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Tedua, poi Benji e Fede: la musica è al centro
Fine settimana di vip allo shopping center Le Due Torri di Stezzano. Sabato c’è il rapper di Mowgli, domenica la coppia di Siamo solo noise
(cfb) Il fine settimana del centro com-

merciale Le Due Torri di Stezzano sarà
all'insegna della musica. In programma ci sono due instore, organizzati da
MediaWorld, davvero interessanti.
Domani alle 18 è la vota di Tedua, al
secolo Mario Molinari. Il suo Mowgli è
già un successo. L’album è stato anticipato da due singoli: La legge del più
forte e Burnout, che contano già su
numeri da alta classifica. Il filo conduttore del disco è la sopravvivenza:
in questo caso si tratta di restare vivo
in questa giungla urbana che Tedua si
trova ad attraversare, con il suo passato difficile e la sua voglia di riscatto.
Si chiama Siamo solo noise, invece,
l’ultimo album del duo Benji e Fede:

il titolo è un esplicito richiamo alla
canzone Siamo solo noi di Vasco Rossi, per chi non l’avesse capito. Ma i
due artisti emiliani non vogliono essere «solo rumore» (questo significa
«noise»), solo un’interferenza. Arrivati al loro terzo disco, che si preannuncia già un successo, con brani
candidati ad entrare nei primi posti

CONCERTI

Venerdì 9 marzo
Bergamo
Elav Meeting Point
Bergamo Film Meeting Grunge degli
Awaré, band bergamasca «new
grunge», dal sound grintoso che
spazia dall'alternative rock a momenti di maggiore impatto. Ore 21

Ranica
Druso
Omaggio al Boss Lood Brothers, Bruce Springsteen Tribute. Ingresso
consumazione inclusa 15 euro. Il
gruppo nasce a dennaio del 2013 da
un idea di Francesco Zerbino con lo
scopo di riprodurre l'energia e la
potenza di suono del più grande
«live performer» di sempre

Osio Sopra
Joe Koala
Doppio live Northway + Zenden San
in concerto. Inizio alle ore 22, ingresso rigorosamente gratuito

Sabato 10 marzo
Bergamo
Sala Piatti
Incontri europei con la musica Dopo
una carrellata sul Novecento musicale, alle ore 16 gli Incontri orientano il proprio percorso sui grandi
del pianoforte, mettendo in evidenza
una giovane interprete che ha già
affrontato prestigiose ribalte internazioni, Daniela Giordano, docente
presso il Conservatorio di Bergamo
In dispArte, Via Madonna della Neve 3
Pay No Mind Si conclude la rassegna
«Aspettando Bergamo Jazz 2018» al
Ristorante Culturale In dispArte con
il quarto appuntamento, sabato 10
marzo alle 21.30 (ingresso 10 euro
compresa prima consumazione),
con il Trio Milesi-Dell’Anna-Sorrentini, ribatezzato «Pay No Mind»
Gate
Gambardellas Dopo più di 100 date
tra Italia ed Europa, aperture a: Juliette Lewis, Ministri, Fask, Linea 77
e tanti altri, i Gambardellas tornano
con un nuovo album, «Survive»
Circolino della Malpensata
Circolino Live Gabriella Mazza & Marco Gamba (jazz). Ore 21.30
Edonè
Easy Sound 7 Festa degli Spazi Giovanili di Bergamo. Sul palco si alterneranno le band delle sale prova
degli Spazi Giovanili del Comune di
Bergamo (Monterosso, Boccaleone,
Celadina, San Tomaso, Grumello)
seguiti da dei simpaticissimi special
guest: I Tarzanelli (dj set). Ore 21

Ranica
Druso
Folkstone Oltre il tempo. Oltre ogni
aspettativa e previsione, sono arrivati a festeggiare i 10 anni dell'uscita del primo album, «Folkstone». Solo ed esclusivamente per il
tour di marzo, quindi, riproporranno

delle hit estive, hanno dimostrato ampiamente di sapersi guadagnare la loro notorietà. Domenica dalle 16 saranno ospiti a Le Due Torri. Benjamin
Mascolo e Federico Rossi, questi i loro
nomi per esteso, non provengono dai
talent ma direttamente dal web e da
YouTube, per questo hanno intrapreso un percorso diverso, che li ha fatti
progredire passo dopo passo. «Il rischio che corrono gli artisti provenienti dalla televisione è infatti quello
di essere delle meteore», dicono. Benji e Fede ci sono ancora e ci tengono a
farlo sapere: «Sono ormai anni che
facciamo questo mestiere – hanno dichiarato -, abbiamo già visto diversi
fenomeni giovanili arrivare e scomparire, noi siamo ancora qui».

INCONTRI

l'intero disco, una pietra miliare del
folk metal italiano. Ore 22

Domenica 11 marzo
Bergamo
Elav Meeting Point
Bergamo Film Meeting Michele Dal
Lago, accompagnato da Giusi Pesenti, per un concerto/lezione dedicato alla roots music americana. 21

Venerdì 9 marzo
Bergamo
Basilica di Santa Maria Maggiore
Bergamo Film Meeting Il maestro Gerardo Chimini accompagnerà dal vivo
con l'organo il film di Friedrich Wilhelm Murnau «L’ultima risata», capolavoro del film muto del 1924. Ore
21

Ranica

Lunedì 12 marzo
Bergamo

Martedì 13 marzo
Bergamo
Elav Meeting Point
Bergamo Film Meeting Serata noir
con i Durty Geeks e la loro raffica di
colpi di basso, batteria, tastiere e
campionature: mix letale di black
music, strumentale. Ore 21

Mercoledì 14
Bergamo
Edonè
Release party Gli Acid Brew ritornano
all’Edonè per presentare il loro nuovo lavoro «Mystic Journey», un Ep
di cinque brani inediti ai quali la
band ha lavorato negli ultimi mesi.
Rispetto al lavoro precedente (Acid
Brew, 2016) il nuovo lavoro contiene
un sound rivisitato e rinfrescato

Giovedì 14 marzo
Bergamo
Elav Meeting Point
Bergamo Film Meeting Tornano a
Bergamo gli Hakan, trio di formazione recente ma di consolidata
esperienza nella scena punk rock nazionale, con all’attivo date in buona
parte del vecchio continente. Ore 21
Circolino della Malpensata
Circolino live Otu (instrumental hip
hop). «Clan» è l’album di esordio di
Otu. Esplora i mondi della musica
elettronica miscelando hip hop, sintesi sonora, chitarre taglienti e voci
del passato. Ore 21.30

Stezzano
Le Due Torri
Benji e Fede A partire dalle 16 il duo
nato sul web e su Youtube firmerà le
copie del terzo album «Siamo solo
noise», esplicito richiamo alla canzone
«Siamo solo noi» di Vasco Rossi

Lallio
Bottanuco
Auditorium Comunale
Tierra! Ore 21 «La televisione pubblica
serve ancora?», con Giovanni Anversa, giornalista Rai

Sabato 10 marzo
Bergamo
Bfm Bookshop
Bergamo Film Meeting Incontro con
Stéphane Brizé, inizio alle 19
Cinema San Marco
Bergamo Film Meeting Sebastian Mekas (1981), figlio del poliedrico ed
eclettico artista, poeta e regista Jonas
Mekas, fondatore del New American
Cinema Group e creatore dell’Anthology Film Archives, protagonista della
mostra «Jonas Mekas – Personale», si
confronterà con il pubblico a seguito
della proiezione del film «Outtakes»
(2012) e del film documentario «The
Internet Saga, Jonas Mekas» (2015).
Dalle 15.30 alle 18.30

Biblioteca
Festa della donna L’Amministrazione
Comunale di Lallio in collaborazione
con Pandemonium Teatro, in occasione della Giornata della Donna, invita tutta la cittadinanza alla lettura
teatrale dal titolo «La coppia che
scoppia» con Tiziano e Giulia Manzini. Inizio alle 20.45

Mercoledì 14 marzo
Bergamo
Bfm Bookshop
Bergamo Film Meeting Incontro con
Adrian Sitaru, inizio alle 19
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Setai
Mamacita Mamacita djs: Max Brigante, Andrea Pellizzari, Roc Stars. Legendary Mc on the Mic: Tormento.
Ore 23.30

Sabato 10 marzo
Bergamo
Centro
Mezza Quaresima «Il nostro folclore».
Ore 15, Palazzo della Provincia, ritrovo dei gruppi folcloristici bergamaschi e inizio sfilata sino a raggiungere Piazza Pontida. Ore 18, in
Piazza Matteotti, inaugurazione della
mostra dei bozzetti «Ègia 2018» realizzati dagli studenti della Scuola
d’Arte Andrea Fantoni. Ore 19.30,
piazza Matteotti, elezione Miss Égia
piö bèla - Miss Oriocenter. Musica
dal vivo con la con la M. Street
Band. Rasgamènt de la Ègia
Piazza Cavour
Mercato della terra Come ogni secondo e quarto sabato del mese, anche
il 10 marzo dalle 9 alle 14 saranno
oltre venti gli stand che proporranno
tutto ciò che serve per una spesa
intelligente, buona pulita e giusta:
frutta e verdura di stagione, pane,
olio, miele, uova, formaggi caprini e
vaccini, salumi, pollo, lumache, vino, birra, marmellate, confetture e
molto altro, con l’aperitivo di degustazione a partire dalle ore 11:30
sempre con prodotti locali selezionati dalle condotte di Slow Food

Treviolo
Vibe
San Patrizio Last Minute Vs Drink Or
Die - San Patrick Day - Special Edition. Ore 23.30

Osio Sopra
Bolgia
Italian techno Spazio a Luca Agnelli e
Sasha Carassi, ovvero due dei talenti più stimati della scena techno
italiana. Luca Agnelli, toscano, è in
continua evoluzione musicale. Il suo
è un sound techno, ma in in esso si
percepiscono le sue radici house.
Anche Sasha Carassi, classe '77, ha
radici house ma nel 2010, un anno
dopo aver fondato la sua Phobiq
Recordings, si è fatto notare con diverse produzioni uscite su Drumcode, la label di Adam Beyer

Bergamo
Centro
Mezza Quaresima Dalle 10 alle 14 ammassamento dei 75 tra carri e gruppi in Piazza Marconi e nelle Vie Bonomelli e Bono. Ore 15 inizio della
sfilata con partenza dall’inizio di Viale Papa Giovanni XXIII, termine in
Piazza Pontida e scioglimento in Via
Broseta. Ore 18.30: (termine previsto
per la sfilata), Piazza Matteotti: premiazione dei carri-gruppi da parte
del duca Smiciatöt del Ducato di
Piazza Pontida e della rappresentanza comunale. Ore 19.30: fine

Domenica 11 marzo
Curno
Centro commerciale
Pj Masks Sabato 10 e Domenica 11
marzo, «Quartier Generale Pj Masks»: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19, laboratorio creativo di disegno e
i Super Pigiamini saranno in galleria
per fare selfie ccon i bambini a bordo della loro macchina

Centro commerciale
Pj Masks Sabato 10 e Domenica 11
marzo, «Quartier Generale Pj Masks»: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19, laboratorio creativo di disegno e
i Super Pigiamini saranno in galleria
per fare selfie ccon i bambini a bordo della loro macchina

Le Due Torri
Tedua Incontro con il rapper Tedua, che
dalle 18 firmerà le copie del suo nuovo album «Mowgli» e si farà fotografare con i fan che lo desiderano

Cfb, via Santa Bartolomea Capitanio 11
Circolo Filatelico Bergamasco «Vicinia
di S. Pancrazio e la Zecca di Bergamo,
cinquanta anni di storia». Tra mistero
e verità. Ore 10. Con Gianluigi Lamperi, presidente del Circolo Numismatico Bergamasco
Polaresco
Teatris «Lettere: sfumature di donna»,
diretto da Gabriele Gaballo (Tae Teatro). Liberamente tratto e ispirato da:
Autori Vari. Con: Alice Castiglioni, Stefano Ulivieri, Nicola Iannaccio. Ore 21

Vibe
Una mas El ritmo reggaeton torna a
Bergamo con un'altra serata caliente. Inizio alle 23.30

Curno

Stezzano

Domenica 11 marzo
Bergamo

Venerdì 9 marzo
Treviolo

Orio
Martedì 13 marzo
Nembro
Auditorium Modernissimo
Hegel teologo, la storia come salvezza Incontro con Vito Mancuso, già
docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di
Milano e di Storia delle dottrine Teologiche presso l'Università di Padova,
autore di scritti che suscitano notevole attenzione da parte del pubblico,
è editorialista di La Repubblica. Inizio
alle ore 20.30

Druso Bergamo (cfb)
Luke Winslow King Il Re del Blues
della Crescent City, cantante e chitarrista originario del Michigan, è in
tour con lo strepitoso chitarrista livornese Roberto Luti: un concerto
che trasporterà letteralmente il pubblico presente nelle terre della Lousiana. Ore 22, ingresso 10 euro

Sala Piatti
Società del Quartetto Ore 21, Trio
Garspard: Jionian Ilias Kadesha violino, Vashti Hunter violoncello, Nicholas Rimmer pianoforte. G. Fauré
Trio in re min. op. 120, A. Casella
Sonata a tre op. 62, G. Enescu Serenade lointaine, M. Ravel Trio in la
min. nr. 99. Ore 21

MANIFESTAZIONI

Orio
Giovedì 15 marzo
Bergamo
Bfm Bookshop
Bergamo Film Meeting Incontro con
Barbara Albert. Inizio alle 19
In dispArte
Il Boss Luca Miele presenta il suo ultimo
libro dedicato a Springsteen. Un approfondimento sulla spiritualità che
emerge dai testi delle sue canzoni.
Una sorpresa live con Marco Bressanelli farà da cornice a questo nuovo
appuntamento targato Bergamo racconta Springsteen. Ore 21

Oriocenter
Mezza Quaresima «Il folclore degli altri». Ore 17, esibizione di gruppi folk
stranieri nel centro commerciale

Telgate
Nikita Costez
Papeete Insieme a Brio e Space, anima
musicale del Circus beatclub di Brescia, arriva il Papeete Beach Milano
Marittima Tour. Al mixer c'è Marco
Cavax, alla voce Ricky S. Papeete è
la spiaggia musicale di riferimento
da tanti tanti anni e la sua musica,
che conta moltissimo in un club
tour, è decisamente divertente

Lunedì 12 marzo
Stezzano
Villa Moroni
I lunedì dell’Estudiantina La rassegna
«I lunedì dell'Estudiantina» prosegue con il concerto dal titolo «La
Musica della Grande Guerra. Mandolini e Chitarre dalle trincee». Inizio
alle ore 21

