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Un assolo di chitarra può scandire il ritmo
di un brano, essere il culmine emotivo di
una ballata rock o rendere indimenticabile
un pezzo. Il tributo ai mostri sacri della sei
corde sarà celebrato dai Guitar mania,
stasera, in concerto alla Gerundium fest di
Casirate (apertura alle 19, concerto alle

22.30, ingresso gratuito). La formazione
ripercorrerà tecniche, stile e virtuosismi di
David Gilmour, Eric Clapton, Jimmy Page,
Angus Young, Brian May, Jimi Hendrix,
Keith Richards, B.B. King e Chuck Berry. A
guidare la band è Fabrizio Kiarelli, diventato
chitarrista per Dolcenera, Tricarico e New

Trolls. Con lui, alla batteria Marco «Nano»
Orsi, al basso Alberto Bollati, mentre Luigi
Schiavone (foto), chitarra elettrica e
coautore di tanti brani con Enrico Ruggeri,
sarà l’ospite fisso. L’obiettivo dello show è
divulgare le canzoni come se fossero opere
d’arte, un patrimonio da tutelare. (r.s.)

● L’incontro coi fan
La scheda
● Dal 7 al 24
settembre,
nell’ambito dei
Maestri del
Paesaggio, il
ristorante
didattico Taste,
in piazza Dante,
diventerà un
lounge e music
bar

La Domus cambia pelle
trasformandosi in un lounge bar
In programma concerti e dj set
Domani l’inaugurazione
ticolare, al lounge, all’inglese
salotto, poiché viene trasmesso come sottofondo nelle hall
degli alberghi, nei locali più
raffinati e negli eventi mondani mentre si sorseggia un
cocktail tra una chiacchiera e
l’altra. Sabato si cambierà genere con gli Alta Quota, un
duo acustico che gravita attorno al Cdpm, composto dalla
cantante Michela Belotti di
Grumello del Monte e dal chitarrista bergamasco Diego Pavoni, entrambi 21 anni. I due
ragazzi intratterranno il pubblico tra blues e soul, retrò con
cover di Etta James, Tracy
Chapman e Stevie Wonder e
moderno alla Amy Winehouse
e Alicia Keys.
Martedì prossimo, appuntamento con la classica di «Con-

Programma
Sette serate, dalle 18
alle 22, di musica live,
tra finger food, drink e
performance artistiche

● L’inaugurazione domani
con Dj
Bombardieri
(foto) mentre
sabato Michela
Belotti, insieme
al chitarrista
Diego Pavoni,
reinterpreterà
in chiave
acustica brani
che vanno dagli
anni 40 ad oggi

temporary lyric», promosso
dalla Fondazione Donizetti.
Suoni house e deep, giovedì
14, con «Colorful container»
grazie alle note elettroniche di
Cioz, alias Alessandro Cozzolino, 25 anni, autodidatta, fondatore del collettivo Knobs e
resident al party Bauhaus al
Vibe di Treviolo. Martedì 19 il
quartetto di fiati Kaosmos,
dall’unione delle parole caos e
cosmo, composto da allievi
del Conservatorio, proporrà
«900 is cool», dando vita a una
vera atmosfera sinfonica. Giovedì 21, si potrà ammirare la
mostra fotografica in bianco e
nero «Toilet - Immagini per
transizione», realizzata dal
bergamasco Marco Riva e de-

dicata alle drag queen del club
milanese, un lavoro per nulla
volgare sul travestitismo e sull’identità, in equilibrio tra reportage e ritrattistica, mentre
al mixer ci sarà il deejay Danilo
Carsana, 42 anni. Sabato 23, la
voce black e il piano di Stefano
Damaro, 25 anni, di Nembro,
altro studente del Cdpm, intratterrà i ragazzi con lo spettacolo «Viaggio di voce», che
parte dagli anni 50 e arriva ai
giorni nostri, facendo riassaporare canzoni di Ray Charles,
Phil Collins, James Bay. Ad accompagnarlo la chitarrista
Maria Pasinetti, 19 anni, di
Dalmine.
Rosanna Scardi

MUSICA

PROVINCIA

Parco della Trucca
Via Martin Luther King
Brillantina Concerto-spettacolo del
gruppo dei «Brillantina», con vecchi successi italiani Anni 40-60. Ore 21.30

ROMANO DI LOMBARDIA
Cortile di Palazzo Rubini via Rubini
Cinema all'aperto Proiezione del film «Il
condominio dei cuori infranti». Ore 21

INCONTRI
Di fronte all’ufficio turistico
Via Gombito, 13
Il tour di Bergamo Visita guidata al centro storico di Città Alta a cura del Gruppo
guide turistiche Città di Bergamo. Ore 15

CASIRATE D'ADDA
Via dell'Industria
Gerundium Fest Sul palco «Guitar mania». Tributo alle «Leggende della Chitarra Elettrica». Con Luigi Schiavone e
Fabrizio Kiarelli. Ore 21-24

BERGAMO
CAPITOLMULTISALA

CORTENUOVA
CINESTAR

Via Trieste, 15 - Tel. 0363.992244

Via Tasso, 41 - Tel. 035.24.83.30

Taranta on the road
A Ciambra vm 14
La vita in comune

21.00
21.00
21.00

CONCA VERDE

Via Mattioli, 1 - Tel. 035.25.13.39

Dunkirk
Lasciati andare

21.00
21.00

DEL BORGO

Piazza S. Anna, 51 - Tel. 035.270.760

Il diritto di contare

21.00

ESTERNO NOTTE

Via Tasso, 4 - Tel. 035.342239

Chiusura stagionale

VERTOVA
Via Stazione
La Festa della vita Torna «La festa della
vita" per non dimenticare». Concerto dei
«BackYard Noise 2.0», cover band rock
Anni 70, 80 e 90. Ore 19

Ritrovo in Colle Aperto
Città Alta
La fortezza di Bergamo, esplorazione a
due voci Visita guidata alla riscoperta
della Mura veneziane. Ore 19.30

RIVA DI SOLTO
Tre Corone Pub, via Porto
Shaman live in concert Ad accompagnare Luca Sciamano, chitarrista e voce,
Mauro Ferretti, Cristian Negrini e Laura
Faraone. Ore 21-23

Teatro alle Grazie,
Sala delle Carte
Viale Papa Giovanni XXIII 13
Lectura Dantis: il Purgatorio Alice Bena
legge il XX canto del Purgatorio. Commento di Thomas Persico. Ore 18

ZANICA
Milleunanota, piazzaa della Repubblica
Sulle note musicali Oggi e domani si
terrà il seminario «Body percussion: dal
gioco musicale al solfeggio ritmico». Docente, Ciro Paduano. Ore 9.30

CSC Anymore
Via don Luigi Palazzolo 23/C
Progetto formazione e aggiornamento
Seminario «Formazione e aggiornamento per insegnanti e professionisti», livello
avanzato. Con Mariangela Lacquaniti
Ore 10.30

CHIUDUNO
Palasettembre, via Martiri della Libertà, 6
Torna il Settembre Chiudunese XXXIII
edizione della fiera campionaria della Val
Calepio in programma fino a domenica
18.
Ore 19.30

LAB 80

P.zza della Libertà snc - Tel. 035.342239

Eraserhead - la mente che cancella

21.00

SAN MARCO

P.le Repubblica, 2 - Tel. 035.24.04.16

Cattivissimo me 3
Un profilo per due

16.30-18.30-20.30
17.00-19.00-21.00

AZZANO SAN PAOLO
UCI CINEMAS ORIO

Via Toscana, 2 - Tel. 892960

Dunkirk IMAX
14.10-16.30-19.10-21.40
Spider-Man: Homecoming
10.30-17.00-22.15
Dove cadono le ombre
14.15
La torre nera
20.00
Overdrive
11.40-15.00-17.30-20.05-22.30
Amityville: il risveglio 11.30-14.05-16.15-18.25-20.30-22.45
La principessa e l’aquila
14.00-16.05-18.10
Dove cadono le ombre
20.15
La torre nera
22.30
La torre nera
14.10-16.40
Cattivissimo me 3
19.25-21.40
Atomica bionda
12.00-14.45-17.20-22.35
Dunkirk v.o.
19.50
Cattivissimo me 3 3D
11.15-14.00-16.30-21.10
Cattivissimo me 3
18.55
Cattivissimo me 3
13.30-16.00-18.15-20.35
Dove cadono le ombre
22.40
Cattivissimo me 3
12.15-14.45-17.00
Dunkirk
20.50
Open Water 3 - Cage Dive 14.00-16.00-18.15-20.20-22.25
Annabelle 2: Creation vm 14
11.00-15.00-20.15-22.45
Dove cadono le ombre
17.30
Cattivissimo me 3
10.30-12.45-15.20-17.30-20.10-22.20
Dunkirk
11.00-15.00-17.30-20.00-22.30

CLUSONE
GARDEN

Via XXV aprile, 1 - Tel. 0346.21073- 22275

Dunkirk

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjN2EyNjFiMTUtNWI2ZS00MWQ4LWFiZjAtYWUxM2M1ZGViMTVmIyMjMjAxNy0wOS0xOFQxMTowODo0OCMjI1ZFUg==

21.00

«Prisoner 709»
Caparezza ospite
delle Due Torri

A tre anni di distanza da «Museica»,
certificato platino e premiato con la Targa
Tenco, Caparezza ( foto) pubblica «Prisoner
709», in uscita venerdì 15 settembre,
mentre domenica 17 sarà alle «Due torri» di
Stezzano, dalle 17, per il firma copie con i
fan. Figlio di una maestra e di un operaio,
all’anagrafe Michele Salvemini, l’artista ha
esordito a Milano con il nome di Mikimix,
componendo canzoni minimali. Tornato
nella sua città, Molfetta, si è fatto crescere
capelli e pizzetto facendosi chiamare
Caparezza, testa riccia nel suo dialetto. Del
nuovo album poco trapela: è stata svelata la
track list di 16 brani e
si sa che è stato
registrato tra
Molfetta e Los
Angeles con la
collaborazione di
Chris Lord-Alge,
ingegnere del suono
che ha lasciato la sua
impronta nei dischi
degli U2, dei Green Day e della Dave
Matthews Band. Ospiti del cantante di
«Vieni a ballare in Puglia» i tre «compagni
di cella», come li ha definiti l’artista nei
post sui social che hanno svelato la loro
presenza nel disco, ovvero John De Leo,
Max Gazzè e Darryl Mc Daniels, conosciuto
anche come Dmc, lo storico componente
dei Run Dmc. «Prisoner 709» è un concept
album, diviso in pezzi-capitoli, che vanno
dal reato alla pena, dall’ora d’aria alla
tortura, fino all’evasione e alla latitanza.
Prevista anche la versione box deluxe.
Annunciate le tappe del tour nei palazzetti
che partirà a novembre. Tra queste il
PalaGeorge di Montichiari il primo
dicembre e il 6 il Mediolanum forum di
Milano.
R.S.
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CARNET CITTÀ E PROVINCIA CINEMA CITTÀ E PROVINCIA

Goisis
Via Angelo Goisis
Giovani Spiriti Spettacolo radiofonicoteatrale per far riflettere giovani, giovanissimi ed ex giovani sui rischi legati
all'uso di alcol. Ore 21.30

BG

Gerundium fest
A Casirate Guitar Mania, l’opera d’arte di un assolo rock

Cool container
Un angolo di NY
in piazza Dante
Musica rilassante che invita
alla tranquillità anche se si è
immersi in un contesto urbano. Il ristorante didattico Taste
dell’istituto alberghiero ISchool, nella Domus di piazza Dante, cambia look: da domani al
24 settembre si trasforma in
«Cool container», un lounge
and music bar in stile newyorchese, nell’ambito dellla kermesse «I maestri del paesaggio». A incuriosire e intrattenere i giovani nel locale, inserito nella piazza riallestita da
Arketipos con una mongolfiera, saranno sette serate, dalle
18 alle 22, di musica dal vivo
per tutti i gusti, tra finger food,
drink e performance artistiche.
L’inaugurazione, giovedì,
spetterà al dj set di Luciano
Bombardieri, 40 anni, di Dalmine, alla console da quando
ne aveva 14. Oggi anima le nottate Face2face al Setai, oltre ad
accendere le piste al Capogiro
e del Bobadilla. Per una sera, il
deejay abbandonerà soul, hip
hop, r’n’b e funk per dedicarsi
a sonorità più morbide, in par-

11

Atomica bionda
Open Water 3 - Cage Dive
Dunkirk
Overdrive
Cattivissimo me 3
Cattivissimo me 3
Dunkirk

18.40-21.00
18.35-21.25
18.30-20.45
18.40-21.20
19.15-21.20
18.30-20.45
19.15-21.25

CURNO
UCI CINEMAS

Via Lega Lombarda, 39 - Tel. 892.960

Cattivissimo me 3
Amityville: il risveglio
La torre nera
La principessa e l’aquila
Annabelle 2: Creation vm 14
Cattivissimo me 3 3D
Atomica bionda
Cattivissimo me 3
Dunkirk
Dunkirk
Dunkirk v.o.
Overdrive
Overdrive
Cattivissimo me 3
Open Water 3 - Cage Dive
Dunkirk

17.30-20.00-22.30
17.20-22.20
19.50
17.40
20.10-22.40
17.45-20.15
22.30
17.15
20.00-22.40
17.20
19.50
22.30
17.00
19.15-21.30
17.30-20.30-22.45
18.30-21.00

LEFFE
CINEMA TEATRO CENTRALE LEFFE

Piazza della Libertà, 1 - Tel. 035.731154

Cattivissimo me 3

21.00

ROMANO DI LOMBARDIA
IL BORGO

S.s. Soncinese 498 - Tel. 0363.688012

Dunkirk
Open Water 3 - Cage Dive
Cattivissimo me 3
Overdrive
Amityville: il risveglio

21.15
21.15
21.15
21.15
21.15

SERIATE
CINETEATRO GAVAZZENI

Via Marconi, 40 - Tel. 035.294868

Cattivissimo me 3

17.45-21.00

TREVIGLIO
ARISTON

Viale Montegrappa - Tel. 0363.41.95.03

Atomica bionda
17.50
Amityville: il risveglio
19.40
La torre nera
17.30
La principessa e l’aquila
18.00
Io Danzerò
21.15
Overdrive
20.10-22.30
Dunkirk
17.20-20.10-22.30
Cattivissimo me 3
17.30-18.30-19.40-20.30-21.30-22.30
Open Water 3 - Cage Dive
20.20-22.20

Il 27 settembre

Alla Triennale il docufilm
su Trento Longaretti
Il 27 settembre Trento Longaretti avrebbe
spento 101 candeline. Per celebrare la ricorrenza, la
stessa sera, il Palazzo della Triennale a Milano
ospiterà la proiezione di «Trento Longaretti — Il
concerto» nel Teatro Agorà, docufilm che Alberto
Nacci ha realizzato con il pittore trevigliese quando
si avvicinava al traguardo del secolo di vita (alle 21,
ingresso gratuito). All’evento, che sarà anticipato
dalla visione delle foto di backstage scattate da
Vincenzo Magni, parteciperanno il regista e lo
storico dell’arte Carlo Pirovano. Lo stesso
Longaretti aveva collaborato alla
realizzazione della pellicola
scrivendo il soggetto e
scegliendo i protagonisti con
l’autore. L’opera è basata su
un’idea: Longaretti sogna di
festeggiare il suo centesimo
compleanno con un concerto in
un salone dell’Accademia
Carrara, dove ha insegnato e di
cui è stato anche direttore, tra i capolavori di
Raffaello, Tiziano e Tintoretto. «Quanta musica mi
sono goduto in questi anni — racconta l’artista nel
film —. Accompagnava il mio lavoro di pittore
silenzioso nello studiolo, era classica, melodiosa,
suggeriva al pensiero cose belle che cercavo di
tradurre nelle mie tele». Lo stesso Longaretti
immagina di festeggiare il traguardo «a tre cifre,
cento anni, perché penso che non ne farò un altro,
con un importante concerto che sommi questi
frammenti musicali straordinari nella pinacoteca,
invitando pochi intimi, i figlioli, i figli, chi mi ha
aiutato, sorreggendomi con la stima». (r.s.)
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Maestro
Trento
Longaretti è
scomparso il
sette giugno
all’età di 100
anni. A lui
è dedicata
una serata
alla Triennale
a Milano

