon Fridman e un secondo
con Enzo Cosimi,è la volta di
Alessandro Sciarroni che
chiude il ciclo dei «Dialoghi»
con un lavoro incentrato sul-
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L'ex centrale
di Celadina
apre le danze
L'ex centrale di via Daste e
Spalenga comincia a pulsare:
domani ospita l'anteprima di
Danza Estate.
A PAGINA

18

FESTIVAL La 33esima rassegna internazionale di danza è in programma dal 12 giugno al 1 luglio. Ma domani c'è un'anteprima nell'ex centrale di Celadina

Danza Estate ricomincia dallo spazio Daste
Collettivo Cinetico e Alessandro Sciarroni presentano alle 18 e 19.30 «Dialogo Terzo: In a Landscape", in condivisione con Orlando
di Fabio Cuminetti

INAUGURAZIONE "Dialogo Terzo: In a Landscape': di Collettivo Cinetico e Alessandro Sciarronl,A sinistra:spazio Daste
gesti virtuosi aziona hula
hoop celesti creando un disegno armonico e delicato

Un incontro
poetico e fisico
tra generazioni
artistiche che
si riconoscono
senza coincidere
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dello spazio che muta sull'omonimo brano di John Cale.
Qualche informazione sui
nomi coinvolti. Alessandro
Sciarroni è un artista italiano
attivo nell'ambito delle "performing arts" con alle spalle
anni di formazione nel campo delle arti visive e della
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 e prevedono il coinvolgimento di
professionisti provenienti da
diverse discipline. Tra i vari

esclusivo

del

riconoscimenti, gli è stato
assegnato nel 2019 il Leone
d'Oro alla carriera per la
danza.
Collettivo Cinetico, compagnia fondata nel 2007 dalla
coreografa Francesca Pennini, ha al centro della propria
ricerca la discussione della
natura dell'evento performativo. Indaga il rapporto con
lo spettatore tramite formati
e dispositivi al contempo ludici e rigorosi muovendo tra
danza, teatro e arti visive. La
compagnia ha sede fissa
presso il Teatro Comunale di
Ferrara e ad oggi ha prodotto
ben 51 creazioni, ricevendo

destinatario,

non

un gran numero di premi.
Il successivo spettacolo è
in programma II 12 giugno
presso il Cineteatro di Colognola. Sempre in condivisione con Orlando, è un
appuntamento con l'energia
esplosiva e provocatoria degli argentini I.uciano Rosso e
Alfonso Barón in "Un Poyo
Rojo".
Il biglietto intero per "Dialogo Terzo: In a Landscape"
costa 10 euro. Posti limitati,
consigliato l'acquisto del biglietto online su lab80.18ticets.it. Per maggiori informazioni: www.festivaldanzaestate.it.

riproducibile.
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(db) Una presentazione ufficiale dello spazio Daste, cioè
l'ex centrale elettrica di via
Daste e Spalenga, a Celadina,
non c'è mai stata. Ma questo
"contenitore", ristrutturato e
forte di un progetto innovativo che unisce più realtà,
sta cominciando a funzionare.
Ne è dimostrazione l'anteprima della 33esima edizione del
Festival Danza Estate, in programma domani in doppia
replica, alle 18 e alle 19.30.
La rassegna, con il suo
invito "Rise Up!", si rivolge al
pubblico presentando come
sempre un ricco palinsesto
di spettacoli e iniziative dedicate al meglio della danza
contemporanea, con grandi
nomi provenienti dal contesto nazionale e straniero:
L'intero programma, dal
12 giugno al primo luglio,
sarà presentato martedì 25
maggio alle 11. Intanto, però,
concede un assaggio in un
luogo che si candida a diventare un centro di gravità
permanente per la cultura e
la socialità di Bergamo. Daste, appunto.
Andrà in scena, domani,
"Dialogo Terzo: In a Landscape", di Collettivo Cinetico e Alessandro Sciarroni,
in condivisione con Festival
Orlando. Si uniscono due genialità compositive in uno
spettacolo che si presenta
come un incontro poetico e
fisico tra generazioni artistiche che si riconoscono
senza coincidere.
"In a Landscape" è il terzo
di un'antologia di dialoghi
creati da Collettivo Cinetico
in cui la contaminazione e la
differenza delle ricerche artistiche producono un territorio altro in cui reinventarsi tutti e ripensare alla
creazione. In questo terzo
dialogo il tema della drcolarità caro a Sciarroni incontra il team di Collettivo
Cinetico, capitanato da Francesca Pennini, che attraverso
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Danza Estate
Collettiv0 CineticO, lo spazio circolare e la poesia degli hula hoop
Anteprima del festival Danza Estate, doman in
doppia replica, alle 1 e alle 19.30,allo spazio Daste di
Bergamo,in collaborazione con la rassegna Orlando.
In scena «Dialogo terzo: in a iandscape» di CollettivO
CineticO (foto) e dei coreografo Alessandro Sciarroni.
Lo spettacolo è un incontro poetico e fisico tra

generazioni artisUche In questo lavoro il tema della
circolarità caro a Sciarroni incontra la compagnia,
capitanata da Francesca Pennini che,attraverso gesti
virtuosi, aziona hula hoop celesti, creando un disegno
armonico dello spazio che muta sull'omonimo brano

Cultura
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16,S. Messa in diretta dalla Chiesa
di casa madre celebrata da don
Arturo Bellini.

In città
Mattino
Bergamo Next Level
Le personee il territorio
di domani
Ore 11:00
Nell'aula magna di Sant'Agostino,
incontro su «La fucina delle idee»
con interventi di Gianfranco
GafforelI i, Giorgio Cori,Remo
Morzenti Pellegrini,Cristina
Bombassei,Sergio Cavalieri e Sara
Pavesi.Gli incontri sono a porte
chiuse efruibili in streaming.Info:
www.bergamonextlevel.it

Guideturistiche
«Città di Bergamo»
Ore 15:00
Ogni sabatoeogni domenica
(partenza ore 10,30),ritrovo alla
torre in via Gombito 13in CittàAlta
perla visita guidata.Costo 12euro
(visita guidata di 2ore) bambini
fino a 12 anni gratis. Per
prenotazioni e informazioni si
prega di contattare:
info@bergamoguide.itoppure
328.6123502.

Pomeriggio

Il Monastero e il museo
di Matris Domini
Ore 15:30
Via Locatel li 77- Ritrovo davanti
alla chiesa del monastero un
quarto d'ora prima della visita
guidata a cura dell'Associazione
Bergamo Su & Giù,quota di
partecipazione8euro,gratuito per
bambinie ragazzi finoa 12anni.
Prenotazioneobbligatoria
lasciando il proprio numero di
telefono.
I nfo@tourguidebergamo.itoppure
346.8122006.

22 maggio1869
Oggicome allora
Ore 14:45
1122 maggio del 1869 nasceva a
Bergamo la Congregazione delle
Suore delle Poverelle:oggi al
palafest«Merendiamo con il
Palazzolo»:dalle 14,45
connessione al sito
www.suoredellepoverelle.it,ore
15spettacolo a sorpresa in diretta
dalla Casa madre a Bergamo,a
seguire augurio con il naso rosso
per una buona merenda da tutte le
case del Palazzolo nel mondo,ore

22-05-2021
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Guideturistiche
«Città di Bergamo»
Ore 16:15
Proseguono le iniziative
organizzate con la parrocchia di
Loreto,in occasione del 400°
anniversario del santuario della
Beata Vergine di Loreto: ritrovo sul
sacrato della chiesa e partenza
della visita al quartiere di Loreto di
ieri e oggi.Costo a persona:7euro
+offerta alla parrocchia.
Prenotazione obbligatoria a
loreto.oratorio@gmail.com
oppure 035.4552642.
Anteprima difestival
Danza Estate
Ore 18:00
Via Dastee Spalenga 13-Allo spazio
Daste,in scena un assaggio di quella
che sarà la nuova edizione con uno
spettacolo di Collettivo Cinetico e
Alessandro Sciarroni in programma in
doppia replica(ore 18e 19,30).
Circuito organistico
internazionale in Lombardia
Ore 19:00
Viale Papa Giovanni XXI11,13 - Nella
chiesa di Santa Maria delle Grazie,
elevazione spirituale con all'organo
Ennio Cominetti.Ingresso gratuito e
contingentato in base alle norme anticovid.
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Workshop di Gaga
e film all'auditorium
Issums Accanto al palinsesto
di spettacoli, Festival Danza
Estate presenta una serie di
eventi collaterali che coinvolgono artisti e pubblico.Tra questii
workshop di Gaga, un linguaggio di movimento sviluppato
per molti anni dal coreografo
Ohad Naharin che si basa su un
profondo ascolto del corpo e
delle sensazioni fisiche. All'interno della palestra comunale di
via dei Carpinoni 18(Bergamo)
Andrea Costanzo Martini propone tre lezioni, una dedicata ai
danzatori (martedì 15 giugno
dalle 19.30 alle 20.30 iscrizione
obbligatoria, costo 15€), una
aperta a tutti(giovedì 17 giugno
dalle 19.30 alle 20.30,iscrizione
obbligatoria,15€),e una dedica-

ta agli over 60 (17 giugno dalle
10.30 alle 11.30,iscrizione obbligatoria, costo 5€). Sullo stesso
tema,il 16 giugno alle 20,all'auditorium di Via Norberto Duzioni 2(Bergamo)verrà proiettato il film documentario «Mr
Gaga», diretto da Tomer Heymann,con Ohad Naharin.
Nel costante lavoro diformazione del pubblico,alla scoperta
dei percorsi della danza contemporanea, il Festival offre la
possibilità dei #D_talk: una
chiacchierata con gli artisti insieme a Lorenzo Conti, che al
termine di alcuni appuntamenti in programma,offrirà al pubblico l'opportunità di approfondire i lavori appena visti.
Ma.Ma.
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Rassegna
Torna «Danza estate»
E sarà internazionale
MARZULLI A PAGINA 39

Sboccia «Danza Estate»
Il Festivalè internazionale
".a rassegna,Dal 12 giugno al primo luglio 13 compagnie da tutta Europa
porteranno in scena alla 33a edizione 19 rappresentazioni in città e a Levate
MARINA MARZULLI

cellona apprezzata in tutto il
mondo «La Veronal» con
«EqualElevations» il23giugno;
Cristina Kristal Rizzo con
«Echoes» in prima nazionale il
27 giugno (coproduzione FDE
Festival Danza Estate); Joshua
Monten in «Game Theory» il 29
giugno,che ha comefilo conduttore l'origine della danza come
gioco.
Due gli spettacoli dedicati ai
bambini: «Il Carnevale degli
animali» di Ilenia Romano e
«Link» dei bergamaschi ABC
Allegra Brigata Cinematica,
spettacolo in prima nazionale,
coproduzione FDE Festival
Danza Estate. Entrambi gli appuntamenti all'auditorium di
Bergamo,saranno anche un'occasione per una piccola attività
dilaboratorio per i bambini.

Come sempre, Festival Danza Estate collabora con altre realtà del territorio nella programmazione delricco cartellone.Trai partner,Festival Orlando, Ttb Teatro tascabile di Bergamo, con cui prosegue il progetto di riqualificazione in chiave culturale del Monastero del
Carmine. Unico spettacolo in
provinciasarà quello conclusivo
aLevate,Circus diArtemis Danza, realizzato in collaborazione
con il festival «A Levar l'Ombra
da Terra». Adatto a tutte le età,
vedrà in scena 5 danzatori, due
acrobatisuitrampolie un giocoliere. Novità dell'edizione 2021
sarà la FDE Card,dal costo simbolico di3€,nata per rafforzare
le comunità degli spettatori e
che garantisce vantaggiqualitarifferidotte einiziative dedicate.

160340

«Pronti a sbocciare» è
il motto che accompagna la
33esima edizione di FDE Festival Danza Estate,a Bergamo dal
12 giugno al primo luglio. «È un
invito a tutto il pubblico della
danza - commenta Flavia Vecchiarellidella direzione artistica
del Festival - per lasciarci alle
spalle questo lungo inverno e ripartire con gli spettacoli dal vivo». Dopo l'anteprima di sabato
scorso nelnuovo spazio Dastein
via Dastee Spalenga,ainaugurare il Festivalsaranno gli argentiniAlfonso Baròn e Luciano Rosso,alCineteatro Colognola.Illoro «Un Poyo Rojo»,è una miscela esplosivo che alla danza unisce l'atletica, le arti marziali, la
clownerie. Il progetto, nato nel

2008,da anni gira il mondo e ha
all'attivo circa mille repliche.
Il programma di Festival
Danza Estate si compone di 14
titoli di 13 compagnie nazionali
e internazionali (Polonia, Spagna, Svizzera, Francia, Argentina) per un totale di 19 rappresentazioni,6prime nazionalie 3
coproduzioni del Festival. Una
proposta che incontra i diversi
gusti del pubblico, attraversando il panorama delle differenti
tecniche della danza contemporanea e accompagnando gli
spettatori in molteplici spazi
della città. Tra i nomi di spicco:
Andrea Costanzo Martini,coreografoitaliano residentein Israele, dove ha ballato i lavori del
celebre coreografo Ohad Naharin, con un doppio spettacolo il
16 giugno; la compagnia di Bar-
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Bergamo 12 giugno - 1 luglio 2021 - Programma Spettacoli
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Alfonso Barón + Luciano Rosso - UN POYO ROJO
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Il carnevale degli animali - PARATA DANZANTE DI VIZI E VIRTII
Auditorium di Bergamo
Ilenia Romano / CZD

-1;

.
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f
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in 19 giugno
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vi Daste e Spalenga 13,
~j~~ ore 17.00
~~~Bergamo
•(in caso di pioggia: Spazio Eventi di Daste)
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Andrea(ostano Martina
TROP + WHAT HAPPENED IN TORINO
MR.GAGA,REGIA DI TOMER HEYMANN
Auditorium
di Bergamo

+
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Compagnia 5anpapié A[1]BIT
Daste
13giugno
via Daste e Spalenga13,ore1030, 12.00,
I. Bergamo
17.00, 18.30
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•FDE kids - spettacolo per bambini dai 4 anni
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Teatro SantAndrea,
Via Porta Dipinta 37,
r Bergamo

v

,
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La Veronal - EQUALELEVATIONS

Gli argentini Alfonso Barón e Luciano Rosso in «Un Poyo Rojo»

^~ 23 giugno
~~~~~ ore 19.00
~1i e 20.30

Compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica - LINK
Auditorium
di Bergamo

C3 27 giugno
ore 10.30

•Spettacolo per bambini dai 4 anni
Cristina Kristal Rimo - ECHOES DANZE TRASPARENTI
Chiostro del Carmine
9
v (Sede TTB)

•
V

en 27giugno
ore 18.30

Joshua Monten - GAME THEORY
Palestra
via
a dei Carpinoni 18,
Bergamo

CS 29 giugno
ore 21.00

Komoco/ Sofia Nappi - WABI-SABI
CIE Bittersweet - JAMAIS JE N'OUBLIE

O
v

vQ

Chiostro del Carmine
(Sede TTB)

30 giugno
ore 21.30

Artemis Danza - CIRCUS
Levate
Parco di Corso Europa

1 luglio
ore 21.30
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Il festival

Dalle arti marziali
all'hula hoop
La danza per ripartire
a pagina 11 Morandi

Hula hoop e arti marziali
La danza della rinascita
Torna il festival dal 12 giugno:19 rappresentazioni e 6 prime nazionali

Ritaglio

II gruppo
Artemis Danza
(foto di
Vincenzo
Cerati) porterà
in scena
nel parco
comunale
di Levate
«Circus»,con
un caleidoscopio
di numeri
acrobatici

il passato,il presente e il futu- alla poesia di Eliot, restituisce
ro dello spazio Daste, Io spet- lo spaccato di una giornata
tatore segue il danzatore in qualsiasi di un uomo del
una performance itinerante 2lesimo secolo: l'Homo Pereche esplora la relazione del- grinus si divide e si fonde tra
l'individuo e della comunità casa e lavoro, cercando di dacon la città. II 16 giugno, al- re un senso a un'esistenza pril'auditorium di piazza della va di spiritualità, amore o belLibertà, Andrea Costanzo lezza. Per la sezione Kids, per
Martini in «Trop» e «What bambini dai 4 anni, nell'audihappened in Torino»,in cui il torium di piazza della Libertà,
danzatore si relaziona all'ec- alle 10.30, il 20 giugno si terrà
cessiva produzione mediatica «II Carnevale degli animali»
e agli stati emotivi e fisici che di Ilenia Romano e il 27 giune attraversano il corpo, in gno «Link» di ABC Allegra
una lotta costante tra il desi- Brigata Cinematica, spettacoderio di essere osservato e lo in prima nazionale coprol'angoscia dell'essere puro og- dotto con il festival. Nel teatro
getto-merce. Sabato 19, la di Sant'Andrea in porta Dipincompagnia polacca Teatr Kto ta, il 23 giugno, si assisterà a
porta in scena a Daste lo spet- «Equal Elevations»: indagine
tacolo «Peregrinus». Ispirato tra dan7a e scultura, movi-
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mento e peso, leggerezza e
gravità a cura della compagnia spagnola La Veronal. Dal
27 giugno al primo luglio un
susseguirsi di prime nazionali: dai corpi danzanti di Cristina Kristal Rizzo al Carmine,
dove si assisterà anche a «Wabi._Sabb> di Komoco e Sofia
Nappi e a «Jamais Je N'Oublie» di CIE Bittersweet, alla
«Game Theory» di Joshua
Monten fino a «Circus» di Artemis Danza per un caleidoscopio di numeri acrobatici,
nel parco comunale di Levate.
I dettagli sul programma e gli
sconti offerti dalla nuova FDEcard sono su www.festivalclanzaestate.it.
Daniela Morandl

riproducibile.
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Mani, corpi snodati e hula
hoop rotanti pronti a sbocciare al motto di «Rise up».Il Festival Dama Estate riparte dal
12 giugno al 1° luglio. Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia,la manifestazione «è pronta a rifiorire, a lasciare alle spalle l'inverno per
riportare la bellezza della
dan7a in città e provincia»,dice la direttrice artistica Flavia
Vecchiarelli. L'invito alla rinascita è per tutti attraverso percorsi di danza contemporanea dai diversilinguaggi,contaminati da video, teatro, arti
visive, ricerca e sperimentazione musicale. In cartellone
14 titoli di 13 compagnie nazionali e internazionali(Polonia,Spagna,Svizzera,Francia,
Argentina) per un totale di 19
rappresentazioni,6 prime nazionali e 3 coproduzioni del
festival. Una proposta variegata che accompagna gli spettatori in molti spazi della città.
Si parte sabato 12 giugno
dal teatro di Colognola con
«Poyo Rojo» di Nicolàs Poggi
e Luciano Rosso, spettacolo
che oscilla tra la danza e l'atletica passando per le arti marziali, l'acrobatica, la clownerie. II giorno dopo l'appuntamento è in via Daste e Spalenga con «A]1]BIT» della
Compagnia Sanpapié: indossate le cuffie, ascoltando una
sinfonia e la voce che racconta

6 PRIME NAZIONALI
PER UN’EDIZIONE CHE PARLA DI RINASCITA

dal 12 GIU all'1 LUG
dove

Bergamo
contatti

035.224700
info@festivaldanzaestate.it
www.festivaldanzaestate.it
Festival Danza Estate

@festivaldanzaestate

FESTIVAL DANZA ESTATE:
PRONTI A SBOCCIARE
Il Festival Danza Estate è pronto a
sbocciare con la sua 33esima edizione che si svolgerà in diversi luoghi
della città dal 12 giugno al 1 luglio.
RISE UP! è il motto che accompagna
il programma intenso e ricco di grandi nomi della danza contemporanea
italiani e stranieri: 13 compagnie
nazionali e internazionali (Polonia,
Spagna, Svizzera, Francia, Argentina) per un totale di 19 rappresentazioni con 6 prime nazionali. Il
12 giugno il Festival si apre con gli
argentini Alfonso Baròn e Luciano
Rosso in “Un Poyo Rojo” (in condivisione con Festival ORLANDO) che
inaugura alla grande la 33esima edizione, seguito da tanti altri nomi di
spicco: Andrea Costanzo Martini, con
un doppio spettacolo il 16 giugno;
gli spagnoli La Veronal con “Equal
Elevations” il 23 giugno; Cristina
Kristal Rizzo con “Echoes” in prima
nazionale il 27 giugno e poi ancora
Compagnia Sanpapié, Teatr KTO dalla
Polonia, Joshua Monten dalla Svizzera, Sofia Nappi, Cie Bittersweet dalla
Francia e Compagnia Artemis Danza.
Per i più piccoli prosegue la sezione

KIDS, con due spettacoli: “Il Carnevale degli animali” di Ilenia Romano
in scena il 20 giugno e “Link” il 27
giugno, dei bergamaschi ABC Allegra Brigata Cinematica, spettacolo
in prima nazionale, coproduzione
FDE Festival Danza Estate. Entrambi
gli appuntamenti all’Auditorium di
Bergamo, saranno anche un’occasione per una piccola attività di laboratorio per i bambini. Non mancano
percorsi di avvicinamento alla danza
contemporanea e ai suoi protagonisti, come avviene in #D_talk, una
chiacchierata con gli artisti condotta
da Lorenzo Conti, che al termine di
alcuni appuntamenti, offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire
i lavori appena visti. Tra gli eventi collaterali spicca il workshop di
Gaga con Andrea Costanzo Martini,
che propone 3 lezioni, una dedicata
ai danzatori (Dancers), una aperta
a tutti (people) e una dedicata agli
over 60. Novità dell’edizione 2021
sarà la FDE Card, che offrirà diversi
vantaggi a chi deciderà di acquistarla
anche grazie alla collaborazione di
alcuni partner del territorio.

SCOPRI L’EVENTO
© Botticelli Foto
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Il Comune di Bergamo sostiene
le attività di valorizzazione
della danza contemporanea
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e,inscena«T eYOrlC »
un'ode gOoiosa all'arte dei clown
Teatro Tascabile. Per la rassegna «Arcate d'Arte» in calendario l'ultimo lavoro di una trilogia
Visite guidate agli spazi riqualificati e debutti del Festival Danza Estate in prima nazionale
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ANDREA FRAMBROSI
co" da cui, per successivi pasDopo aver preso il via, saggi, è nato questo "The Yoriil 19 maggio,proseguono le ini- cks", che è I'ultimo spettacolo
ziative della nuova edizione di che chiude in qualche modo
«Arcate d'Arte - Il chiostro in questo periodo storico e questo
scena»,rassegna estiva (si con- tema», in uno spettacolo che
cluderà nel mese di ottobre), può essere definito come una
organizzata dal Teatro Tascabi- gioiosa danza, un omaggio al
le di Bergamo nell'ambito del circo,un'ode all'arte dei clown
progetto complessivo di riqua- declinata nelsolco della sapienlificazione in chiave culturale za teatrale delgruppo bergamadell'ex monastero del Carmine sco. Per gli ingressi, data la ri(#tuoCarmine), promosso dal dotta capienza, sono state stuTTB in collaborazione con diate due forme di biglietti dil'Amministrazione comunale, stinti:Scopriilteatro(costo di7
attraverso l'accordo di partena- euro),una manifesta volontà di
riato speciale pubblico privato mettere ancorauna volta il tea(info: www.teatrotro aservizio dei cittascabile.org).
tadini, e Sostieni il
Dopo aver preTeatro (costo di 15
euro), una formula
sentato,nel mese di
maggio,alcunilavopensata per chi può
ri tratti dall'ormai
sostenere il teatro e
consolidato repercontribuire ai protorio di danzeindiagetti del TTB.Previste anche visite guine, il Tascabile pesca ancora nel prodate agli spazi riprio archivio prequalificati (con
sentando lo spetta- Previste anche visite un'aggiunta di 5 eucolo «"The Yori- guidate FOTO OFOOLIS
ro qualunque sia la
cks". Intermezzo
formulascelta).
comico»(da sabato 5 a martedì
Nel mese digiugno,lo spazio
8giugno e dagiovedì10 a dome- dell'ex monastero del Carmine
nicali giugno,alle 21.15).«"The ospiterà anche alcunispettacoYoricks" ci spiegava Tiziana li del Festival Danza Estate:
Barbiero - è l'ultimo lavoro di «Echoes. Danze Trasparenti»
una trilogiainiziata con lo spet- di Cristina Kristal Rizzo (27
tacolo "Amor mai non s'addor- giugno, possibilità di ingresso
me. Storia di Montecchi e Ca- ore 18,30 o 19,30);nella sezione
puleti" nel quale abbiamo sco- Germogli,dedicata ai danzatori
perto le tele di Vincenzo Bono- emergenti,verranno presentamini,da lì sono seguiti dieci an- ti «Wabi-Sabi» della compagnia
ni di studio sultema della danza Komoco/Sofia Nappi,in prima
macabra anzi,più che sul tema, nazionale(30 giugno ore 21,30)
sull'iconografia della danza e a seguire, alle 22, «Jamais Je
macabra e dei suoi riferimenti, N'Oublie» della Compagnia
imprescindibiliper noi,deirap- Bittersweet(Fr),sempre in priporti tra Oriente e Occidente. manazionale(biglietti disponiDa queglistudi è natolo spetta- bili al sito: https://festivaldancolo successivo,"Rosso angeli- zaestate.18tickets.it/).

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

Data
Pagina

E ECO DI BERGAMO

Foglio

03-06-2021
47
2/2

Lo spettacolo «"TheYoricks".Intermezzo comico» (da sabato a11'8 giugno e dal 10 al 13 giugno)
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[.armene, m scena T e Yone ss»
rmbde gioiosa all'arte dei clown

1131ack Kcros.lo form
del Mani americalm
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Danza Estate
Balliamo
con il mondo
Parte la 33esima edizione di
Danza Estate, con 13 compagnie nazionali e internazionali.
ALLE PAGINE 22-23

RASSEGNA La 33esima edizione si tiene da sabato 12 giugno a giovedì 1° luglio

La grande bellezza di Danza Estate
Edizione dal respiro internazionale
O«, Fabio Cuminetti
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Tredici compagnie
nazionali e
internazionali per
un totale di 19
rappresentazioni,
6 prime nazionali
stampa
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"Echoes" in prima nazionale
il 27 giugno, e poi ancora
Compagnia Sanpapié, Teatr
Kto dalla Polonia, Ilenia Romano,Abc Allegra Brigata Cinematica, Joshua Monten
dalla Svizzera, Sofia Nappi,
Cie Bittersweet dalla Francia
e Compagnia Artemis Danza.
Nel costante lavoro di formazione del pubblico e nel
suo accompagnamento in
del

destinatario,

non

una progressiva scoperta dei
percorsi della danza contemporanea, il festival offre da
sempre una proposta di spettacoli equilibrata che esplora
diversi linguaggi della danza,
innovativi e contaminati da
video, teatro, arti visive, ricerca e sperimentazione musicale, dove non mancano
percorsi di avvicinamento alla danza contemporanea e ai
suoi protagonisti, come avriproducibile.
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(cfb) "Pronti a sbocciare" è il
motto che accompagna la
33esima edizione di Festival
Danza Estate che, nonostante
le prolungate difficoltà e incertezze causate dalla pandemia in corso,torna a portare la
bellezza della danza nella città
di Bergamo e nella sua provincia, con un calendario
sempre più ricco di proposte
di alto livello provenienti dal
panorama nazionale e straniero. E così, dopo un lungo
inverno, il festival si rivolge al
pubblico in quella che vuole
essere una stagione di rinascita e rípartenza, specialmente per la sua città e i suoi
abitanti, con tante occasioni
culturali per ritrovarsi nella
comunità della danza.
I1 programma di questa
edizione propone 14 titoli di
13 compagnie nazionali e internazionali (Polonia, Spagna, Svizzera, Francia, Argentina) per un totale di 19
rappresentazioni, 6 prime
nazionali e 3 coproduzioni
del festival. Una proposta che
incontra i diversi gusti del
pubblico, attraversando il panorama delle differenti tecniche della danza contemporanea e accompagnando
gli spettatori ín molteplici
spazi della città.
Tra i nomi di spicco: Collettivo Cinetico con Alessandro Sciarroni, gli argentini
Alfonso Baròn e Luciano Rosso con "Un Poyo Rojo", il 12
giugno; Andrea Costanzo
Martini, con un doppio spettacolo il 16 giugno; gli spagnoli La Veronal con "Equal
Elevations" il 23 giugno; Cristina Kristal Rizzo con
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artin e Luciano Rosso con "Un Poyo Rojo", Andrea Costanzo Martini, Sanpapié, La Veronal

spettacoli: "Il Carnevale degli
animali" di Ilenia Romano in
scena il 20 giugno e "Link" il
27 giugno, dei bergamaschi
Abc Allegra Brigata Cinematica. Entrambi gli appuntamenti, all'Auditorium di Bergamo, saranno anche un'occasione per una piccola attività di laboratorio per i
bambini.
In tutto questo, proseguono e si arricchiscono le col-

laborazioni con alcune realtà
del territorio impegnate nella
diffusione dell'arte e della
cultura. Tra i partner, Festival
Orlando, Ttb Teatro tascabile
di Bergamo,A Levar l'Ombra
da Terra, con cui è stato organizzato lo spettacolo di Artemis Danza che chiude la
3.3esima edizione il I luglio a
Levate.
Novità dell'edizione 2021
sarà la Fde Card, un'occa-
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sione per entrare a far parte
della comunità del festival,
che offrirà diversi vantaggi a
chi deciderà di acquistarla
anche grazie alla collaborazione di alcuni partner del
territorio.
Oltre ai citati appuntamenti, il programma si compone
di altre numerose iniziative i
cui dettagli sono visionabili
sul sito www.festivaldanzaestate.it.
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SPAZIO ALLO STUPORE Sopra, Teatr Kto dalla Polonia. A sinistra, in senso orario: Alfonso
viene in #D_talk, una chiacchierata con gli artisti insieme a Lorenzo Conti, che al
termine di alcuni appuntamenti in programma, offrirà
al pubblico I opportunità di
approfondire i lavori appena
visti.
Il cartellone comprende
anche alcune sezioni speciali. A questo proposito, prosegue la sezione Kids, dedicata ai più piccoli con due
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Balleilni,artimarziali,
clown:alviaDanzaEstate
Domani a Colognola lo show argentino «Un Poyo Rojo»
inaugura la 33a edizione. Sul palco anche atletica e acrobatica
MARINA MARZULLI

gisszszszo Prende il via la 33a
edizione del Festival Danza
Estate con un esplosivo spettacolo degli argentini Alfonso
Baròn e Luciano Rosso in «Un
Poyo Rojo».Danza,atletica,arti marziali,acrobatica,clownerie per uno show che ha registrato iltutto esaurito siain Argentina chein Europa e che ora
fa tappa a Colognola. L'appuntamento è domani al cineteatro di via Sisto,in condivisione
con Festival Orlando(biglietto
intero 15€, ridotto Fde Card
12€, ridotto Dance Card 7,5€).
Un Poyo Rojo è un progetto
nato nel 2008 a Buenos Aires
dai due performer Nicolàs
Poggi e Luciano Rosso, cresciuto e trasformato negli an-

ni, un successo mondiale rappresentato in Uruguay, Bolivia, Francia, Italia, Spagna,
Svizzera, Germania e Nuova
Caledonia, senza barriere linguistiche,grazie anche alla folgorante capacità di improvvisare dei due protagonisti.
Domenica sarà la volta della
compagnia Sanpapiè con
«A[1]BIT»,spettacolo site specific in quattro repliche che accompagnerà gli spettatori alla
scoperta dei luoghi del nuovissimo spazio Daste di Bergamo
(Via Daste e Spalenga 13), appena ristrutturato. L'ex centrale termoelettrica del quartiere bergamasco di Celadina è
diventata oggiuno spazio disocialità e aggregazione, che si
presta a ospitare performance
artistiche, spettacoli teatrali,

concerti musicali ed eventi di
vario tipo.Un modo per scoprire questo nuovo polo cittadino
è seguire la performance itinerante dei Sanpapiè. A[1]BIT
esplorala relazione dell'individuo e della comunità con la città e con gli spazi urbani. Un
piccolo gruppo di spettatori è
invitato a seguire i danzatori,
indossando rigorosamente
delle cuffie che riproducono
una colonna sonora condivisa
- la 1-Bit Symphony del compositore contemporaneo Tristan Perich - e un testo che introduce e contestualizza lo
spazio della performance. Un
percorso che si configura ogni
volta in modo diverso ein cuila
partizione coreografica è scandita da piccoli riti collettivi in
forma danzata che costituiscono una comunità che cambiain

funzione dello spazio e dei partecipanti. Quattro le repliche,
dalla durata di 45 minuti: alle
10.30,12,17 e 18.30(intero 12€,
ridotto Fde Card 10€, ridotto
Dance Card 6€).
Domenica sarà anche la
giornata pensata per incontrare lo staff di Festival Danza
Estate e festeggiare l'inizio di
questa edizione. Durante il
«Rise Up! Day» (dalle 10 alle
19.30) sarà possibile ricevere
informazioni sulle iniziative in
programma, acquistare i biglietti degli spettacolicon l'aiuto dei volontari e sottoscrivere
la Fde Card,novità 2021che offre diversi vantaggi ai possessori, anche grazie alla collaborazione di alcuni partner del
territorio. a questo linguaggio
di movimento basato su un
profondo ascolto del corpo e
delle sensazioni fisiche.
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Ballerini,arti marziali,
clowm:al via l)a izaI_state
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Un momento dello show degli argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso
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Canali tematici
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RASSEGNA

La grande bellezza di Danza
Estate, che è sempre più
internazionale
La 33esima edizione si tiene da sabato 12 giugno a
giovedì 1° luglio

SPETTACOLI Bergamo, 12 Giugno 2021 ore 00:30

“Pronti a sbocciare” è il motto che accompagna la 33esima
edizione di Festival Danza Estate che, nonostante le prolungate
difficoltà e incertezze causate dalla pandemia in corso, torna a
portare la bellezza della danza nella città di Bergamo e nella
sua provincia, con un calendario sempre più ricco di proposte
di alto livello provenienti dal panorama nazionale e straniero. E
così, dopo un lungo inverno, il festival si rivolge al pubblico in
quella che vuole essere una stagione di rinascita e ripartenza,
specialmente per la sua città e i suoi abitanti, con tante
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occasioni culturali per ritrovarsi nella comunità della danza.
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Il programma di questa edizione propone 14 titoli di 13
compagnie nazionali e internazionali (Polonia, Spagna,
Svizzera, Francia, Argentina) per un totale di 19
rappresentazioni, 6 prime nazionali e 3 coproduzioni del
festival. Una proposta che incontra i diversi gusti del pubblico,
attraversando il panorama delle differenti tecniche della danza
contemporanea e accompagnando gli spettatori in molteplici
spazi della città.
5 FOTO

Sfoglia la gallery

Tra i nomi di spicco: Collettivo Cinetico con Alessandro
Sciarroni, gli argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso con “Un
Poyo Rojo”, il 12 giugno; Andrea Costanzo Martini, con un
doppio spettacolo il 16 giugno; gli spagnoli La Veronal con
“Equal Elevations” il 23 giugno; Cristina Kristal Rizzo con
“Echoes” in prima nazionale il 27 giugno, e poi ancora
Compagnia Sanpapié, Teatr Kto dalla Polonia, Ilenia Romano,
Abc Allegra Brigata Cinematica, Joshua Monten dalla Svizzera,
Sofia Nappi, Cie Bittersweet dalla Francia e Compagnia
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Artemis Danza.

Nel costante lavoro di formazione del pubblico e nel suo

Data

12-06-2021

Pagina
Foglio

3/3

accompagnamento in una progressiva scoperta dei percorsi
della danza contemporanea, il festival offre da sempre una
proposta di spettacoli equilibrata che esplora diversi linguaggi
della danza, innovativi e contaminati da video, teatro, arti visive,
ricerca e sperimentazione musicale, dove non mancano
percorsi di avvicinamento alla danza contemporanea e ai suoi
protagonisti, come avviene in #D_talk, una chiacchierata con gli
artisti insieme a Lorenzo Conti, che al termine di alcuni
appuntamenti in programma, offrirà al pubblico l’opportunità di
approfondire i lavori appena visti.
Il cartellone comprende anche alcune sezioni speciali. A
questo proposito, prosegue la sezione Kids, dedicata ai più
piccoli con due spettacoli: “Il Carnevale degli animali” di Ilenia
Romano in scena il 20 giugno e “Link” il 27 giugno, dei
bergamaschi Abc Allegra Brigata Cinematica. Entrambi gli
appuntamenti, all’Auditorium di Bergamo, saranno anche
un’occasione per una piccola attività di laboratorio per i
bambini.

In tutto questo, proseguono e si arricchiscono le collaborazioni
con alcune realtà del territorio impegnate nella diffusione
dell’arte e della cultura. Tra i partner, Festival Orlando, Ttb
Teatro tascabile di Bergamo, A Levar l’Ombra da Terra, con cui
è stato organizzato lo spettacolo di Artemis Danza che chiude
la 33esima edizione il 1 luglio a Levate.
Novità dell’edizione 2021 sarà la Fde Card, un’occasione per
vantaggi a chi deciderà di acquistarla anche grazie alla
collaborazione di alcuni partner del territorio.
Oltre ai citati appuntamenti, il programma si compone di altre
numerose iniziative i cui dettagli sono visionabili sul sito
www.festivaldanzaestate.it.
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entrare a far parte della comunità del festival, che offrirà diversi
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In città
Pomeriggio
Guide turistiche
«Città di Bergamo»
Ore 14:45
Piazzale Marconi - Ritrovo
davanti alla stazione di
Bergamo e visita «Street art a
Bergamo». Prenotazione
obbligatoria a
info@bergamoguide.it oppure
telefonando al numero
328.6123502.
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Associazione Bergamo
Su & Giù
Ore 15:30
Ritrovo davanti all'ingresso del
parco Goisis e visita al quartiere
del Monterosso, da quartiere
operaio ad ambito sobborgo
residenziale. I nfo:
www.tourguidebergamo.it
Pillole letterarie di cura
Ore 17:00
Via dei Carpinoni 18 - Nel cortile
Cte Carnoval i, incontro con il
Circolo della Biblioteca di
Colognola. Prenotazione
obbligatoria all'email
circolodeinarratori@gmail.com
oppure telefonando ai numero
329.4148298 o 340.3644796.

Sera
Festival pianistico
internazionale di
Brescia e Bergamo
Ore 20:00
Piazza Cavour - Al Teatro
Donizetti, continua la 58.a
edizione del Festival pianistico
internazionale di Brescia e
Bergamo con esibizione del
pianista Pietro De Maria.
Concerto di Paolo
Benvegnù
Ore 20:30
Spazio Polaresco,serata di
musica con il solista Paolo
Benvegnù.Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria allo
035.401290.

ornrii
ZA,11

Carona,la parrocchiale compie 100
In occasione dell'anniversario dei 100 anni dalla Consacrazione
della Chiesa parrocchiale, ore 15,30 esibizioni estemporanee
nelle contrade di musica tradizionale,a cura dei Baghècc dé
Sant'Antóne,che accolgono l'arrivo del Vescovo di Bergamo,
mons. Francesco Beschi, alle 16,30 in piazza Vittorio Veneto. Alle
ore 17,Santa Messa solenne del Centenario della Consacrazione
della chiesa presieduta da mons. Francesco Beschi.
Festival Danza Estate
Ore 20:30
Via San Sisto,9-Al cineteatro di
Colognola,esibizione di Alfonso
Baron, Luciano Rosso in «Un poyo
rojo».
Meetin the park
Ore 20:30
Via Porta Dipinta 37 - Allo spazio
Sant'Andrea, allievi e allieve del
primo anno della scuola di teatro
Cut Bergamo in «Meet in the park»
coordinamento: Claudio Morandi e
Giuliano Gariboldi. Prenotazioni
consigliate al 328.7759449.
Effettdbibbia
Ore 20:45
Al teatro Qoelet,«La veste della
sposa. Davide nello sguardo delle
(sue) donne» di Albino Bignamini
(Pandemonium Teatro), reading
teatrale a cura del Gruppo ReDonna.
Carmine,in scena «The
Yoricks»
Ore 21:15
Nell'ex monastero del Carmine,in
Città Alta, in scena lo spettacolo
«The Yoricks».
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Danza Estate

Danza Estate
II ritorno del respiro
e del contatto
tra i corpi nel ballo

«Per non parlare del contatto fisico,
degli abbracci, della manipolazione e del
sollevamento di un altro corpo,del lavoro
di squadra... orribile»,ammette Alfonso
Barón ripensando all'anno e mezzo
lontano dalle scene, dal pubblico.Insieme
a Luciano Rosso oggi, alle 20.30,al
cineteatro di Colognola proporrà «Un Poyo
Rojo».Qualche tempo fa un festival gli
propose di metterlo in scena rispettando la
distanza sociale di 2 metri tra gli attori.
«Dopo aver riso non abbiamo accettato. Lo
spettacolo è contatto fisico», continua il
coreografo.La performance oscilla tra la
danza e l'atletica.I corpi dei due ballerini
argentini(insieme nellafoto)saranno in
continua tensione tra provocazioni,
seduzione,abbracci e battaglie.Con loro si
alza il sipario sulla 335 edizione del festival
Danza Estate. Esibirsi di nuovo davanti al
pubblico per Barón è una situazione
naturale, «perché la scena è il mio
habitat».Per Lara Guidetti, coreografa
della compagnia
Sanpapié,che
domani sarà invece
nello spazio Daste,
«ci vorrà del tempo
per ritornare a essere
confidenti con il
pubblico.Bisogna
recuperare la
negazione del sé e
dell'altro. La pandemia ha tolto il respiro
alla danza,fatta ditempo,che è diventato
sospeso,e di spazio, che è stato negato.La
ripresasarà bella ma faticosa.Danzare con
la mascherina è un atto di resistenza
pura».Domani,nelle repliche in
programma alle 10.30,12,17 e 18.30,la
compagnia proporrà «AMBIT».
Performance itinerante e site specific,è
nata da una ricerca sulla danza pubblica in
luogo aperto che mettesse in relazione
l'individuo con gli spazi urbani,per
costruire una comunità inclusiva e un
nuovo modo di abitare. Lo spettatore
seguirà i danzatori indossando delle cuffie
che riproducono la colonna sonora
condivisa i-Bit Symphony di Tristan
Perich. «Ognuno ascolterà nella propria
testa la musica e sarà coinvolto nello
spazio scenico della coreografia — spiega
Guidetti —.Il pubblico è parte di noi».
Daniela Morandi

a pagina 11 Morandi
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Baron-Rosso e Sanpapié
Il ritorno del respiro
e del contatto fisico
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Trenta progetti
per portare arte
in luoghi dimenticati
Presentato il libro che
raccogliedieci annidi storia
dell'associazione animata
da Paola Tognon
Dieci armi di storia,30
progetti artisticisinorapromossi, in un libro: «Contemporary
Locus.Arte,spaziurbanie pratiche di invenzione» (Quodlibet,
pp.185, euro 19), presentato venerdì negli spaziimponenti dell'ex Centrale di via Daste e Spalenga.
«Contemporary Locus»,
spiega la curatrice del volume,
nonché anima del sodalizio,Paola Tognon, è «un'associazione
no profit attiva dal 2012, che
apre temporaneamente luoghi
dismessi, segreti o dimenticati
attraverso opere e progetti sitespecific di artisti internazionali». Per esempio, oltre alla ex
Centrale, la cannoniera di San
Giacomo,l'ex hotel Commercio
di via Tasso, il monastero del
Carmine,l'ex Diurno.«Mai progetti all'esterno»,tutti in ex luoghi, riposti, dimenticati, o solo
recentemente rigenerati e rifunzionalizzati. «La strategia è
stata far lavorare due artisti insieme, uno italiano e uno straniero. Citenevamo che la prima
presentazione del libro fosse
nella nostra città ein presenza».
L'arte per illuminare luoghi
esemplari«della storia delle trasformazioni urbane e sociali:
cannoniere, ex lazzaretti, ex alberghi, ex centrali, ex uffici, ex
cabine telefoniche, ex bagni
pubblici». Spazi «disfunzionali,
portatori di storie e memorie».
Il libro illustra 13 progetti e
poi 17 «progetti speciali» con,
ovviamente, ampio corredo fotografico,e testi in italiano e inglese. «Un piano regolatore alternativo», spiega, citando il
saggio introduttivo di Pippo
Ciorra, Dino Nikpalj, vicecapo-
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redattore de «L'Eco di Bergamo», che ha moderato l'incontro. «Luoghi coltiin momenti di
passaggio» aggiunge Francesco
Valesini, assessore all'Urbanistica del Comune.
Alla presentazione sono intervenuti anche due degli artisti
coinvolti da Contemporary Locus. Alfredo Pirri, che, proprio
nella ex Centrale ha portato,nel
2016, la sua installazione «Passi»:«Camminare su un materiale che siinfrange.Atto distruttivo. Pericolo. Si cammina sugli
specchi, cioè sul nulla, infrangendo questo niente, consentendoglidientrare dentro dinoi.
L'arte innesca una dimensione
creativa che dobbiamo accogliere,per cambiare noi stessi».Eva
Frapiccini, nel settembre dello
stesso anno,ha portato a Bergamo,nel chiostro del Carmine,il
suo «Dream's Time Capsule».
Sono intervenuti,fra gli altri,
Romina Russo delegata della
Provincia perla Cultura,RobertaFrigeni,direttrice Museo delle Storie, Flavia Vecchiarelli direttrice Festival Danza Estate,
MariellaPiccolini de Il cavaliere
Giallo,Angelo SignorelliperLab
80.
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In città
Mattino
Apertura della
Torre dei Caduti
Ore 10:00
Piazza Vittorio Veneto - La Torre
dei Caduti è aperta tutte le
domeniche fino al 4 novembre
con la possibilità di visitarla.
Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19,con biglietto a 5 euro).
Info: www.ticketlandia.com
Il Famedio accoglie le
spoglie di Brumat,
fondatore dell'Aido
Ore 10:00
Ritrovo al Famed io del Cimitero
monumentale,dove è già
sepolto Giorgio Brumat,
presenti le autorità civili, il
presidente dell'Aido nazionale,
Flavia Petrin, il presidente
dell'Aido regionale Corrado Valli
e quello provinciale Monica
Vescovi, oltre a tre
rappresentanti con i labari
nazionale, regionale e
provinciale. Dopo il suono del
silenzio e la lettura della
preghiera del donatore, il cav.
Leonida Pozzi legge un breve
discorso legato alla figura di
Giorgio Brumat.A seguire
benedizione,dopo i discorsi,
ufficiali, alle 10,30, nella chiesa
di Ognissanti don Bigio Ferrari
celebra la Messa,accompagnata
dal coro di Adrara San Rocco.

sostegno della campagna di Cesvi
«Quando sarà grande» a favore
dell'infanzia più vulnerabile in Italia
e nel mondo.
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Città Alta, in scena lo spettacolo
«The Yoricks».

Festival Danza Estate
Ore 10:30
Via Daste e Spalenga 13 - Al Daste,
alle 10,30,12,17 e 18,30,esibizione
della Compagnia Sanpapiè in
«A(1)bit».

Pomeriggio
Avis,donare è bello
Ore 17:00
Viale delle Mura,46 -Al parco della
Fara, nell'ambito della Giornata
mondiale del donatore di sangue,
spettacolo «Rosso sorriso: la
meraviglia del donare» con Oreste
Castagna e Laura Carusino,
organizzato da Avis comunale
Bergamo. E'obbligatoria la
prenotazione sul sito www.avisbg.it

Sera
Carmine
in scena «The Yoricks»
Ore 21:15
Nell'ex monastero del Carmine,in

Parte la stagione estiva
delle Piscine Italcementi
Ore 10:00
Fino alle 17,45, giorno di
inaugurazione ufficiale della
stagione estiva alle Piscine
Italcementi. Torna la tradizione
Festa dell'acqua organizzata
dall'associazione sportiva
Bergamo Nuoto, un'occasione
per assister alle esibizioni delle
squadre agonistiche e
partecipare ai laboratori
creativi. Ingresso 6 euro a

160340
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Danza e sport: dall'Argentina "Un Poyo Rojo"

di Bergamo. Nello spogliatoio di
una palestra due uomini si
scrutano e si provocano.Senza
parole, né musica. Parlano solo i
corpi atletici dei due interpreti.
Fino al 17 giugno,ore 20,30.

160340

Un mix di teatro, danza,
acrobatica,sport. Arriva stasera al
teatro Franco Parenti Un poyo
rojo,l'esplosivo spettacolo
argentino che ha appena
inaugurato il Festival Danza Estate
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Elegìa delle cose perdute: Raul Brandao diventa una danza
COLLEGNO -Piemonte dal Vivo e Città
di Collegno,giovedì 17 giugno alle 20,30 nel
Chiostro Grande della Certosa(via Martiri
XXX Aprile 30),ospitano "Elegia delle cose
perdute",una produzione della compagnia
Zerogrammi con la partecipazione speciale
dell'Orchestra Fiati Città di Collegno,che
accompagnerà il pubblico dall'ingresso al
Portale Juvarra fino al chiostro grande.
"Elegia delle cose perdute" è una riscrittura
dal romanzo"I poveri" dello scrittore e storico
portoghese Raul Brandao. «llpaesaggio
evocata da questo riferimento letterario, in
bilico tra crudo, aspro, onirico e illusorio, ha
laforma ciel/'esilio, della nostalgia, della tedesca sehn,sucht, della memoria come materia
che determina la traccia delle nostre radici e
identità e, alcontempo,la separazione da esse
e ilsentimento di esilio morale che ne scaturisce - spiegano dalla compagnia -1 quadri che
compongono la narrazione diventano la mappa di un viaggio nei luoghi, anche interiori,
dei personaggide "I Poveri":figure derelitte
e però goffe al limite delclownesco, accomunate dal medesimo sentimento di malinconica
nostalgia e desiderio di riscatto».
«Lo spazio che intercorre tra l'osservatore
e queste storie, e tra queste storie e ilsogno
condiviso cui tendono, è una lontananza dal
sapore leopardiano, la misura di unfinihusterrae che è senso dì precarietà, c/i sospensione
nel vuoto, una grottesca parata di figure in
transito, come clown di un teatro popolare
che,fiorisce da un anelito comune, che non ha
bisogno di orpelli per accadere, che si rac-

conta ovunque, in un
prato, in un vicolo, tal
cortile, ml qualunque
luogo di vita, una
stazione diposta di
fronte algiorno che
finisce, con i suoi orizzonti, le sue lontananze, i desideri proiettati
al domani e i punti
di,fuga - proseguono
gli artisti - Corpi e
paesaggio dialogano
in questa elegia del
vuotoche rimane, si
riconoscono in un desiderio comune, una
capriola delpensiero,
in un incedere che è
vertigine, abbandono
al tempo sospeso e ciclico di un valzerforma
di una tristezza nostalgica nel suo incedere
ciclico e sospeso, che chiede di essere celebrata, attraversata, dentro un desiderio non già
dipossesso ma di appartenenza. Ed ecco che
dentro questa logica di colpo svanisce ogni
idea di miseria o povertà possibile, non esiste
più niente che possa essere davvero perduto».
Soggetto, regia e coreografia Stefano
Mazzotta,creato con e interpretato da Alessio
Rundeddu,Amina Amici,Damien Camunez,
Gabriel Beddoes,Manuel Martin,Miriam
Linieri,Riccardo Micheletti: collaborazione
alla drammaturgia Anthony Mathieu,Fabio
Chiriatti;luci Tommaso Centri;costumi e sce-

ne Stefano Mazzotta;
assistente di scena
Riccardo Micheletti;
segreteria di produzione Maria Elisa
Carzedda. Produzione
Zerogrammi,coproduzione Festival Danza Estate-Bergamo,
La mane balle-Avignon),La Nave del
Duende-Caceres.
Lo spettacolo fa
parte del percorso di
avvicinamento alla
Fòl Fest. l'evento
dedicato alla salute
mentale che nel 2022
la Città di Collegno
organizzerà insieme
al Dipartimento interaziendale di Salute mentale dell'As1 To3.Fondazione Piemonte dal
Vivo,Lavanderia a Vapore. Servizio Iesa Asl
To3 - Centro Esperto Regione Piemonte,Arci,
cooperativa sociale Il Margine,associazione
S.Lorenzo e altre associazioni del territorio.
Partecipazione speciale dell'Orchestra dei
Fiati della Città di Collegno.
Biglietto 5 curo,è consigliato l'acquisto
in prevendita su vivaticicet.it(più diritto di
prevendita). la sera dello spettacolo a partire da
un'ora prima biglietteria in loco. I posti per lo
spettacolo saranno distanziati e su prato. Info
pedrazzoli(älavanderiaavapore.eu o https://
piemontedalvivo.it.
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E PROVINCIA

1NCONTRI
Auditorium Piaga Libertà
Via Duzioni 2
Lo stile di Wong Kar-wai La rassegna
«Una questione di stile» di Lab 80 prosegue con «As Tears Go By», una pellicola
di Wong Kar-wai finora inedita per il
grandeschermo italiano.
Prezzo biglietti f 6.50/5.50. Informazioni
e prenotazioni 035.342239 - info@lab80.it.
Ore 21

ra è dedicato a Yoga Flow. Infopren
035.210 082 - segreteria@asdananda.it
Ore 19

Palestra dl via dei Carpinoni
Via dei Carpinoni 18
Workshop di Gaga Dancers Per il programma di Festival Danza Estate, Andrea
Costanzo Martini propone una lezione
aperta a danzatori di livello intermedio
sul linguaggio di movimento sviluppato
dal coreografo Ohad Naharin. Costo E 15.
La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 035.224700.
Ore 19.30

CSV Bergamo
canale YouTube CSV Bergamo
Festival «In Necessità Virtù» Inaugura
con l'incontro pubblico in diretta streaming «Cultura ed arte nella comunità» il
Festival dei Centro servizi per il volontariato. Info su wwwcsvlombardiait
Ore 18

Parco Gelsi*
Via Angelo Goisis
Benessere al Parco Voglia di ripartire e
dedicare del tempo a se stessi con le lezioni di Yoga, Pilates e meditazione di
Ananda nei parchi cittadini. Il martedì se-

Complesso di Sant'Agata
Vicolo SanfAgata
Inaugurazione di «Se quei muri» Inaugura oggi la mostra, occasione di riflettere sulla storia degli ultimi venti mesi della
Seconda guerra mondiale. Infopren su
biblioteca@isrec.it.
Ore 18

PROVINCIA
CARAVAGGIO
Complesso di San Bernardino, viale Papa
Giovanni XXIII
Massimo Cacciari lungo Foglio Ospite
del «Festival Filosofi lungo l'Oglio», Massimo Cacciari, professore emerito di Estetica prèsso l'Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano,con la conferenza inti-

tolata «La 'morte'della filosofia».
Prenotazione obbligatoria sul sito eventi@comune.caravaggio.bgit
Ore 21
ALBINO
Museo etnografico la Torre di Comenduno,
via Santa Maria 10
Visita al primo piano del museo Gli incontri che parlano delle pratiche lavorative della media e bassa Valle Seriana nella
prima metà del Novecento proseguono
con l'incontro «La casa contadina» a cura
di Franco Innocenti, che accompagna in
una visita guidata. Prenotazione obbligatoria museotorre.comenduno@hotmail.it.
Ore 21.15
SCAIQOROSCIATE
Biblioteca, piazza della Costituzione I
Trekking nelle Terre del Vescovado Gli
appuntamenti con «Aperitivando al tramonto nelle Terre del Vescovado», proseguono con un'escursione di circa tre ore
lungo le Strade del Vino. Costo del tour E
20, ritrovo davanti alla Biblioteca comunale di Scanzorosciate.
Prenotazione obbligatoria 320.9105295
- 393.4349102
Ore 18.30

Cultura
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In città
Sera
Festival danza estate
Ore 20:00
Piazza Libertà - In auditorium,
Andrea Costanzo Martini in «Trop
+ what happened in Torino» Mr.
Gaga,regia di Tomer Heumann.
Festival pianistico
internazionale di
Brescia e Bergamo
Ore 20:00
Piazza Cavour -Al Teatro
Donizetti,continua la 58.a
edizione del Festival pianistico
internazionale di Brescia e
Bergamo con esibizione della
pianista Beatrice Rana.

DANZAESTATE
TI corpo rucconla
originee alienazione
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Un'inquadratura del docufilm «Mr Gaga»,stasera in auditorium

DANZA ESTATE
Il corpo racconta
origine e alienazione

3

mio per la danza e coreografia
alla International Solo Dance
Competition di Stoccarda del
2013.
Andrea Costanzo Martini,nato e cresciuto in Italia,si èformatoin danzacontemporaneae balletto. Ha iniziato la carriera in
Germania, ma è in Israele che
entra a far parte della Batsheva
Dance Company,dove halavorato con Ohad Naharin e Sharon
Eyale inizia la sua attività come
insegnante di Gaga e coreografo
attraverso il programma «dancer
create» della compagnia. Dopo
una parentesiin Svezia,nel 2012
tornain Israele dove si unisce alla
compagnia di danza InbalPinto
eAvshalom Pollak e inizia acreare le sue coreografie.
Gagaè unlinguaggio corporeo
sviluppato da Ohad Naharin,do-

ve il ballerino è guidato dai sensi
e dall'immaginazione più che
dalla vista.
Il documentario(durata 100'),
realizzato in concomitanza col
50° anniversario della Batsheva
Dance Companyfondatae diretta da Ohad Naharin, spiega in
cosaconsiste il metodo Gaga.Nato dall'esigenza di comunicare
con i suoi danzatori, il Gaga è
stato elaborato negli anni'80 da
Ohad Naharin,coreografo israelianoche hafatto del proprio corpo uno strumento narrativo.Girato nell'arco di otto anni assemblando e alternandoimmagini di
archivio,registrazioni di spettacoli, interviste e home movies,
Tomer Heymann traccia il ritratto di un uomo e risale alle radici
della sua danza.

160340

MARINA MARZULLI
oppio spettacolo del
Festival Danza Estate
stasera con il coreografoAndrea Costanzo Martini,alle 20 all'auditorium di Bergamo(via Norberto Duzioni,2);
seguiràla proiezione delfilm documentario «Mr Gaga»,diretto
da Tomer Heymann,con Ohad
Naharin(bigliettointero 12€,ridotto Fde Card 10€,ridotto Dance Card 6€).
Sul palco, Martini porterà
«Trop»(durata 25'),performance ispirata all'eccessiva produzione mediatica che caratterizza
lacontemporaneitàe all'impoverimento graduale di significato
e di senso che ne deriva.Seguirà
«Whathappened in Torino»(durata 13'),vincitore del primo pre-
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UNA CITTÀ
PER DANZARE

• ` -

IL FESTIVAL ESTIVO ALL'INSEGNA DEL CONTEMPORANEO
CON SPETTACOLI NELLE PIAZZE: GRANDE ATTESA
PER LA COMPAGNIA LA VERONAL DI MARCOS MORAU

Lo spettacolo
EgualElevations;
sotto,
WabiSabi

QUANDO

Arte Reina Sofia di Madrid,in relazione all'opera "Equal-Parallel: Guernica-Bengasi" del 1986, dello scultore
Richard Serra, il 23 giugno, al Teatro
Sant'Andrea (ore 19 e 20,30). Cinque
corpi danzanti compongono la coreografia Echoes il 27 giugno (ore 18,30),
nel suggestivo Chiostro del Carmine,
della coreografa torinese ma residente a Firenze, Cristina Kristal Rizzo,tra
momenti di solitudine e partiture corali con loop e rallenti generati dal sound pop melodico di R&B Frank Ocean mentre le due
coreografe emergenti, Sofia Nappi e Perle Cayron, presentano
Wabi Sabi e Jamais Je N'Oublie,il 30 giugno alle 21.30. Alla Palestra Comunale (29/6,ore 21), Game Theory dello svizzero-americano Joshua Monten e in chiusura del festival, il 1° luglio, Circus, di Artemis Danza,nel Parco di Levate (ore 21.30).www.festivaldanzaestate.it.
♦

160340

ronti a sbocciare", con questo felice auspicio dopo il buio di questo inverno pandemico,riparte la
kermesse della 33° edizione di
FDE Festival Danza Estate a Bergamo (fino all'i luglio), con quattordici titoli, tredici compagnie, sei
prime nazionali e tre coproduzioni,
all'insegna del contemporaneo e delle
contaminazioni. Danza,teatro e musica anche per i bambini dai quattro
anni in su: il 20 giugno,Il carnevale
degli animali,parata danzante di vizi
e virtù di Ilenia Romano e il 27 Link,
un abbraccio danzato in continua evoluzione, della compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica,all'Auditorium di Bergamo (ore 10,30). Uomini e donne in abiti da ufficio, con enormi maschere sul volto sono i protagonisti di Peregrinus, spettacolo da strada del gruppo polacco Teatr Kto, in
Piazza Daste,il 19 giugno (ore 17). Molto attesa la celebre compagnia La Veronal di Marcos Morau,coreografo, regista,scenografo,fotografo e light designer spagnolo di fama mondiale,con
Equal Elevations, un progetto creato per il Museo Nacional de

fino al 1° luglio
a Bergamo in diversi luoghi
della città; tutte le date sul sito
www.festivaldanzaestate.it
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Auditorium/domenica 20

Danza Estate per i bambini
con "Il carnevale degli animali"
(cfb) Domenica alle 10.30 l'Auditorium di Piazza
della Libertà ospita il primo appuntamento di Festival Danza Estate Kids. Alle 10.30 va in scena "Il
carnevale degli animali", parata danzante di vizi e
virtù di Ilenia Romano e Ivano La Rosa. Si rivolge in
particolare ai bambini e alle bambine per avvicinarli
al mondo della danza contemporanea, del teatro e
della musica classica. Attraverso la semplicità del
linguaggio di una favola vengono esplorati i vizi e le
virtù degli uomini,rappresentati dai diversi animali
che hanno ispirato i brani della celebre suite musicale del compositore Camille Saint-Saëns.
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Daste/sabato 19
La triste esistenza del Peregrinus
in scena con Teatr Kto (Polonia)
(cfb) Uno spettacolo ispirato alla poesia di T. S. Eliot

che restituisce lo spaccato di una giornata qualsiasi
di un uomo del XXI secolo, `Peregrinus" dei
polacchi di Teatr Kto, in scena domani alle 17
nell'ex centrale di via Daste e Spalenga per il
festival Danza Estate. La quotidianità dell'Homo
Peregrinus si divide e si fonde tra casa e lavoro. Le
sue peregrinazioni cercano di dare un senso a
un'esistenza priva di spiritualità, di amore o bellezza. L'Homo Peregrinus vive in un mondo digitale, triste e grottesco, dove il consumismo è
l'unica religione.
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LAnennlu del sentiero Alto Serio
Cento dtilmmneni da riscoprire

ylente Aea Market nel ~~~~seulmana: slitta adagosto
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In città
Pomeriggio
Ab Harmoniae e l'omaggio
a Dante
Ore 16:00
Via San Salvatore 6 - In sala
Piatti, esibizione di alice Coppo,
Francesca Barone, Francesca
Civerra, Sara Gramola, Hanna
Kim,Shen Minjing, Li Ruitao,
Chenyu Wang e Alina Paduri,
accompagnati al pianoforte dal
maestro Nicola Dal Cero.
Ingresso libero fino a
esaurimento dei posti secondo
le disposizioni sanitarie vigenti.
Festival danza estate
Ore 17:00
Via Daste e Spalenga 13 - Al
Daste,Teatr Kto in
«Peregrinus». In caso di pioggia
spazio eventi di Daste.
Il lavoro sotterraneo
della natura
Ore 17:30
All'Orto Botanico di Bergamo
Lorenzo Rota,inaugurazione
della mostra alla presenza degli
artisti e della curatrice
(prenotazione obbligatoria)
Valeria Vaccari.
Sera
L'estate al Lazzaretto
Ore 21:00
Cabriolet Panorama Tour,
concerto The Kolors.

Agenda
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«Peregrinus» è lo spettacolo della compagnia di Cracovia «Teatr Kto»

DANZA ESTATE
Il mondo digitale
dell'uomo peregrino
gozio.LospettacoloèstatorappresentatoinmoltecittàdellaPolonia,
maanchein Canada,Cina,Croazia,
Inghilterra,Francia,Georgia,Germania,Iran, Corea,Lituania,Romania,Russia,Spagna e Usa.Appuntamentoi119giugnoalle17nella
piazza antistante lo Spazio Daste
(viaDasteeSpalenga13Bergamo).
Biglietto intero 12€, ridotto Fde
Card 10€,ridotto Dance Card 6€.
IlKto Theatrecreaspettacolidi
teatro distrada(haorganizzato31
edizionidelFestivalInternazionale
diTeatro diStrada aCracovia)che
hannovistolapartecipazionedioltre unmilionee mezzodipersone.
LacompagniadirettadaJerzyZon
haportatoinscenaglieventistorici
piùrilevantidellastoriapolaccaed
europeacome «DelaRevolution»,
in occasione dell'anniversario dei
duecento anni della Rivoluzione

francese, «The Refugees», un'installazionesullacadutadelmurodi
Berlino,«ThePolishChronicle»in
occasione dell'entrata in Europa
della Polonia.
Domani, alle 10.30, all'Auditorium diBergamo(via NorbertoDuzioni2)Ilenia Romanoe Ivano La
Rosaportanoquindi«Ilcarnevale
degli animali - Parata danzante di
vizievirtù»(biglietto unico6euro),
spettacolo per bambini dai4 anni
dietà,di avvicinamento al mondo
delladanzacontemporanea,delteatroe della musicaclassica.Attraversolasemplicitàdellinguaggiodi
unafavola vengono esploratii vizi
elevirtùdegliuomini,rappresentatidadiversianimalichehannoispiratoibranidellacelebre suite musicaledelcompositoreCamille SaintSaëns..
MA.MA.

160340

3

oppio appuntamento
con Festival Danza
Estate nel weekend:
questo pomeriggiocon
i polacchi di «Teatr
Kto»edomenicamattinaconlospettacoloperbambini«Il
carnevale degli animali - Parata
danzante divizie virtù».Due proposte particolarmente accattivanti
per il Festival che porta la danza
contemporanea in città.
«Peregrinus»èlospettacolo della compagnia di Cracovia «Teatr
Kto» che racconta la quotidianità
dell'attuale «HomoPeregrinus»,le
cuiperegrinazionicercanodidare
unsenso aunesistenzaprivadispiritualità,diamoreobellezza.L'Homo Peregrinus vive in un mondo
digitale, triste e grottesco,dove il
consumismoèl'unicareligione.Lui
stesso abita nella vetrina di un ne-
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CARNET CITTÀ E PROVINCIA
INCONTRI
Ex centrale Daste e Spalenga
Via Daste e Spalenga
«Peregrinus» Teatr KTO ospite della
33esima edizione dei Festival Danza
Estate con uno spettacolo ispirato alla
poesia di T. S. Eliot che restituisce lo
spaccato di una giornata qualsiasi di un
uomo del XXI secolo. Biglietti E 12. Prenotazioni a info@festivaldanzaestate.i
Ore 17
Orto Botanico sezione città atta
Scaletta di Colle Aperto
«U lavoro sotterraneo della natura» In
Orto Botanico l'inaugurazione della mostra di arte ambientale che intreccia arte
contemporanea e Natura in un percorso
di dialogo tra le specie vegetali e le installazioni di 5 artisti.. Prenotazione obbligatoria lnfópren 035/286060
Ore 17.30 •
Cortile Biblioteca Caversand
Via Tasso,4
«Mandibules. Due uomini e una mosca» Il cinema all'aperto «Esterno Notte»
prosegue con la proiezione del film di
Quentin Dupieux in prima visione Biglietti E 6,50/5,50. Info 035.342239 op=
pure sul sito www.lab80.it
Ore 2130

ARTE ECUCTVR .
Palazzo della Ragiono
Piazza Vecchia 8A
«Mentre la vita ci respira. SoPolpolfittEreticoLe» Nella mostra le installazioni
multisensoriali la mostra del celebre artista brasiliano Ernesto Neto immergono il
visitatore in ambienti carichi di suggestioni e significati molteplici. Martedì-venerdì 16-20, sabato e domenica 10-22.
Gratuito senza prenotazione. info
035.270272 Fino a!26settembre
Complesso di Sant'Agata
Vicolo Sani'Agata
«Se quei muri» La mostra nell'ex carcere
di Sant'Agata accoglie i visitatori con
pannelli esplicativi che introducono alla
visita di sei celle, tra testi documentari e
fotografie di Isabella Balena. Da lunedì a
venerdì su prenotazione,sabato e domenica 10-18. Info su https://exsa.it
Fino al 30 novembre
PROVINCIA
LOVERE
Chiosa di Santa Maria in Valvendra, via
Gobetti
Pianisti del futuro Per il festival "Onde
musicali sul Lago d'Iseo" sul sagrato della
chiesa sí svolge il concerto delle giovani
promesse del pianoforte della scuola del
Maestro Motterle. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria sul sito visitlakeiseo.info Ore 17.30

Arena Santa Lucia
Via Santa Lucia, 14
«The father» Straordinaria interpretazione di Anthony Hopkins, Oscar come
miglior attore, e Olivia Colman nel film di
Florian Zeller «The father - nulla è come
sembra». Biglietti 6.50/6 euro. Prenotazioni tel. 035.320828 oppure
sas@sas.bg.it
Ore 2130

MOZZO
Auditorium Mozioni, via Piatti 5
Festival e dintorni La 58esima edizione
del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo fa tappa a Mozzo per il concerto di
Mariangela Vacatello.In programma musiche di Chopin. Ore 20.

MUSICA
Lazzaretto
Piazzale Lodovico Goisis
«Cabriolet Panorama tour» Per «Lazzaretto Estate 2021» concerto dei The
Kolors che tornano a esibirsi dal vivo con
il loro «Cabriolet Panorama tour». Biglietti €13euro, prenotazione obbligatoria su www.lazzarettobergamo.it
Ore 21

GRONE
Chiesa della Natività di Maria Vergine, via
Santa Maria Nascente 60
Un libro racconta il territorio Si svolgerà
sul sagrato la presentazione del libro
«Grone: una chiesa, una comunità, un
territorio», accompagnata dal quintetto
di ottoni Abracada Brass. Info
389:9174893 oppure info@invalcavallina.it Ore 20.30

libeictá
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In città
Mattino
Apertura della Torre
dei Caduti
Ore 10:00
Piazza Vittorio Veneto - La Torre
dei Caduti è aperta con la
possibilità di visitarla. Orari:
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,
con biglietto a 5euro).
Festival danza estate
Ore 10:30
Piazza della Libertà - In
auditorium,«Il carnevale degli
animali - Parata danzante di vizi
e virtù»,spettacolo per bambini
dai 4 anni.
Splendori della
Serenissima
Ore 11:00
In Basilica di Santa Maria
Maggiore,concerto della
Cappella musicale della Basilica
di San Marco di Venezia e della
Cappella musicale della Basilica
di S. Maria Maggiore di Bergamo.

Pomeriggio
Casa Madre delle Poverelle
Ore 16:00
Nella chiesa, il vescovo mons.
Francesco Beschi, presiede una S.
Messa di ringraziamento perla
dichiarazione di venerabilità
delle sei suore delle Poverelle
stroncate da Ebola nel 1995.
Concerto
Ore 16:00
Via Porta Dipinta,37 - Teatro di
Sant'Andrea,esibizione del
giovane pianista emergente
Daniele Martinelli. Ingresso
libero fino ad esaurimento posto.
Prenotazione all'indirizzo
dongusmini@gmail.com

160340
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Danza estate parla spagnolo
«La Veronal» in Città Alta
AI Teatro Sant'Andrea
lacompagnia di danzatori
con un progetto creato per
il museo Reina Sofia di Madrid
Tradurre la sculturain
movimento:è la scommessa che
la compagnia spagnola La Veronal porta oggi al Festival Danza
Estate. Appuntamento alle 19 e
alle 20.30 al Teatro Sant'Andrea
(in via Porta Dipinta 37, Bergamo)con «EqualElevations»(biglietti intero 12 €, ridotto Fde
Card 10 €,ridotto Dance Card 6
€). Coreografia di Marcos Morau per i danzatori Jon López,
Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong, «Equal
Elevations» è un progetto creato per il Museo Nacional de Arte
Reina Sofia di Madrid, in relaAMMURN

zione all'opera «Equal-Parallel:
Guernica-Bengasi» (1986)dello
scultore statunitense Richard
Serra. Morau parte dal dialogo
tra il movimento generato da La
Veronal e la scultura che Serra
ha concepito come una sperimentazione spaziale e un'analogia temporale di duefattistorici:
il bombardamento di Guernica
(1937) e l'attacco a Bengasi
(1986). Questa conversazione
riguarda la giustapposizione
spaziale tra danza e scultura,tra
movimento e peso,tra leggerezza e gravità. «La cosa più importante era assimilare che la mas-

sima differenza tra scultura e
danzaèlanatura delmovimento
- ha spiegato Marcos Morau -.
La scultura rimane statica e
muove solo iltempo che sigenera intorno ad essa, ovvero i passanti o i visitatori che la guardano.La danza,invece,è tutt'altro
che statica,è la grande differenza tra i due linguaggi. Una volta
assimilato questo, cerchiamo di
andare oltre. Parlare di equilibrio, ditensione, di chiederci da
dove vengono queste sculture,
da cosa siè ispirato Richard Serra e come si trasforma la materia,come peso eleggerezza siin-

contrano e si respingono,come
storia e presente si trovano».
Marcos Morauhastudiatofotografia,movimento e teatro tra
Barcellona e New York.Da oltre
dieci anni,dirige La Veronal,come regista, coreografo e scenografo, light designer e costumista. La compagnia ha girato il
mondo presentando isuoilavori
in festival,teatrie contestiinternazionali. Un potente linguaggio corporeo basato sull'annientamento diqualsiasilogica organica,sezionando il movimento e
facendone un'identitàunica,è al
centro dellaloro ricerca.
Ma.Ma.

Una ballerina de «La Veronal»

160340

Dalla Yracxl a ltonatti
Hai Fic4irnr punta
sulle storie di coraggio
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Canali tematici

Contatti

LA RASSEGNA IN CITTÀ

Dal 30 giugno arriva “FateFamiglie A Teatro Estate!”: il
calendario con tutti gli
appuntamenti
Appuntamento promosso dal Comune con
l’organizzazione e la direzione artistica di Teatro Prova.
Spettacoli al teatro San Giorgio, all'Edonè e nell'ex
centrale elettrica di Daste e Spalenga

CULTURA Bergamo, 24 Giugno 2021 ore 16:00

L’estate bergamasca non sarà caratterizzata solamente da
concerti e da spettacoli di cabaret o di stand-up comedy. Per
animare ulteriormente il cartellone di eventi organizzati in città
arriva da mercoledì 30 giugno anche la rassegna “FateFamiglie A Teatro Estate!”, promossa dal Comune di Bergamo

160340

grazie all’organizzazione e la direzione artistica di Teatro Prova.
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Un cartellone ricco e sfaccettato, con proposte rivolte a tutte le
famiglie e a tutte le età, dai più grandi ai piccini. Gli spettacoli
non avranno luogo in un’unica sede, ma in punti diversi della
città: dal cortile del teatro San Giorgio all’Edonè, fino al
nuovissimo Daste, l’ex centrale elettrica alla Celadina
inaugurata di recente e che punta a diventare il nuovo polo
aggregativo e culturale di Bergamo.
«L'Amministrazione ha voluto pensare alle famiglie e ai
bambini, che più di tutti hanno sofferto questi mesi di inattività
e chiusure -, sottolinea l’assessore alla cultura Nadia
Ghisalberti -. Desideriamo rilanciare il settore della produzione
artistica, chiamando a raccolta gli artisti locali e coinvolgendoli
in un appuntamento di svago e crescita culturale che ci
accompagnerà fino alla metà di agosto».

9 FOTO

Sfoglia la gallery

Il tutto a un prezzo più che popolare, di 4 euro. «Bambini e i
a teatro – aggiunge Andrea Rodegher, presidente di Teatro
Prova -. Ci sarà anche uno speciale appuntamento rivolto ai
piccolissimi da 1 a 4 anni al quale, come Teatro Prova,
teniamo particolarmente. Ci piace l'idea di una rassegna
inclusiva, che possa e debba essere per tutte e per tutti. Ecco

160340
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perché sul nostro sito il programma completo sarà scritto in
una versione ad alta leggibilità, pensata per poter essere
consultata da chiunque».

Programma e acquisto dei biglietti
In caso di pioggia gli spettacoli all’aperto si svolgeranno nel
teatro San Giorgio. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul
sito del Comune di Bergamo, su quello di Teatro Prova e sulla
pagina Facebook della rassegna. I biglietti si potranno
acquistare esclusivamente online, su Midaticket.it (vendita
disponibile fino all’ora di inizio spettacoli).

Il calendario degli spettacoli
Mercoledì 30 giugno, ore 21.30 - Cortile del Teatro San
Giorgio

Il giovane Gaetano, una biografia in parole e musica: di
Ferruccio Filipazzi e Les Saponettes, in collaborazione con
Fondazione Teatro Donizetti (voce narrante Ferruccio Filipazzi;
cantanti Miriam Gotti, Barbara Menegardo e Ilaria Pezzera; dai
6 anni)
Quattro voci a raccontare, cantare, immaginare, suggerire,
sussurrare, urlare i primi anni di vita di Gaetano Donizetti. Dalla
nascita poverissima, al collegio, luogo di studio ma anche
privilegio e riscatto sociale. Aspettando che si apra il sipario
della prima rappresentazione…

Circo Bazzoni: di Ambaradan (con Lorenzo Baronchelli,
Mauricio Villarroel e Nicola Carrara; regia Lorenzo Baronchelli;
per tutte le età)

160340

Giovedì 1 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio
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Aristide Bazzoni, “le plus grand impreser di nouveau cirque in
circulation” è arrivato in città con la sua meravigliosa troupe
per presentare un imperdibile spettacolo! Un bislacco
caravanserraglio di acrobazie, giocolerie e tante sorprese
immancabili, anche perché dureranno poco…
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo nell’ambito del progetto NEXT
Mercoledì 7 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Amare Acque Dolci: di Erbamil (con Francesca Beni, Vittorio di
Mauro, Giuliano Gariboldi e Marco Gavazzeni; regia Fabio
Comana; dagli 8 anni)
Quattro attori, in un simpatico gioco di teatro nel teatro, tentano
goffamente di affrontare un tema vastissimo, importante ed
urgente. Si ride per pensare, unendo l'impegno ecologico al
divertimento. I trucchi e i giochi, la comicità degli attori e la
suggestione delle musiche aggiungono un tocco di magia e
sorpresa.
Giovedì 8 luglio ore 21.30 - Edonè

Luna sequoia millenaria: di associazione culturale La vecchia
sirena (con Barbara Covelli; violino Cesare Zanetti; dai 10 anni)
Ispirato al libro La ragazza sull’albero lo spettacolo racconta
l’esperienza di Julia Butterfly Hill che nel 1997, per protestare
su una sequoia alta 60 metri, battezzata Luna. Pensando di
restarci poche settimane, ridiscende due anni dopo... lo scopo
però è stato raggiunto: Luna è stata salvata grazie alla protesta
coraggiosa di Julia.
Domenica 11 luglio ore 17 - Daste
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L’Arca: di Teatro del vento (con Chiara Magri; musica dal vivo
di Matteo Zenatti; drammaturgia Lando Francini; costumi
Gaetano Miglioranzi; dai 3 anni)
La favola antica di Noè e della sua famiglia che salva gli
animali ha sempre fatto rima con Arca. Oggi, mentre il mondo
di fuori si mostra ostile, la convivenza in spazi ridotti è
diventata attualità. Questo racconto dei piccoli conflitti e delle
sagge soluzioni che umani e animali seppero trovare ai tempi
del diluvio universale, segue le forme di un’antica fiaba
tradizionale, offrendo spunti di comicità per il pubblico di
grandi e piccoli.

Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo nell’ambito del progetto NEXT
Mercoledì 14 luglio ore 18 - Teatro San Giorgio

Macchine del Teatro Incosciente: di La voce delle cose, in
collaborazione con associazione Arts e I teatri dei bambini
estate (dai 10 anni)
Un’installazione, tra arte gioco e teatro, una sorta di teatro “selfservice” dove il pubblico che agisce è guidato dalla voce
registrata dell’autore. Nello spazio di pochi minuti il pubblico
gioca con i classici della letteratura, rappresentandoli con l’uso
di oggetti quotidiani che prendono nuova vita al servizio delle

Mercoledì 14 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Gioppino a Venezia in cerca di fortuna: di Fondazione
Benedetto Ravasio (con Gabriele Codognola; dai 4 anni)
Gioppino lascia la sua famiglia e la fidanzata Margì per andare
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a Venezia in cerca di fortuna. All’inizio sembra andare tutto
male: a causa della morte di Marco, capo dei Bravi di Venezia,
Gioppino si troverà infatti coinvolto in un’avventura intricata ma
avvincente. Un classico del famoso burattino bergamasco che
tra prove di coraggio, armi da fuoco, una scorpacciata nella
cantina del Conte Alfieri e un duello finale, si riscatterà fino a
divenire egli stesso un Bravo.

Giovedì 15 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Il Libraio: di Respirocobalto (con Laura Mola; dai 9 anni)
Il Libraio ha molto a cuore i suoi clienti, soprattutto quelli
bizzarri, quelli che non hanno mai letto un libro, quelli che
frugano negli scaffali alla ricerca di se stessi, quelli che
cercano delle risposte spinti da un interrogativo che li
perseguita. Gli spettatori saranno invitati a entrare in punta di
piedi nel surreale mondo concepito dal Libraio e potranno
percepirne i sentimenti, i pensieri, le gioie, accompagnati da
musiche, voci di personaggi invisibili, ma in particolare
attraverso le suggestioni che solo i gesti e le movenze del
teatro danza possono dare.
Domenica 18 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Aglio, menta e basilico: di Tiziano Ferrari e Marianna Moioli
(voce Tiziano Ferrari; fisarmonica, tastiera e voce Marianna
Moioli; dai 15 anni)

è un percorso di parole e suoni con tonalità nostalgiche
intrecciate a ritmi vivaci, che fa viaggiare gli spettatori
attraverso atmosfere intense, partendo da tre elementi base
della cucina mediterranea e riunendoci attorno a un’unica
tavola... a un’unica storia.

160340
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Mercoledì 21 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Blackout, nel meraviglioso mondo di UOZ (app): di
Compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica, in coproduzione
con Festival Danza Estate (con Luca Citron e Federica
Madeddu; coreografie Serena Marossi; dai 10 anni)
Sonar e Pixel vivono nel mondo di UOZ (app) dove ogni cosa è
perfetta, nessuno esce di casa e si possono avere amici solo
virtuali. Un blackout improvvisamente spegne il loro mondo.
Nel dover fare di necessità virtù, troveranno un nuovo e più
autentico modo per relazionarsi tra loro e al mondo che li
circonda. Lo spettacolo, attraverso la danza, induce grandi e
bambini a riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e la
comunicazione.
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo nell’ambito del progetto NEXT
Giovedì 22 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Isotta: di Mon Coeur De Bois (creazione marionette,
manipolazione, messa in spazio: Sophie Hames;
drammaturgia: Sophie Hames, Jovica Momčilović; dai 10 anni)
Isotta sceglie di bere il filtro d'amore e di farlo bere a Tristano.
Scombussola le loro vite. Come ci sta stretta la vita nella
gabbia dei nostri ruoli. Principessa, re. Uomini, Donne. Una

Domenica 25 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Time Out: di Compagnia La Pulce (con Silvia Briozzo ed Enzo
Valeri Peruta; dai 10 anni)

160340
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Acceso da una sana passione e desideroso di andare oltre ai
silenzi che noi adulti offriamo a domande imbarazzanti, Nico si
fa voce di un urlo che troppo spesso i ragazzi soffocano per
non metterci in difficoltà, per non ferirci. Come accade sempre,
è proprio quando sentiamo la vita sfuggirci dalle mani che
vogliamo riafferrarla con forza. Una narrazione sincera, piena di
ritmo ed energia, di sentimenti forti, contrastanti. Una
narrazione a due voci, incanto e disincanto di un'età
meravigliosa che a volte ancora ci bussa in petto, con le sue
paure e i suoi desideri.
Giovedì 29 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Esercizi di volo: di Spazio Circo Bergamo (per tutti)
Una volta che avete conosciuto il volo camminerete sulla terra
guardando il cielo, perché là siete stati e là desidererete
tornare. Leonardo da Vinci. Spettacolo di circo aereo. Letture e
pratiche per la voglia di volare.
Mercoledì 4 agosto ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Vicini: di Teatro Prova (con Chiara Carrara, Marco Menghini e
Francesca Poliani; con la partecipazione straordinaria di Luis, il
pesciolino rosso; dai 3 anni)
Possono due personaggi molto diversi tra loro, condividere gli
stessi spazi e andare d'accordo? Lui appiccicoso, rumoroso,
pieno di sé. Lei riservata, silenziosa e gelosa delle sue
abitudini. Un sasso racconta una storia narrata molte volte, ma
a volte, le storie nascondono sorprese inaspettate.
Giovedì 5 agosto ore 21.30 - Edonè

Arlecchino malato d’amore: di Burattini Cortesi (regia e
burattini Daniele Cortesi; recitazione e animazione Daniele
Cortesi e Mariateresa Zanoni; dai 3 anni)
Il marchese d’Almaviva è assediato dai creditori e, per salvarsi,
Smeraldina, figlia del ricco Pantalone e con la sua dote saldare
tutti i debiti. La notizia delle nozze dell’amata Smeraldina getta
Arlecchino nella più nera disperazione. La grave diagnosi,
sentenziata dall’orbo e balbuziente dottor Tartaglia, spingerà
Gioppino ad aiutare il povero Arlecchino. Dopo tante peripezie
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e divertenti trovate, tutto si risolverà nel migliore dei modi, con
il classico ballo delle maschere.
Sabato 7 agosto ore 11.00 - Daste

Boboboo: di Teatro Prova (con Chiara Masseroli e Marco
Menghini; regia Daryl Beeton e Chiara Carrara; da 1 a 4 anni)
C'era una volta una giovane coppia innamorata e spensierata.
Un giorno arrivò un piccolo batuffolo rosa, un bel bambino. E
vissero tutti felici e contenti. Ma è davvero così? Nella nostra
storia questa non è la fine, è solo l'inizio. I due protagonisti, tra
prove ed errori, saranno impegnati a trovare delle soluzioni per
mantenere in equilibrio loro stessi, la loro relazione e lo spazio
che abitano.
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo nell’ambito del progetto NEXT
Domenica 8 agosto ore 17.00 - Daste

Affabulare: di e con Candelaria Romero (dai 10 anni)
Le storie viaggiano insieme a noi, tramandano le nostre origini
e ci proiettano in mondi nuovi, ci fanno sentire parte di una
comunità, quella umana. Nascono in ambito popolare,
spiegano l'inspiegabile e hanno la capacità di accendere
l'invisibile. Nato dall’esperienza di 25 anni di narrazioni in giro
per l’Italia, lo spettacolo si rifà a favole tradizionali e ad
aneddoti autobiografici, accompagnati da riflessioni sul senso
del narrare.
Mercoledì 11 agosto ore 21.30 - Cortile del Teatro San
Giorgio

MOZTRI! Inno all’infanzia: di Luna e Gnac (con Michele Eynard
e Federica Molteni; regia Carmen Pellegrinelli)
Tobia è un bambino di poche parole, ama stare solo e
avere un figlio così difficile, eppure Tobia è un bambino ricco
di risorse e immaginazione. Con poesia, comicità e originalità
questo spettacolo sa coinvolgere i bambini e commuovere gli
adulti, invitando a farsi domande sui sogni e le aspettative di
grandi e piccoli.
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Desidera, 40 appuntamenti teatrali in luoghi
suggestivi
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Il Teatro Donizetti torna a vivere: taglio del nastro come “D’incanto”
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Un «Link» per le emozioni
sul palco di Danza Estate
Domani due spettacoli: per i bambini la ricerca di luoghi sicuri
per i sogni, poi in scena la capacità del digitale di creare particelle affettive
MARINA MARZULLI

3

® Domani il Festival
Danza Estate presenta due
prime nazionali: «Link» di
ABC Allegra Brigata Cinematica, spettacolo per bambini
dai 4 anni (10,30, auditorium
di Bergamo)e Cristina Kristal
Rizzo con «Echoes,danze trasparenti», con cinque danzatori muniti di smartphone,visibili anche in diretta Facebook(durata dello spettacolo:
due ore, con possibilità di accesso alle 18 e alle 19,30). Entrambi gli spettacoli sono coprodotti dal Festival Danza
Estate, la storica rassegna internazionale di danza contemporanea dell'estate bergamasca, giunta quest'anno
alla 33a edizione.
ABC-Allegra Brigata Cinematica è una compagnia nata
nel 2015 che propone spettacoli e laboratori per adulti e
per le nuove generazioni.
«Link» (biglietto unico 6 euro)è un legame,un anello,una
catena,ma è anche un'unità di
misura della lunghezza nel sistema anglosassone, è il filo
invisibile che lega per sempre
due esseri umani.Un luogo sicuro in cui riporre le proprie
paure e i propri sogni.L'esplorazione degli spazi vuoti che
si possono creare con il corpo,
caratterizza la ricerca coreografica di «Link» come inne-

-10
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sco per immaginari e narrazioni infinite sul tema del distacco. Un abbraccio danzato
che si evolve e cambia a seconda delle emozioni e delle
decisioni che i due protagonisti attraversano nella danza.
Al termine dello spettacolo
seguirà un piccolo laboratorio condotto dagli artisti, cui
tutti i bambini sono invitati a
partecipare.
«Echoes» sarà danzato al
Chiostro del Carmine (sede
TTB)di via Colleoni 21,in Città Alta(biglietto intero 12 euro, ridotto FDE Card 10 euro,
ridotto Dance Card 6 euro).
La durata complessiva dello
spettacolo sarà di due ore, gli
spettatori potranno accedere

in due turni da 45 minuti ciascuno. Sarà possibile acquistare il biglietto per l'ingresso
delle 18,30 o in alternativa per
quello delle 19,30. Chiunque
potrà vedere questa parte virtuale di immagini in movimento in streaming sulla pagina Facebook @festivaldanzaestate.
Il lavoro coinvolge cinque
corpi danzanti che disegnano
e compongono senza soluzione di continuità una coreografia costruita su ripetizioni
e differenze, momenti di solitudine così come partiture
corali dai temi corporei semplici e lineari, musicalmente
sostenute da loop e lunghissimi rallenti generati dal sound
pop melodico della star R&B
Frank Ocean.
In scena Annamaria Ajmone,Jari Boldrini,Sara Sguotti,
Marta Bellu, Cristina Kristal
Rizzo.
La composizione dell'immagine prevede una dimensione in live streaming generata dal vivo dai danzatori
stessi, un punto di vista interno che avvicina i corpi e il dettaglio tattile all'occhio e alla
pelle, rivelando la potenziale
capacità del digitale di depositare particelle affettive. A
seguire: #D_talk, una chiacchierata con gli artisti insieme a Lorenzo Conti.
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Quando è in ballo
tutta la tua vita
Sbarra e coreografie anche per le(signore mature,e danzaterapia per chi
vuole scoprire i poteri del corpo: la danza ci fa vivere meglio e di più

na musica,un corpo
che si muove, un'emozione. Per molte di noi la danza è
soprattutto questo,
ma stiamo cominciando a capire che la danza migliora anche
l'equilibrio, la postura e la flessibilità,tutte caratteristiche che
servono a invecchiare bene. Insomma,che è uno strumento efV

Paola Emilia Cicerone

Lo schiaccianoci
In queste
pagine, il Miami
City Ballet
impegnato
nella celebre
coreografia
di Balanchine.

D I Rose Marie Cromwell

ficace per mantenerci in salute e
in forma. A tutte le età. Qualche
anno fa un gruppo di ricercatori
brasiliani dell'Università di Porto
Alegre ha fatto il punto sugli studi sul tema,valutandone all'incica cinquanta:il dato che emerge
è che in età matura qualunque
tipo di danza ha effetti funzionali benefici per quanto riguarda
la postura, l'equilibrio, la flessi-

bilità e l'attività cardiorespiratoria. Mentre non sono ancora
confermati i benefici sull'attività metabolica - regolarizzazione della pressione sanguigna e
dei valori di glicemia e colesterolemia -che pure emergono da
alcune ricerche.E uno studio recentissimo realizzato presso l'Università di Roma conferma che
l'allenamento cardiocircolato-
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rio ottenuto con la danza può
essere adatto anche a soggetti
over 70. In questo caso si trattava di ballo di sala,già ampiamente praticato da anziani da sempre,ma le possibilità sono molte,
e vale la pena di percorrerle.
«Secondo la tradizione cinese,
la danza è l'arte della longevità»,
sottolinea Elena Cerruto,DanzaMovimento Terapeuta e docente
di danza contemporanea.«Per vivere più a lungo bisogna danzare, perché dà gioia al cuore: non
stiamo parlando di allegria ma di
un senso di appagamento,di sintonia con noi stessi».

Un mito
Il balletto
Lo schiaccianoci
è tratto
dal racconto
Der Nussknacker
und der
Mäusekönig
di E.T.A.
Hoffmann.

E tra le strade percorribili a
qualunque età c'è anche la danza
classica, un tempo riservata alle
bambine, anzi, a quelle tra loro
che si mostravano più promettenti.Tanto da essere rimasta per
molte un sogno inappagato,che
ora si può realizzare.In vari paesi istituzioni prestigiose offrono
lezioni - on line durante i mesi
di lockdown - per donne mature: come i corsi Silver Swans, cigni d'argento, promossi in Gran
Bretagna dalla Royal Academy
ofDance.In Italia cí sono i corsi
di Danza Classica No Under 40,
ideati dalla ballerina cubana Ali-
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Spoleto dal 25/6 all'11/7

FESTIVAL DEI DUE MONDI
Da non perdere stasera, 26 giugno,
Folia del ballerino-coreografo Mourad
Merzouki, una danza incantevole
tra hip-hop e musica barocca,
tarantella e elettronica, movimenti
classici e dervisci rotanti.

r

Bergamo dal 27/6 all'1/7

FESTIVAL DANZA ESTATE
Due debutti nazionali di danza
contemporanea: Echoes di Cristina
Kristal Rizzo, al Chiostro del Carmine
(27/6 ore 18.30 o 19.30), e Circus
di Artemis Danza, al Parco di Corso
Europa a Levate (1/7, ore 21.30).

Genova dal 29/6 al 2/8
NERVI MUSIC BALLET FESTIVAL
Stravinsky's Love, nuova produzione
di Daniele Cipriani debutta 1'8 luglio,
nel Parco di Nervi, a Villa Grimaldi,
il 10 alla Rocca Brancaleone di Ravenna
e, in anteprima il 6, all'Auditorium
Parco della Musica a Roma. Nel ruolo
di Stravinsky Vladimir Derevianko, e brani
suonati da Beatrice Rana, Massimo
Spada, Simone Lamsma. Nel cast
Sergio Bernal, Ashley Bouder, Davide
Dato, Simone Repele, Sasha Riva;
Jacopo Bellussi, dell'Hamburg Ballet,
e Alessandro Frola in un passo a due
di John Neumeier. Novità: Gala American
Grand Prix- Stars of Today Meet
the Stars of Tomorrow, 14 e 15 luglio.
~

_)

13-14-15-17/7 3/8
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ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
L'étoile che ha ricevuto l'Onorificenza
di grande ufficiale dell'ordine al Merito
della Repubblica Italiana, sarà in scena
con i fantastici partner, per la prima
volta, nello scenario del Circo Massimo
a Roma il 13, 14, 15 luglio (ore 21), il 17
a Firenze, in Piazza SS. Annunziata e il 3
agosto all'Arena di Verona (ore 21.15).
L'étoile ha anche annunciato il ritorno
di On Dance, la Grande Festa della
Danza, dal 4 al 7 settembre a Milano.

Bolzano dal 16/7 al 30/7

L,

La 37esima edizione si concentra,
sulla figura simbolica per eccellenza
del balletto, il Cigno. Al Parco dei
Cappuccini, prima assoluta, il 16 luglio
di Swan, del gruppo Kor'sia di Matteo
Russo e Antonio de Rosa (ore 23).
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Negli Usa
La coreografia
di Balanchine,
già dalla sua
prima nel 1954,
diventa io"
spettacolo
natalizio negli
Stati Uniti.

na Quintana - formata all'Accademia del balletto del suo paese
e poi all'Accademia Vaganova di
San Pietroburgo(alinaquintana.
com)- per sfatare l'idea che la
danza classica si possa imparare solo da piccole. «No Under40,
ma abbiamo iscritte anche di60
o 70 anni»,spiega Quintana,che
ha pubblicato due libri sul suo

Chi non ha nessuna nostalgia del tutù può scegliere corsi
di danza contemporanea come
quelli proposti a Milano,online
oppure presso ArcobalenoDanza da Elena Cerruto (arcobalenodanza.it): «Da quest'anno c'è
anche un corso online la mattina alle 8,30,aperto a tutte le età,
per chi ha voglia di cominciare
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metodo. «Un'ora di danza aiuta
a fermare il tempo,vedo le allieve
arrivare stanche,nervose e quando vanno via sono sorridenti,luminose». Ovviamente a 40 anni
non si danza sulle punte, ma la
preparazione è quella canonica,
a cominciare dall'abbigliamento
e dal make up: «La danza classica inizia nel momento in cui ci si
prepara, è una forma di espressione teatrale e l'abbigliamento
giusto ne fa parte»,spiega l'insegnante, che ha creato una linea
di abbigliamento per le allieve.
Il lavoro comincia con gli esercizi di sbarra a terra,che servono
a tonificare e preparare al lavoro,
poi si passa alla sbarra in piedi e a
interpretare vere coreografie del
repertorio classico. «Ed è la parte
più emozionante,in cui si lavora
sull'interpretazione, la gestualità, con grandi benefici perla sicurezza di sé e l'autostima»,spiega Quintana. «La sola cosa che
non facciamo sono i saggi:le mie
allieve danzano per se stesse».
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LONGEVITÀ

bene la giornata: l'ho chiamato PigiamaDanza», spiega l'insegnante.
La danza moderna e contemporanea nasce grazie a pioniere
come Isadora Duncan, o come
Ruth Saint Denis, cui si deve
il collegamento con la cultura
orientale. «È una disciplina nata
dall'esigenza di esprimere ogni
tipo di emozione o di situazione, e in questo senso si ricollega alle origini più antiche della danza, prima che diventasse
una forma di adorazione del divino,e poi uno spettacolo», racconta Elena Cerruto. «Gli aspetti tecnici sono venuti dopo». Ci
sono dei movimenti codificati,
che chi balla può usare per muoversi ed esprimersi liberamente
improvvisando su un tema dato.
Un punto di contatto con la danzaterapia (vedi box), che nasce
negli anni '40 proprio nell'ambiente del ballo moderno.

Sono corsi cui possono accedere tutti o quasi. «Dipende
dall'insegnante: personalmente
ci tengo che tutte possano partecipare nell'ambito delle loro possibilità»,spiega Cerruto.«La cosa
più importante è la passione, l'amore per quello che si fa». Una
posizione simile a quella di Mina
Quintana: «Non mi piace respingere qualcuna, piuttosto preferisco adattare gli esercizi alle allieve». La danza classica può essere
stressante per il fisico, ma solo se
si punta al professionismo o ci si
sforza di adattare il proprio corpo all'immagine di una ballerina
ideale: «Quello che propongo alle
mie allieve è una danza classica
sana,senza salti o piroette»,ricorda Quintana, «che rispetta il corpo delle donne e non fa soffrire».
Al contrario, regala benefici
inattesi: già nel 2017, l'Università del Queensland ha promosso
una ricerca per valutare i bene-

BENESSERE

NCai maipzurato
la danzatezapa?
La danzaterapia nasce nel mondo
della danza moderna,come ricerca
espressiva e d'indagine interiore,
per poi svilupparsi come disciplina
autonoma. «Erano i tempi in cui
si diffondeva la psicoanalisi, che
influenzò anche Martha Graham»,
dice Elena Cerruto(danzaterapiadmt.info/). «Era vivo nella danza,
e nella Danzaterapia poi, il desiderio
di esprimere diverse parti di sé,
anche quelle definite brutte, o non
in linea coi dettami dell'epoca».
Praticare danzaterapia vuol dire
riscoprire la gioia di muoversi senza
canoni. E fare i conti con i propri
limiti, si tratti di difficoltà emotive
o di disabilità: un percorso adatto
a chi deve convivere con una
patologia, o ama riscoprire
le potenzialità del proprio corpo
e la possibilità di curarsi danzando.
«Nella tradizione orientale cui faccio
riferimento la separazione tra mente
e corpo non esiste. L'obiettivo
è di offrire un setting in cui sentirsi
liberi e al tempo stesso parte
di un gruppo». E la longevità?
«Poche settimane fa è morta Anna
Halprin, una delle grandi danzatrici
del secolo scorso. Aveva 101 anni».
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D i Carlotta
1ta,Erranini
On the road
In queste
pagine,
ballerine
del Miami City
Ballet danzano
Lo schiaccianoci
durante
il lockdown Usa
del dicembre
2020.

Mary Helen
Bowers
ha studiato
alla School of
American Ballet,
danzato nel
New York City
Ballet, poi ha
fondato Ballet
Beautiful®. Più
di un metodo
di allenamento:
è il marchio di
uno stile di vita.
\
/
Danza
con Misty

Copeland,
ovvio. Per chi
vuole puntare
in alto, la prima
(stupenda)
afroamericana
divenuta ètoile
dell'American
Ballet Theatre,
tra le 100
donne più
inflenti del
mondo
secondo Time,
tiene lezioni
su masterclass.
com. Non per
principianti.

fici dei corsi di danza per donne
mature promossi dal Queensland
Ballet con risultati incoraggianti, dai vantaggi per la postura e
le articolazioni, e in generale la
forma fisica, all'aumento dell'energia e a un generale benessere.
«Molte delle donne che si iscrivono hanno problemi alla schiena:
questo lavoro permette di riacquistare la padronanza del proprio corpo correggendo la postura e rinforzando i muscoli, ma
anche le cartilagini che mantengono le articolazioni in salute»,
elenca Quintana. «Ma soprattutto permette di realizzare un sogno,di capire che la vita non è finita e che nessuno può dirti che
sei "troppo vecchia" per danzare».Insomma,non è solo questio-

Lazydancer
tips.com
C'è il sito,
in cui acquistare
programmi
e pacchetti
personalizzati
o abbigliamento,
e il canale
YouTube,
con sessioni
(efficacissime)
di esercizi
la barre o mat.

Note di culto
Petr Ilic
Cajkovskij
compose
le musiche
dello
Schiaccianoci
in collaborazione
con il
coreografo
Marius Petipa.

ne di muscoli.«La danza è anche
un'opportunità per socializzare,
è un allenamento per la memoria e la capacità di concentrazione ed è anche un grande allenamento respiratorio», sottolinea
Cerruto. «Possiamo dire che la
danza è l'espansione del respiro, che ha un ruolo centrale in
questo lavoro,come nello Yoga o
in altre tecniche». E intanto nei
mesi di lockdown si sono moltiplicati i corsi online, un'opportunità per mantenersi in forma
e sperimentare nel comfort della
propria casa:«E anche una bellissima occasione d'incontro»,conclude Cerruto,«per fare dialogare anche persone che vivono in
paesi lontani,con storie ed esperienze diverse».

Me rime
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In città
Mattino
Torre dei Caduti
Apertura evisita guidata
Ore 10:00
Piazza Vittorio Veneto - La Torre
dei Caduti è aperta tutte le
domenichefino al 4 novembre.
Orari:dallel0alle13edallel5alle
19.Oggi visita guidata speciale alle
17(5euro), previa prenotazione su
www.ticketlandia.com

Ore 19:00
Nel parco del neonato social pub
Bombonera del Villaggio degli Sposi,
fino al 4luglio,è di scena il festival del
casoncello.Ingresso libero, ma la
prenotazioneè sempre consigliata
chiamandotutti i giorni dalle 14a11e18
al numero035.0158426.

~validanzaestate
Ore 10:30
In auditorium,la CompagniaAbc
Allegra Brigata Cinematica
presenta lo spettacolo per bambini
dai 4anni «Link»;ore18,30,al
Chiostro del Carmine in Città Alta,
Cristina Kristal Rizzo in«Echos
danze trasparenti».

Pomeriggio
I volti del Romanino
rabbia efede

Ore 16:00
Via Sant'Alessandro,35- Nella
chiesa di Sant'Alessandro in
Colonna,«L'organo a colori» con il
giovaneorganista bresciano Enzo
Pedretti.L'esibizione viene
preceduta da un'introduzione
storico artistica di Fabio Larovere,
direttore artistico del Festival.

Ensemblekocatelii
Ore 17:00
Nell'antica chiesa di San Michele al
Pozzo Bianco,concerto dal titolo
«Canzoni li reggiate»,si riferisce al
Capriccio di Biagio Marini nell'op.
8,spiegano i giovani musicisti,un
capriccio perviolino«per
suonare con tre corde a more di
lira»,ossia con arpeggi,
ed accordi.Le musiche di Catello,
Cima,del bergamasco Rognoni,
Stradella,Vitali Corelli sono
alternate dalle introduzioni agli
affreschi della chiesa di don
Giovanni Gusmini.Info:
www.ensemblelocatelli.com

Agenda

Festivaldelcasoncello
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Chiostro del Carmine
Via della Boccata 12
Echoes Festival Danza Estate porta in
scena, in prima nazionale, Cristina Kristal
Rizzo con cinque corpi danzanti. Biglietti
€ 12. Infopren info@festivaldanzaestate.it. Ore 18.30

Sala Piatti
Via S. Salvatore, 11
Gran Concerto Ach"Ome Ensemble e Orchestra Crescendo, diretti da Marcello
Parolini e Judit Földes. Ingresso gratuito,
posti limitati, Prenotazioni 035.242287 o
musicapertabg@gmail.com. Ore 16
Chiesa di S. Michele
Città Alta
Canzoni lireggiate Ensemble Locatelli
propone una serata per esplorarela musica del Seicento italiano. Biglietti €10/5.
Prenotazioni ensemble.locatelOre 18
li@gmail.comm.
az."9

ŸaN.,, fieli) kx.~.zw

BREMBATE
Chiesa di San Vittore, via San Vittore 2/14
Affreschi sulle antiche mura Visita guidata alla scoperta della chiesa rupestre
che si affaccia sul Brembo. Prenotazione
obbligatoria amicidisanvittore.bremba'te@gmail.com. Ore 10.30 e 17.30

Data

Foglio

27-06-2021
15
1

pino e la medicina infernale», organizzato dalla Compagnia «I Burattini Baccanelli». Ingresso gratuito, prenotazioni a
info@burattinibaccanélli.it. Ore 16.30
GORLAGO
Parco comunale, via G. B. Coniano
Fiato ai libri junior «Che Storia! Le fiabe
come non ve le hanno mai raccontate»
propone una lettura di Romina Alfieri, accompagnata dalla chitarra e dalla voce di
Giovanni Birolini e Stefano Ariui. Gratuito su prenotazione obbligatoria a fiatoailibri@gmail.com. Ore 17
ALZANO LOMBARDO
Teatro degli Storti, Piazza caduti di Nassyria
Abbracci Con Michele Beltrami e Paola
Cannivaro, spettacolo della rassegna «Il
Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, dai 3 anni. Regia Angelo
Facchetti. €7, prenotazione obbligatoria
info@pandemoniumteatro.org. Ore 18
LOVERE
Accademia Tadini, via Tadini 22
Napoleone. L'eco del mito li percorso
espositivo nella Biblioteca dell'Accademia
Tadini, celebra il Bicentenario della morte
di Napoleone. Domenica 10-12 e 15-19.
Prenotazioni obbligatorie tel. 349
4118779 - didattica@accademiatadini.it. Fino al 27 giugno

BREMBATE SOPRA
Parco Astronomico La Torre del Sole,
Via Caduti sul Lavoro
Favole e animali del cielo Per i più piccoli, un pomeriggio in compagnia cli stelle, miti e leggende raccontate visualizzando sulla volta del planetario le costellazioni legate agli animali e ai personaggi
celesti( dai 4 anni). Costo € 614. Prenotazioni info@latorredelsole.it Ore 16.15
TREVIGLIO
Piazza Luciano Menarci
Sei piani di Storia Visite guidate al Museo Storico Verticale presso la Torre Civica. Prenotazione obbligatoria su https://
treviglio.l8tickets.itl. Ore 15, 16, 17

l
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Omaggio ad Arlecchino
? Un diavolo senza tem

CWSONE
Piazza dell'Orologio
Baracca...e burattini! Spettacolo «GiopRitaglio
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SANT'OMOBONO TERME
Santuario della Cornabusa,
viale Papa Giovanni XXIII, 32
Trio Einaudi Project Sulla splendida terrazza del Santuario (e in streaming sui
social) concerto del trio Einaudi Project
con le migliori cover di Ludovico Einaudi
riarrangiate per oboe, pianoforte e contrabbasso/basso elettrico, Posti limitati.
Infopren cornabusa@hotmail.it. Ore 15

Quotidiano

Data
Pagina

E ECO DI BERGAMO

Foglio

29-06-2021
43
1

Danza Estate,il gran finale
con quattro prime nazionali
Ultima settimana del Festival:
questa sera «Game Theory»,
la danza come gioco.Poi artisti
emergenti,acrobati e comicità
lamme Ultima settimana per
Festival Danza Estate,la rassegna che porta la danza contemporanea a Bergamo, giunta alla
33a edizione.Ilfestivalsi conclude con quattro prime nazionalie
nuovi artisti emergenti da scoprire:primo appuntamento stasera conla Joshua Monten Dance Companyin «Game Theory»
(ore 21, palestra comunale, via
dei Carpinoni18,Bergamo).Domani sera doppio spettacolo al
Chiostro del Carmine in Città
Alta.Ilfestivalterminala sera di
giovedìaLevate con «Circus»,di
Artemis Danza.
Questa sera il coreografo
svizzero-americano Joshua
Monten affronta il tema del gioco nel suo lavoro «Game Theory» (biglietti intero 12€,ridotto FDE Card 10€,ridotto Dance
Card 6€).Prima che la danza diventasse arte,primache provasse ad esprimere qualcosa,prima
di essere cerimoniale o tecnica,
prima di tutto era un gioco. Giocare significa distruggere e creare,flirtare con il pericolo,liberare le proprie energie, provare il
brivido di dominare ed essere

dominati.Lavarietà deigestidei
danzatoriripercorreglielementi base del gioco - regole e libertà,ritualiesorprese-approdando in un ritratto coreografico
dalla forma estetica rigorosa,
che concede ampio spazio all'ironia.
Domani, alle 21.30 al Chiostro del Carmine di via Colleoni
21, «Serata germogli», dedicata
agliartistiemergenti,in collaborazione con il Teatro tascabile di
Bergamo.Festival Danza Estate
sostiene il progetto del Ttb di riqualificazionein chiave culturale del Monastero del Carmine
inteso comeluogo dicondivisione artistica per la ricerca,la formazione,laproduzione artistica
con realtà nazionali ed internazionaliin unaprospettivamultidisciplinare.Alle 21.30 si esibirà
Sofia Nappi,coreografae danzatrice professionista, diplomata
all'Alvin Ailey American Dance
Theater a New York e attualmente attiva nella Batsheva
Dance Company. Interprete di
lavori firmati da artisti di fama
internazionale Sofia è direttrice
artistica e co-fondatrice del pro-

getto «Komoco» insieme alla
compositrice e violinista Alice
Nappi. E stata coreografa residente presso Nimbus Dance
WorksaNewYorkperlasua creazione «Wabi-Sabi», che presentain prima nazionale al pubblico bergamasco.«Wabi-Sabi»,
dalgiapponese,indica unavisione del mondoincentrata sull'accettazione della transitorietà
delle cose e sulla ricerca della
bellezza nell'imperfezione e
nell'incompletezza delle nostre
vite.Wabi-Sabiesplorailviaggio
di vita e propone una riflessione
sulla nostra esistenza.Aseguire,
la prima creazione della giovane
coreografa francese Perle
Cayron «Jamais je n'oublie»
(durata di35 minuti),un duointerpretato da lei stessa con Maria Cargnelliche affrontailtema
della perdita della memoria,interrogandosi su cosa significhi
questa malattia sia per chila subisce che per le persone che gli
stanno vicine, un viaggio interiore guidato dal desiderio disopravvivenza.Il costo del biglietto, per l'intera serata (doppio
spettacolo) è sempre di 12 euro

(ridotto FDE Card 10€, ridotto
Dance Card 6€).
A chiudere questa edizione di
Festival Danza Estate sarà una
performance festosa, particolarmente adatta a tutta la famiglia.Ilprimo luglio alle 21.30,Artemis Danza porta al parco di
Corso Europa di Levate «Circus»,in co-produzione con FDE
ein collaborazione con ilfestival
«A levar l'ombra da terra». L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito
www.alevarlombradaterra.it.
Circus è uno spettacolo che cattural'attenzione dituttele generazionidispettatori.Un caleidoscopio di numeri aerei, acrobazia, danza al suolo, giocoleria,
comicità eccentrica e arte clownesca. Coreografia, regia, luci e
costumi sono di Monica Casadei, ex ginnasta ritmica che si è
dedicata allo studio della danza
classicae moderna,primain Italia, poi a Londra,infine a Parigi.
Oltre ai danzatori, «Circus» vede anche illavoro ditrampolieri
e giocolieri.
Marina Marzulli

160340
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Un momento dello spettacolo «Wabi-Sabi»
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Le date

conduttore della ricerca del coreografo svizzero
americano Joshua Monten. Domani, alle 21.30, il
Chiostro del Carmine ospiterà la serata
«Germogli», dedicata agli emergenti, in
collaborazione con il TTb: la coreografa Sofia
Nappi presenterà «Wabi_Sabi» che, dal
giapponese, indica una visione del mondo
incentrata sull’accettazione della transitorietà
delle cose e sulla scoperta della bellezza
nell’imperfezione. A seguire si esibirà la

Danza Estate, settimana di show
con quattro prime nazionali
Quattro prime nazionali per Danza Estate.
Stasera, alle 21, la Joshua Monten Dance
Company porterà in scena «Game theory» alla
palestra comunale di via dei Carpinoni, in città. Lo
spettacolo affronta il tema del gioco, filo

Da Cercas a Vecchioni
Generazioni ad Astino
Bergamo Festival, nuovo nome e logo. E uno sguardo al futuro
Nuovo nome, logo e immagine per il Bergamo Festival
Fare la Pace che diventa Bergamo Festival e si concentra
in tre giornate, da venerdì a
domenica prossimi, all’aperto, al monastero di Astino. Voci autorevoli della cultura,
dell’economia, della canzone
d’autore e della letteratura interverranno sul tema «Di generazione in generazione. Costruire il presente per abitare
il futuro».
«Da un lato troviamo interessante avviare un dialogo
tra le generazioni, spesso in
conflitto, la dialettica è fondamentale per far capire cos’è
cambiato dopo la pandemia
nei ragazzi che hanno sofferto
e ne pagheranno di più le
conseguenze», afferma Corrado Benigni, presidente della rassegna che spiega la scelta di inserire l’asterisco nel logo: «Deriva dalla parola
astrum, stella, dunque è un
invito ad alzare lo sguardo, a
osservare i fatti da un punto di
vista più ampio». L’immagine
scelta per rappresentare l’edizione di quest’anno è, invece,
l’opera «Nebbie planetarie»
dell’artista siciliano Emilio
Isgrò, famoso per le sue cancellature. La rassegna si aprirà
venerdì, alle 18, con l’incontro
dal titolo «Chi è il mio prossimo?», dove il termine latino
proximitas indica vicinanza,

somiglianza e parentela. A
queste domande si cercherà
di dare una risposta grazie alle pagine tratte dai testi di
Adriano Sofri, Massimo Cacciari, del cardinal Martini, attraverso la voce di Franco Zadra, docente e regista, accompagnato dalla chitarra di Christian Raimondi. A chiudere
l’incontro sarà Gigi Riva, scritto r e e d e d i to r i a l i s t a d e
L’Espresso. Alle 21 Carlo Cot-

Il cantautore
Vecchioni parlerà
del suo ultimo libro,
«Lezioni di volo
e atterraggio»

tarelli, economista ed editorialista, collegato in streaming dialogherà insieme ad
Innocenzo Cipolletta, economista e presidente del Febaf
(Federazione banche, assicurazioni e finanza), a Paola De
Micheli, deputata ed ex ministro dei Trasporti e al vescovo
Francesco Beschi su «Il terzo
paradigma. La fraternità come criterio di un nuovo modello sociale?». Modera la
giornalista di La7 Alessandra
Sardoni. Ospite atteso, sabato
alle 18, è Gilles Lipovetsky, filosofo, scrittore e sociologo
francese, per l’incontro «La
società ipermoderna e la sfida
del futuro». Alle 21 passerà il
testimone allo scrittore spagnolo Javier Cercas, che dialo-

«Sguardi all’insù» di deSidera
Se il teatro per ragazzi
apre un dialogo in famiglia
Debutto sabato a Solza, rassegna fino a settembre

In scena La ciambella addormentata

Frullallero Il tema del cibo. Gli spettacoli su www.teatrodesidera.it

Spettacoli dai temi diversificati che aprono un dialogo
in famiglia. Debutta «Sguardi
all’insù», proposte di teatro
ragazzi all’interno del contenitore di deSidera. Si parte sabato, al Castello Colleoni di
Solza, con un’installazione in-

terattiva composta da 10 postazioni che invitano il pubblico a compiere un percorso
ludico nella poetica di Gianni
Rodari, in particolare ispirandosi a «I viaggi di Giovannino
Perdigiorno», a cura di Teatro
Pane e Mate (dalle 16 alle 20,

con contingentamento, senza
prenotazione).
Giovedì 8 luglio, alle 21, all’anfiteatro Le Mura di Almenno San Bartolomeo, Silvano
Fiordelmondo e Fabio Spadoni (attore con la sindrome di
Down) dell’Associazione Tea-

gherà con Benigni e Riva su
«Rapporti generazionali ed
eredità ideologiche». Domenica, alle 21, parola a Roberto
Vecchioni in «Lezioni di volo
e atterraggio», titolo del suo
ultimo libro: il cantautore
condurrà il pubblico in un
viaggio colto e ironico, che
tratta la costruzione e la funzione del mito, l’origine dei
modi di dire, il viaggio di Ulisse, la morte di Socrate, i versi
di Alda Merini e le canzoni di
De André.
Gli incontri sono gratuiti
(iscrizione su www.bergamofestival.it) e visibili anche su
Facebook, YouTube e su Bergamofestival.it.
Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BG

compagnia francese Cie Bittersweet in «Jamais je
n’oublie» (foto), creazione di Perle Cayron che
affronta il tema della perdita della memoria, sia per
quanti la subiscono sia per chi sta loro vicino.
Chiusura del festival giovedì, alle 21.30, a Levate,
al parco di Corso Europa, con Artemis Danza in
«Circus», in collaborazione con la rassegna A levar
l’ombra da terra, show con numeri aerei, acrobazie,
danza al suolo, giocoleria, comicità eccentrica e
arte clownesca. (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
INCONTRI
Bombonera Social Pub
Via Tommaso Grossi, 40
Festival del Casoncello La manifestazione gastronomica orobica all’insegna
del buon cibo locale si svolge nell’atmosfera rilassata elle serate estive, tra casonsei, carpinocc, stinco al forno, cinghiale in umido, formaggi e polenta e
pizza in pala alla romana. Fino al 4 luglio.
Prenotazione consigliata 035.0158436.
Dallo ore 19
MUSICA
Teatro Donizetti
Piazza Cavour 15
Pianisti di domani La 58esima edizione
del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo continua al Teatro Donizetti con i tre
giovani talenti Luca Bertulezzi, Daniele
Guerra e Tommaso Zucchinali. Infopren
391.4619293
Ore 18

Le coordinate
Il Festival Fare
la Pace torna
con un nuovo
nome,
semplicemente
Bergamo
Festival.
Si terrà
da venerdì
a domenica
al monastero
di Astino. Gli
incontri sono
visibili anche
in streaming
sui canali social
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ARTE E CULTURA
Galleria Ceribelli
Via San Tomaso 86
Scatti di Leone La mostra fotografica
«Giuseppe Leone. Metafore», curata da
Mario Andreose e Elisabetta Sgarbi
nell'ambito di Milanesiana, sarà visibile in
galleria dal martedì al sabato in orario
10-12.30 e 16-19.30. Ingresso libero.
Infopren 035.231332 - info@galleriaceribelli.com
Fino al 31 luglio
Palazzo della Ragione
Piazza Vecchia 8A
«Mentre la vita ci respira. SoPolpoVit’EreticoLe» Nella mostra le installazioni
multisensoriali la mostra del celebre artista brasiliano Ernesto Neto immergono il
visitatore in ambienti carichi di suggestioni e significati molteplici. Martedì-venerdì 16-20, sabato e domenica 10-22.
Gratuito senza prenotazione. Info
035.270272
Fino al 26 settembre
Complesso di Sant'Agata
Vicolo Sant'Agata
«Se quei muri» La mostra nell’ex carcere
di Sant’Agata accoglie i visitatori con

pannelli esplicativi che introducono alla
visita di sei celle, tra testi documentari e
fotografie di Isabella Balena. Da lunedì a
venerdì su prenotazione, sabato e domenica 10-18. Infopren su https://exsa.it
Fino al 30 novembre
Galleria d'Arte Thomas Brambilla
Via Casalino 25, tel. 035. 247418
Il corpo universale di Rinke Con «Klaus
Rinke: Press the Bottom (photographs
from the seventies)» l'autore, una delle
figure principali della scuola di Düsseldorf, è immortalato in spazi interni ed
esterni e differenti aspetti del proprio
movimento corporeo. Orario martedì-sabato 14-19.
Fino al 30 giugno
PROVINCIA
DALMINE
Parco Pubblico di Sabbio, via Carristi D'Italia 24044
Storie piccoline La rassegna “A rivedere
le stelle - un'estate a Dalmine” prosegue
con Rime, coccole, manine..., un pomeriggio dedicato ai bambini alla scoperta di
affascinanti storie per bambini. Gratuito.
Info cultura@comune.dalmine.bg.it
Ore 17.30
PONTE SAN PIETRO
Centro La Proposta di Briolo, via San Marco
Incomica Prende il via la rassegna "Ponteatro" con uno spettacolo teatrale della
compagnia Eccentrici Dadarò Gratuito
con prenotazione obbligatoria tel.
035.610330 / biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it
Ore 20.30
LEFFE
BACS Between Contemporary Art and
Sociology, via Donizetti, 42
«Rinascite. La società del rischio» Un
viaggio attraverso l’arte e la sociologia,
unite in un abbraccio vicendevole, con le
opere di sette artiste che sottolineano
l’urgenza della svolta, mentre i cambiamenti climatici incombono oramai sul futuro prossimo. Visite su prenotazione a
bacs.leffe@gmail.com
Fino al 15 agosto

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
tro Giovani Teatro Pirata porteranno in scena, con complicità, «Il grande gioco», una
storia che commuove e diverte. La sera dopo, nella piazzetta di Cadelfoglia, frazione di
Val Brembilla, e il 15 luglio, alle 16.30, al Teatro parrocchiale
di Ubiale Clanezzo, Kosmocomico Teatro darà vita a «I musicanti di Brema» animando
pupazzi che suoneranno gli
strumenti. Il 10 luglio, alle 21,
nel parco del comune di Presezzo, Assemblea Teatro partirà dal cibo e dai sapori per
trattare i diritti dei bambini. Il
16, sempre alle 21, il cortile
della biblioteca di Bonate Sotto ospiterà una coproduzione
italofrancese, «La cucina magica» di Max Maccarinelli —
Le grand manitou/Teatro Telaio, tra clownerie e magia: al
centro La Baguette Magique,
azienda che produce dadi magici che permettono di preparare pranzi succulenti senza
sforzi.
La sera del 23 al Castello di
Clanezzo, il linguaggio della
commedia dell’arte sarà al
servizio della Bottega Buffa
Circovacanti per raccontare
un classico, «Il gatto con gli
stivali». La rassegna proseguirà fino al 18 settembre. Ingresso libero. Info al 347 1795045
o su www.teatrodesidera.it.
R.S
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I\ CITTA E Via
APPJ\TAV E\TI
POVI
\CIA
San Tomaso 53
montana (al numero 035
In città
Allo Spazio Zero della Gamec,
4349830); il sabato la riserva è
aperta dalle 13,30 alle 18; la
domenica e nei festivi dalle 9 alle
12e dalle 13,30 alle 18. Per le
visite in programma valgono le
regole anti Covid.

Concerto con
i giovani talenti
Ore 18:00
Nella sala della musica Tremaglia
del Teatro Donizetti,concerto di
San Pellegrino Terme
giovani talenti su musiche di
Alla scoperta del Casinò
Chopin e Stravinskji.
Ore 09:30
Ogni martedì e giovedì visite
Yoga nel parco
guidate a cura delle ragazze della
Ore 18:30
coop.Oter. Ingresso 7euro;
Al giardino al Galgario,ogni
email: info@orobietourism.com
martedì,fino alle 19,45, yoga nel
parco a cura dell'Associazione
Sera
Yantra. Partecipazione libera. Si
Albino,Un Museo da
consiglia abbigliamento comodo
e una coperta leggera. In caso di raccontare,tante storie
da scoprire
pioggia durante la giornata le
lezioni possono essere sospese a Ore 20:15
discrezione dell'insegnante. Info: Via S. Maria,10 Ritrovo al Museo
della Torre di Comenduno e incontro
yantrabergamo@libero.it
sul tema «Il maglio Calvi e l'uso delle
acque nella lavorazione del ferro
Festival del casoncello
albinese» con Franco Innocenti. E'
Ore 19:00
Nel parco del neonato social pub d'obbligo il rispetto delle norme di
contenimento in materia di Covid
Bombonera del Villaggio degli
(mascherina
e distanza di 1 ma da
Sposi,fino al 4luglio,è di scena il
festival del casoncello. Ingresso ogni presente). Info:
museotorre.comenduno@hotmail.it
libero, mala prenotazione è
oppure
tel.035.755283o
sempre consigliata chiamando
349.3801256.
tutti i giorni dalle 14 alle 18 al
numero 035.0158426.

Verdello,Presentazioni
dei
volumi
era
Ore
20:30
Festival danza estate
Al parco municipale (in caso di
Ore 21:00
Via dei Carpinoni 18- In palestra, maltempo nella sala «Franco
Abbiati), presentazione dei volumi
Joshua Monten in «Game
«Cronache verdellesche - Quaderni
Theory».
di storia e cultura locale» a cura della
biblioteca comunale «Mons. Luigi
Chiodi» di Verdello e del volume dal
titolo «Per non dimenticare: militari
Matd
di Verdello durante la Seconda
Sotto Collina
guerra
mondiale(1940-1945)» a cura
Riapre la Valle del Freddo
dell'Associazione
nazionale
Ore 09:00
Riapre la Valle del Freddo e fino bersaglieri,sezione Vittore
al 31 luglio potrà essere visitata Daminelli di Verdello. Interventi
per osservare da vicino la flora musicali a cura del Corpo bandistico
musicale«Mons. Luigi Chiodi»Amici
alpina che,grazie a un
del
santuario.
particolare fenomeno
microtermico,cresce a 360 metri
di quota all'interno della riserva Mastne
Collettiva sociale 2021
naturale situata nel comune di
Via Malj Tabajani 4
Solto Collina e gestita dalla
Al
Circolo artistico bergamasco,
Comunità montana dei laghi
esposizione delle opere del terzo
bergamaschi. Da lunedì al
turno della Collettiva sociale 2021,
venerdì è aperta ai gruppi
visitabile fino all'8 luglio. Orari: da
(formati al massimo da dieci
persone)che devono prenotare martedì a domenica dalle 16 alle 19.
l'accesso contattando
Daiga Grantina
direttamente la Comunità

provincaI
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museodellestorie.bergamo.it

mostra di Daiga Grantina «Atem,
lehm - Fiati e argilla» a cura di Sara
Fumagalli e Valentina Gervasoni»
visitabile fino al 29 agosto.
Ernesto Neto
Piazza Vecchia
A Palazzo della Ragione, mostra di
Ernesto Neto «Mentre la vita ci
respira - SoPolpoVit'Eretico.Le»
a cura di Lorenzo Giusti,
visitabile fino al 26 settembre.
GestoZero,l'arte racconta
il lockdown
Via S. Alessandro
Nell'ex chiesa della Maddalena,
mostra itinerante nata come
risposta all'isolamento dei mesi
scorsi:74foto e 36 opere visite
per ripartire e disegnare un
mondo migliore, visitabile fino al
25luglio. Orari: venerdì dalle 15
alle 18,sabato e domenica dalle
11 alle 18 con prenotazione al n.
338.9220054 o mediante la
piattaforma eventbrite.
Le opere di Guido Guidi
Nel complesso monumentale di
Astino,esposizione della mostra
dedicata all'opera di Guido Guidi
dal titolo «Guido Guidi. Cinque
viaggi 1990-1998»,a cura di
Fondazione Mia,che propone 60
fotografie realizzate da Guidi
negli anni Novanta,visitabile
fino al 30 settembre.
Metafore
Via San Tomaso86
Alla Galleria Ceribelli, mostra
«Metafore» del ragusano
Giuseppe Leone,fotografo
siciliano, visitabile fino all'il
settembre. Orari: da martedì a
sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle
16 alle 19,30. Lunedì e domenica
chiuso.
Info@galleriaceribelli.com

Agenda

Montagna da vivere
Piazza Mercato del fieno 6/a
Al Museo della fotografia Sestini
nel Convento di San Francesco,
esposizione dal titolo
«Montagna da vivere - Le Orobie
negli scatti di Tito Terzi,
visitabile fino al 5 settembre.
Orari: da giovedì a domenica
dalle 11 alle 19.Ingresso a
pagamento. Info e contatti:
035.247116 oppure
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tanti spettacoli di teatro-danza
e recentemente alcuni fortunati
titoli legati all'opera lirica e al
magistero di Fellini. II 2 luglio
"Circus" sarà a Milano allo Spazio Fattoria per il circuito CLAPS
su iniziativa di Fattoria Vittadini.
II 3 luglio all'Estate Sforzesca
per la seconda edizione di "Visioni in Danza"a cura del Centro
di Alta Formazione per la Danza
ArteMente, con tre autori ora
molto programmati, Silvia Gribaudi, ormai una big della clownerie ironica, Niccolò Abbattista e Christian Consalvo, per la
CompagnialaLoMovement
to
e
gli allievi del Centro.
Elisa Guzzo Vaccarino

10

Ultime date per il Festival Danza Estate a Bergamo, che si distingue per due belle proposte
in prima nazionale: il 29 la Joshua Monten Dance Company
va in scena con "Game Theory"
su fabbricare, distruggere,flirtare con il pericolo, liberare le
energie animali; Monten è svizzero-americano, alla testa del
suo gruppo dal 2012, e qui gioca una folle rosea partita di tennis e si dà a bizzarri esercizi con
elastici e palloni nati per le pratiche di Pilates. II 30 tocca a Komoco/Sofia Nappi con "Wabi=
Sabi", trio che celebra il culto
della bellezza dell'imperfezione
nella cultura giapponese; Sofia
Nappi si è formata a New York e
in Israele e ha dato vita a Komoco con la sorella compositrice
violinista Alice. A seguire la
Compagnie Bittersweet con il
duo "Jamais Je n'oublie", sulla
perdita della memoria, della giovane coreografa Perle Cayron,
formata a Cannes e poi nella
compagnia marsigliese di Emio
Greco. Questi due lavori sono
presentati nella sezione Germogli-spazio per la creatività emer
gente. II 30 infine a Levate, al
Parco di Corso Europa, c'è
l'acrobatico "Circus", festosamente multidisciplinare, della
ferrarese Monica Casadei, cresciuta nel solco della nouvelle
danse francese e delle arti marziali, per Artemis Danza, il suo
gruppo con cui propone da anni
Ritaglio
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sioni in Danza"a cura del Centro
di Alta Formazione per la Danza
ArteMente, con tre autori ora
molto programmati, Silvia Gribaudi, ormai una big della clownerie ironica, Niccolò Abbattista e Christian Consalvo, per la
Compagnia Lost Movement e
gli allievi del Centro.
Elisa Guzzo Vaccarino

Ultime date per il Festival Danza Estate a Bergamo, che si distingue per due belle proposte
in prima nazionale: il 29 la Joshua Monten Dance Company
va in scena con "Game Theory"
su fabbricare, distruggere,flirtare con il pericolo, liberare le
energie animali; Monten è svizzero-americano, alla testa del
suo gruppo dal 2012, e qui gioca una folle rosea partita di tennis e si dà a bizzarri esercizi con
elastici e palloni nati per le pratiche di Pilates. II 30 tocca a Komoco/Sofia Nappi con "Wabi=
Sabi", trio che celebra il culto
della bellezza dell'imperfezione
nella cultura giapponese; Sofia
Nappi si è formata a New York e
in Israele e ha dato vita a Komoco con la sorella compositrice
violinista Alice. A seguire la
Compagnie Bittersweet con il
duo "Jamais Je n'oublie", sulla
perdita della memoria, della giovane coreografa Perle Cayron,
formata a Cannes e poi nella
compagnia marsigliese di Emio
Greco. Questi due lavori sono
presentati nella sezione Germogli-spazio per la creatività emergente. II 30 infine a Levate, al
Parco di Corso Europa, c'è
l'acrobatico "Circus", festosamente multidisciplinare, della
ferrarese Monica Casadei, cresciuta nel solco della nouvelle
danse francese e delle arti marziali, per Artemis Danza, il suo
gruppo con cui propone da anni
tanti spettacoli di teatro-danza
e recentemente alcuni fortunati
titoli legati all'opera lirica e al
magistero di Fellini. II 2 luglio
"Circus" sarà a Milano allo Spazio Fattoria per il circuito CLAPS
su iniziativa di Fattoria Vittadini.
II 3 luglio all'Estate Sforzesca
per la seconda edizione di "ViRitaglio
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tanti spettacoli di teatro-danza
e recentemente alcuni fortunati
titoli legati all'opera lirica e al
magistero di Fellini. II 2 luglio
"Circus" sarà a Milano allo Spazio Fattoria per il circuito CLAPS
su iniziativa di Fattoria Vittadini.
II 3 luglio all'Estate Sforzesca
per la seconda edizione di "Visioni in Danza"a cura del Centro
di Alta Formazione per la Danza
ArteMente, con tre autori ora
molto programmati, Silvia Gribaudi, ormai una big della clownerie ironica, Niccolò Abbattista e Christian Consalvo, per la
Compagnia Lost Movement e
gli allievi del Centro.
Elisa Guzzo Vaccarino

BERGAMO
Ultime date per il Festival Danza Estate a Bergamo, che si distingue per due belle proposte
in prima nazionale: il 29 la Joshua Monten Dance Company
va in scena con "Game Theory"
su fabbricare, distruggere,flirtare con il pericolo, liberare le
energie animali; Monten è svizzero-americano, alla testa del
suo gruppo dal 2012, e qui gioca una folle rosea partita di tennis e si dà a bizzarri esercizi con
elastici e palloni nati per le pratiche di Pilates. II 30 tocca a Komoco/Sofia Nappi con "Wabi=
Sabi", trio che celebra il culto
della bellezza dell'imperfezione
nella cultura giapponese; Sofia
Nappi si è formata a New York e
in Israele e ha dato vita a Komoco con la sorella compositrice
violinista Alice. A seguire la
Compagnie Bittersweet con il
duo "Jamais Je n'oublie", sulla
perdita della memoria, della giovane coreografa Perle Cayron,
formata a Cannes e poi nella
compagnia marsigliese di Emio
Greco. Questi due lavori sono
presentati nella sezione Germogli-spazio per la creatività emergente. II 30 infine a Levate, al
Parco di Corso Europa, c'è
l'acrobatico "Circus", festosamente multidisciplinare, della
ferrarese Monica Casadei, cresciuta nel solco della nouvelle
danse francese e delle arti marziali, per Artemis Danza, il suo
gruppo con cui propone da anni
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APP,J\TAV E\TI I\ CITTA E P ROVI\CIA
Bergamo,Galleria Ceribelli

In città
Pomeriggio
Festival del casoncello
Ore 19:00
Nel parco del neonato social pub
Bombonera del Villaggio degli
Sposi,fino al 4 luglio,è di scena
il festival del casoncello.
Ingresso libero, ma la
prenotazione è sempre
consigliata chiamando tutti i
giorni dalle 14 alle 18 al numero
035.0158426.

La storia da rileggere
Ore 20:45
Via Greppi - Nell'oratorio
dell'Immacolata,conferenza
«L'angelica milizia» di Julio
Loredo. Ingresso libero, per info:
info@summorumpontificumber
gamo.it

Festival filosofi
lungo l'Oglio
Ore 21:00
In Basilica di Santa Maria
Maggiore, in Città Alta, Haim
Baharier parla sul tema
«Thanatos è il nulla?».

Festival danza estate
Ore 21:30
Al chiostro del Carmine in Città
Alta, Komoco/Sofia Nappi in
«Wabi sabi» e Cie Bittersweet in
«Jaiamis je n'oublie».

In provincia
Mattino
Solto Collina,apertura
della Valle del Freddo
Ore 09:00
Apertura della Valle del Freddo
e fino al 31 luglio potrà essere
visitata per osservare da vicino
la flora alpina che, grazie a un
particolare fenomeno
microtermico,cresce a 360
metri di quota all'interno della
riserva naturale situata nel
comune di Solto Collina e gestita
dalla Comunità montana dei

«Metafore» di Giuseppe Leone

Alla Galleria Ceribelli, via San Tomaso 86,esposizione della
mostra «Metafore»,sculture e persone di Sicilia, dell'artista
ragusano Giuseppe Leone,fotografo siciliano, che raccontano
un'isola fuori dal tempo,visitabile fino all'il settembre.Orari: da
martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore
19,30. Lunedì e domenica chiuso. Per informazioni:
Info@galleriaceribelli.com

laghi bergamaschi. Da lunedì al
venerdì è aperta ai gruppi(formati
al massimo da dieci persone) che
devono prenotare l'accesso
contattando direttamente la
Comunità montana (al numero 035
4349830); il sabato la riserva è
aperta dalle ore 13,30 alle ore 18; la
domenica e nei festivi dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle
ore 18,00. Per le visite in
programma valgono le regole anti
Covid.

Pomeriggio
Clusone
Workshop formativi
per imprese e operatori
del territorio
Ore 14:00
Via Dante 1- Fino alle ore 18,
apertura di workshop formativi a
cura di Gal Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi con incontro sul tema
«Digita) storytelling- Raccontare e
organizzare contenuti attraverso i
social» docente Margherita Pisoni.
Iscrizioni obbligatoria scrivendo a
progetti@galvalleserianadeilaghi.c
om

Sera
Nembro,Festival delle
Rinascite «Migliori di così»
Ore 20:30
Continua la rassegna
organizzata dall'oratorio San
Filippo Neri e
dall'amministrazione comunale:
Matteo Lancini, psicologo e
psicoterapeuta, parla su «Cosa
serve ai nostri ragazzi».
Prenotazione su
ww.miglioridicosi.it. La serata
viene trasmessa in streaming
sul canale YouTube dell'oratorio.
Info 340.529338.

Scanzorosciate,Dimore
e dintorni al chiaro di luna
Ore 20:30
Visite guidate serali alle dimore
nobiliari e passeggiate guidate
tra i loro dintorni. Questa sera a
Villa Pagnoncelli di
Scanzorosciate. Quota di
partecipazione 15 euro a
persona. Info e prenotazione
obbligatoria a
terredibergamo@gmail.com
oppure tosca.rossi@gmail.com

160340

Sera

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

Data
Pagina

E ECO DI BERGAMO

Foglio

01-07-2021
25
1/2

APP~\TAM ENT I I\ CITTA E PROVINCIA
Castello di Valverde.Quota di
Nazionale DanteAlighieri conferito al
In città
partecipazionel5euroa persona.
Comune di Onore nel1926,alla
Pomeriggio
II cantiere della vita
Ore 18:30
Via Lunga -Alla fiera,serata
organizzata da Confartigianato,
dedicata a tutti coloro che,in quel
cantiere della speranza,hanno
messo da parte la sofferenza e la
pauraesi sono«rimboccati le
maniche» con generosità e
solidarietà per realizzare«II
cantiere della vita».Ore 18,30 S.
Messa presieduta dal Vescovo di
Bergamo mons.Francesco Beschi,
accompagnata dal coroAna«Voci
del Brembo»;presentazione della
pubblicazione «Il Cantiere della
Vita» a cura del presidente
Giacinto Giambellinie del
fotografo Orazio Truglio. Modera
Ismaele La Vardera de «Le iene»,a
seguire rappresentazione teatrale
«Il Cantiere della vita» di Enrico
Bertol i no.

Infoe prenotazioneobbligatoria a
terredibergamo@gmail.com
oppure tosca.rossi@gmail.com
Acli provinciali di Bergamo
Ore 21:30
Sul canaleYoutubee la pagina
Facebook delle Acl i di Bergamo,
chiusura del ciclo di incontri per
riflettere sull'anniversario
ventennale del G8 di Genova,con
l'incontro con Davide Galliani,
professore di Istituzioni di Diritto
pubblico alla Statale di Milanoe
Antonio Marchesi,giurista e
filosofo del diritto che dialogano
sul tema «Genova dove non vivo. Mio
nome.Sostantivo».

In provincia
Mattino

San PellegrinoTerme
Alla scoperta del Casinò
Ore09:30
Ogni martedì e giovedì visite guidate a
Festival del casoncello Ore19
cura delle ragazze della coop.Oter.
Nel parco del neonato social pub
Ingresso 7eu ro;ema i l:
Bombonera del Villaggio degli
info@orobietourism.com
Sposi,fino al 4lugl io,è di scena il
festival del casoncello.Ingresso
Pomeriggio
libero, mala prenotazioneè
San Giovanni Bianco,Museo
sempre consigliata chiamando
Casa di Arlecchino
tutti i giorni dallel4alle18 al
Ore 14:30
numero 035.0158426.
Nel borgo di Oneta,apertura del
Museo,con i seguenti orari: mercoledì,
Yoga al parco
giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30,
Ore 19:30
sabato e domenica dalle 10 al le 12e
Al parco Turani di Redona,ogni
dalle14,30a11e17,30.Fino al15
giovedì,fino alle 20,45,yoga nel
settembre aperto anche venerdì
parco a cura dell'Associazione
mattina,agosto aperto anche lunedì e
Yantra.Partecipazione libera.Si
martedì pomeriggio.Ingresso 150
consiglia abbigliamento comodoe
euro(con visita guidata 3,50euro).
una coperta leggera.In caso di
I nfo:info@orobietourism.com oppure
pioggia durante la giornata le
0345.21.020.
lezioni possono essere sospese a
discrezione dell'insegnante.Info:
Dalmine,Run Around Dalmine
yantrabergamo@libero.it
Ore 18:30
Viale Betelli -Tutti i giovedì,giro con il
Sera
gruppo di camminatorie di corridori
Summer Revolution Ore 20
per le vie della città,a cura diAsd
Via del Polaresco-Al Polaresco,
Runners Bergamo in collaborazione
Francesco Costa presenta «Una
con l'ufficio sport del Comune.Ritrovo
storia americana.Joe Biden,
all'arca dell'oratorio di San Giuseppe.
Kamala Harris e una nazione da
ricostruire» con Stefano Malosso.

presenza del sindaco e delle autorità,a
seguire lettura del CantoX Inferno
della Divina Commedia.«Sotto il
velame:dialoghi su Dantee la
Divina Commedia» con prof.
Marco Cimmino,storicoe
coordinatore scientifico del
Festival, prof.Stefano Corsi,
insegnante di letteratura, prof.
Enzo Noris, presidente del
Comitato di Bergamo della Società
DanteAlighieri.I ngresso libero,
con obbligo di prenotazione.Info:
0346.72.2200
info@borghipresolana.com
Levate,Festival
danza estate
Ore 21:30
Al parco di corso Europa,chiusura
della 33.a edizione del festival con
Artemis Danza «Circus».In caso di
pioggia nella palestra di via lv
Novembre.
Stezzano,Notte dei Santuari
Ore 21:30
Al Santuario della Madonna dei
Campi,il vescovo mons.Francesco
Beschi presiede la veglia di
preghiera con l'apertura della
Porta della Speranza e
l'accensione della lampada.La
PenitenzieriaApostolica ha
concesso l'indulgenza plenaria a
tutti i pellegrini che varcheranno la
Porta della Speranza. Nel corso
della notte esposizione
dell'Eucarestia per l'adorazione
personale.A mezzanotte è
prevista la preghiera del Rosario.
Si aprirà poi untempofinoal
mattino per l'adorazione e la
preghiera,che sarà animata dalle
associazioni,dai movimentie dai
gruppi laicali della diocesi.Ore6la
recita delle Lodi mattutine e alle
6,30la celebrazione della Messa.
Per tutta la notte saranno a
disposizione sacerdoti per le
confession L

Dimore e dintorni
al chiaro di luna
Ore 20:30
Visite guidate serali alle dimore
nobiliari e passeggiate guidatetra i
loro dintorni.Questa sera a

160340
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Onore,Festival Onoree Cultura
Ore 21:00
Al piazzale del mercato,piazzale del
Municipio,inaugurazione del festival
«Che solo amore e luce ha per
confine»,presentazione del Diploma
di socio perpetuo della Società
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Presezzo

Sul palco «Il Paese senza Parole»

Da un albo delicatissimo per l'infanzia come«La grande fabbrica
delle parole» è nato lo spettacolo poetico di narrazione e danza
«Il Paese senza Parole» della compagnia Rosso Teatro. Andrà in
scena stasera alle 21 a Presezzo, nel parco comunale, per la
rassegna «Teatro a Merenda Estate 2021». Alessandro Rossi e
Marianna Batellí danzano e raccontano del timido Phileas che si
innamora della piccola Cybelle. La loro vicenda prende vita sulla
scena e parla a grandi e piccoli, comunicando temi importanti
come la forza dell'amore che supera ogni barriera, l'importanza
di scegliere le parole per esprimersi, il perdersi e il ritrovarsi. Lo
spettacolo, rivolto a bambini dai 4 anni e famiglie, ha vinto InBox Verde 2016.Ingresso 4 euro, prenotazione obbligatoria al
348.3117058.
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BILANCIO

DanzaEstate hadetto33
Festivalin salute erifiorito
invito del33° FestivalDanzaEstateera
«Pronti a sbocciare».«Allafinelafiorituraè arrivata,dopo unlungoe pesanteinverno»,
commentaFlavia Vecchiarelli,
direttrice artisticadelFestival.
Nelbilanciofinale:un migliaio
di spettatori, un centinaio di
partecipantiaglieventicollaterali,18rappresentazioni,tre coproduzioni,due prime nazionali
e tre debutti assoluti.«Un ottimo risultato, considerando le
capienze ridotte eilfatto dinon
essere riuscitia portare nessun
evento alLazzaretto,unico spazio apotere ospitare moltopubblico»,spiega Vecchiarelli.
Notadimerito peril Festival:
non avere mai mollato. «Quest'annosiamoriuscitiatornare
agiugno:la32a edizione erastataunevento straordinario,la33a
quella della voglia di tornare a
viverelacittà.Ilpubblicoèsempre stato moltocaldoe partecipativo. Novità di questo 2021,
l'introduzione della Fde Card,
che a un costo di 3 euro offre
diverse agevolazioni.Moltihanno scelto di farla subito,come
gesto di sostegno al festival. E
un'ideacheriproporremo».Tra
le altre novità,l'incentivo dell'acquisto e della prenotazione
online. Una necessità dettata

dalle norme Covid, ma che si è
rivelatapositivaperché agevola
l'organizzazione.Più problematico gestire le capienze ridotte:
«Dove sipoteva abbiamoinserito piùreplichee cosìcisono stati
diversisold out,main generale
è molto penalizzante», spiega
Vecchiarelli.Finalmente il Festivalè tornato aessereinternazionale:«Siamoriuscitiaportare diversecompagnie straniere,
cosachel'anno scorso abbiamo
dovuto quasideltutto accantonare.Nonè stato semplice perché ogniPaese ha le sue regole
suglispostamenti,masiamo statiripagatidalsuccesso dipubblico».

Una kermesse internazionale

Tutte le date internazionali
sono andate molto bene,inparticolare ildebutto dell2giugno,
conio spettacolo argentino «Un
Poyo Rojo»,un successo internazionale che unisce danza,atletica,arti marziali,acrobatica,
clownerie.«Unospettacoloforte ed energico che ha portato al
cineteatro diColognola230persone,il massimochese ne potessero ospitare,conungrandissimoentusiasmo».Unodeifocus
diquest'anno,il Gaga,linguaggio
corporeo elaborato negli anni
Ottantadalcoreografoisraeliano Ohad Naharin. Andrea Costanzo Martini, suo allievo in

Israele,ha proposto al Festival
Danza Estate non solo un suo
spettacolo ma degli workshop
dedicati, che hanno coinvolto
una settantina di partecipanti:
«Sitrattadiunlinguaggio dimovimento che si presta a tutte le
età e anche ai non danzatori.
Tuttierano molto soddisfattie
cihannochiesto diriproporlo»,
commenta Vecchiarelli.
Le collaborazioni con altre
associazionidelterritoriosono
un altro deipuntidiforzadiFestivalDanzaEstate:«Puntiamo
amantenere attivaunarete.Con
ilTeatro Tascabile abbiamocontribuito alla valorizzazione del
ChiostrodelCarmine,conFestival Orlando abbiamocondiviso
due date.Abbiamo collaborato
con il nuovo Spazio Daste,portando lì, fra gli altri, A[1]BIT,
spettacolo site specific che ha
raccontatolastoria dellaexcentrale elettrica, una data molto
azzeccata».Anche «Circus»,il
festoso spettacolocon acrobati
e danzatoriche ha chiuso il Festivalgiovedìprimoluglio aLevate,è,come d'abitudinefrutto
diunacollaborazione:«Sitratta
della nostra ultima datae della
primadi"Alevarl'ombradaterra",oltre che di una nostra coproduzione».
Le coproduzioni e selezione kids

Fra le altre coproduzioni,
«Echoes,danzetrasparenti»,un
lavorodiricercasulmovimento
che è stato uno degli spettacoli
più discussi di Fde:«Una sfida
lanciata al pubblico,perché più
complesso daseguire rispetto ad
altri, privo di una drammaturgia»,commentaladirettrice artistica. In questa 33esima edizioneè stataanche ripristinata
lasezione Kids,rivoltaaibambini,conduedatechesonorecuperidelloscorso anno:«Ilcarnevale deglianimali-Paratadanzante divizievirtù» portato da una
compagniasicilianae «Link» di
Allegra Brigata Cinematica,
un'altra coproduzione con Fde
e un debutto assoluto: «Uno
spettacolochehaavuto unalunghissimagestazione,maanche
perquesto moltoriccoe maturo,
che hafattofare un salto diqualità allacompagnia»commenta
Vecchiarelli. Tanta la voglia di
tornare in scena e danzare per
un pubblico dal vivo,tanto che
-dopo mesidifermo-nonsono
mancati alcuni infortuni: «C'è
chisièfatto male durantele prove,chicihachiesto unfisioterapista per rimettersi in sesto»,
raccontala direttrice artistica.
Incidentidelmestiere,in attesa
diritrovarsisul palco piùinforma che mai il prossimo anno.
Marina Marzulli
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