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BERGAMO

Ultimi tre concerti 
in Conservatorio

Un altro fine settimana in-
tenso per il Conservatorio
Donizetti con gli ultimi tre
concerti della doppia sta-
gione «DocentinConcerto»
e «StudentinConcerto».
Oggi il Katastroph Guitar
Quartet all’Auditorium del
Conservatorio alle 20,30.
Domani, una formula mi-
sta docenti e studenti in Sa-
la Greppi alle 18,30. Chiu-
sura, lunedì con un concer-
to aperitivo nel segno del
pop alle 18,30 nel giardino
del Conservatorio.

BERGAMO

Filosofia del cibo
con Giacomo Paris

Oggi alle 18,45, al Santuario
della Madonna della Casta-
gna, via Madonna della Ca-
stagna 31, per la serie di
proposte di riflessione per
l’anno 2017 «Pop - cultura
alla Castagna», incontro
con il professor Giacomo
Paris, docente di Storia e
filosofia al Collegio vesco-
vile Sant’Alessandro di
Bergamo, sul tema «Man-
giare/mangiar-si. Per una
filosofia della bocca». 

ROVETTA

Da Radio Deejay 
Fargetta in consolle

Al Life Club di Rovetta,
ogni venerdì si continua a
ballare con stile. E proprio
questa sera al mixer del
club arriva Mario Get Far
Fargetta, una delle colonne
musicali di Radio Deejay,
uno dei professionisti del
mixer italiani più amati e
conosciuti nei locali di mu-
sica moderna.

Nuova economia
Alle 18 incontro con Andrea 
Di Stefano, giornalista 
d’inchiesta, direttore 
del mensile «Valori»

Continuano I Dialoghi 
di Astino, che quest’anno hanno 
per tema «Il diritto al cibo». 

Oggi pomeriggio alle 18 nel
Refettorio dell’ex Monastero 
(ingresso è libero) «L’economia 
del cibo. Proprietà, produzione, 
distribuzione», incontro con 
Andrea Di Stefano, direttore del 
mensile «Valori», autore di uno 
dei primi reportage sulla mafia 
dei rifiuti e di un’inchiesta sulle 
navi radioattive. L’ultima opera,
scritta con Massimiliano Le-
pratti, è «Economia innovatri-
ce. Perché è imperativo rendere 
circolari economia, finanza e so-
cietà» (Edizioni Ambiente). Do-
mani alle 16,30 «Alla scoperta 
delle erbe commestibili», escur-
sione guidata con Daniele En-
gaddi. Ritrovo davanti alla casci-
na Mulino, via Astino; prenota-
zione consigliata: info@legam-
bientebergamo.it.

Dialoghi
di Astino
Si parla di
diritto al cibo

Andrea Di Stefano

incerte le persone non si sono 
fatte spaventare dalla minaccia 
di pioggia ed è stato molto bello
vedere famiglie intere circon-
dare gli artisti in strada e i giova-
ni riempire Piazza Vecchia bal-
lando fino a tardi». 

La varietà è stata una delle
chiavi della buona riuscita di 
questa terza edizione che per-
metteva di passare in poco tem-
po dalle soavi note di un piano-
forte classico suonato da una 
serie di concertisti nella cornice
del Chiostro di Santa Marta, al-
l’esibizione della fanfara lungo 
le strade del centro. Giovani 
band hanno avuto l’occasione di
esibirsi, mentre Piazza Vecchia 
si è trasformata sotto la guida di
uno speaker di casa nostra co-
me Teo Mangione, che dalla ra-
dio è arrivato in mezzo al suo 
pubblico per raccontare la sto-
ria della musica degli anni set-
tanta e ottanta. Questo appun-
tamento, intitolato «la strada 
suona la festa della musica», è 
stato anche l’occasione per dare
seguito alla proposta di uno dei 
grandi protagonisti della gior-
nata come Gianluigi Trovesi 
che, chiedendo una riflessione 
più coinvolgente sul mondo 
della musica, ha suggerito la re-
alizzazione di una tavola roton-
da con esperti del settore, che è 
stata ripresa integralmente e 
sarà diffusa e messa a disposi-
zione di tutti i musicisti attra-
verso il canale YouTube ufficia-
le. L’appuntamento è per giu-
gno 2018, con l’idea di allargare i
palchi fino a toccare la periferia
della città. 
Astrid Serughetti

che, gratuitamente, sono scesi 
nelle piazze e fra le vie di Berga-
mo per dare vita qui, come in 
molte altre città d’Europa, ad 
un lungo omaggio alla musica in
ogni sua forma e genere. Nono-
stante il brutto tempo abbia fat-
to cancellare un paio di appun-
tamenti previsti per il mattino, 
il resto della giornata si è svolto 
regolarmente con grande sod-
disfazione degli organizzatori 
tra cui Claudia Sartirani, re-
sponsabile del progetto per Te-
amitalia, che ha sottolineato co-
me «nonostante le previsioni

Bilanci
Successo della manifestazione 
nonostante il tempo incerto. 
Famiglie e giovani attorno
a big e artisti di strada

La Festa della musica 
di domenica scorsa è stata un 
appuntamento all’insegna della
partecipazione e della curiosità.
Numerose le persone che, no-
nostante il tempo incerto, han-
no assistito alle differenti per-
fomance musicali, circondando
i musicisti, le band e gli artisti 

La Festa della musica
dà l’appuntamento
all’estate del 2018

La Festa della musica in Piazza Vecchia

MICAELA VERNICE

Sede nuova, ma impe-
gno di sempre per la Fondazione
Comunità Bergamasca. L’inau-
gurazione degli uffici di viale Pa-
pa Giovanni XXIII, 21 a Berga-
mo si è svolta ieri con la benedi-
zione del vescovo Francesco Be-
schi, l’intervento del presidente 
di Fondazione Cariplo Giusep-
pe Guzzetti e alla presenza di 
numerose persone tra cui rap-
presentanti dell’amministra-
zione comunale e provinciale, 
consiglieri della fondazione. 

Luminosa, la nuova sede è ar-
ricchita dalla collezione di 71 di-
pinti di autori bergamaschi, do-
nati all’ente da collezionisti, da-
gli stessi artisti o dai familiari e 
dalla Fondazione Credito Ber-
gamasco. Gesto con il quale il 
territorio riconosce alla fonda-
zione un ruolo «importante e 
non solo di erogatrice, ma di be-
neficiaria di una donazione», 
come ha detto Enrico Fusi, 
membro del comitato esecutivo.
Cornici importanti o più essen-

Giuseppe Guzzetti con il presidente Carlo Vimercati FOTO COLLEONI

Comunità
Bergamasca
Inaugurata
la nuova sede
Fondazione. Il vescovo Beschi 
e Giuseppe Guzzetti all’apertura 
degli uffici di viale Papa Giovanni 

ziali definiscono le tele, firmate 
anche da grandi nomi come 
Trento Longaretti e Mario Do-
nizetti che, disposte sulle pareti,
sembrano trasformare la sede in
una galleria e abbracciare i visi-
tatori e condurli nella Sala del 
Consiglio, dove emerge il grande
strappo d’affresco di Pasquale 
Arzuffi, considerato dal presi-
dente dalla Fondazione Comu-
nità Bergamasca Carlo Vimer-
cati «simbolo del lavoro berga-
masco e quindi anche della Fon-
dazione». 

Dopo la benedizione della se-
de, estesa anche a coloro che en-
treranno e lavoreranno al suo 
interno perché «promuovano la
cultura del dono», e dopo il ta-
glio del nastro, il presidente Vi-
mercati ha ringraziato tutti i 
presenti, la Diocesi che ha accol-
to per lungo tempo gli uffici della
fondazione e il banco Bpm che 
ha messo a disposizione gli at-
tuali spazi. E parlando di inter-
venti sulla marginalità che coin-
volgono la fondazione ha detto: 

«Noi continuiamo a mettere ri-
sorse per queste attività perché 
non possono mancare, ma an-
che il pubblico deve metterle, 
perché noi non possiamo essere
sostitutivi, ma diventare sem-
pre di più sussidiari». 

«Il bello della fondazione è
proprio questo: non solo di ero-
gare delle possibilità, ma di sol-
lecitare, alimentare la solidarie-
tà diffusa a livello territoriale» 
ha commentato il vescovo «Co-
sa che non deve tramontare, so-
prattutto in momenti in cui si fa 

fatica a trovare risorse». 
In conclusione, l’intervento

del presidente Guzzetti che ha 
sottolineato il buon lavoro svol-
to, l’impegno nel progetto nel 
welfare sociale e di comunità e 
ha svelato che agli inizi, girando 
per le province per indicare la 
volontà di costituire delle fon-
dazioni comunitarie «Bergamo 
fu il territorio nel quale riscon-
trarono maggior scetticismo, 
ma Vimercati ci credette: siamo 
stati tenaci e oggi vediamo i ri-
sultati».

Villa Carrara

Tre concerti nel 
weekend per la rassegna «Suo-
ni in Estate», sempre alle 20,45
e a ingresso libero: stasera a 
Villa di Serio (Villa Carrara,
presso il Municipio), domani a 
Selvino (Borgo Taramelli), do-
menica a Vertova (Parrocchia 
di San Bernardino, frazione Se-
monte). Due talenti s’incontra-
no: Mozart e Beethoven. Suo-
nal’ensemble di fiati «Orobie», 
al pianoforte: Monique Ciola.

 Inseriti come apertura e
conclusione del concerto di 
stasera, «TangoMiniatures»
della compositrice Adriana 
Isabel Figueroa Manas, e il 
Quintetto «La Maestria» della 
compositrice Colette Mourey.

L’ensemble di fiati «Orobie»
è formato dai membri del
Quintetto di fiati «Orobie», na-
to nel 2006 per volontà di mu-
sicisti bergamaschi.

Domani invece a Cene (chie-
sa di Sant’Antonio, in località 
Valle Rossa) sempre alle ore 
20,45 «Solisti e tanta fantasia: 
Il Quartetto d’archi»: David Si-
monacci e Marco Palmigiani 
violini, Lorenzo Rundo viola, 
Giorgio Matteoli -al violoncel-
lo. 

Beethoven
e Mozart
faccia a faccia
a Villa di Serio naso all’insù» dell’associazione 

Sosta Palmizi. Con parola, dise-
gno, musica, danza Elisa Canes-
sa, Federico Dimitri e Francesco
Manenti daranno vita a una sto-
ria che si svolge a Kronos, un luo-
go dove si decide a quali futuri 
genitori spedire i nascituri. Un 
giorno, un futuro bambino si ri-
bella: vuole scegliere da solo. 
Nello spettacolo, rivolto ai bam-

bini dai 5 anni, sa-
ranno raccontati di-
versi tipi di mamme
e papà. Domenica 2
alle 21,15 a Malgrate
a Palazzo Agudio,
Promusica rappre-
senterà «Histoire
du soldat», dal-
l’omonima opera di
Igor Stravinskij.
Musica e narrazione
per una storia ispi-
rata ad una fiaba del-

la tradizione russa. Sotto i riflet-
tori l’attore Luca Radaelli, anche
regista, e Giambattista Pianez-
zola al violino, Ivano Brambilla 
al clarinetto, Giampaolo Mazza-
muto alla tromba, Alessandro 
Castelli al trombone, Fabio Ala-
sia al fagotto, Augusto Veronese 
al contrabbasso e Luca Casira-
ghi alle percussioni, diretti da 
Paolo Casiraghi. Ingresso libero.
Info: www.teatroinvito.it. 
Micaela Vernice

Rassegna
Nel vicino Lecchese 
tre appuntamenti nel fine 
settimana a Colnago, 
Calolziocorte e Malgrate

Una rassegna teatrale 
lungo il fiume: è «I luoghi del-
l’Adda», che fino all’8 luglio coin-
volge 13 comuni del lecchese. 
Organizzata da Tea-
tro Invito di Lecco, 
continua con 3 spet-
tacoli. Stasera alle 
21,15 a Colnago di 
Cornate d’Adda, Vil-
la Sandroni ospita 
«Don Chisciotte tra-
gicommedia dell’ar-
te» di Stivalaccio Te-
atro. Teatro popola-
re e commedia del-
l’arte per gli inter-
preti e registi Marco 
Zoppello e Michele Mori che ve-
stiranno i panni del padovano 
Giulio Pasquati, Pantalone, e del
fiorentino Girolamo Salimbeni, 
ossia Piombino: due attori della 
compagnia dei Comici Gelosi, 
attiva tra il 16° e 17° secolo. Sal-
gono sul palco per raccontare 
come sono sfuggiti dalla forca 
grazie a Don Chisciotte, Sancho 
Panza e al pubblico. Domani alle
21,15 a Calolzio, al Monastero 
del Lavello andrà in scena «Col 

«I luoghi dell’Adda»
fra teatro e tradizioni

Il monastero 

del Lavello a Calolzio
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