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Stezzano/domenica 10
Rkomi presenta il nuovo disco
e Marracash gli fa da padrino
Dopo solo due giorni dall’uscita del suo ultimo
album Io in terra, prevista per l’8 settembre, Rkomi
domenica alle 17 sarà a Stezzano, ospite del centro
commerciale Le Due Torri, per l’instore organizzato da Media World. Il lavoro di Rkomi fa già
parlare di sé ed è molto atteso dai suoi fans, basti
pensare ai numeri ottenuti in termini di gradimento dai due brani che anticipano il disco
Apnea e Solo. Mirko Martorana, classe 1994, è
entrato da poco nel roster di Universal Music Italia,
con un padrino d’eccezione, Marracash, che ricopre il ruolo di direttore artistico del progetto.

Redona/sabato 9
Piazza Brembana/mercoledì 13
Festa dei Servizi per l’Infanzia Paolo Cognetti presenta il suo libro
con le ludoteche al parco Turani Vincitore del Premio Strega 2017

Mercatanti
quest’anno
è in anticipo

a, l’allestimento di quest’anno di Marc Sadler a Palazzo Moroni: protagonista delle sale l’iconica lampada Twiggy, dotata di un lungo stelo

Non ti costa niente

a spasso nel tempo, diventano insoliti viaggiatori. Nel
loro percorso, immaginato da
Paola Navone e Rosa Maria
Rinaldi, incontrano altre storie, altre epoche e altri mondi.
Da questi incontri nascono
avventure diverse perché è
ogni volta diverso il loro interlocutore. Si stabiliscono
connessioni, si mette tutto
d’accordo.
Informazioni. Le residen-

Bel colpo per Piazza Brembana. Mercoledì la sala
polivalente del paese Paolo Cognetti, ore 20.30, ospiterà lo scrittore 39enne, milanese d’origine ma valdostano d’adozione, vincitore del Premio Strega 2017.
Presenterà il libro che gli è valso quel riconoscimento,
Le otto montagne, pubblicato da Einaudi. La storia del
libro sono diverse storie: quella di un figlio unico e del
suo rapporto con i genitori amanti della montagna,
quella del proprio rapporto con la montagna, quella
dei due genitori e dei loro caratteri, e quella di
un’amicizia tra due bambini molto diversi tra loro ma
che mantengono grandissima sintonia e affetto.

Domani dalle 15 alle 19 il Parco Turani di Redona
ospita il tradizionale appuntamento annuale organizzato dalle Ludoteche del Comune di Bergamo, giunto alla ventunesima edizione. La festa
raccoglie numerosi organizzazioni – enti, associazioni, gruppi, nidi, scuole e altro – che a diverso
titolo si occupano del mondo dell’infanzia. Durante il pomeriggio verranno proposti giochi e
laboratori sia per i più piccoli che per i più
grandicelli, ai quali potranno partecipare anche gli
adulti. Sarà possibile anche scambiare giocattoli e
libri. Servizio bar garantito dall’Edonè.

SENTIERONE

esploratori) spetta il compito
di ascoltare questo dialogo
silenzioso, il compito di cercare e scoprire. E meravigliarsi per questo mondo in
cui gli oggetti parlano e si
scopre la bellezza di recitare
un’ode alle cose.
Palazzo Terzi. Passato e
presente, design e pittura si
scambiano sguardi e pensieri
con oggetti e dipinti di un
tempo. Gli oggetti galleggiano

43

ze sono aperte al pubblico
tutte le domeniche dal 10
settembre al primo ottobre
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30; non serve la
prenotazione. Biglietti acquistabili presso gli ingressi delle
singole dimore o sul sito dimoredesign.it. I biglietti costano 8 euro per una singola
dimora (5 per i ragazzi da 6 a
14 anni), 14 per due (8), 21
per tre (12).

Una strisciolina di pane
croccante e salato dalla forma di anello, con le due
estremità annodate, che ricorda le braccia di un monaco incrociate a mo’ di
preghiera. È il brezel, tra i
maggiori protagonisti di
Mercatanti: una delle bancarelle dedicate sfoggerà,
come da tradizione, un
enorme riproduzione gonfiabile che dal Sentierone
cambia la prospettiva sulla
chiesa di San Bartolomeo.
D i f e s a, c o m e s e m p re,
dall’area riservata alla piadina romagnola. La fiera internazionale degli ambulanti organizzata da Anva
Confesercenti quest’anno
gioca d’anticipo, però, rispetto al solito: si tiene da
giovedì 14 a domenica 17
settembre, e non attorno al
10 ottobre. Il perché è presto
detto: a metà ottobre Bergamo ospita il G7 dell’agricoltura. Ubi maior… Circa
cento gli espositori provenienti da tutta Europa e oltre, da Messico e Brasile. A
far da elementi trainanti,
come al solito, wurstel e birra. Ma anche alla paella, alla
cucina greca e alle minicrepes olandesi è difficile dire
di no.

ZANICA

Nove giorni
tra la filanda
e il vigneto

Nove giorni all’insegna di
spettacoli, prodotti tipici e
valorizzazione del territorio. Da domani al 17 settembre nell’antico borgo
del Padergnone di Zanica
torna l’appuntamento con
Dal baco a Bacco: storie di
vita vissuta nelle terre del
Giopì e della Margì. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Ol
Giopì de Sanga. La manifestazione ha il suo fulcro
in un’ampia area esterna e
in due belle sale restaurate.
Lì ruoteranno incontri culturali dai diversi temi che
spazieranno tra la vita in
filanda e le coltivazioni dei
vigneti. Inoltre il corposo
programma (reperibile su
w ww . olg io p id e sa nga. it )
prevede tavole rotonde
con enologi, esperti di simbologia del vino, storici
delle filande, giochi e divertimento per bambini e
tanto altro. Da segnalare
poi una serie di tour guidati dell'Antico Borgo Padergnone, alla scoperta
della storia bergamasca, a
cura di Lorenzo Mascheretti. Chiusura il 17 alle
20.30 con il concerto Baco
e Bacco a confronto nel bel
canto.

CITTÀ ALTA

Quanti eventi
per I Maestri
del Paesaggio

La vetrina della manifestazione I Maestri del Paesaggio, che prosegue fino al 24
settembre, è Piazza Vecchia. La «merce», ovvero la
polpa, è tanto altro. Oltre al
meeting per gli architetti
paesaggisti, ce n’è un po’
per tutti i gusti. Concorsi
fotografici, incontri, percorsi guidati, appuntamenti col
gusto rigorosamente green
con, giusto per fare un nome, Aperitivi di paesaggio:
uno storytelling sul valore
del cibo come espressione
culturale e come veicolo di
socializzazione. Taste, il ristorante didattico dell’Istituto Alberghiero iSchool in
piazza Dante, si trasforma
in Cool Container - Music&Food, un punto di incontro dove far convivere
arte, musica e buon cibo.
Nel Passaggio della Torre di
Adalberto è stato allestito
un Beer Bistrò, una «cool
beverage zone», a cura del
birrificio Maspy e della Marianna. Prosegue la collaborazione con l’Orto Botanico con la mostra Big Picnic. Cibo sicuro, responsabile, biodiverso. Poi jazz, laboratori per bambini e tanto altro. Info: www.imaestridelpaesaggio.it.

LA RASSEGNA Venticinque appuntamenti di lettura e teatro con Massimo Popolizio, Maria Paiato, Marco Baliani. E tanti altri

Fiato ai libri, grandi attori per pagine memorabili
Ieri sera l’inaugurazione con l’attrice
Laura Marinoni e L’amore ai tempi
del colera di Gabriel García Márquez,
a Seriate. La 12esima edizione di
Fiato ai Libri, il festival di teatro-lettura tutto bergamasco, unico nel panorama nazionale, rappresenta al solito un viaggio nell’enciclopedia della
letteratura mondiale. Nelle passate
edizioni hanno partecipato esponenti significativi del teatro e della cultura nazionale come Lella Costa, Maria Paiato, Arianna Scommegna, Umberto Orsini, Marco Baliani, Laura
Curino, Lucilla Giagnoni, Eugenio
Allegri, Titino Carrara, Roberto Piumini, Anna Bonaiuto, lo storico Alessandro Barbero, i musicisti Giovanna
Marini, Carlo Boccadoro e Daniele di

Bonaventura, gli scrittori Andrea Vitali e Massimo Carlotto e anche nomi
dello spettacolo come lo speaker radiofonico Marco Baldini. Quest’anno, tra conferme e new entry, altre
voci note e significative del mondo
del teatro, della cultura e dello spettacolo portano in scena opere letterarie indimenticabili o libri da conoscere e storie capaci di suscitare
curiosità tra gli spettatori: Massimo
Popolizio con il sassofonista Javier
Girotto, Marco Baliani, Maria Paiato,
Titino Carrara, Arianna Scommegna,
Giulio Cavalli, Carlo Gabardini e Matteo Caccia (programma su www.fiatoailibri.it). Inoltre, ad accogliere parole e melodie saranno anche luoghi
suggestivi tra natura e cultura che
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arricchiscono la provincia di Bergamo e che in alcuni casi si apriranno
al pubblico anche per visite, tra queste: la riserva naturale di Valpredina,
oasi Wwf, a Cenate Sopra (domani
alle 2030 con Una notte da lupi a cura
di Romina Alfieri e Giuseppe Festa), il
cortile di Palazzo Silvestri a Sovere, di
cui si potranno ammirare gli affreschi
interni, il castello Giovanelli di Luzzana, che ospita anche il museo di
arte contemporanea Donazione Meli, la galleria a cielo aperto di murales
realizzati da artisti contemporanei a
Calcio. Prossimo appuntamento stasera a Predore con Manhattan Transfer di Don Passos: voce Michele
Marinini; piano, synth e campionamenti Oscar Del Barba.

MATTATORE
Direttamente
da Radio 3,
Massimo Popolizio presenta
uno dei testi
più suggestivi
di Pasolini, «Ragazzi di vita», il
22 settembre a
Trescore

