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Druso
Sonorità gaelica e punk rock, dall’Australia arrivano i Rumjacks

TEATRO
CINEMA
MUSICA

Serata a tutto celtic punk rock con gli australiani
Rumjacks, giovedì, al Druso di Ranica (alle 21,
ingresso 12 euro in cassa). La band di Sydney,
guidata dal cantante Frankie McLaughlin (foto),
presenterà la consueta miscela esplosiva grazie
all’uso di strumenti tradizionali della cultura
gaelica come mandolino, banjo, bouzouki, bodhran
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decennale, comprende 12 tracce dai ritmi ska e
festaioli in tipico stile da pub irlandese e scozzese.
Ad aprire il concerto saranno The Cloverhearts,
formati dal cantautore australiano Sam Cooper e
dalla flautista Chiara de Sio, che si sono incontrati,
per la prima volta, proprio a uno spettacolo dei
Rumjacks a Manhattan. A loro si sono uniti il
chitarrista JJ Bassi, il bassista Stefano «Cione»
Becce e il batterista Christian Amendolara. (r.s.)

e di chitarre elettriche e batteria. Nati nel 2008,
hanno pubblicato due ep e quattro album e
vantano oltre 50 milioni di view su Youtube grazie
a brani come «An irish pub song» e «Gangs of New
Holland» e un’esperienza live che li ha portati ad
esibirsi in festival internazionali. L’ultimo album,
«Saints preserve us», uscito per celebrare il

Tutti pazzi per Gigi
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Stezzano, i fan di D’Alessio in coda dal primo mattino con rosari, cd e titoli dei brani tatuati sul braccio
L’album
● «Noi due»
è il nuovo cd
di Gigi
D’Alessio
● Contiene
duetti
con Fiorella
Mannoia
(che canta
in napoletano),
Giusy Ferreri,
Emis Killa,
Luchè e
Guè Pequeno
● C’è anche
una versione
di «Non dirgli
mai»
con la London
Symphony
Orchestra
per i 20 anni
della canzone.
«È la mia
Albachiara»,
dice il cantante

Lacrime agli occhi, crocifissi in dono e cori in napoletano
al microfono per ingannare
l’attesa. Trecento fan, tutti con
il cd in mano, si sono dati appuntamento ieri pomeriggio
al centro commerciale «Le
due torri» di Stezzano per abbracciare Gigi D’Alessio. L’occasione è il firmacopie dell’album «Noi due», organizzato
da MediaWorld. Il disco è il diciottesimo in studio realizzato
dall’icona della musica melodica partenopea, è nei negozi
da poche settimane ed è dedicato al tema dell’amore.
«Sembrano piacere tutte le
canzoni, ma il merito è loro,
che sono i veri giudici», sono
le poche parole di ringraziamento che il cantante, appena
arrivato, ha rivolto al suo pubblico. Poco prima tutti cantavano a squarciagola «Non dirgli mai», che nel disco viene
eseguita con la London Symphony Orchestra. «Una canzone che era una bambina e ora
è diventata donna», ha aggiunto D’Alessio.
Il primo ad arrivare, alle 8,
quando le serrande del centro
commerciale erano ancora abbassate, è stato Dario, 40 anni,
da Foresto Sparso, con al collo
la sciarpa del Napoli e che si è
portato dietro non solo i cd
ma anche ogni libro scritto sul
suo idolo. «Gli regalerò un rosario benedetto — annuncia il
fan —. Gigi è sempre stato

presente, la sua musica mi ha
accompagnato in ogni momento della vita. È riuscito a
unire nord e sud, abbattendo
ogni pregiudizio». In primissima fila c’è anche una famiglia di origine barese che è arrivata da Parma: Francesca, 35
anni, il marito Claudio, 36, e la
loro bambina, Diletta, 2, nata
il 24 febbraio proprio come
D’Alessio. «Lo seguiamo fin
dall’uscita del suo secondo disco, “Scivolando verso l’alto”,
del 1992 — racconta lei —. Per
essere qui ci siamo alzati alle 5
del mattino e ho costretto mio
marito a perdere mezza giornata di lavoro. Quando lo ve-

drò non potrò che dirgli: “Tu
si na cosa grande per me”. Sono gelosissima della compagna, Anna Tatangelo. Qualunque donna, accanto a lui, diventa bellissima».
Una ragazza, Mariarita, 23
anni, da Piacenza, si è fatta tatuare sull’avambraccio il titolo
del suo brano preferito, «Non

Il cantante
«Il successo
delle nuove canzoni?
Merito del pubblico,
è il vero giudice»

mollare mai». Ma non è la prima volta che incontra Gigi: domenica era a un altro incontro
a Milano, quindi ha dovuto
riacquistare un secondo cd
per essergli vicino. «Volevo
mostrargli il tatuaggio, ma
quando me lo sono trovato davanti non ho più capito niente», ammette emozionata. Da
Lecco sono arrivate Palma, 61
anni, e Daniela, 42. «Ci piace
perché ha un suo fascino, se
potessi me lo porterei a cena
— sorride la più grande —.
Per fortuna mio marito, oggi,
non c’è e non mi può vedere».
Tra i brani preferiti dai fan in
coda a Stezzano ci sono «Una

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA CARNET CITTÀ E PROVINCIA
BERGAMO
CAPITOL
Via Tasso, 41

Psicomagia,un'artecheguarisce
AdAstra

CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA
20.15-21.00-22.30
21.00

CONCA VERDE

Via Guglielmo Mattioli, 65

Antropocene-L'epocaumana
TheIrishman

21.00
20.45

DEL BORGO

Piazza S. Anna, 51

Cuoripuri
Miofratellorincorreidinosauri

LavitainvisibilediEuridiceGusmao

DowntonAbbey

18.30-21.10
18.40-21.15
18.35
21.00
18.30-21.10
18.10-21.10
18.30-21.15
18.30-21.10

COSTA VOLPINO

21.00

Ilgiornopiùbellodelmondo
LafamigliaAddams
L'AmourFlou-Comesepararsierestareamici

21.00

UCI CINEMAS CURNO

Via Torrione, 2

22.00
20.00
21.00

CURNO

AZZANO SAN PAOLO
UCI CINEMAS ORIO

Via Toscana, 2

L'uomodellabirinto
Ilgiornopiùbellodelmondo
LafamigliaAddams
TerminatorDestinoOscuro
DowntonAbbey
DoctorSleep
Joker
Maleficent2:signoradelmale

IRIDE-VEGA MULTISALA

MULTISALA SAN MARCO
P.le Repubblica, 2

Via Trieste, 15

20.45
16.00

LAB 80

P.zza della Libertà snc

ARTE E CULTURA

CORTENUOVA

TerminatorDestinoOscuro
14.30-17.15-20.00-22.40
GeminiMan
22.35
LafamigliaAddams
15.00
ScaryStoriestoTellintheDark
17.50
Tuttoilmiofolleamore
20.15
Finchémortenoncisepari
22.25
L'uomodellabirinto
14.20
OnePiece-Stampede
20.10
Joker
14.00-17.20
TerminatorDestinoOscuro
19.20-22.00
Vicinoall'orizzonte
16.50
Maleficent2:signoradelmale
17.10
OnePiece-Stampede
14.40
Tuttoilmiofolleamore
22.20
Vicinoall'orizzonte
19.50
AdAstra
15.30-18.15-21.15
DowntonAbbey
13.40-16.25
Maleficent2:signoradelmale
19.15-21.50
IlpiccoloYeti
13.30
LafamigliaAddams
16.00-20.05
WeatheringwithYou-Laragazzadeltempo
20.15
DoctorSleep
16.45
L'uomodellabirinto
19.45
Ilgiornopiùbellodelmondo
15.15-17.40-22.30
ScaryStoriestoTellintheDark
23.00
Concerto-EnigmaVariations-RaymondaActIII-TheRoyal
Ballet2019/20
20.15
Ilgiornopiùbellodelmondo
14.10
Joker
16.30
Ilgiornopiùbellodelmondo
19.25
L'uomodellabirinto
16.40
LafamigliaAddams
21.40
DoctorSleep
19.00-22.15
Maleficent2:signoradelmale
13.45-16.20
Ilgiornopiùbellodelmondo
20.20
Joker
22.45
LafamigliaAddams
14.15-17.00

Via Lega Lombarda, 39

LafamigliaAddams
AdAstra
DowntonAbbey
Finchémortenoncisepari
LafamigliaAddams
TerminatorDestinoOscuro
DoctorSleep
Joker
OnePiece-Stampede
L'uomodellabirinto
ScaryStoriestoTellintheDark
Tuttoilmiofolleamore
Ilgiornopiùbellodelmondo
Maleficent2:signoradelmale

20.05
18.30-21.30
16.50-19.20
22.45
17.00
17.15-19.50-22.30
19.00-22.15
19.30-22.10
16.45
20.10-22.20
23.00
22.50
17.40-20.20-22.40
17.30-19.15

ROMANO DI LOMBARDIA
MULTISALA IL BORGO
S.s. Soncinese 498

Maleficent2:signoradelmale
DowntonAbbey
Joker
DoctorSleep
Ilgiornopiùbellodelmondo

21.15
21.15
21.15
21.15
21.15

TREVIGLIO
TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
Viale Montegrappa, via Torriani

DoctorSleep
Maleficent2:signoradelmale
TerminatorDestinoOscuro
Joker
LafamigliaAddams
DoctorSleep
Joker
Tuttoilmiofolleamore
L'uomodellabirinto
Nonsuccede...masesuccede
TerminatorDestinoOscuro
DowntonAbbey
Ilgiornopiùbellodelmondo

19.40
17.20
22.30
22.30
16.50-18.40-20.30
22.10
19.50
17.50
17.30-20.00-22.30
21.15
17.50
17.30
20.00-22.30

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjN2EyNjFiMTUtNWI2ZS00MWQ4LWFiZjAtYWUxM2M1ZGViMTVmIyMjMjAxOS0xMS0wNVQxMTozMjo0NSMjI1ZFUg==

Traffic Gallery
Contemporary Art
Via San Tomaso 92
«Tutti non ci sono» Collettiva di pittura a
cura di Milena Becci e Leonardo Regano.
Orario martedì-sabato 10-13 e 16-19. Ingresso libero
ONP Bistrò (padiglione 15)
Via Borgo Palazzo, 130
Borderline Personale di Claudio Guerinoni d’Averara. Il suo carattere e la sindrome borderline di cui è affetto ne fanno
un personaggio eclettico e particolare da
cui sono scaturite opere pittoriche e plastiche originali. Orario: lunedì-venerdì
7.30-16. Ingresso libero
Galleria Marelia
Via Torretta, 4
The Others La seconda mostra collettiva
per i dieci anni della galleria Marelia. Orario: da lunedì a venerdì 15.30-19.30, altri
giorni su appuntamento. Ingresso libero
INCONTRI
Auditorium del Seminario
Vescovile Beato Giovanni XXIII
Via Arena 11
Racconto della vita di Giulio Regeni Paola e Claudio Regeni raccontano il figlio
Giulio, le sue passioni e i suoi libri preferiti, il lavoro in Egitto. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti. Ore 20.45
Convento dei Frati Minori Cappuccini
via Cappuccini 8
L'importanza delle virtù Lo psicologo e
psicoterapeuta Roberto Marchesini ap-

profondisce il tema della ricerca dello
scopo della nostra vita, tra valori, virtù,
piacere e dovere. Ingresso libero. Ore
20.45
Centro Culturale
San Bartolomeo
Largo Bortolo Belotti 1
Il concetto di amore secondo fra' Gerosa Appuntamento questa sera con fra'
Paolo Gerosa che approfondisce i concetti del bisogno, del desiderio e della domanda per spiegare il tema dell'amore.
Ingresso libero. Ore 18
PROVINCIA
TREVIGLIO
Spazio Sanpaolo Invest, via Cavallotti 31/B
Hermetica Hesperimenta - Antonio
Fiorentino Personale di uno dei dodici
selezionati del Concorso Giovani Talenti
del Premio Città di Treviglio 2018 . Orario:
lunedì-venerdì 10-12 e 12-15-17.30,
sabato e domenica su appuntamento
CALUSCO D'ADDA
Centro Civico San Fedele, viale dei Tigli
Se il sogno diventa scienza A cura di
Amalia Ercoli Finzi, scienziata Nasa, e
Stefano Ferreri, ingegnere aerospaziale.
In collaborazione con il 97esimo Club
Frecce Tricolori di Calusco d'Adda. Ingresso libero. Ore 20.45
NEMBRO
Bar Dolci sogni, via Locatelli 7/A
Un'esperienza a tutta birra Un percorso
di degustazione. Intervengono Ales Marchini & Marco Seno, degustatori Unionbirrai e Salvatore Vitale, chef. Costo € 25.
Ore 19.30

Entusiasmo
A sinistra:
Gigi D’Alessio
durante
l’incontro.
Sopra: alcuni
dei 300 fans
e una ragazza
che si è tatuata
la canzone

bella storia d’amore» che l’artista ha dedicato alla Tatangelo, e poi «Annaré», «Di notte»
e «All’ato munno».
«”Domani vedrai” mi ha
aiutato a superare la fine della
storia con la mia fidanzata»,
racconta Simone, 31 anni, da
Pessano con Bornago, canticchiando la strofa «Chi ti ha
bruciato tutti i sogni faceva
ammor cu te». «Gli amici mi
prendono in giro — racconta
il ragazzo —, dicono che se
continuo a seguire Gigi, non
troverò più una donna. Ma a
me non interessa».
Rosanna Scardi
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Treviglio

Al Filodrammatici il folk
made in Brescia di Cinelli
Il pubblico lo conosce come il
cantautore dialettale bresciano per
eccellenza. Ma è anche un
polistrumentista che ha suonato nelle
orchestre in tutto il mondo. Charlie Cinelli
porterà il suo folk rock, venerdì, al
Filodrammatici di Treviglio (alle 21,
ingresso 15 euro). L’artista della Valtrompia
è cresciuto ascoltando i Pooh e i Dik Dik,
abbracciando poi il progressive di Genesis
e King Krimson. Nel 1978 è partito in
tournée con Iva Zanicchi suonando
chitarra e sassofono, dopo aver lasciato il
lavoro nell’officina del padre. Poi ha
prestato il suo talento a Mina, Zucchero,
Renato Zero, fondando i Charlie and the
Cats e producendo numerosi album da
solista, oltre a insegnare musica alle
medie. L’ultimo, dal suono blues rurale, è
«Nüd e crüd» e vede la partecipazione di
un altro musicista bresciano, Dan
Martinazzi. «Mi divido tra 2 generi a
seconda dell’esigenza — spiega Charlie
Cinelli —: mi piace il suono della mia
Valley Arts nel Marshall imballato quando
suono con i Cats, ma mi piace molto anche
accarezzare la mia Gibson J200 per
raccontare le storie in dialetto. Continuo
anche a sentirmi un bassista e appena
posso mi inserisco in ogni tipo di
formazione, funk, reggae, blues o rock». A
teatro porterà i brani più belli del
repertorio, dagli anni ’90 fino ad oggi.
R.S.
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Venerdì

● Charlie
Cinelli (foto),
originario della
Valtrompia,
porterà al
Filodrammatici
di Treviglio,
venerdì a
partire dalle 21,
il brani più belli
del suo
repertorio,
dagli anni
Novanta a oggi

