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Malpensata/sabato 30
Telgate/sabato 30
Servi Disobbedienti al Circolino Jas & Jay, duo di sorelle deejay
Concerto che sa di terra e libertà da Raidue alla notte del Costez
(cfb) I Servi Disobbedienti, che domani suonano al

Circolino della Malpensata, sono una folk band
acustica con base a Bergamo, che, tra vari cambi di
formazione, calca i palchi della Lombardia (e oltre)
dal 2012. Il repertorio spazia dal folk tradizionale
irlandese al cantautorato italiano e dialettale, passando per qualche punta di country e una spruzzata di canti popolari italiani. Un concerto che sa di
terra e libertà: mandolini, flauti, violini e percussioni, un mondo di sonorità sempre diverse per
esplorare le tante varianti della musica popolare
d'Italia e d'Irlanda.

(cfb) Al Costez di Telgate sabato 30 marzo torna un duo

di dj girl che mette insieme presenza scenica e talento,
Jas & Jay. Sono sorelle, figlie d’arte (figlie di Carlo Gigli,
cantautore italiano con trascorsi e partecipazione al
festival di Sanremo) e sono artiste senz’altro versatili.
Amano stare alla console per accendere i dancefloor
italiani e internazionali con la loro musica. Tra pochi
giorni ci sarà la release di “Higher”, la sigla di “Mezzogiorno in Famiglia Rai2”, il programma di cui sono
protagoniste musicali (e non). La canzone è stata
anche remixata da Pat Legato ed è una produzione
RaiCom Edizioni Musicali.

GANDINO

27

Seriate/sabato 30
In scena la storia di Falcone
per la cultura della legalità
(cfb) Si chiude il sipario sulla rassegna teatrale «Il
filo della Storia», promossa dall’assessorato alla
Cultura di Seriate e pensata per non dimenticare e
dare voce a un riscatto storico, sociale e di genere.
Sabato 30 marzo alle 21, al Teatro Aurora, sarà
messo in scena, con la collaborazione del Teatro
degli Incamminati, «Bum ha i piedi bruciati» di e
con Dario Leone. Monologo sulla vita di Giovanni
Falcone, richiesto nei teatri e nelle scuole di tutta
Italia per sensibilizzare e contribuire alla diffusione
della cultura della legalità, è coprodotto dal Teatro
alle Vigne di Lodi.

STEZZANO

CITTÀ

San Giuseppe, Il rapper Nesli Bergamo Jazz,
la primavera viene in pace svolta in rosa
ha la sua fiera a Le Due Torri con De Vito

(cfb) Un classico di prima-

(modificato) ci saranno riproduzioni di altri palazzi storici: il Torrazzo di Cremona, Villa Reale di Monza, Castel Baradello, la Torre di Carugo

Mangiar bene

produzione del centro di Bergamo si affiancheranno poi
quelle di altri palazzi storici
d’Italia tra i quali la Villa Reale di Monza, Castel Baradello,
la Torre di Carugo e la chiesa
di San Zeno.
Anche quest’anno è prevista la collaborazione con le
scuole: gli alunni delle classi
primarie di Villa di Serio
esporranno quadri realizzati
con i mattoncini, mentre i ra-

gazzi del Patronato S. Vincenzo di Endine Gaiano hanno
contribuito alla realizzazione
della locandina dell’evento.
Non mancheranno spazi dedicati al gioco libero, con tavoli attrezzati con mattoncini
adatti alle fasce di età; il concorso per costruzioni originali riservato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni; la proiezione di “The Lego Movie 2”
al cineteatro Don Bosco; la

beneficenza con il progetto
“Trasforma i tuoi mattoncini
Lego in beneficenza”, rivolto
a tutte le persone che possiedono dei pezzi che non
usano più e di cui vogliono
liberarsene; una “Caccia al
mattoncino” domani alle 16.
Dulcis in fundo, uova pasquali a tema, con mattoncini
dolci sulla superficie. Li ha
realizzati la Pasticceria Feliciani di Villa di Serio.

vera, che puntuale alla
quarta domenica di Quaresima porta a Gandino
ogni anno migliaia di visitatori. Torna domenica 31
marzo (dalle 7 alle 19) la
Fiera di San Giuseppe, che
affonda le proprie radici
storiche addirittura nel
1600, quando il paese proponeva anche una seconda
fiera nel giorno dell’Assunta. Grazie alla regia della
locale Pro Loco, le vie del
borgo medievale saranno
invase da centinaia di banchi vendita con articoli di
artigianato ed enogastronomia, cui si affiancano i negozi locali che per tradizione propongono promozioni ed allestimenti innovativi. Il Museo della Basilica (con ori, argenti, sete e
merletti di pregio inestimabile) sarà aperto per visite
guidate, mentre sul sagrato
sarà attivo un mercatino
con oggetti d’antiquariato e
modernariato a cura degli
Amici del Museo. Legati alle
attività parrocchiali anche
gli stand dell’Oratorio e del
Gruppo Missionario, che
attraverso la vendita di torte
artigianali sostiene la “Casa
Angelo Gelmi”.

(cfb) “Vengo in pace” è un

po’ una medicina: ha curato Nesli dalla depressione nella quale era caduto subito dopo aver preso parte a Sanremo 2017.
Un album ricco di messaggi positivi, che fanno
bene a lui e al suo pubblico. Perché il rapper di
Senigallia, milanese
d’adozione, ora è in pace
con se stesso, libero
dall’ansia di dover dimostrare, di dover competere.
Nesli sabato 30 marzo, a
partire dalle 17, sarà ospite
al centro commerciale Le
Due Torri di Stezzano per
l’instore organizzato da
Mediaworld: firmerà le copie dell’album “Vengo in
pace” e si farà fotografare
con i suoi fans. «Questo
disco nasce dalla sensazione di aver archiviato il
Nesli che, dall’esordio a
diciott’anni. Da un po’ di
tempo mi sveglio, mi dico
che è una giornata di sole,
che faccio il lavoro che
amo, che il pubblico e i
media ascoltano da anni
quello che voglio dire. E
questa è una cosa che fa
star bene», ha detto Francesco Tarducci in un’intervista.

(ces) Maria Pia De Vito è il

nuovo direttore artistico di
Bergamo Jazz. L’annuncio
è stato dato domenica
scorsa da Dave Douglas,
direttore artistico della
kermesse dal 2016, all’inizio della serata conclusiva
della 41esima edizione, di
cui sono stati protagonisti,
fra gli altri, Archie Shepp,
Manu Dibango, David
Murray, Gianluigi Trovesi,
Terence Blanchard e Dobet Gnahoré. L’incarico a
Maria Pia De Vito è nel
solco della tradizione del
festival che, dal 2006 in
avanti, ha visto succedersi
alla sua guida Uri Caine,
Paolo Fresu, Enrico Rava e,
appunto Dave Douglas. La
scelta di Maria Pia De Vito
da parte della Fondazione
Teatro Donizetti di Bergamo, che ha in gestione l’organizzazione di Bergamo
Jazz, è stata assunta dopo
aver valutato diverse candidature: l’incarico alla
cantante e compositrice ha
origine nell’apprezzamento della sua intensa attività
artistica a livello internazionale, nonché della sua
recente esperienza di curatrice della sezione jazz
del Ravello Festival.

MONSTEROLO DEL CASTELLO Una domenica interamente dedicata ai prodotti locali e alle eccellenze culinarie

I sapori della Val Cavallina dalle erbe a birre e vini
(cfb) Una giornata interamente dedicata ai prodotti locali e alle eccellenze
culinarie del lago di Endine e dintorni.
Il Comitato turistico inValCavallina organizza, nella magnifica cornice del
castello di Monasterolo, la terza edizione de “I Sapori della Val Cavallina”,
una domenica (31 marzo) interamente dedicata ai prodotti locali e alle
eccellenze culinarie del territorio.
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, svoltasi il 4 marzo
2018 a Villa Redona (Trescore Balneario) e il 28 ottobre 2018 all’ex
Monastero Benedettino di San Paolo
d’Argon, l’iniziativa vuole essere l’occasione per riproporre con rinnovato
entusiasmo al pubblico i volti e i
prodotti dell’offerta culinaria a km

zero. L’iniziativa nasce in seguito alla
creazione di una fitta rete di collaborazione tra produttori locali, ristoratori, appassionati e semplici cittadini, che credendo nelle potenzialità dell’enogastronomia locale e
vogliono rilanciarla e farla conoscere
anche a livello provinciale e regionale.
La manifestazione avrà luogo nello
splendido maniero di origine medievale, oggi di proprietà della famiglia Acquaroli, in antichità utilizzato a scopo difensivo dalla famiglia Suardi e poi recuperato negli
anni ’30 dalla contessa Winifred Terni de’ Gregory Taylor, che lo scelse
come sua residenza di villeggiatura e
lo riportò agli antichi splendori.
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Durante la giornata i visitatori potranno vivere un’esperienza unica
all’interno dell’affascinante location,
assaggiando i deliziosi piatti preparati al momento dai nostri ristoratori
e degustando vini e birre di qualità.
Produttori e cantine saranno a disposizione per far conoscere i propri
prodotti e vendere al pubblico prelibatezze di ogni genere: formaggi,
salumi, confetture, mieli, erbe, olio,
vini, birre e tanto altro. Non mancheranno le visite guidate alle bellissime sale del castello e ai giardini,
il magnifico parco botanico è infatti
considerato uno dei più belli del
Nord Italia.
Ingresso libero a partire dalle ore
10.30.

VETRINA
Produttori e
cantine saranno a disposizione per far conoscere i propri
prodotti e vendere al pubblico prelibatezze
di ogni genere:
formaggi, salumi, confetture,
mieli, erbe,
olio, vini, birre
e tanto altro

