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Concerti d’estate
tra Agorà e parchi
Iniziano i giovani

Il pianista Leonardo Locatelli
Tornano i concerti estivi organizzati dall’assessorato alla Cultura di Mozzo, guidato da Elvio Beltramelli. Obiettivo della rassegna è promuovere i tanti e giovani talenti del paese. Si
parte sabato, alle 21, al cineteatro Agorà, con
una performance di giovani di Mozzo, coordinati dal maestro Stefano Gatti e con il saggio finale del corso di canto tenuto dalla soprano Silvia Lorenzi.
Sabato 12 luglio – sempre alle 21 – l’Agorà ospiterà un recital pianistico: in scena Leonardo
Locatelli con «Quadri di un’esposizione» di
Modest Musorgskij. L’opera è nata a Pietroburgo dopo che Musorgskij visitò una mostra di
quadri e disegni dell’architetto Viktor Hartman.
Ad ogni dipinto l’artista russo ha abbinato una
composizione musicale, dando vita così a una
collana di brani per pianoforte i cui temi richiamano luoghi d’altri tempi e personaggi fantastici di vecchie fiabe. Durante il concerto saranno proiettate le riproduzioni dei quadri che
hanno ispirato il compositore e alcuni dipinti di Giò Locatelli, pittore e scultore, padre del
pianista Leonardo.
Sabato 19 luglio, alle 21, ai giardini di Villa Lochis si terrà il tradizionale concerto in onore
del violoncellista Alfredo Piatti. Suonerà il Trio
di Bergamo costituito da Attilio Bergamelli al
piano, Lijuba Bergamelli (voce) e Andrea Bergamelli al violoncello. In caso di pioggia il concerto si terrà nel cineteatro parrocchiale. A chiudere la manifestazione – il 20 luglio, alle 21, al
parco Lochis – sarà «Andar per musica 2008»,
rassegna di musica folk, nata dalla collaborazione tra Frame events e la Provincia di Bergamo. Ospiti saranno Dirk Hamilton & The bluesmen. Tutti in concerti sono ad ingresso libero.
Mariagrazia Mazzoleni

Cre, che festa: la carica dei 2.300
Via le auto, un serpentone colorato ha invaso la città per il «Vicarday»
Che festa la festa dei Cre delle parrocchie del
Vicariato Scanzo-Seriate, il «Vicarday». Un esercito di 2.300 bambini, ragazzi, animatori, e qualche genitore, ha invaso la città.
«Vivere la città» era il filo conduttore della manifestazione che ieri ha occupato Seriate che oltre a fregiarsi del titolo di città ha anche l’oratorio più capiente per poter accogliere tutti i
bambini. Un pomeriggio gioioso, iniziato con
l’arrivo a piazzale Donatori dei bambini giunti in pullman e auto (Pedrengo rigorosamente a
piedi e il suo sindaco in bicicletta) in quattro
punti della città, da dove confluire poi nel piazzale accolti dalle musiche e dalle danze di un
corpo di ballo femminile (animatrici del Cre di
Seriate) in cima al tetto del pullman rosso, sotto i roventi raggi di sole. Più in ombra, all’inizio, i sindaci intervenuti: Silvana Santisi Saita
di Seriate, Pierluigi Salvetti di Grassobbio, Claudio Rossi di Brusaporto, Mirco Perini di Pedrengo e Davide Casati di Scanzorosciate. Poi anche
per loro il bagno di sole in corteo, dal piazzale all’oratorio con sosta sul ponte sul fiume Serio dove il direttore del Cre di Seriate e regista del pomeriggio di festa, don Giuseppe Navoni, ha invitato tutti a sedersi sull’asfalto.
La città ha preso una pennellata di sgargianti
colori con i palloncini gonfiati e poi scoppiati
in un unico bum. Pezzo forte del raduno il pullman rosso di Albano, vincitore della sfilata di
mezza Quaresima 2008. Un’ovazione ha accolto il saluto di don Giuliano Borlini, vicario del
Vicariato Seriate-Scanzo e parroco di Grassobbio: «È una festa coloratissima. È la prima volta che ci troviamo ed è bellissimo. Tante volte
nei nostri paesi non ci occupiamo degli altri:
voi bambini dimostrate invece che è possibile
sorridersi e volersi bene. Nessuno come voi può
diffondere gioia. Grazie ai curati che da tre mesi stanno preparando questo evento. Andiamo a colorare la città per essere vicini ai giovani e alle persone dimenticate». Poi il saluto del
sindaco Silvana Santisi: «Seriate è accogliente.
Saluto i miei migliori cittadini, voi bambini e
ragazzi del Cre. Abbiate a cuore la vita e la città.
Vi auguro che ogni giorno della vostra vita sia
un giorno di festa». E il lungo serpentone colorato ha attraversato il centro senza traffico e ben
governato dalla Polizia locale diretta da Giovanni Vinciguerra e dai carabinieri del tenente
Giuseppe Regina. Poi tutti in oratorio a giocare. Ragazzi, che festa.
Emanuele Casali

Dall’alto, in senso orario alcuni momenti del «Vicarday», la festa dei Cre del Vicariato
Seriate-Scanzo; presenti anche diverse autorità, il parroco monsignor Gino Rossoni,
i sindaci Silvana Santisi Saita, Pierluigi Salvetti, Mirco Perini e Claudio Rossi
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Premiati i piccoli critici
I riconoscimenti al concorso «Il cinema visto da noi»
PEDRENGO

Sei film sotto le stelle
La rassegna nel cortile
della Villa Frizzoni

Premiati i ragazzi della 4ª
A e B della primaria Cavezzali di Bergamo, della 5ª B
della scuola primaria Pontida/Valmora, della 2ª C della scuola media di Brembate
Sopra e della 1ª A di Grumello per il concorso a premi «Il
cinema visto da noi».
Il concorso è abbinato al circuito regionale «Arrivano i
film», organizzato dalla Regione in collaborazione con
le Province di Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. L’iniziativa propone la visione di
film selezionati per gli alunni dalla scuola dell’infanzia
alla media superiore, preceduta da un lavoro di preparazione in classe con gli insegnanti e seguita da un percorso di approfondimento e
riflessione con il supporto
dei relatori specializzati della mediateca provinciale e
del catalogo predisposto dalla Regione. «Sono alcuni an-

ni che partecipiamo – racconta Luisella Ravasio, maestra di italiano della 5ª B di
Pontida/Valmora –, per molti bambini vedere i film al cinema è un’esperienza nuova
e andare insieme ai compagni è uno stimolo educativo
importante».
I vincitori potranno partecipare alla premiazione regionale che si terrà a Milano al
Festival del cinema per ragazzi, dal 12 al 19 ottobre. Il
festival verrà poi ripresentato in tutte le province aderenti all’iniziativa dal 19 al
26 ottobre: una settimana ricca di proiezioni, ma anche di
laboratori e cinegite.
Intanto «Il cinema visto da
noi» si prepara alla stagione
2008-09, rinnovandosi e
cambiando il nome e il regolamento. «Finora con "Il piccolo critico", hanno partecipato per lo più le scuole primarie. Abbiamo deciso di
cambiare per coinvolgere le

classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado
– spiega Silvia Savoldelli del
Centro studi cinematografici di Bergamo – che possono
partecipare mandando i loro
lavori anche su supporti
informatici, cd e dvd, o presentare i loro elaborati con
ipertesti». Oltre alla sezione
«Disegna il film», rivolta ai
bambini delle elementari, il
nuovo regolamento contiene
altre due sezioni aperte ai ragazzi delle medie e delle superiori: «Lancia il film», che
prevede l’elaborazione di
uno strumento promozionale del film visto, scegliendo
uno o più mezzi di comunicazione ed «Elabora il tuo
percorso filmico», che richiede l’elaborazione di una
scheda impostata secondo
un percorso interdisciplinare o intertestuale che prenda
spunto da uno o più film
proposti nel catalogo.
Maddalena Vicini

Da 15 anni sulle punte, saggio a Colognola
Saggio di danza per il Centro dimensione corporea danzando di Valbrembo, diretto da Stefania
Tosi. Il saggio si è svolto al cineteatro di Colognola, a Bergamo, con la partecipazione di tutti gli allievi dei vari corsi, degli insegnanti Stefania Tosi, Elena Verdi e Marco Rigamonti che hanno curato le coreografie e del presentatore Francesco Porfido.
La scuola di danza ha festeggiato i 15 anni di attività
e per l’occasione sono state rielaborate coreografie
riproposte durante gli anni, ma anche nuovi balli recentemente presentati dalle allieve più grandi al Fe-

BREVI

La 5ª B della scuola primaria di Pontida/Valmora

Il cinema sotto le stelle terrà
banco a Pedrengo per tutto il
mese di luglio.
Torna infatti la rassegna «Cinema e stelle» che da tredici anni viene riproposta con successo dalla commissione culturale del Comune di Pedrengo in
collaborazione con la biblioteca e grazie al contributo del
Credito Bergamasco.
Un appuntamento estivo che richiama moltissima gente. L’edizione 2008 si terrà come di
consueto nel suggestivo cortile
della settecentesca Villa Frizzoni, sede della biblioteca, in
via Giardini ogni giovedì sera
a partire dalle 21,30. I film in
cartellone sono sette con ingresso gratuito; dopo l’inaugurazione della rassegna con il
film «Paranoid park» proposto
martedì 24 giugno, le proiezioni a cadenza settimanale prenderanno il via stasera con la
pellicola «La volpe e la bambina» del regista francese Luc Jacquet e si concluderanno il 7
agosto. Il film di stasera racconta la struggente storia di amicizia tra un essere umano e un
animale. Seguirà poi giovedì 10
luglio «Come d’incanto» del regista Kevin Lima, il 17 luglio
tocca a «Il vento fa il suo giro»
di Giorgio Diritti, il 24 a «La
giusta distanza» di Carlo Mazzacurati mentre il 31 luglio
verrà proposto «Into the wild»
di Sean Penn. Concluderà la
rassegna il 7 agosto il film «Tutta la vita davanti» del regista
Paolo Virzì.
In caso di pioggia le proiezioni
dei film traslocheranno nella
palestra degli impianti sportivi sempre in via Giardini.

stival internazionale delle scuole di danza a Gubbio.
Molto nutrita la partecipazione del pubblico che ha
apprezzato l’impegno degli allievi e l’intervento di
un ospite d’eccezione, il baritono Lee Yang Bock che
ha aperto lo spettacolo sulle note di Dulcamara tratto dall’Elisir d’amore di Donizetti. Un momento di
particolare commozione all’inizio del secondo tempo con la coreografia sulle note del brano «Aria»
di Gianna Nannini dedicata dall’allieva Corinne Rossini alla sorella maggiore Arianna, alunna della scuola scomparsa dieci anni fa.

Giornata dell’Unitalsi
al santuario di Stezzano

Due giornate in Svizzera
Iscrizioni aperte all’Iparc

Si terrà domenica, al santuario della Madonna dei
Campi di Stezzano, l’annuale Giornata zonale del malato, organizzata dall’Unitalsi (unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali), inserita all’interno dei festeggiamenti per il 422° anniversario dell’Apparizione. Il programma prevede alle 10,30
la recita del Rosario, alle 11 la Messa solenne nel piazzale del santuario, alle 12,30 il pranzo e alle 15 la benedizione eucaristica.

L’Iparc organizza per sabato 26 e domenica 27 luglio
una gita in Svizzera che avrà come escursione principale l’attraversata dei ghiacciai con il treno «Glacier express» che da Zermatt attraversando il massiccio del Cervino, del Monte Rosa e parte delle Alpi Svizzere, raggiungerà St. Moritz. La partenza sabato 26 per Zermatt e sistemazione in hotel. Domenica 27 al mattino a bordo del
«Glacier express» inizio dell’escursione con pranzo a bordo. Arrivo del treno a St. Moritz e da qui in pullman si raggiungerà Chiavenna e in serata l’arrivo a Bergamo. Info:
Iparc in via Maj 16/b (035.477911) oppure alle sedi Iparc
di Treviglio (0363.419368) o Gazzaniga (035.738044).

Domani Consiglio a Ponteranica
Si parla del bilancio

È in programma domani il Consiglio comunale di Pon- Valbrembo, balli boliviani
teranica, alle 20,30, nella sala mensa della scuola ele- al palio di Ossanesga
mentare Rodari, in via Unione 18. All’ordine del giorno l’eÈ in programma sabato, alle 21, l’esibizione di ballo
same e l’approvazione del conto consuntivo per l’anno
2007, oltre all’approvazione della variazione di bilancio boliviano nella piazza di Ossanesga, frazione di Valbremdi previsione 2008 e all’integrazione del programma di bo, nel contesto del palio delle contrade. Funzionerà il
servizio bar e cucina.
opere pubbliche.

