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Tuffo nello spazio in 3D
con il filmato della Nasa

Thomas dopo Amici
presenta a Stezzano
il suo primo album
ternazionale e amo molti artisti
che, a loro volta, fanno riferimento a Michael: Bruno Mars,
Justin Bieber, Chris Brown. Mi
piace molto accostare il canto al
movimento. Anche nella scelta
dei brani la parte cantata resta
Uscito da «Amici» pri- legata al ballo e credo che questo
ma della fine, tra le proteste del emerga dal disco. Anche se non
pubblico, dopo essersi preso un considero secondari quegli stacbel riscatto con l’Ep «Oggi più chi di respiro che arrivano con i
che mai» subito disco d’oro, pezzi lenti». Da giovanissimo,
Thomas (Bocchimpani) ora si Thomas ha intercettato il gusto
gioca l’album d’esordio che, per di un pubblico che condivide le
titolo, porta semplicemente il medesime passioni. Lo ha incrosuo nome. Il disco esce venerdì, ciato in tv prima, dal vivo poi, durante
l’estate.
mercoledì 18 il raQuanto abbia valso
gazzo lo viene a presul successo persosentare allo store
nale «Amici» è fuori
Mediaworld di Stezdiscussione. Anche
zano, all’interno del
il rapporto con «l’alcentro commerciale
lenatore» Morgan
«Le due torri» (ore
ha indubbiamente
17,30). Il singolo forfatto la sua parte.
te «È un attimo»
«L’esperienza in tv è
apre e chiude l’alstata importante
bum, il finale però
per la mia crescita
suona squisitamen- Il cantante Thomas
artistica. Ho impate internazionale, FOTO R. AMBROSIO
rato a rapportarmi
con la versione in inglese che guarda oltre confine. con il pubblico. Scoprire che i raLo sguardo dunque è alto, anche gazzi hanno continuato a seun po’ ambizioso. «L’album rac- guirmi anche dopo, al di là del
coglie tutti i miei colori, i miei programma, è stato importante
sogni. In realtà la versione ingle- per la musica, il mio modo di vese è una prova, tanto per vedere dere le cose, affrontare certe
se quel pezzo poteva funzionare esperienze. È bello che la gente
con un suono che mi affascina, a si sia affezionata al mio mondo».
cui mi ispiro. Era interessante Morgan non ha ancora sentito il
avere l’approccio alla lingua in- disco, ma l’approverebbe. «Ci
glese con un inedito; anche per siamo sentiti qualche mese fa,
vedere come mi stava addosso. dopo l’uscita da “Amici”. È stato
molto carino, ci siam detti come
Sono felice del risultato».
Thomas abbina il canto alla andavano le cose. Ora mi piacedanza. È un fan inveterato di Mi- rebbe ricontattarlo. Ho stima di
chael Jackson. Crede in una di- ogni suo pensiero. Lo reputo un
mensione di spettacolo pop più grande artista, uno che rispetta
completa. E il disco, a parte i mo- la musica e scava negli artisti:
menti più lenti, romantici, spin- cerca di tirar fuori l’essenza che
ge sull’acceleratore del ritmo, hanno e non sanno d’avere».
Per Thomas i due vertici delinvita al ballo. «Jakko è l’artista
che mi ha convito a unire le due l’album sono «Sheela» e «Non
passioni. Musicalmente mi ha ridere di me». «Sono all’opposto,
aperto molti fronti. Credo sia il primo è il pezzo più ritmato,
l’unico in grado di esprimere energico, ballabile, l’altro muove
una magia al tempo musicale e emotivamente».
corporea. Mi ispiro al mood in- Ugo Bacci

Firmacopie

Uci Cinemas Orio. Il 18 ottobre proiezione gratuita per i docenti di tutta
la provincia, nella sala Imax con tecnologia innovativa. Prenotazioni aperte
Proiezione gratuita, riservata agli insegnanti della
Bergamasca di ogni ordine e
grado, di «Hubble 3D», documentario con finalità didattica
prodotto dalla Nasa in tecnologia Imax, che racconta, con immagini spettacolari, la missione
spaziale che nel 2009 venne
lanciata dalla Nasa per la riparazione del telescopio spaziale
Hubble. L’appuntamento è per
mercoledì 18 ottobre, alle 10.30,
alla sala Imax dell’Uci Cinemas
Orio, a Orio al Serio.
È un’iniziativa riservata ai
docenti che permetterà loro di
assistere gratuitamente alla
pre-view del documentario
Imax realizzato dall’Ente Spaziale Americano. Negli Stati
Uniti infatti è prassi consueta
delle grandi case di produzione
cinematografiche quella di produrre documentari per le scuole, utili cioè alla didattica e ad
integrare le lezioni in classe,
attraverso questa tecnologia innovativa che regala allo spettatore la sensazione di essere immerso nella visione e incentiva
gli studenti nell’apprendimento.
Oriocenter e Uci Cinemas
hanno organizzato la proiezione gratuita riservata ai docenti
con l’obiettivo di far conoscere
le potenzialità di questa nuova
tecnologia per la didattica e
hanno messo a disposizione la
sala dotata della tecnologia di
proiezione Imax laser e dello
schermo Imax più grande in Italia, inaugurato lo scorso giugno,
ideale per esaltare al massimo
l’esperienza di visione del documentario.
Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Orio al
Serio, del Comune di Azzano

Un'immagine del documentario «Hubble 3D», prodotto dalla Nasa: sarà proiettato il 18 ottobre all’Uci Orio

San Paolo e della Provincia di
Bergamo e a livello nazionale il
patrocinio dell’Asi, l’Agenzia
spaziale italiana. La realizzazione si basa sulla collaborazione
tra PromoScuola, società cooperativa specializzata in progetti educativi, e Meeteco, il
progetto per le scuole de «L’Eco
di Bergamo», che hanno implementato l’attività didattica per
le scuole.
Partner tecnici dell’iniziativa sono Oki Doki Film e «L’Eco
di Bergamo».
La partecipazione è gratuita
fino ad esaurimento posti (sono
300 quelli a disposizione). La
prenotazione può avvenire collegandosi al sito www.meeteco.it/hubble3D. Da qui sarà possibile scaricare il biglietto gra-

Druso, dal blues
al free jazz
con i Roots magic
Ranica
Questa sera il tour della band
romana per promuovere
l’ultimo lavoro
«Last kind words»
Il suono grave del sax
baritono e l’agilità guizzante del
contralto, combinati ai timbri
dei clarinetti, si affidano ai groove del funk, del rhythm and
blues e del blues. Questa la cifra
stilistica scelta dai Roots magic,
band romana dedita al crossover radicale e armata di ottime
ambizioni internazionali.
Saranno in scena oggi al Druso di Ranica, nel tour che promuove «Last kind words», il
nuovo album pubblicato dall’etichetta portoghese Clean Feed, apprezzata proprio dai cul-
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tori della scena avangarde del
jazz contemporaneo per l’attivismo dimostrato in questi anni.
Già con l’album d’esordio, «Hoodoo Blues & Roots Magic», i
quattro che danno vita alla formazione hanno indicato nella
cosiddetta «Great black music»
il modello d’ispirazione. Rievocando i fasti di quella musica

Il giovane cantante
il 18 ottobre sarà al centro
commerciale «Le due torri».
Il disco esce venerdì

tuito da presentare la mattina
per accedere in sala. Per informazioni e approfondimenti è
possibile scrivere a segreteria@promoscuola.net o telefonare al numero 035.386297, da
lunedì a venerdì dalle 9 alle
12,30.
L’appuntamento del 18 ottobre sarà anche l’occasione per
presentare ai docenti il progetto
«Settima Arte», che ha l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del
linguaggio visivo nella didattica
per aumentare il coinvolgimento degli studenti. A febbraio e
marzo 2018, infatti, saranno organizzate, sempre a Uci Cinemas Orio, tre settimane di
proiezioni dedicate esclusivamente agli studenti delle scuole
di Bergamo e provincia, accessi-

bili ad un prezzo convenzionato.
Il programma del 18 ottobre
prevede l’accoglienza dei docenti alle 10,30, poi l’introduzione del presidente PromoScuola e il saluto delle autorità
istituzionali di Provincia e Comuni di Azzano e Orio al Serio.
Tra gli altri, interverranno l’ad
di Uci Cinemas Andrea Stratta;
Giancarlo Bassi, presidente
Consorzio Operatori Oriocenter; Massimo Cincera, amministratore delegato del gruppo Sesaab, e Alfonso Lamanna, dell’Asi. Seguirà alle 11,15 la visione
in anteprima di «Hubble 3D»,
al termine la presentazione dei
progetti per le scuole.
La mattinata si concluderà
attorno alle 12,30.

jazz impostasi tra gli anni ’60 e
’70 sulla scorta di una diretta
connessione tra l’improvvisazione radicale e le radici più profonde della musica afroamericana. Si guarda dunque nella direzione dei vari Sun Ra, Marion
Brown, Art ensemble of Chicago, Roscoe Mitchell e, venendo a
decenni poco più recenti, a Julius Hemphill, John Carter,
Henry Threadgill.
La formazione schiera Errico
De Fabritiis ai sax contralto e baritono, Alberto Popolla al clarinetto e clarinetto basso, Gianfranco Tedeschi al contrabbasso
e Fabrizio Spera alla batteria e
alle percussioni, eludendo, come da tradizione, i vincolanti
appoggi tonali degli strumenti
armonici. Tutti musicisti che intrattengono rapporti non occasionali con la scena della musica
radicale e della libera improvvisazione. La serata ha inizio alle
ore 21.30, apertura ingressi dalle
ore 20.30 (ingresso 7 euro). Un
collettivo nato nel 2012 e che ristabilisce dunque la relazione
privilegiata tra forme arcaiche e
profonde del blues e ricerche
aperte e creative del free jazz.

Con Lucchesini
Schubert semplice
e profondo

Renato Magni
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Sala Greppi
Serata da incorniciare
con il pianista dallo stile sobrio:
distillazione di suoni sempre
fluente, di trascinante empatia
In oltre quindici anni
di rapporto assiduo con Bergamo e in particolare con la Sala
Greppi, Andrea Lucchesini ha
abituato il pubblico bergamasco
al suo stile, sobrio e profondo.
Un po’ come quello che qualifica
il suo amico e compagno di avventure artistiche Mario Brunello. Il suo percorso schubertiano, giovedì scorso alla Greppi,
ha confermato e aggiornato
questa prerogativa artistica. Il
suo Schubert racconta una semplicità che diviene profondità.
Uno Schubert che non cerca so-
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fisticazioni e artifici impalpabili, si manifesta nella sua aperta e
diretta cantabilità: all’interno di
questa apparente semplicità si
muove una profondità inquieta
e ricca di mistero, di fascino
multiforme. La scelta di alternare i Momenti musicali op. 94 con
una serie di brani contemporanei di Jorg Widman (ispirati a

Schubert) è stata felice per due
motivi. Primo perché ha reso accettabile una proposta contemporanea mediamente indigesta
ai più. Secondo l’apertura, all’interno del canto schubertiano, di
lacerazioni, rotture, cluster e via
discorrendo, ricordandoci il
portato non accademico, rivoluzionario dello stesso Schubert,
sempre ai margini della società e
della musica che contava al suo
tempo. Le rotondità leggiadre,
misurate e intensamente affettuose sono continuate con la celebre Sonata ultima D 960. Dove
il genio viennese si propone come compagno, amico della porta
accanto, quasi angelo custode.
Una distillazione di suoni
sempre fluente, di trascinante
empatia: Lucchesini si distingue
per una morbidezza della retorica dove il canto (mirabile l’Andante Sostenuto) è come acqua
di sorgente che sgorga. Affiorano schegge di polifonia, che affilano la purezza della lirica.
Con la Ciaccona in re minore
di Bach e poi uno Scarlatti protoromantico, fuoriprogramma, si
è chiusa tra il meritato entusiasmo una serata da incorniciare.
Bernardino Zappa

