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Stezzano
Al via il talent griffato «Le due torri»

TEATRO
CINEMA
MUSICA

Oggi, dalle 16 alle 19, andrà in scena «Le due torri
top talent», nel centro commerciale di Stezzano:
una sfida tra cantanti, ballerini e attori, come
quelle che appassionano i telespettatori sul
piccolo schermo. A valutare ogni singola
esibizione, sotto gli occhi dei clienti, sarà una
giuria composta da professionisti del settore:

Antonio Vandoni, direttore artistico musicale di
Radio Italia, Valentina Vernia (foto), ballerina hip
hop, in gara nell’ultima edizione di «Amici» e Enzo
Polidoro, comico che fa parte dei Turbolenti. Al
talent parteciperanno concorrenti con la passione
del canto, del ballo o della recitazione, senza limiti
di età. Le semifinali si svolgeranno il primo marzo.

● Treviglio
Bossari
Andata
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Quell’impresa tutta d’un fiato
L’Oscar va all’ultra runner

che: “La più importante delle
capacità umane è quella che
consiste nel dare un senso alle cose”», si legge nella motivazione della giuria.
Per la categoria «Terre alte
del mondo» ha vinto «Death
Zone-Nanga Parbat» del russo Vitaly Lazo. Protagonisti
dell’emozionante avventura
sugli Ottomila sono lo stesso
Lazo, l’alpinista piemontese
Carlo Alberto Cimenti, detto
Cala, entrambi presenti ieri, e
Anton Pugovkin: «Si ritrovano con piacere in quest’opera
molti elementi classici dei
film sulle spedizioni extraeuropee, con ovviamente maggiore adrenalina, data dall’incredibile discesa notturna in
sci dalla vetta del Nanga Parbat, uno dei 14 Ottomila», è
sempre la giuria.
Sugli Ottomila
Per la categoria
«Terre alte
del mondo»
ha vinto
«Death ZoneNanga Parbat»
del russo
Vitaly Lazo

mi hanno atteso Rino Pasini,
che quarant’anni fa stabilì il
record sulle Orobie orientali,
superato da Mario Poletti nel
2005».

Le altre vette

Il film vincitore della categoria «Paesaggi d’Italia» è risultato «Reinhold Messner, Heimat, berge, abenteuer» del tedesco Markus Augè. «Oltre alle origini dell’esploratore, tra
famiglia, paese, prime scalate
sulle Dolomiti e musei a lui

dedicati, ritroviamo il racconto dell’eccezionale incontro
con Peter Habeler, il suo storico compagno di scalate sull’Everest. E poi la sua grande
umanità, quando afferma

La traversata
L’atleta di Cene a luglio
ha percorso 140
chilometri da Cassiglio
alla Presolana
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ARTE E CULTURA
Museo della Cattedrale
Piazza Duomo
Parole d'oro, la luce del Natale nei tesori miniati Sei antichi libri liturgici raccontano con inni poetici e preziose miniature l'attesa e la nascita di Gesù. Orario: martedì-venerdì: 9.30-12; 14.30-18;
sabato e festivi: 10-13; 14.30-18. Ingresso: € 5

SERIATE

S.s. Soncinese 498

COSTA VOLPINO

UCI CINEMAS CURNO

È stato un
regalo che
ho voluto
fare a me
e alla mia
gente, un
modo per
mostrare
la bellezza
dei nostri
paesaggi
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Viale Montegrappa, via Torriani

La rassegna culturale
«Treviglio Inchiostro»
ospita Daniele Bossari
( foto), martedì, alle 20.30,
al Tnt. Il conduttore tv e
radiofonico presenterà il
suo libro, «La faccia
nascosta della luce», edito
da Mondadori, che
racconta con coraggio la
propria personale discesa
all’inferno, ovvero la
depressione che l’ha
portato all’isolamento,
all’abuso di alcol tanto da
bere anche una bottiglia e
mezzo di whisky al giorno,
agli attacchi di panico
continui, ad avere pensieri
di autodistruzione e come
è riuscito a uscire dal
tunnel. Il male oscuro è
esploso nel 2002 in
seguito al giudizio
negativo di un importante
critico televisivo che
stroncava Bossari
definendolo una nullità.
Quelle parole ebbero
l’effetto devastante di un

Marco
Zanchi
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La fotografia vincitrice è «Foxy» del comasco Mauro Bertolini che ha ritratto la volpe,
principessa dell’alta quota
che ama l’obiettivo. Nello
scatto è in uno dei suoi atteggiamenti tipici di attenta osservatrice dell’ambiente dove
vive e del quale sa cogliere le
situazioni. Come in questa
immagine, in cui scruta curiosa il paesaggio che la circonda.
Rosanna Scardi

Museo della fotografia Sestini
Convento di San Francesco,
piazza Mercato del Fieno, 6a
Bergamo nel Novecento. Storie dall'archivio fotografico Sestini Più di 100
scatti compongono un mosaico della città, un viaggio per immagini in bianco e
nero ci ricorda che la Storia è fatta di storie. Orari: martedì-domenica 9.30-13,
14.30-18. Chiuso il lunedì. Ingresso € 7/5
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La volpe regina
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Mi sono
fermato in
tutti i rifugi
e sono stato
affiancato,
a turno, da
tanti amici.
Simone
Moro mi ha
supportato
in alcuni
tratti in
elicottero
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Nella fase finale, che si svolgerà in primavera, i
giudici sceglieranno un vincitore per categoria. Al
termine di ogni contest ci sarà il meet & greet,
ovvero il pubblico potrà incontrare i giudici e i
protagonisti del contest, farsi firmare un
autografo e scattare foto insieme a loro. I premi in
palio per i vincitori sono: la realizzazione di un
videoclip professionale, gift card da spendere
nello shopping center, tute firmate, coppe e
targhe. (r.s.)

OROBIE FILM FESTIVAL ZANCHI TRA I PREMIATI

Campione di estenuanti
maratone e campione al cinema. L’ultra runner di Cene
Marco Zanchi si è aggiudicato
la vittoria nella sezione «Orobie e montagne di Lombardia» dell’Orobie Film Festival.
Ieri sera, la premiazione della
rassegna, seconda a livello nazionale dopo quella di Trento
e promossa dall’associazione
Montagna Italia, al Cinema
Gavazzeni di Seriate.
La pellicola «Orobie d’un
fiato», realizzata con il filmaker Stefano Vedovati, documenta l’impresa compiuta
dall’atleta lo scorso luglio
quando ha percorso i due
sentieri delle Orobie occidentali e orientali, creati nel 1945,
da Cassiglio in Valle Brembana al Passo della Presolana,
coprendo 140 chilometri, per
11 mila metri di dislivello, in
26 ore e 30 minuti.
«È stato un regalo che ho
voluto fare a me e alla mia
gente, un modo per mostrare
la bellezza dei nostri paesaggi, non volevo certo stabilire
un primato tanto più che non
era una competizione —
commenta entusiasta Zanchi
—. Nella traversata delle nostre montagne mi fermo in
tutti i rifugi e sono stato affiancato, a turno, da tanti
amici. Simone Moro mi ha
supportato in alcuni tratti in
elicottero, mentre all’arrivo
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Bikefellas Cafè
Via Giuseppe Gaudenzi 6
Au Réveil Matin - Pasinetti Dal Bosco
Jazz Duo Torna il consueto Brunch in
Musica, con brani inediti e arrangiamenti
originali di standard jazz. Alle 12
INCONTRI
Teatro Donizetti
Piazza Cavour, 15
Guglielmo Tell Opera di Gioachino Rossini, ispirata a una tragedia di Schiller, regia di Arnaud Bernard. Ore 15.30
Chiesa di San Fermo
via San Fermo 11
Dov’è Dio ad Auschwitz? Letture di brani tratti da testimonianze, per affrontare

un o dei temi più complessi discussi dalla
filosofia e dalla teologia dopo Auschwitz.
Il percorso è accompagnato da musiche
dal vivo. Alle 16
Sentierone
La festa del cioccolato Appuntamento
con l'ottava edizione, tra praline, maxitavolette e tagliatelle al cacao. Orari: 9-20
PROVINCIA
URGNANO
Rocca Albani, Piazza Rocca
Memorie da Auschwitz Percorso artistico fra storia, fotografie, installazioni e
racconti inediti dei deportati bergamaschi. Orari: venerdì ore 9-16:, apertura mostra riservata alle scuole, sabato ore 16-19,
domenica ore 10-12 e 15-19, lunedì 27
ore 9-12 e 15-19
LUZZANA
Museo d'Arte Contemporanea, via Castello
Il Pathos di «Sguardi del mondo» Patrizia Monzio Compagnoni espone le sue
opere, caratterizzate da colori intensi e
caldi, in grado di trasmettere l'energia e la
partecipazione dell'artista ai mondi lontani che ritrae. Orari: mercoledì 14-18.30,
sabato 9-12.30, domenica 15-18 oppure
su prenotazione. Ingresso libero
NEMBRO
CineTeatro San Filippo Neri
«Il Gigante Egoista» spettacolo per
bambini C’è un gigante speciale che ama
il suo giardino sopra ogni cosa e non
sopporta che qualcuno glielo possa rovinare. Spettacolo per bambini con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta.
Regia di Antonio Tancredi. Alle 15.30

processo che sarebbe
durato anni. Il
presentatore scrive come
non uscisse più di casa,
non partecipasse a eventi
mondani o a cene perché
si sentiva inadeguato. Ma
il testo è soprattutto un
libro d’amore verso i suoi
affetti più cari, la sua
famiglia, la moglie Filippa
Lagerback e la loro
bambina, Stella, che
l’hanno sempre sostenuto
in questo percorso
doloroso, aspettandolo e
guidandolo fuori dal buio.
Bossari, dopo aver
esordito come speaker in
radio negli anni ‘90, ha
lavorato sulla neonata Mtv
Italia per poi diventare un
volto simbolo di Italia
Uno, dove ha condotto
«Popstars», «Festivalbar»,
«Saranno famosi», «Top
of the pops» e «Mistero»,
concedendosi anche
alcune conduzioni su Rai
2. Nel 2017 ha vinto la
seconda edizione del
«Grande fratello vip».
L’incontro sarà moderato
dalla direttrice artistica del
festival, la giornalista
Annarita Briganti. Seguirà
il firma copie del libro.
L’ingresso è gratuito fino a
esaurimento posti.
Prenotazioni tramite la
webapp
TreviglioInchiostro.it.
R.S.
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