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Mascheroni/stasera
Edonè/mercoledì 11
Letta e monsignor Brambilla
Dal new grunge al post punk
illustrano la loro idea di Europa con Awarè e Il Vuoto Elettrico
Al via la sezione Dialoghi sull’Europa di Molte fedi
sotto lo stesso cielo con due ospiti d’eccezione: l’ex
presidente del consiglio Enrico Letta e il vescovo di
Novara mons. Franco Giulio Brambilla. L’appuntamento è per stasera, ore 20.45, all’auditorium del
Liceo Mascheroni. Il primo incontro è dedicato
all’idea di Europa, dal sogno del passato alla realtà di
oggi. La rassegna prosegue domani all’Auditorium di
Piazza della Libertà con il giornalista Gianluca Nicoletti (si parla di autismo). Lunedì, infine, Gad
Lerner e Tito Boeri, presidente dell’Inps, in Santa
Maria Maggiore. Titolo: Per un patto tra generazioni.

Le Due Torri
si fa tempio
di vinili e cd

e all’ingresso di giovedì mattina. Mani sempre all’opera tra gli stand, con oltre 1.300 tra corsi e laboratori a disposizione dei visitatori

Open day

leria centrale fanno invece
bella mostra di sé le composizioni floreali del Gruppo
Fioristi Ascom, pronti a dare
consigli utilissimi agli amanti
del pollice verde. E poi Master
Beads, importante appuntamento dedicato ai creativi di
bigiotteria. I master illustrano
tecniche e «trucchi» per realizzare gioielli unici. Le tecniche sono le più svariate,
innovative o tradizionali, ma

Malpensata/giovedì 12
Sorprendenti Sonars, un duo
che incanterà anche il Circolino

Raramente l’Edonè ci consegna serate di musica
banale. Mai, forse. Talvolta, al contrario, si vola alto.
Nel senso: per molti ma non per tutti. Mercoledì,
tipo, suonano gli Awarè, che si autodefiniscono
new grunge e già questo basterebbe per incuriosire. Hanno tinte molto rock, ma pure un po’
acide. Prima di loro l’indie rock noise e pure un po’
post punk de Il Vuoto Elettrico. Al centro della
scena ci sono i synth e il basso, mentre le chitarre
vengono trattate in un modo tutto da sentire e la
batteria viene infilata in una nicchia sonora, come
a volerne calmare l’enfasi.

COLLEZIONISMO

Cuochi Bergamaschi, Fioristi, Master Beads. Anche
quest’anno le ricette creative
proposte dai rappresentanti
d el l’Associazione Cuochi
Bergamaschi (www.cuochibergamo.it) sono un motivo
in più per arrivare in fiera.
Numerose le dimostrazioni e i
corsi allestiti nello stand
dell’associazione, a cui fanno
seguito succulente degustazioni. All’ingresso della gal-
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il filo conduttore è sempre la
maestria dei professionisti
che le svelano a un pubblico
desideroso di approfondire.
Informazioni e orari. La
manifestazione è sempre
aperta dalle 9.30 alle 19. Biglietti: intero 10 euro; ridotto
8 euro; ridotto plus 5 euro.
Parcheggio (forfait giornaliero): auto 3 euro; pullman 10
euro. Info: www.fieracreattiva.it.

Il vinile è in inarrestabile
ascesa. Un grande ritorno,
perché ha fascino e resa sonora di prim’ordine. Le statistiche dicono infatti che
anche nel 2017 il mercato
del vinile ha generato più
utili di Spotify, YouTube e
tutti gli altri supporti digitali. Il negozio Ernyaldisko
di Genova porta in giro per
l’Italia una fiera che riunisce gli espositori migliori e
un pubblico sempre crescente di appassionati di
tutte le età, per celebrare
quel prezioso supporto che
trasmette emozioni senza
tempo. Dopo il successo
delle scorse edizioni, questa Fiera del Disco torna al
centro commerciale Le Due
Torri di Stezzano domani e
domenica (ore 9-21, ingresso libero) per la sesta volta.
Partecipano 50 espositori solo i migliori scelti in tutta
Italia, sottolineano gli organizzatori - pronti a introdurre anche i meno avvezzi
nel magico mondo di 33 e
45 giri, in un viaggio alla
scoperta della musica. Ci
sono anche cd e dvd, stampe musicali, poster, gadget
originali e memorabilia. Sarà possibile acquistare,
vendere e scambiare.

Ci sono una serie di band giovanili, a Bergamo, di
impressionante talento e di ascolti raffinati. Con risultati sorprendenti, soprattutto per chi ha poca fiducia nelle nuove generazioni, soprattutto in tema di
musica. I Sonars, ad esempio, gruppo electro-psych
composto da Frederick Paysden (chitarra, originario
di Brighton, Inghilterra) e Serena Oldrati (tastiere, di
Bergamo). Le loro sonorità prendono ispirazione da
gruppi come Air, Jagwar Ma, Flaming Lips, Mgmt,
Tame Impala, Radiohead e Gorillaz. Per dire. Hanno
suonato anche all’estero e meritano davvero. Giovedì
11 sono al Circolino della Malpensata (21.30).

TEATRO

CORSO

«Parotite»,
La scrittura
il bigottismo creativa doc
ha la sua cura secondo Aresi

La Compagnia dei Sogni di
Boltiere va in scena con una
commedia anti omofobica
elegante e divertente: è Parotite, la cura contro gli
orecchioni. Uno spettacolo
liberamente tratto dal film
In&Out diretto da Frank Oz.
Il copione, scritto da alcuni
membri della compagnia,
tratta in maniera allegra e
spensierata il delicato tema
dell'omosessualità e come
questa possa sconvolgere
una tranquilla cittadina di
provincia. Lo spettacolo è
adatto ad ogni tipo di pubblico e a tutte le età. «Non
offende nessuno, non usa
un linguaggio scurrile, non
ci sono scene di nudo o
sesso esplicito - ha spiegato
il direttore artistico Gerardo Racano -. Si può venire
ad assistere allo spettacolo
con la famiglia, con il proprio partner, con i genitori,
con i nonni, in comitiva o
anche singolarmente. È
una pièce adatta a qualsiasi
tipo di pubblico: a chi è un
assiduo frequentatore di
teatri o a chi ci va per la
prima volta». Parotite ha
debuttato a Boltiere a marzo, ma domani alle 21 sarà
al Teatro San Giorgio di
Bergamo.

Quando ancora la Scuola
Holden di Alessandro Baricco, a Torino, era solo
un’ipotesi (fu fondata due
anni dopo), a Bergamo il
corso di scrittura creativa
esisteva già. Risale al 1992,
infatti, la prima edizione
del ciclo di lezioni tenute da
Paolo Aresi, scrittore e giornalista (nella sua carriera
ha pubblicato otto romanzi
e due raccolte di racconti
oltre a libri di saggistica varia). Venticinque anni dopo
- un modello di longevità - il
corso continua. L’obiettivo
è sempre lo stesso: stimolare a scrivere per esprimerci, per comunicare. Scrivere
bene, per esprimersi meglio. Si parte il 30 ottobre e si
prosegue per otto lunedì,
nello Spazio Mar di via Torretta 4, a Bergamo. Gli incontri cominceranno alle
20.45 e termineranno verso
le 22.30 e prevedono letture, confronti, scritture
privilegiando il territorio
della narrativa. Il costo del
corso completo è di 170 euro. Per ulteriori informazioni scrivere un’e-mail a spaziomar@galleriamarelia.it
oppure chiamare il tel.
347.8206829 (oppure il tel.
366.9036612).

VISITA GUIDATA BergamoScienza domani coinvolge anche le Fiamme Gialle. Alla scoperta della struttura di via Statuto

L’Accademia della Guardia di Finanza apre al pubblico
L’Accademia della Guardia di Finanza apre ai cittadini. Una bella occasione per aggirarsi nei meandri di
via Statuto quella offerta domani dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 in
occasione della 15esima edizione di
BergamoScienza. Sarà possibile visitare alcuni ambienti dell’istituto
dove i cadetti quotidianamente studiano e si addestrano, tra i quali
un’aula di corso, la sala docenti, le
palestre, gli impianti sportivi e il
locale dotato di simulatore per permettere agli allievi di esercitarsi
all’uso delle armi. Si potrà pure assistere ad alcune dimostrazioni al
simulatore di volo e a esercitazioni
sull’uso delle carte nautiche. Dall’ingresso principale, gli allievi ufficiali

del 3° anno forniranno le informazioni richieste e distribuiranno una
brochure contenente immagini e notizie. Saranno a disposizione fotografie e video descrittivi della vita e
degli eventi che si svolgono in ac-
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cademia e nei reparti operativi su
tutto il territorio nazionale. Al termine della visita, un ufficiale del
corpo illustrerà l’iter formativo e addestrativo seguito dagli allievi e i
principi posti a base della legalità
economico-finanziaria, rispondendo
a eventuali domande dei presenti.
Sempre nell’ambito di BergamoScienza, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, oltre ai numerosi
istituti scolastici della provincia, sul
Sentierone era presente anche l’accademia della Guardia di Finanza
con un camper appositamente allestito e uno stand. Motivo: sempre
far conoscere e promuovere l’attività
svolta dal corpo su tutto il territorio
nazionale.

