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Le Due Torri
A Stezzano arriva il karma di Gabbani
La sua «Occidentali’s karma», dopo la vittoria al
Festival di Sanremo è più di un tormentone, quasi
un inno. Francesco Gabbani (foto) sarà faccia a
faccia con i fan, lunedì, alle 17.30, nell’in store alle
Due Torri di Stezzano, organizzato da
MediaWorld. Durante l’incontro l’artista toscano
autograferà le copie del suo ultimo album,

«PER TE»
L’immagine di locandina:
una donna con armatura e labbra rosse. Non sono le sue, ma
di Julie, la moglie di Daniele
Finzi Pasca, scomparsa nel
maggio 2016. Perché «Per te»,
in scena al Creberg da domani
a domenica, è dedicato a lei.
Alla sua leggerezza. Al suo spirito. A quell’ombrellino che teneva in borsetta, anche quando non pioveva, e non si sa
perché.
«Era una donna organizzata
e precisa. Per molti anni è stata
la stratega della compagnia»
racconta il regista dello spettacolo, co-prodotto con il teatro
Donizetti e primo titolo della
stagione di prosa, aperta con
la poesia delicata del loro «teatro della carezza».
Ripercorrendo la genesi
dello spettacolo, Pasca ricorda: «Stavamo per entrare in
sala prove, in un teatro di Lugano. Era riuscita a farci sentire di colpo tornati a casa. Improvvisamente è morta. Cosa
fare? Quello che dovevamo
portare in scena ormai era irrealizzabile. Ci siamo detti:
“Facciamo due settimane di
prove e vediamo cosa succede”. A differenza di altri spettacoli, disegnati e scritti nel

Il regista
«Abbiamo costruito
lo spettacolo pensando
a ciò che avrebbe fatto
ridere Julie»
dettaglio, abbiamo lasciato
uscire delle immagini pian
piano, dedicando a Julie questa avventura». In scena si parla di lei, di Montreal, degli attori. Lo spettacolo è una grande prova, dove il pubblico cred e d i a s s i s te r e a q u a n to
succede agli artisti quando costruiscono emozioni. La volontà della compagnia Finzi
Pasca era rispettare lo spirito
di Julie. «Una amica produttrice mi disse: “Dani deve essere
leggero, luminoso, pieno di
colori” — racconta il regista
—. Così è il nostro spettacolo
più buffo. Ci sono immagini
stupide, come quella in cui un
uomo sogna di trovarsi nudo
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● «Per te»
del regista
Daniele Finzi
Pasca sarà
in scena
al Creberg
da domani
a domenica
● Lo
spettacolo,
coprodotto
dal Teatro
Donizetti, e
dedicato a Julie
Hamelin Finzi,
apre la
stagione
di prosa
Danza
Una scena di «Per
te», dedicato
a Julie, moglie di
Finzi Pasca, morta
il 14 maggio 2016
per un male
incurabile

conclude Pasca —. Nella memoria restano certi dettagli,
piccole cose e frammenti che
ci permettono di tenerli vivi».
Un esempio? La panchina in
piazzale Milano a Lugano. Julie e Daniele vi passavamo
molto tempo. Lui ci va ancora
quando è un po’ perso. «È
quell’isola — dice —, dove vado a ritrovarmi».
Daniela Morandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCONTRI
GAMeC
Via San Tomaso, 53
Aspettando «Raffaello e l'eco del mito» Fernando Mazzocca in un incontro su
«L'incanto della bellezza e della giovinezza. Mito e immagine di Raffaello nell'Ottocento romantico». Ore 18
Chiesa di S. Fermo
Via Santi Maurizio e Fermo, 11
Dalla parte di Caino Per «Molte fedi sotto lo stesso cielo», incontro con Claudia
Mazzucato, docente di diritto penale,
saggista. Ore 20.30

Biblioteca Gavazzeni
Piazza Mercato delle Scarpe
Fiabe dal mondo Un incontro per ascoltare storie di paesi lontani per bambini e
ragazzi, senza dimenticare le fiabe bergamasche in dialetto. Ore 17
PROVINCIA
TREVIGLIO
Biblioteca Centrale
vicolo Bicetti de Buttinoni
Bookshunters, letture per adolescenti
Lettura de «Il ragazzo nuovo» di Tracy
Chevalier, riscrittura moderna dell'«Otello» di Shakespeare. Ore 16.30
ALBINO
Saletta Rivola della biblioteca comunale,
via Giuseppe Mazzini, 68
La Grande Guerra Conferenza e presentazione libro «Voci e silenzi di prigionia
Cellelager 1917-1918», a cura di Rolando Anni e Carlo Perucchetti. Ore 16.30
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CORTENUOVA
CINESTAR

19.00
21.00
19.00-21.00
21.00

CONCA VERDE

Via Mattioli, 1 - Tel. 035.25.13.39

120 battiti al minuto
Borg McEnroe

21.00
21.00

DEL BORGO

Piazza S. Anna, 51 - Tel. 035.270.760

Il colore nascosto delle cose

21.00

P.zza della Libertà snc - Tel. 035.342239

The Paris Opera

21.00

SAN MARCO

P.le Repubblica, 2 - Tel. 035.24.04.16

The Place
La ragazza nella nebbia

21.00
21.00

AZZANO SAN PAOLO
UCI CINEMAS ORIO

Via Toscana, 2 - Tel. 892960

Geostorm IMAX 3D
14.00-19.10
Thor: Ragnarok IMAX 3D
16.30
Justice League IMAX 3D
23.45
Vampiretto
12.10-14.05-16.45
Auguri per la tua morte v.o.
19.00
La ragazza nella nebbia
21.15
Thor: Ragnarok
14.35
AFMV Addio fottuti musi verdi
17.30
Monster Family
10.30-14.15
Gifted - Il dono del talento
16.30-21.40
Mistero a Crooked House
19.00
Capitan mutanda il film
11.30
Geostorm
15.00-17.30-20.00-22.35
Borg McEnroe
11.15-14.30-17.10
Vittoria e Abdul
22.25
AFMV Addio fottuti musi verdi
12.15-15.10-20.15-22.30
Non c’è campo
17.40
Auguri per la tua morte
11.50-14.50-17.15-20.10-22.20
Borg McEnroe
19.45
The Place
10.30-14.15-17.05
Thor: Ragnarok
19.30-22.25
Paddington 2
11.15-19.50
Mazinga Z - Infinity
14.30
Thor: Ragnarok
17.00
Saw Legacy vm 14
22.45
Saw Legacy vm 14
15.00
Carmen - Taormina Opera Festival
18.00
IT vm 14
14.00-17.00-19.40-22.40
Non c’è campo
19.55
Malarazza - Una storia di periferia
22.20
Paddington 2
15.00-17.35
The Place
20.00-22.30
Capitan mutanda il film
14.40-17.30
Gomorra 3
20.15-22.30

CLUSONE
GARDEN

Via XXV aprile, 1 - Tel. 0346.21073- 22275

Michelangelo - Amore e morte

“L’ho inventato e l’ho fatto”

91 Octa Divine sono stati realizzati
in Manifattura nel 2016.
48 con cassa in Platino.
Ref. DN
movimento automatico
in oro rosa 18 carati
Geneva made

fpjourne.com

Via Trieste, 15 - Tel. 0363.992244

Borg McEnroe
Non c’è campo
Geostorm
The Place
IT vm 14
Thor: Ragnarok
Capitan mutanda il film
La ragazza nella nebbia
Auguri per la tua morte
Paddington 2
Saw Legacy vm 14

21.00

18.40-21.15
18.25
21.00
18.35-21.10
18.20
21.00
18.30
21.00
18.50-21.15
18.25
21.20

CURNO
UCI CINEMAS

Via Lega Lombarda, 39 - Tel. 892.960

LAB 80

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
Auditorium
di Piazza della Libertà
Via Duzioni, 2
Lab 80 presenta «Human» Proiezione
del film di Yann Arthus-Bertrand (Francia
2015). Ore 18.30

BG

viaggio inteso come scoperta di se stessi.
Magellano rappresenta, infatti, il coraggio di
andare alla ricerca dell’ignoto dentro di noi.
Immancabile la sua canzone più famosa, una hit
da 166 milioni di clic sul web, quintuplo platino
per le oltre 250mila copie vendute, oltre a «Tra le
granite e le granate», pezzo più trasmesso dalle
radio italiane la scorsa estate e il singolo
«Pachidermi e pappagalli». Lunedì 27 novembre,
appuntamento con Dodi Battaglia. (r.s.)

«Magellano» special edition, in uscita venerdì:
l’acquisto è indispensabile per avvicinarsi al
proprio idolo. Il doppio cd contiene anche il live
«Sudore, fiato, cuore», oltre al suo terzo lavoro,
disco di platino, prodotto anche per il mercato
internazionale. Il titolo scelto è il nome del
navigatore portoghese poiché tratta il tema del

Al Creberg

su una panchina pubblica. Abbiamo costruito “Per te” pensando a ciò che l’avrebbe fatta
ridere. È pieno di un’allegria
contenuta e di domande.
Quando sei in mezzo a un
campo di battaglia e non capisci più come è fatta la vita nascono interrogativi che noi
clown lanciamo in modo ingenuo».
Sul palco si vedranno dei teli, che danzano nell’aria come
se l’essenza di Julie scivolasse
in scena, «perché il suo spirito
si vede in tutto — continua Pasca —. Nel finale si assiste a un
dialogo tra due malati in lotta
con i loro draghi, in apparenza
leggeri, per raccontare con lievità il dramma». C’è anche
molto rosso, quello del sangue, di ferite che scoppiano
nell’armatura di un clown. Del
rossetto di Julie, «che era la
sua arma, lo usava per difendersi», prosegue il regista.
Gli attori, abituati a sospendersi per aria, indosseranno
anche delle armature, che
«rendono il gesto più faticoso,
per raccontare meglio quanto
è capitato a Julie, soffocata da
questa corazza, il cuore calcificatosi per una malattia rara
—spiega il marito —. Un vecchio sciamano le disse che le
stava accadendo questo perché in un’altra vita era una
guerriera».
In Per te si parla di Julie e si
parla a tutti. «In tanti abbiamo
perso una persona cara —
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Capitan mutanda il film
Saw Legacy vm 14
Borg McEnroe
AFMV Addio fottuti musi verdi
Gifted - Il dono del talento
IT vm 14
Paddington 2
Gomorra 3
The Place
Saw Legacy vm 14
Geostorm
Auguri per la tua morte v.o.
Auguri per la tua morte
Thor: Ragnarok
Justice League

17.00
22.40
17.30-20.00-22.30
17.20-22.35
19.55
17.00-22.30
17.15-20.00
19.50-22.10
17.30-19.50-22.30
20.00
17.15-22.30
19.50
17.40-20.15-22.40
17.00-19.45
23.45

LEFFE
CINEMA TEATRO CENTRALE LEFFE

Piazza della Libertà, 1 - Tel. 035.731154

Un padre, una figlia Cineforum Della Valgandino

21.00

MOZZO
AGORA

Via S. Giovanni Battista, 6 - Tel. 035.46.16.99

Mommy

21.00

ROMANO DI LOMBARDIA
IL BORGO

S.s. Soncinese 498 - Tel. 0363.688012

Thor: Ragnarok
Geostorm
Borg McEnroe
Paddington 2
Auguri per la tua morte

21.15
21.15
21.15
21.15
21.15

SERIATE
CINETEATRO GAVAZZENI

Via Marconi, 40 - Tel. 035.294868

Sieranevada

21.00

TREVIGLIO
ARISTON

Viale Montegrappa - Tel. 0363.41.95.03

Borg McEnroe
Gomorra 3
Geostorm
Il palazzo del viceré
Thor: Ragnarok
The Place
Auguri per la tua morte
Paddington 2
AFMV Addio fottuti musi verdi

20.20
20.30
22.30
21.15
19.50-22.30
20.10-22.30
19.40-22.40
20.00
22.20

