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Verdello/sabato e domenica
Edonè/mercoledì 18
Almenno S.S./sabato 14
C’è «Lucignoli» al Teatro Stalla Parte Accordi & Disaccordi
Coltivare futuro, Carlin Petrini
Horror show per attori e animali con musicisti che se le suonano ne parla con l’attrice Lella Costa
Animali Celesti e Fondazione Bosis rinnovano la
loro scommessa: proporre arte come benessere e
cura alle malattie del mondo, edificare luoghi di
pensiero, accogliere le emozioni come forme necessarie della nostra consapevolezza. Al Teatro
Stalla di Verdello, domani alle 21 e domenica alle
16 (ingresso 10 euro, solo per adulti) portano in
scena Lucignoli: Delinquo Horror Show, opera per
attori, non attori e animali. Il fantastico racconto
del burattino di legno, da viaggio di omologazione
al mondo dei normali, diventa show, lotteria, rave
dello sballo e della perversione.

Due musicisti bergamaschi. Un intervistatore a fare
da terzo incomodo. Ogni serata un tema diverso.
Un incontro di percorsi, esperienze, strumenti. Per
provare a capire cosa significa fare musica oggi a
Bergamo e ovunque. Nuovo format quello che
parte mercoledì 18 ottobre all’Edonè. Il tema del
primo appuntamento (ore 21, ingresso libero) è
Che fine ha fatto l’Urgenza? Cioè, fra strategie di
marketing, social network e canzoni scritte «pensando al pubblico là fuori», l’Urgenza di esprimersi
conta ancora qualcosa? E se sì, quanto? Intervengono Dulco (dei Moostroo) e Arcane of Souls.

STAGIONE

Molte fedi sotto lo stesso cielo continua a stupire. Gli
incontri sono spesso presi d’assalto. Parliamo della
sezione principale che dà titolo all’edizione 2017,
ovvero Beati i costruttori. Domani pomeriggio, alle 16,
nella chiesa di San Giorgio ad Almenno San Salvatore
(via San Giorgio), due graditi ritorni: Carlin Petrini,
fondatore di Slow Food, dialogherà con Lella Costa. Il
tema, ovviamente, sarà il creato e l’avere cura
dell’ambiente. Titolo del dialogo a due voci è appunto
«Coltivare futuro. Beati quelli che abiteranno la terra». L’ingresso è gratuito, previa prenotazione del
biglietto, ma tutti i posti sono già esauriti.

ANIMALI

PATRIMONIO

Tnb, spettacolo Il Dog show Giornata Fai
in un posto
del bastardino d’autunno,
è al 29° anno prima volta
sconosciuto

a ad aver salito in libera la via Attraverso il Pesce, sulle Dolomiti. In alto a sinistra: Angelika Rainer, campionessa mondiale di ice climbing

Per passione

zione tipica di montagna, una
ristorazione con alcuni dei
prodotti più rassicuranti. Da
annotarsi in agenda la serata
di sabato: dalle 20 alle 22 sarà
Taragna Night, appuntamento
speciale con musica dal vivo
ed esibizioni freestyle di
Bmx.
Diverse le località turistiche
italiane ed estere provenienti
da Francia, Austria e Svizzera,
che propongono le novità e le

migliori offerte vacanze per la
stagione invernale. Le imprese
porteranno in fiera attrezzature e abbigliamento tecnico
per sport invernali e discipline
outdoor dopo le anteprime
delle manifestazioni fieristiche internazionali. Ma Alta
Quota promuove il concetto di
montagna da vivere tutto l’anno. Tra le attività all’aria aperta, sono sempre di più gli appassionati che amano andare

in bicicletta. Oltre alle collaudate proposte dei modelli
più recenti di bici da strada e
mountain bike, ampio spazio
dunque alle ibike (pedalata
assistita) e Fatbike (mountain
bike caratterizzate da ruote
molto grosse) che negli ultimi
anni trovano sempre più consensi tra il pubblico.
Orari d’apertura: oggi 15-22,
domani 10-22, domenica
10-20.

Nell locandina c’è una cascata, nulla più. Da stasera
a domenica il neonato Teatro Nuovo Bergamo (Tnb)
inaugura la stagione Vivi la
tua storia, finalizzata a indagare il complesso meccanismo delle storie con la
loro importanza sociale insieme ai narratori e alle necessità del pubblico. Primo
titolo: Ho da dirvi niente. Gli
spettatori verranno portati
in un posto sconosciuto attraverso un servizio navetta
che partirà da piazzale della
Malpensata. Ogni data alle
ore 18.30. Poi, in un luogo
delle prealpi bergamasche
che viene definito radura
(di proprietà privata) andrà
a raccontarsi la vicenda di
una strega in un percorso
itinerante verso un obbiettivo: allenare la propria fantasia. Narratrice è Ottavia
Sanfilippo con la regia di
Luca Andreini e l'ausilio di
una scelta ambiziosa: quella di dare opportunità lavorativa a tre giovani danzatori emergenti affiancati
da Dante Turco e Greta Galetta. Ci si muoverà verso 4
postazioni con diversi odori, profumi, suoni, temperature. Il luogo verrà illuminato da 150 candele.

Obbedienza, fedeltà, simpatia. Queste le tre caratteristiche premiate dal D og
Show italiano del bastardino, seguitissima manifestazione arrivata già alla 29esima edizione. Ideata e organizzata da Paolo Prandi e da
sua moglie Renata, la famosa kermesse torna al PalaSettembre di Chiuduno domenica 15. «Ho creato una
manifestazione con sempre
più numerosa rispondenza
di pubblico - commenta
Prandi -, è giusto dare spazio
a un concorso rivolto a questi animali spesso abbandonati ma fortunatamente anche adottati dalle persone
sensibili, che con grande
amore li accolgono nelle loro case». Una volta andava
in scena in giorni separati
rispetto all’Esposizione di
cani di razza. Quest’anno le
due manifestazioni sono
state unificate. Iscrizioni fino alle 10, ultima premiazione con il conferimento
del Best in show alle 18.30. Ci
sono anche due lotterie.
Madrina della manifestazione il consigliere regionale
Lara Magoni. All'interno
della struttura si potrà pranzare in un self service con
ottima cucina casalinga.

Il Fai, Fondo Ambiente Italiano, invita a rinnovare lo
sguardo sull’Italia partecipando, domenica 15 ottobre, alla Giornata Fai d’Autunno, meno nota di quelle
di primavera. In provincia,
infatti, non era mai stato
fatto nulla fino a quest’anno. Il Gruppo Fai Giovani di
Bergamo ha invece raccolto
la sfida dando vita a un itineraio nell’Isola. La prima
tappa è a Presezzo, dove ci
si imbatte nelle peripezie
della ex chiesa parrocchiale. Le altre cinque sono a
Bonate Sotto. La leggenda
circonda l’origine della incompiuta Basilica di Santa
Giulia, di dimensioni enormi rispetto al borgo al quale
sopravvisse. Della chiesa di
San Giuliano resta la bellissima abside, ma la chiesa
è sparita, perché divenuta
da oltre due secoli un’abitazione. L’ex parrocchiale
di San Giorgio è stata invece
magnificamente preservata. La chiesa parrocchiale
del Sacro Cuore, iniziata nel
1908, offre un viaggio
nell’arte sacra contemporanea. Ultimo ma non meno
importante il Borgo di Mezzovate, con le sue architetture in borlanti di fiume.

L’IDEA Esibizioni e prove libere da oggi a domenica al centro Le Due Torri di Stezzano con enti e associazioni del territorio

Lo shopping alla scoperta dei propri talenti nascosti
I talent in tivù fanno il pieno di spettatori e coprono ormai i più svariati
settori dello scibile. Però di gente che
ha talento, in giro, ce n’è tanta, senza
per forza volersi mettere in vetrina. Non
serve aspirare al successo: basta dare il
giusto spazio a una passione per essere
più felici.
Va in questo senso l’iniziativa del
centro Le Due Torri di Stezzano - e il
tema della vetrina torna, ma solo come
cornice - Scopri i tuoi talenti. Era già
stata lanciata tra gennaio e febbraio,
per quattro mercoledì. Ora viene riproposta per un interno weekend, da
stasera a domenica: spazio a enti e
associazioni (dedite a sport, danza,
musica, tempo libero, teatro, artigianato, etc.) che, attraverso esibizioni e

prove gratuite, coinvolgono il pubblico
offrendo una carrellata sull’offerta di
attività del territorio. Il format è firmato
Vera Vavassori Amusement. «Il rapporto che il nostro shopping center ha con
il territorio e in particolare con le sue
associazioni è da sempre molto forte –
spiega il direttore dello shopping center, Roberto Speri -. Siamo ben felici di
poterle ospitare. E siamo altrettanto lieti di consentire ai nostri clienti di avere
una panoramica sulle varie offerte. A
chi conosce già il proprio talento, se lo
gradisce, viene offerta comunque la
possibilità di cimentarsi in qualcosa di
nuovo e divertente».
Le proposte curiose non mancano.
Asd Ambra Bellydance e Veneri
d’Oriente si occupano di danza del ven-
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tre e organizzano show di gruppo o da
soliste. Il Passemezzo punta sulle danze
medievali in costumi tradizionali
dell’Italia di fine ‘400. L’Atelier del Clown mette sul piatto laboratori di giocoleria, equilibrismo, acrobatica, mimo
e clowneria per grandi e piccoli. Poi c’è
molta danza, e gli sport cosiddetti minori: il rubgy con la Elav di Stezzano, la
ginnastica artistica con Koru di Mozzo,
il crossfit con R3m di Ponte San Pietro.
Ma c’è anche l’artigianato delle collane
handmade, la creatività ben piantata
nella storia grazie al Museo Bernareggi,
l’amore per gli animali con i corsi di
equitazione e cinofilia della Cascina
Germoglio di Verdello, che si occupa di
riabilitazione dei disabili attraverso la
natura, gli animali, il teatro.

DANZA DEL VENTRE Ci saranno le Veneri d’Oriente a «Scopri i tuoi talenti»

