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Doninelli
porta in scena
Giuseppe,
uomo giusto

LOVERE

Il violinista Arnoldi
all’Accademia Tadini
Weekend musicale del Festival Onde sonore. Oggi alle
17,30, ingresso libero, all’Accademia Tadini di Lovere,
Sala Affreschi sarà di scena
il violinista bergamasco Roberto Arnoldi, figlio d’arte,
classe 1991. Si spazia dalla
Ciaccona in re minore di J. S.
Bach all’ardua Sonata op.27
n.5 del belga Eugène Ysaye
(1858-1931). In mezzo una
scelta di Capricci per violino
solo: dal bergamasco Pietro
Antonio Locatelli (1695
-1764) e Pietro Rovelli (17931838) entrambi formatisi
nelle cantorie della chiesa di
Santa Maria Maggiore. Inoltre, Niccolò Paganini (17821840), con due dei suoi funambolici Capricci op.1 del
1817. Arnoldi si è perfezionato con Francesco Manara,
primo violino della Scala.

Desidera. Stasera in Sant’Alessandro
in Colonna Maurizio Donadoni recita
un testo dello scrittore milanese
ASTRID SERUGHETTI

Stasera alle 21 è in programma nella Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna un nuovo appuntamento teatrale con
Desidera, festival diffuso che unisce teatro e territorio. Lo spettacolo, intitolato «Un fuorilegge di
nome Dio» è realizzato in collaborazione con la parrocchia di
Sant’Alessandro su un testo appositamente scritto da Luca Doninelli, direttore artistico della
manifestazione, che rinnova anche quest’anno la consuetudine
di riproporre un proprio scritto
nel calendario teatrale di deSidera dopo il successo di «Giuda»,
«Giovanni» e «Maryam» nelle
precedenti edizioni.
Lo spettacolo è pensato per la
figura dell’attore Maurizio Donadoni, che sarà protagonista sul
palco con Francesca Della Monica e Alessandro Conti all’arpa:
racconta il sogno di Giuseppe
«giusto d’Israele» che accettando
le parole dell’angelo che gli appare in sogno segue rispettoso le

indicazioni di Dio e accoglie Maria e il figlio che ha in grembo. «A
casa mia c’è una statuetta di San
Giuseppe dormiente che mi ha
sempre incuriosito - racconta
Doninelli -, perché mi sono sempre chiesto come avesse potuto
prendere sonno quella notte.
Credo sia stato colto da una sorta
di meraviglia, che era il solo modo
per creare un giusto così giusto».
Per entrare ancora più nel racconto della vicenda evangelica e
nella peculiarità della figura di
quest’uomo, Doninelli ha deciso
di creare un paradosso drammaturgico per il quale la storia è
inaspettatamente narrata non
dal protagonista ma da un altro
personaggio molto importante,
spiegandone i motivi: «Giuseppe
è un uomo di poche parole, per
cui ho scelto che sia l’Arcangelo
Gabriele a raccontare, con stupore, del bene di cui l’uomo è capace».
Lo spettacolo è a ingresso libero.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CENE

Donizetti «buffo»
Stasera un concerto

L’attore Maurizio Donadoni FOTO ROSSETTI

E domani l’Ariosto a San Tomè

L’Inferno ad Almenno S.S.
Per antiche contrade con l’Antenna
Europea del Romanico porta ad
Almenno due spettacoli: stasera
alle 21, presso la chiesa di San
Giorgio in Lemine, ad Almenno San
Salvatore andrà in scena «L’Inferno di Dante: Capaneo», con Bruno
Pizzi, Jacopo Ogliari, Aurelio
Pizzuto, Fulvio Manzoni, spettacolo ispirato al Canto XIV della prima
Cantica. E domani sera, sempre alle

21, in San Tomè, ad Almenno San
Bartolomeo, «Il Furioso dell’Ariosto: viaggio sulla Luna alla ricerca
del senno perduto». I due spettacoli saranno preceduti da una
visita guidata alla chiesa (ore 20).
Domani ad Almenno S.S., nella
chiesa di San Nicola «Stemmi e
cartigli», visita guidata; prenotazioni entro oggi 035-553205 o info
@antennaeuropeadelromanico.it.

Grace O’ Malley
Folk d’Irlanda
al Rifugio Coca
Vette
Appuntamento domattina
alle 11 con il gruppo
bergamasco. Prima un
aperitivo e poi la musica
«I sentieri della musica» domattina portano al Rifugio Mario Merelli sul Coca, a
Valbondione, per il concerto del
gruppo bergamasco di folk irlandese Grace O’ Malley. I gestori del rifugio, Silvana e Fabrizio, attendono il pubblico alle 11
per un aperitivo a base di musica tradizionale irlandese. Qualche nozione geografica. Nella
zona del Coca si innalzano
montagne che superano i 3000
metri, le più alte di tutta la bergamasca.
Il Rifugio Coca, a 1892 metri
di altitudine, è la base di partenza ideale sia per escursioni adatte a tutti sia per alpinisti esperti,
passando da strapiombi, canali
innevati, ghiacciai a verdeggianti pascoli e bellissimi laghetti. Originariamente costruito nel 1919 su progetto dell’ingegnere Luigi Albani per ricordare i soci del Cai caduti duran-

te la Grande guerra, nel 1957
venne ampliato. Recentemente
il Cai di Bergamo ha intitolato il
rifugio all’alpinista di Lizzola,
Mario Merelli, perito durante
un’ascensione alla Punta Scais
nel gennaio 2012. Da ormai 8
anni gestiscono il rifugio Silvana e Fabrizio, due ragazzi di Valbondione amanti della natura e
molto legati alla loro terra. Entrambi hanno deciso di far avverare il sogno di lasciare le scrivanie e trasferirsi in questo piccolo paradiso alle pendici del «Re
delle Orobie».
Oltre al classico repertorio di
danze e canzoni legate al mondo popolare e alla musica tradizionale irlandese, i Grace
O’Malley presenteranno per
l’occasione una serie di brani
tratti dal loro nuovo album «Un
italiano a Dublino», progetto
dedicato alla figura di Francesco Saverio Geminiani compositore e violinista barocco nato a
Lucca nel 1687 e morto a Dublino nel 1762. I viaggi dell’artista
nelle terre d’oltre Manica vengono narrati musicalmente attraverso la fusione tra la classicità del barocco e la tradizione

Il gruppo folk bergamasco Grace O’Malley sarà oggi al Rifugio Coca

Oggi alle 16

Casa natale
di Donizetti
Duo in recital
Nuovo appuntamento in Casa
natale. Oggi pomeriggio in via
Borgo Canale 14 (alle 16, ingresso
libero) concerto del duo composto
da Michela Podera, flauto e Raffaele Mezzanotti, chitarra. In programma un excursus dal Settecento a oggi. Da Ernst Gottlieb Baron
(1696-1760) a Máximo Diego Pujol
(1957), da Jacques Ibert (18901962) (Entr’acte) alle pagine di
autori contemporanei: Teresa
Procaccini e il bergamasco Pieralberto Cattaneo (1953).
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popolare senza mai perdere di
vista l’impronta folk che caratterizza il suono e la ricerca del
gruppo. L’album e la ricerca fatta da Edoardo Caffi e compagni
ha ricevuto l’apprezzamento
dell’ambasciatore d’Irlanda a
Roma Bobby Mc Donagh.
I Grace O’ Malley sono un ensemble tutto bergamasco composto da Edoardo Caffi al flauto
traverso, Alessandro Cavalleri
al violino, Giusi Pesenti alla voce e percussioni e Manuela
Bonfanti alla chitarra. Ospite
speciale della performance in
alta quota sarà il noto speleologo e percussionista Francesco
Merisio. Info: rifugio.coca@email.it, tel. 0346.44035 347.0867062; www.turismovalbondione.it- info@turismovalbondione.it – tel. 0346.44665.
U. B.

A«Suoni in Estate» stasera
alle 20,45, ingresso libero, a
Cene nella chiesa di S. Zenone va in scena «L’anima buffa di Donizetti». Un concerto-narrazione col Quintetto
di fiati Orobie - Alessio Preosti, Davide Bresciani, Santo
Manenti, Alessandro Valoti,
Oscar Locatelli e la voce narrante di Bernardino Zappa.
ORZINUOVI

A spasso nel vuoto
col funambolo Leoni
Passeggiare nel vuoto sul filo
con Andrea Leoni. Il funambolo si esibirà a Orzinuovi
stasera alle 20,45 e domani
alle 21.

Una youtuber
a Le due torri
Oggi arriva
LaSabriGamer

LaSabriGamer a Stezzano

Emergenti
Sabrina Cereseto allo shopping
center oggi alle 16 per
firmare autografi, fare
fotografie e incontrare i fan
Oggi alle 16 allo shopping center Le due torri di Stezzano arriva LaSabriGamer, una
delle youtuber più seguite della
rete, per firmare autografi e farsi
fotografare insieme ai suoi fan.
Gli youtuber ormai sono diventati i nuovi divi del giovani, sostituendo soubrette e divi della tv
grazie ai loro video disponibili
on demand sulla Rete. Ci sarà da
aspettarsi un altro bagno di folla
proprio com’è accaduto per gli
altri youtuber che hanno fatto
capolino in Bergamasca nei mesi scorsi.
Anche perché LaSabriGamer, al secolo Sabrina Cereseto,
un passato da modella, è diventa
una delle youtuber più seguite
in Italia, capace di unire la passione per i videogiochi e per gli
animali con l’approfondimento
di argomenti delicati e cari ai
giovani.

Ballo in piazza
a Dalmine
Una milonga
di fine estate

«Rock in Rili»
Musica e sapori
scaldano
la Val Calepio

Chiude la rassegna

Chiuduno

Appuntamento con gli amanti
del tango argentino in piazza
Caduti. Alle 17 si inaugura
la mostra di Luigi Oldani

Un connubio vincente
che attira molti spettatori.
Questa volta la sede è
il centro sportivo del paese

Anche Dalmine si prepara a salutare l’estate con l’ultimo appuntamento in programma per la stagione calda e la
chiusura della rassegna «REstate a Dalmine». Oggi, infatti, la
serie di eventi promossa dall’assessorato alla Cultura chiude in
bellezza con una serata danzante in piazza Caduti. Dalle 21 alle
23 gli appassionati di ballo potranno esibirsi in una appassionante milonga di fine estate.
Una serata di tango argentino aperta a tutti con la collaborazione dell’associazione Mitica Asd e impreziosita dalla partecipazione dell’associazione
«Gli amici del tango di Trezzo»
che porteranno in piazza il proprio gruppo di ballerini. In caso
di maltempo la manifestazione
sarà sospesa. Poco prima, alle 17
nello Spazio Greppi della stessa
piazza ci sarà l’inaugurazione
della mostra «Volti» coi ritratti
di Luigi Oldani e l’esibizione
musicale del maestro Corrado
Rossi.

In trasferta, d’accordo,
ma il festival «Rock in Rili» di
Chiuduno è tornato a infiammare le serate ai confini della Val
Calepio anche quest’anno. La
tre giorni musicale ha trovato
asilo nei locali del centro sportivo del paese, dopo che l’accordo
con il Gruppo alpini sull’uso del
tradizionale parco Rili per questa volta non si è concretizzato.
Ricco il programma: Oggi alle 18
gli Sc/sc (Stone cold stunner
crew) scalderanno la platea con
il rap nostrano. Alle 21 tocca al
punk rock dei Bad Frog da Lodi.
E infine alle 22,15 il finale affidato ai Cattive abitudini. Domani
alle 20,45 i Maranuda tra elettronica, rock e cantautorato,
mentre a chiusura del festival,
verso le 22, saliranno sul palco
gli Endrigo
A rimpolpare l’attrattività un
eccellente apparato di cucine
con carne a km0 e offerte gastronomiche pensate per ogni esigenza. Info sulla pagina facebook della kermesse «Rock in
Rili Chiuduno» (@rockinrili).

