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Al Maite
Il satiro Saverio Raimondo e la sua comicità free jazz

TEATRO
CINEMA
MUSICA

Saverio Raimondo (foto), il «Satiro parlante» di
Netflix, dal nome del suo show distribuito in 190
Paesi, salirà, stasera, sul palco del Maite di Città
Alta e parlerà a ruota libera, seguendo il flusso dei
suoi pensieri, le ispirazioni del momento, l’energia
che gli arriva dal pubblico (alle 21, ingresso soci
arci 10 euro). La stand up comedy sarà una sorta
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Il cantautore
«Sento la responsabilità
di raccontare storie
vere di chi è legato
alla sua terra»
Il doppio cd e triplo vinile
raccoglie 23 suoi brani tra i
più famosi suonati e cantati
nel corso del suo «Tour de
nocc» nei teatri e del «Van
tour» estivo. Un album variegato e profondo, che si presta
a essere ascoltato in silenzio,
gustando ogni figura retorica
e ogni virtuosismo linguistico
dei quali Van De Sfroos è maestro, da «Yanez» a «La figlia
del tenente», da «La balàda
del Genesio» a «Sciur Capi-

MotherlessBrooklyn-Isegretidiunacittà

● Davide Van
De Sfroos
domenica
alle 16 sarà
al centro
commerciale
di Stezzano
per firmare
le copie del suo
ultimo album
«Quanti nocc»
e si esibirà
in un mini live

tan».
Van de Sfroos, alle Due Torri, non seguirà una scaletta,
preferendo affidarsi alle richieste dei fan. E, tra un pezzo
e l’altro, ne racconterà l’origine o un aneddoto particolare.
«Sono le perle della collana
della mia vita, ora è il pubblico ad avere ricordi legati alle
mie canzoni — afferma —.
Sento la responsabilità di raccontare al meglio storie vere e
categorie di chi è legato alla
sua terra, di contadini, dei
contrabbandieri che “andavano di frodo” che hanno ispirato il mio nome». Lontano dal
cedere a parlare di sé o a lasciarsi andare a elucubrazioni
intimiste, il cantante preferisce la letteratura del suo territorio. «Nel prossimo disco
tratterò gli spaesati, personaggi che fanno lavori da pazzi e i muratori perché la loro è
una nobile arte, voglio ridare
loro dignità, oltre a descrivere
valli e fiumi».
Immancabile, il dialetto.
«Si è impossessato di me, io
ho solo cercato di dargli una
forma, guidandolo come fosse un drago», ammette. L’inizio è stato, però, con il punk.

CARNET CITTÀ
ARTE E CULTURA
Palazzo Storico
Credito Bergamasco
Largo Porta Nuova, 2
Francesco Betti mostra «Il silenzio e l’incontro. Opere di Francesco Betti»: 21 dipinti capaci di rallentare la vita frenetica
per trasmettere un senso di pacatezza.
Orario: da lunedì a venerdì, negli orari di
apertura della filiale (8,20-13,20 e
14,30-15,30). Ingresso libero
Museo Adriano Bernareggi
Via Pignolo, 76
«L'immagine ritrovata» La mostra presenta le opere più recenti e inedite di Paolo Facchinetti. Orario: da martedì a venerdì
dalle 15 alle 18
Palazzo della Ragione
Piazza Vecchia
In mostra «Il Corpo Insensato» Opere di
Maurizio Cattelan, Gilbert & George,
Anish Kapoor, Barbara Kruger, Mimmo
Jodice e Takashi Murakami. Orario: martedì -venerdì 10.00 -16.00, sabato e domenica 10.00 -19.00. Ingresso: € 5. Il biglietto
include l’accesso alla Sala delle Capriate di
Palazzo della Ragione, l’accesso alla mostra
Il Corpo Insensato e il catalogo della mostra

Auditorium
Piazza della Libertà
In mostra opere grafiche di Gabriele
Musante Navigatori straordinari. I pionieri della vela d'altura. La mostra è visitabile nel foyer durante le serate di apertura
dell'Auditorium. Ingresso libero
Centro Culturale
San Bartolomeo
Largo Belotti, 1
«Avanti!». Personale di Angelo Balduzzi Orario: tutti i giorni 10 -12,30,
15,30 -19. Lunedì mattina chiuso
MUSICA
Ink Club
Via Carducci, 4/b
Monk. Concerto blues Nell'ambito del
Bergamo Blues Festival, esibizione dal
vivo di Nik Carraro, Mauro Carraro e Giorgio Marcelli. Ingresso gratuito con tessera
Arci. Ore 21
Sala Greppi
Via Giuseppe Greppi, 6,
Il Festival Internazionale «Concerti d'autunno» ospita il concerto del Trio Boccherini, Suyeon Kang, violino Vicki Powell, viola, Paolo Bonomini, violoncello. Ore 21
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Solo dopo ha iniziato a raccontare in musica i professori
e i bidelli della sua scuola,
usando il dialetto e diventando il Davide che narra le storie. «Da ragazzo ero timidissimo, non riuscivo neppure a
fare il chierichetto, preferivo
stare sulle mie, quando ho capito che dovevo per forza essere sul palco mi sono buttato

e sono esploso», fa presente.
Oggi paragona i personaggi
delle sue canzoni ai nativi
americani. «Ero più invidioso
degli antropologi che studiavano le etnie girando il mondo che di un cantante, alla fine sono riuscito a essere entrambi», conclude.
Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AZZANO SAN PAOLO
UCI CINEMAS ORIO
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CORTENUOVA
CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA
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COSTA VOLPINO
Via Torrione, 2
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UCI CINEMAS CURNO

Via Lega Lombarda, 39

LAB 80

Via Trieste, 15
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CURNO

Piazza S. Anna, 51

Due Torri
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IRIDE-VEGA MULTISALA

Via Guglielmo Mattioli, 65

DEL BORGO

Non un banale firma copie,
ma un vero showcase davanti
ai clienti di un centro commerciale.
Davide Van De Sfroos, domenica, alle 16, sarà alle «Due
Torri» di Stezzano in una tappa dell’in store tour del suo
nuovo album live «Quanti
nocc», in uscita domani. Allo
shopping center il poeta e
ca n t a u to re l a g h é e , d a l l’espressione che indica il dialetto tramezzino, del lago di
Como, arriverà imbracciando
la sua chitarra e regalando ai
fan un mini live.
«Non basta presentarsi dicendo: “signore e signori ecco
a voi un disco — sorride il
cantautore, al secolo Davide
Bernasconi —. Regalerò un
momento di condivisione
che, soprattutto nel folk, è
giusto sia sigillato dall’esecuzione delle canzoni. Chi si troverà di passaggio potrà aver
voglia o meno di comprare il
disco. Comunque sia, mi troverà in veste di cantautore a
tutti gli effetti».

BG

politica, ansie contemporanee e rabbia sociale.
L’attore è anche in libreria con il suo secondo
testo, edito Dea Planeta, «Io esisto: Babbo Natale
vuota il sacco», in cui lo storico personaggio tanto
amato dai bambini non porta i regali, ma risponde
ad anni e anni di letterine. Un testo esilarante
composto da vere missive che mostrano ai lettori
un Babbo Natale inedito, osservatore cinico e
beffardo delle nostre vite. (r.s.)

di prova, che servirà all’artista per esplorare e
testare per la prima volta nuove idee comiche. Il
pubblico sarà coinvolto nella triplice veste di
musa, coautore e cavia. Lo stesso Saverio
Raimondo ha ribattezzato l’ora di comicità libera e
imprevedibile «free jazz» per la sua componente
selvaggia e senza rete. Al centro ci saranno

«A Stezzano suonerò
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19.00-22.15

SERIATE
CINETEATRO GAVAZZENI

Via Marconi, 40

Io,Leonardo

17.00-21.00

TREVIGLIO
TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
Viale Montegrappa, via Torriani
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