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Iseo Jazz, sul lago
un festival all’insegna
del made in Italy

PALOSCO

Sconcerto d’amore
in scene da circo
«Nando e Maila, sconcerto
d’amore» è il titolo dello
spettacolo di circo contemporaneo che andrà in scena
domani alle 21.30 al Parco
Marinai di Palosco con Ferdinando D’Andria e Maila
Sparani e la regia di Luca Domenicali. Protagonista una
coppia di artisti: musicista
proteiforme lui ed attricemusicista lei, esponenti di
punta di quel «nuovo circo
italiano» e parenti di quel
mondo felliniano ormai
scomparso. Il concertospettacolo è condito di acrobazie aeree, giocolerie musicali e tanta comicità.

Il cartellone. Denso il programma tra il 7 e il 14 luglio:
dalla nouvelle vague agli artisti già affermati,
in pista ci sarà il meglio del panorama nazionale
RENATO MAGNI

È da ventisette anni
«la casa del jazz italiano», dunque un’anzianità che anticipa di
gran lunga i sovranismi tanto in
voga. Iseo jazz presenta oggi il
cartellone artistico dell’edizione 2019 e, come da rivendicato
sottotitolo, è manifesta l’intenzione di dar voce agli artisti made in Italy di un genere musicale
che ancora troppo spesso viene
identificato con la sola matrice
americana e afroamericana.
Programma denso, che prende
le mosse sabato 7 luglio e prosegue sino a domenica 14 luglio,
toccando, oltre alla nota cittadina affacciata sulla sponda bresciana del Lago Sebino, località
delle Franciacorta, prendendo
il via a Palazzolo sull’Oglio.
In scena sia la nouvelle vague
del jazz peninsulare, con, tra gli

n Si parte da

Palazzolo, poi si va
anche a Sale
Marasino, Provaglio
d’Iseo e Paratico

altri, i pianisti Michele Di Toro e
Simone Graziano, il chitarrista
Francesco Diodati, il trombonista Filippo Vignato, il pianista
Simone Graziano, sia consolidati protagonisti della scena nazionale, dal batterista Tony Arco al sassofonista Emanuele Cisi, passando per il contrabbassista Giovanni Tommaso, il pianista Riccardo Fassi e il sassofonista Sandro Cerino.
A far da pontieri tra generazioni i Double cut, con le nuove
leve ben rappresentate dai bergamaschi Massimiliano Milesi
e Filippo Sala, rispettivamente
ai sassofoni e al set percussivo, e
dal contrabbassista bresciano
Giulio Corini, cui si affianca il
veterano Tino Tracanna, sassofonista, a sua volta orobico.
Un progetto speciale riunisce sul palco tre artisti che accanto alle tante comuni avventure artistiche condividono il
nome di battesimo. I tre «Enrichi» del jazz italico sono, ovviamente, i pianisti Intra e Pieranunzi, mentre alla tromba c’è
Rava, autentici campioni della
musica d’improvvisazione.
Come detto si parte da Palazzolo il 7 con un doppio trio,

quello del pianista Donatello
D’Attoma e il curioso omaggio al
jazz meneghino degli anni Cinquanta e Sessanta allestito da
Paolo Recchia al sassofono, Andrea Dulbecco al vibrafono e
Enrico Morello alla batteria. Il 9
a Sale Marasino Di Toro omaggia quattro figure ellittiche del
piano jazz, Nat King Cole, George Shearing, Herbie Nichols e
Lennie Tristano. L’attesa «reunion» di Rava, Pieranunzi e Intra è in programma il 10 a Provaglio d’Iseo mentre la sera successiva la carovana del jazz tocca Iseo con il trio dell’apprezzatissimo Francesco Diodati e il
quartetto di Tony Arco.
Il venerdì toccherà a Paratico
dar ospitalità a due formazioni
della migliore «new things» italiana, con il trio di Vignato allargato alla voce di Marta Raviglia,
cui farà seguito Simone Graziano che nel suo trio ospita l’ottimo Francesco Ponticelli al contrabbasso. Il 13 luglio a Iseo la
Pocket orchestra di Fassi si alternerà ai Double cut, mentre la
serata finale, sempre a Iseo,
propone il trio di Tommaso e il
quartetto di Cisi che omaggia
Lester Young.

ASTINO

Via a «Pizzicando!»
con il mandolino

Un’immagine di Iseo Jazz 2018 FOTO SIMONETTI (WWW.ISEOJAZZ.IT)

Gli appuntamenti

Danza Estate
in viaggio
tra i giardini
Un altro spettacolo della sezione
Kids a Seriate e un grande artista
internazionale al Teatro Sociale:
sono i nuovi appuntamenti di
Festival Danza Estate nell’ambito
dell’iniziativa «Giardini incantati
e contaminazioni tra Oriente e
Occidente». Stasera alle 21,15
al Teatrotenda biblioteca di
Seriate va in scena «Pop Up
Garden» della Compagnia Tpo.

Bagno di folla a Stezzano
per Emis Killa e il nuovo album
L’incontro con i fan
Al centro commerciale Le Due
Torri l’instore del rapper
Si è svolta ieri pomeriggio a Stezzano al centro commerciale Le Due Torri la tappa
dell’instore di Emis Killa per il
firma copie del suo nuovo album
«Supereroe Bat Edition». Uscito il 21 giugno, il repack di «Supe-

reroe» contiene nuove collaborazioni e quattro inediti: il singolo di lancio «Tijuana», pubblicato lo scorso 31 maggio, l’inedito pubblicato lo scorso aprile,
«La mia malattia» e altre due
nuove tracce, «Batman», canzone prodotta da Big Fish che vede
la partecipazione di Nayt, e
«Montecarlo», brano prodotto
da Dat Boi Dee con il feat di Geolier. Successo annunciato visto il

bagno di folla dei fan e gli appuntamenti in calendario per l’estate: Emis Killa ha infatti reso noti
i vari appuntamenti del suo instore tour che andrà avanti fino
alla fine di luglio, insieme alle serate live con dj-set che lo vedrà
impegnato in tutta Italia. Puntualissimo sul palco del centro
commerciale il rapper di Vimercate ha firmato le copie del nuovo album e ha fatto la foto di rito

Domani alle 21 al Teatro Sociale
di Bergamo «Rising» di Aakash
Odedra in collaborazione con Ttb
Teatro Tascabile di Bergamo e
Fondazione Teatro Donizetti.
Pop Up Garden è uno spettacolo
dedicato a Gilles Clement (botanico, poeta e giardiniere) e a quei
piccoli eroi che dal nulla creano
giardini nei luoghi più impensati.
È un invito all’osservazione delle
piante, al loro modo di danzare
mosse dal vento. Rising è uno dei
lavori più apprezzati di Aakash
Odedra, un vero e proprio viaggio esplorativo nei processi e
nell’estetica del danzatore e
coreografo angloindiano.

con tutti i suoi numerosi fan. Ieri
in contemporanea on line il video ufficiale di «Tijuana», diretto da Marc Lucas e Igor Grbesic,
girato tra le vie di Procida con
ritmi e atmosfere calde e solari.
In poche ore oltre 70.000 visualizzazioni, papabile tormentone
dell’estate 2019, visti i numeri a
cui è già arrivato il brano «La mia
malattia» che ha già realizzato
oltre 1,9 milioni di visualizzazioni. Una carriera che ha già in curriculum più di 25 certificazioni
tra dischi d’oro e platino, oltre
3.000.000 fan sui social, più di
un milione di iscritti al canale
Youtube, oltre due milioni di
ascoltatori mensili su Spotify.
Emis Killa con un fan, a Stezzano

Inizia domani alle 21 nella
Chiesa del S. Sepolcro ad
Astino la rassegna «Pizzicando! Mandolino e dintorni traBarocco e Novecento»,
organizzata dal Centro musica antica, dall’associazione
Estudiantinaensemble Bergamo e dalla sezione bergamasca di Italia Nostra, con il
sostegnodelComunediBergamo,dellaFondazioneMia,
della Fondazione Asm e della Grafo-com srl.
Come di consueto, la rassegna vedrà la presenza di
un’orchestra a plettro e di alcune formazioni da camera.
IL CONCORSO

Il museo delle storie
ricorda Mauro Gelfi
In memoria di Mauro Gelfi,
direttore del Museo storico
di Bergamo dal 1997 al 2010,
il Museo delle storie di Bergamo, Lions Club Bergamo
Colleoni, l’Associazione
Amici del Museo storico di
Bergamo, con il patrocinio
del Comune di Bergamo e in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio e con
l’Università degli studi di
Bergamo e con l’Accademia
Belle Arti «Giacomo Carrara»,bandisconounconcorso
per l’assegnazione di un premio a un giovane studioso
per la realizzazione di un
progetto di censimento, catalogazione e studio del patrimoniolapideoconservato
presso l’ex Convento di San
Francesco, attuale sede del
Museo delle storie di Bergamo. Il bando e informazioni
sul sito: https://www.museodellestorie.bergamo.it.

Raffaella Ferrari

L’informazione
dei bergamaschi

canale
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Questa sera
alle ore 21.00

Tutti i giorni
alle ore 12.00, 13.30, 19.30 e 23.00

43esima “Valli Bergamasche”, il GP d'Italia di enduro. La corsa
più bella del mondo, così la definiscono gli amanti della
regolarità, gli enduristi e i grimpeur dalle ruote artigliate, la
“regina delle gare di enduro”. A cura di Sergio Villa

Una redazione al servizio della città e della provincia, con
collegamenti in diretta là dove i fatti diventano notizie.
Bergamo Notizie è l'appuntamento-principe dell'informazione televisiva locale: il mondo bergamasco, per i bergamaschi.

grazie al contributo di

www.bergamotv.it

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjN2EyNjFiMTUtNWI2ZS00MWQ4LWFiZjAtYWUxM2M1ZGViMTVmIyMjMjAxOS0wNi0yNVQxMDowMTo0NCMjI1ZFUg==

Cisano Bergamasco (Bg)
www.butti.it

