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«Gli stornellatori romani sono simili ai rapper»
Oggi Noyz Narcos presenta il suo nuovo album Enemy, che arriva cinque anni dopo Monster (e che potrebbe anche essere l’ultimo)
(cfb) Un album che arriva dopo cinque

anni da Monster e che potrebbe anche
essere l’ultimo. Oggi Noyz Narcos, dalle
15, presenta Enemy durante l’instore
organizzato da MediaWorld al centro
commerciale Le Due Torri di Stezzano.
Un periodo particolare quello che sta
vivendo Emanuele Frasca, 39 anni,
alias Noyz Narcos, tanto da fargli pensare ad un addio alla musica. L’artista
romano, sulle scene dal 2005, non si
rivede nel rap di oggi, arrivando perfino
a definirlo un «pop moderno». Non
apprezza gli album sparati a raffica dai
giovani che si avvicinano a questo genere: »I soldi sono il male vero, eppure
tutti li inseguiamo. Nel rap di adesso un
ragazzino esce già con l'intento di fare
soldi, che comunque è giusto, ma se

vuoi durare devi avere un approccio
diverso, altrimenti finirai per snaturare
la tua musica», ha dichiarato nel corso
della presentazione del disco alla stampa. Nonostante questa avversione per
le «nuove leve», il rapper ha coinvolto
diversi giovani talenti attraverso dei
featuring: tra nomi eccellenti come Salmo e Coez, spiccano il salernitano Capo
Plaza, il milanese Rkomi e i concittadini
Carl Brave X Franco 126. «Mi piaceva
coinvolgere giovani che stanno lavorando bene: se chiami sempre gli stessi
amici, rischi di ripeterti – ha spiegato il
rapper -. Li ho invitati e li ho portati tutti
verso il mio stile. Carl e Franco sono
riusciti a raccontare Roma come non
hanno saputo fare molti negli ultimi
decenni».

CONCERTI

Venerdì 20 aprile
Bergamo

INCONTRI

Šostakovicˇ: Concerto per pianoforte
e orchestra n.2. Ore 21

Creberg Teatro
Umberto Tozzi «40 anni che ti amo
tour», dedicato ai pià grandi successi del cantautore torinese. Ore
21, biglietti esauriti da tempo
Gate, Malpensata
Live Marco Ghezzi. Sarà l'americano
Buck Curran, chitarrista, cantante,
compositore e produttore, ad aprire
la serata sulle note folk dei suoi
brani. Ore 22

Ranica

Ranica

Lunedì 23 aprile
Bergamo

Druso
Cornoltis Dieci anni per la boyband
più amata. Una ricorrenza, una serata speciale, un evento ricco di
ospiti strabilianti. Orari (aleatori e
indicativi): 22.00 AmbraNera; 23.00
Cornoltis + Special Guest; 01.00 Pink
Violence Squad. Ingresso 5 euro,
senza consumazione però

Osio Sopra
Joe Koala
Sottosuolo presenta Fox Face (Usa) +
Jerry Moovers. ore 22

Sabato 21 aprile
Bergamo
Edonè
Progetto Cervo [selve] + Lorø live.
Musica sperimentale ma talvolta
meno di quello che promettono i
nomi impossibili da scrivere
Gate
James and the Butcher Un progetto
che non si impone di avere nessuna
direzione precisa ma solo una bussola sicura: il dialogo continuo fra la
nota e il silenzio, la delicatezza di
suoni acustici e la potenza dell'elettronica, la semplicità dell'ascolto e
la curiosità della scrittura. Ore 22
Circolino della Malpensata
Live The Soul Mutation (jazz, electro).
Ore 21.30, ingresso gratuito

Azzano San Paolo
Auditorium
Jazz in Azzano Sul palco due interessanti formazioni con i sassofonisti Marco Scotti e Marco Gotti jr.
insieme al Carmina Trio e al Kaleido
trio, a vocazione fusion, con Davide
Capoferri, Matteo Belotti e Luca
Bongiovanni. Ore 21

Osio Sopra
Joe Koala
Live Andrea Ra + Unità di Produzione
live. Ore 22, ingresso gratuito

Domenica 22 aprile
Bergamo
Teatro Sociale
Festival Pianistico Martha Argerich interpreta il Concerto per pianoforte e
orchestra n.1, op.15 di Beethoven
con la Filarmonica del Festival diretta dal Maestro Orizio. In apertura
Theodosia Ntokou si cimenterà con

Nel nuovo singolo Sinnò me moro
omaggia Gabriella Ferri, storica cantante romana: «Sono cresciuto con i
vinili di Gabriella Ferri in casa: gli stornellatori romani sono molto simili ai
rapper, parlavano di situazioni di strada, di cose comuni, molto più di certa
musica italiana».
La copertina di Enemy ha un che di
metal: in primo piano il disegno di un
teschio con in testa un elmetto da soldato, due spettri di donne, con il volto
scheletrico, gli ballano vicino, lo sfondo
è uno scenario rosso di guerra.
Noyz Narcos firmerà le copie del cd a
tutti i fans. Con loro si farà scattare
anche una fotografia che verrà poi pubblicata sulla pagina Facebook del centro commerciale.

Druso
Jazz Day In esclusiva a Bergamo per
International Jazz day 2018 il musicista più rappresentativo di Bergamo che ha portato la nostra mediterraneità in tutto il mondo. Gianluigi Trovesi sarà appunto con il
suo progetto «Mediterraneamente»
sul palco del Druso, insieme a musicisti d' eccezione. Ore 22, 15 euro

Sala Piatti
Società del Quartetto Konstantin Bogino, pianoforte. Concerto in collaborazione con l'Accademia Musicale
«Santa Cecilia». Brani di B. Bartók, L.
Van Beethoven, C. Debussy, S. Rachmaninov. Ore 21

Martedì 24 aprile
Bergamo
Edonè
The Indie Folk Night Hobos in Dust è
un progetto indie-folk che crea ad
ogni concerto un’atmosfera calda,
quasi domestica, in cui lasciarsi andare. In apertura il duo acustico Jingles in Trouble. Ore 21

Mercoledì 25 aprile
Bergamo
Piazza Vecchia
Bergamo Liberation Fest Per celebrare la ricorrenza è in programma una
ricca scaletta di gruppi: i Rataplam,
che aprono le danze alle 15, i Rainbowjam, i Servi Disobbedienti e, per
concludere, i The Gang alle 18.30

Giovedì 26 aprile
Bergamo
Bevero, via Quarenghi
Jazz Day Il virtuoso chitarrista Dario
Faiella insieme al contrabbassista
Sandro Massazza. Ore 21
Circolino della Malpensata
Live Pau Amma (psych rock). Groove
ipnotici incastrati su un basso accattivante e presente sorreggono armonie e melodie orchestrate da tastiere e sintetizzatori e da chitarre
colorate da fuzz, riverberi e delay
analogici. Ore 21.30

Venerdì 20 aprile
Mozzo
Porta del Parco
Tierra! Ore 19, aperitivo con il produttore: Ca’ Morone, formaggio di capra.
Aperitivo sul posto

Stezzano
Le Due Torri
Firmacopie Noyz Narcos a partire dalle
15 presenterà «Enemy» durante l’instore organizzato da MediaWorld

Sabato 21 aprile
Bergamo
Sala Viscontea
Bicpicnic Cibo sicuro, responsabile e
biodiverso. La mostra intende rendere popolari i concetti di sicurezza alimentare e di impronta ecologica. Un
invito a riflettere, su biodiversità, stili
di vita, scelte individuali e collettive,
soluzioni offerte da natura e agricoltura e altro ancora. Sabato 15-18
Spazio Incontri, Sentierone
Fiera dei Librai Mimmo Franzinelli e
Giorgio Vasta: «Novecento in dialogo.
Il Novecento tra storia e letteratura».
Ore 17.30. Alle 14 «Caccia al Libro»,
appassionante gara a colpi di enigmi
letterari e di cultura generale, quest’anno dedicata ai romanzi gialli

Domenica 22 aprile
Bergamo
Spazio Incontri, Sentierone
Fiera dei Librai Rosella Postorino: «Le
assaggiatrici» Feltrinelli 2018 (ore 16);
Mariapia Veladiano: «Lei», Guanda
2017 (ore 18.30)
Sala Viscontea
Bicpicnic Cibo sicuro, responsabile e
biodiverso. La mostra intende rendere popolari i concetti di sicurezza alimentare e di impronta ecologica. Un
invito a riflettere, su biodiversità, stili
di vita, scelte individuali e collettive,
soluzioni offerte da natura e agricoltura e altro ancora. Domenica dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18. Alle 16 si
tiene il laboratorio gratuito «Calcola la
tua impronta! Scopri l'impatto ambientale del tuo diario alimentare»
Orto Botanico
L’orto è un paesaggio Esplorazione
sensoriale, creativa della sezione di
Città Alta, vista come intreccio tra storia naturale e storia antropica. A cura
di Francesca Pugni, educatrice dell'Orto Botanico di Bergamo. Ore 16 prenotazione consigliata, dal lunedì al venerdì: ortobotanico@comune.bg.it
RetroEdicola VideoLudica, via Rosa 18C
Sergio Giardo Alle 16 un’ospite d’eccezione: il disegnatore e fumettista da
anni matita di punta della Sergio Bonelli Editore. Dal numero 250 di marzo 2012 è il copertinista ufficiale degli
albi della serie regolare

Gorno
Fattoria didattica Ariete
La tosatura delle pecore Ore 10: ritrovo

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjN2EyNjFiMTUtNWI2ZS00MWQ4LWFiZjAtYWUxM2M1ZGViMTVmIyMjMjAxOC0wNC0yMVQxNjowNDoyMiMjI1ZFUg==

MANIFESTAZIONI

alla fattoria e visita guidata in miniera;
ore 12.30: pranzo al sacco in fattoria;
ore 14: tosatura delle pecore e laboratorio creativo per bambini

Lunedì 23 aprile
Bergamo
Spazio Incontri, Sentierone
Fiera dei Librai Iacopo Barison con la
partecipazione del regista Daniele Ciprì: «Le stelle cadranno tutte insieme,
Fandango Libri 2018 (ore 18, poi ancora allo spazio Ubi di Piazza Vittorio
Veneto 6 alle 19.30)
Ex Albergo Diurno
Fiera dei Librai Daniela Missaglia: «Ingiustizia familiare. Cronaca e riflessioni sulla famiglia 2.0», Cairo Publishing 2018 (ore 20.30)

Mercoledì 25 aprile
Bergamo
Torre dei Caduti
Liberazione Apertura con ingresso gratuito dalle 15 alle 18. Una grande occasione per approfondire, piano dopo
piano, la storica nascita del Centro
Piacentiniano e tutti gli eventi storici
di cui la torre per anni è stata testimone silenziosa, oggi raccontati nel
percorso espositivo al suo interno
Spazio Incontri, Sentierone
Fiera dei Librai Francesco Cancellato:
«Né sfruttati, né bamboccioni»
(15.30); Romano De Marco, «Se la
notte ti cerca» (16.30); Raul Montanari, «La vita finora Baldini» (17.30);
Tiziano Scarpa, «Il cipiglio del gufo»
(18.30)

Clusone

Fino a domenica 22
Cazzano Sant’Andrea

Domenica 22 aprile
San Pellegrino

Casa Alpini in via Tacchini

Birrificio Via Priula
Festival delle birre alla frutta Musica
dal vivo, cucina locale con stuzzichi
e piatti del territorio. 11-24
Viale Papa Giovanni XXIII

Sagra della Cicoria Ogni sera alle 19
nel clima familiare e amichevole di
Casa Alpini (con annessa tensostruttura) verranno proposti i piatti poveri della tradizione locale a base di
cicoria. Non mancheranno prodotti
tipici e animazione musicale

Seriate
Piazza Matteotti
Sqaure food Per tre giorni nel piazzale
del mercato in Corso Roma ci saranno occasioni di divertimento,
danza, musica swing e country, caccia al tesoro, shopping e ristoro… E
una gustosa invasione di street food
con una trentina di espositori provenienti da Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Grecia, Messico sino all’America Latina. Tra le novità la
cucina olandese con le mini crepes,
quella eritrea e la carne argentina

Venerdì 20 aprile
San Pellegrino
Birrificio Via Priula
Festival delle birre alla frutta Musica
dal vivo, cucina locale con stuzzichi
e piatti del territorio. 17-1.00

Sabato 21 aprile
Dalmine
Bobadilla

Centro Sportivo Prati Mini Fiorine
4 pass in da Selva Tradizionale camminata non competitiva lungo i sentieri della Pineta di Clusone. Partenza
ore 9.15. Percorso di 8 km. Percorso
accessibile anche ai passeggini. Le
iscrizioni si ricevono sino a 30 minuti
prima della partenza. Adulti 5 euro

Animals by Bollicine, un sabato notte
decisamente divertente in collaborazione con Dv Connection. Sul palco e in console ci sono artisti di
primo livello: alla voce arriva Marco
Maietta, al mixer tornano i bravi
NerveStrain. Questo dj duo campano sta davvero crescendo molto

Stezzano

San Pellegrino

Le Due Torri
Firmacopie 20, l'attesissimo album d'esordio di Capo Plaza, è stato anticipato da «Non cambierò mai», primo
estratto del disco, che ha già superato
il milione di views su Youtube ed è
entrato subito al primo posto nella
classifica ufficiale dei singoli più venduti in Italia. Inizio alle 15

Birrificio Via Priula

Giovedì 26 aprile
Bergamo
Spazio Incontri, Sentierone
Fiera dei Librai Andrea Marcolongo, «La
misura eroica» (ore 18); Marco Damilano, «Un atomo di verità. Aldo
Moro e la fine della politica in Italia»
(19.00); Alessandro Zaccuri, «La sposa
di Attila», e Davide Sapienza «La vera
storia di Gottardo Archi» (20.30)
Spazio Ubi, piazza Vittorio Veneto 9
Fiera dei Librai A tu per tu con Marco
Damilano, dalle ore 18 alle 19
Ex Albergo Diurno
Fiera dei Librai Luca Scarlini, Orlando:
«Masques et Bergamasques» (21.00)

Festival delle birre alla frutta Musica
dal vivo, cucina locale con stuzzichi
e piatti del territorio. 17-1.00

Stezzano
Le Due Torri
Ottavo compleanno Alle 16 la grande
festa. Nella piazza centrale verrà allestito un palco sul quale si alterneranno i protagonisti di questa
giornata: la madrina Valeria Marini e
le due giovani YouTuber bergamasche Grealisisters. Dopo il pomeriggio di intrattenimento e risate, ci
sarà il taglio della grande torta

Telgate
Nikita Costez
Dj Antoine Grande performer e non
solo dj e produttore, DJ Antoine, dj
svizzero noto in tutto il mondo, negli
ultimi anni ha proposto veri e propri
inni che hanno conquistato i giovani
di mezza Europa. Energia pura

Festa di primavera Con bancarelle,
gonfiabili e artigianato locale

Vari comuni
Vari luoghi
Ville, palazzi, castelli Palazzo Agliardi:
via Pignolo 86, Bergamo; visite guidate alle: 14,30 - 15,30 - 16,30 - 17,30.
Costo: 8,00 euro adulti, 5,00 euro
ragazzi 6 - 14 anni. Prenotazione:
consigliata mariacarolina.agliardi@gmail.com. Castello Camozzi
Vertova: via Castello 16, Costa di
Mezzate; visite guidate alle: 15,00
-16,30 -18,00. Costo: 7,00 euro adulti,
5,00 euro ragazzi 6 - 14 anni. Prenotazione: obbligatoria a castellocamozzi@gmail.com. Villa Redona Medolago Albani: via Redona, 12 –
Trescore Balneario; visite guidate alle: 15,00 - 16,30 - 18,oo. Costo: 10
euro adulti. Prenotazione: obbligatoria a info@medolagoalbani.it. le
prenotazioni verranno accettate in
base all'ordine di arrivo e alla disponibilità dei posti. Visita alla villa,
alla cappella di Santa Caterina e alla
cantina del ‘600 con brindisi finale

Martedì 24 aprile
Bergamo
Spazio Incontri, Sentierone
Fiera dei Librai Dalle 15 evento gaming dedicato a tutti gli appassionati di eSport, gli sport elettronici
competitivi, organizzato da Ak Informatica, Samsung Morning Stars
e Esport Palace. I due team dei
Samsung Morning Stars, Blue e
Black, si sfideranno per la prima volta in uno showmatch senza esclusione di colpi al celebre Overwatch
(videogioco First Person Shooting a
squadre). Verrà coinvolto il pubblico

Osio Sopra
Bolgia
Dj’s from the world Amelie Lens +
Silvie Loto. Ingresso di circa 20 euro

Mercoledì 25 aprile
Bergamo
Circolino della Malpensata
Liberazione Dalle 13: c’è il Pranzo Resistente che costa 25 euro a persona
e va prenotato entro il 23 aprile al
bancone del bar. Alle 19, concerto
dei Rich Apes (rock psichedelico)
Centro sportivo Csi, via Gleno 21
Trofeo Al-Aqsa 2 Iniziativa di beneficenza per sostenere gli orfani della
guerra in Siria che ormai da sette
anni continua a causare vittime

