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Migliorati. La rassegna ha por-
tato in 21 comuni della Berga-
masca, tra cui quest’anno per la 
prima volta anche nel capoluogo
orobico, un mondo fantastico e 
bizzarro di spettacoli e teatro di 
strada, racconti, laboratori e 
tante occasioni di divertimento 
(tutto gratuito).

Oggi due appuntamenti. A
Cologno al Serio, al parco della 
Rocca, in via Rocca 1 o, in caso di
maltempo all’auditorium delle 
scuole secondarie di 1° grado in 
via A. De Gasperi, alle 20, sotto la
guida di Alice Rigamonti, i più 

La rassegna
Oggi gli ultimi appuntamenti 

a Cologno al Serio e a Lallio: 

coinvolti 21 comuni e per la 

prima volta Bergamo

Gran finale oggi per la 
rassegna itinerante «Biblofesti-
val», organizzata dal Sistema Bi-
bliotecario di Dalmine e da quel-
lo dell’area Nord-Ovest della 
provincia di Bergamo, con la di-
rezione artistica di Simonetta 
Rovelli e Raffaella Basezzi, con 
la collaborazione di Giancarlo 

Lo spettacolo «Balloon» questa sera a Cologno al Serio

rari e la sua squadra si trovano 
catapultati sulla scena di un 
omicidio dal sapore internazio-
nale. Servizi segreti, corpi con-
solari, polizia e apparati stranie-
ri ingaggeranno una lotta contro
il tempo per scoprire assassino e
movente: sul piatto c’è la morte 
della giovane ragazza, ma anche 
i rapporti tra Italia e Usa. Un 
noir ambientato a Milano che, in
un percorso circolare, si apre e si
chiude nello stesso luogo e che 
porterà il lettore per le strade 
della città e in mezzo a oscuri 
complotti. Inoltre, Caputo, già 
assessore al Comune di Milano e
presidente del Consiglio pro-
vinciale, ha un forte legame con 
la città di Clusone dove ha passa-
to la sua gioventù. 

piccoli ispirandosi ai personaggi
di Anna Laura Cantone trasfor-
meranno oggetti e materiali di 
riciclo in buffi personaggi con il 
laboratorio «Trasforma le for-
me». Alle 21.30 il Collettivo 
Clown intatterrà i bambini con 
lo spettacolo di teatro di strada 
«Balloon»: cosa succede quando
un palloncino prende il volo? 
Tutti alzano gli occhi al cielo, 
qualche bambino piange, ma 
non c’è più nulla da fare. Ma se 
questo palloncino fosse scappa-
to dalla mano di due clown? Due
aviatori, piloti di mongolfiera, 
impavidi e coraggiosi, intra-
prendono un viaggio per inse-
guirlo. Questo viaggio li porterà 
a Balloonia dove si ritrovano i 
sogni sfuggiti di mano, quelli 
scoppiati e quelli ormai sgonfi. 
Riusciranno a ritrovarli e a ri-
portarli a terra?

A Lallio, al Parco dei Gelsi o, in
caso di maltempo, alla palestra 
delle Scuole Secondarie di 1° 
grado in via Locatelli, alle 21.30 
chiude la 18a edizione di «Biblo-
festival» la Compagnia Joujoux 
Folies con «Alice è nei guai», 
performance di teatro acrobati-
co che intreccia danza e discipli-
ne aeree. Il Cappellaio Matto 
non ne può più di Alice, della sua
ostinata curiosità, della sua con-
tinua mania di mettersi nei pa-
sticci. In accordo con il pubblico,
coinvolgendo volontari ed aiu-
tanti, cercherà in tutti i modi di 
catturarla per rimandarla a casa.
Ce la faranno? Uno spettacolo 
comico per tutte le età. Lo spet-
tacolo sarà preceduto alle 20 dal
laboratorio «Omaggio al vento» 
a cura di Margit Kross.

«Biblofestival» 
Gran finale tra clown
e teatro acrobatico Clusone

Roberto Caputo e Na-
dia Giorgio portano il noir a Clu-
sone con il loro ultimo romanzo 
«Assassinio sul Naviglio» edito 
da De Ferrari. All’interno del 
programma eventi estivi pro-
mosso da Turismo Pro Clusone,
i due autori presenteranno il lo-
ro ultimo libro oggi alle ore 17,30
presso Sala Legrenzi a Palazzo 
Marinoni Barca. Il corpo di una 
ragazza viene ritrovato all’alba 
sui Navigli. Il commissario Fer-

«Assassinio sul Naviglio»
Oggi si presenta il noir

Il libro di Caputo e Giorgio

da momenti, e «Il Monopolio
della Verità»: estratti di cele-
bri testi della letteratura e del
teatro combinati tra loro con
messa in scena coinvolgente
(intero 7 euro, ridotto 5 euro
per i soci Tae Teatro, giovani
card e over 65, gratuito per un-
der 10). 

La minirassegna anticipa
gli appuntamenti, che ripren-
deranno a giugno, di «Vicoli -
Festival dei Teatri della Gera
d’Adda», organizzato da Tae
Teatro con il patrocinio dei
comuni di Treviglio e di Rivol-
ta d’Adda, Provincia di Berga-
mo, Fondazione della Comu-
nità Bergamasca e inserito nei
Circuiti spettacolo dal vivo di
Regione Lombardia. 

lato «Pino! Occhio!» ispirato
alla celebra favola di Collodi. 

A seguire, alle ore 19, sarà la
volta del gruppo di teatro ra-
gazzi in scena con «La notte
mi piace ascoltare le stelle»
(ingresso unico 5 euro. Gra-
tuito under 10). 

Domani sera alle ore 21 sa-
ranno rappresentati sul palco
i lavori finali del corso bienna-
le per adulti intitolati «Una
Storia da Due Lire», una vi-
cenda di malavita, tra delin-
quenti e ruffiani, intervallata

Teatro Nuovo

A Treviglio tutto
pronto per «Debutti», la mini-
rassegna dedicata ai saggi dei
corsi di teatro della compa-
gnia Tae Teatro. Al Teatro
Nuovo Treviglio (piazza Gari-
baldi) oggi alle ore 17 si alzerà
il sipario sul saggio del gruppo
di teatro Camaleonti (in colla-
borazione con la Cooperativa
Sociale Acli Servizi - Consor-
zio Ribes) accompagnati da
educatori e volontari, intito-

Tae Teatro, a Treviglio
i saggi alla fine dei corsi

L'INTERVISTA ALESSANDRO VALOTI. Il direttore artistico della rassegna 

illustra il cartellone: il via stasera a Bergamo con Donizetti, domani a Leffe

CON «SUONI IN ESTATE»
63 CONCERTI IN 48 PAESI
GIULIO PAGANONI

Quando musica vuol di-
re amicizia. Con la 5a Donizetti 
Night, prende anche il via la 4a ras-
segna «Suoni in Estate», sotto la
direzione artistica di Alessandro
Valoti. Sette progetti per 63 con-
certi in 48 comuni tra le provincie
di Bergamo, Brescia, Trento, toc-
cando anche la Svizzera tedesca (il
cantone dei Grigioni). Gran finale
a Schilpario il 1° settembre. «Il te-
ma di base è l’amicizia - spiega Va-
loti - fra compositori o fra mecena-
ti e musicisti. Un esempio per tutti
è la Serenata per fiati che Brahms
dedicò a Clara Schumann. Tra i 
progetti abbiamo predisposto 
l’esecuzione integrale della musi-
ca da camera per fiati di Mozart».

Come avete scelto i repertori?

«Abbiamo privilegiato musica di
qualità che di rado arriva al pub-
blico, se non nelle grandi stagioni
concertistiche. C’è il quarto pro-
getto realizzato in collaborazione
con la Fondazione teatro Donizet-
ti, “Il vento della solitudine e Do-
nizetti”, una proposta a cui tenia-
mo in particolare, in programma
stasera alla “Donizetti Night” (alle
19,30 e alle 22 a Palazzo Zanchi) e
domani alle 20,45 a Leffe (Palazzo
Pezzoli). Abbiamo l’onore di esser
considerati ambasciatori cultura-
li di Gaetano Donizetti. C’è poi un
progetto organistico, affidato a 

Luca Faccanoni, dedicato in parti-
colare al ‘700 e all’800 italiano ed
europeo. Direi che gran parte delle
proposte ruota attorno all’opera
lirica e al melodramma, che è par-
te importante del mio lavoro di 
musicista». 

Come è nata l’idea di una rassegna così

ampia?

«Credo sia giusto che in una pro-
vincia come Bergamo ci sia un car-
tellone di concerti simile, capace
di portare nel nostro territorio un
giovane soprano come Holly Czo-
lack, di profilo internazionale, at-
tualmente impegnata al teatro di
Nizza. Ad agosto presentiamo il cd

“L’altra metà della musica” in Casa
Natale di Donizetti. È la conclu-
sione della realizzazione fatta lo
scorso anno, basata su opere 
esclusivamente di compositrici 
donne, in collaborazione con l’as-
sociazione Chaminade di Trento
e “Donne in musica” di Fiuggi, 
fondata da Patrizia Chiti, noto so-
prano scomparsa recentemente.
Ci sarà anche un brano di Patrizia
Maria Giovannini dedicato a Gae-
tano Donizetti in prima assoluta.
I nostri concerti arriveranno nel-
l’Engadina, in Svizzera, ad Ardez,
gemellato con Ardesio, a Pontresi-
na, con un’opera lirica nel Canto-
ne dei Grigioni». 

Altri dettagli del cartellone?

«Avremo una particolare atten-
zione a Mozart, alla sua musica da
camera, suonerò assieme al mio 
docente di corno del conservato-
rio Donizetti, Massimo Capelli. In
Bergamasca credo ci sia spazio e
sia opportuno un importante pro-
getto musicale, ma la mia idea è 
portare la grande musica in tutti
i comuni della Bergamasca, come
il Quintetto per fiati di Mozart o la
Sinfonia concertante. Ci sono an-
che concerti in quota, a Oltressen-
da alta, e un concerto sotto la Pre-
solana. I fratelli Lecchi ripropon-
gono il duo fisarmonica e sax, tutte
fantasie d’opera da Handel («La-
scia ch’io pianga») a Puccini, da 
Monteverdi a Verdi («La travia-
ta»). Con Giuseppina Cortesi ab-
biamo iniziato una collaborazione
per proporre giovani talenti nel 
progetto chiamato “Sulle ali del 
melodramma italiano”».

Quest’anno ci saranno ancora dei ma-

ster con maestri qualificati. 

«Sì, entrambi a Schilpario. Enrico
Maria Baroni, primo clarinetto 
dell’Orchestra Rai di Torino, e Da-
nilo Stagno primo corno solista 
della Scala. Abbiamo uno stampo
classico, che vuole aprirsi verso la
gente. Condivido il motto di Fran-
cesco Micheli: la musica classica
è un geroglifico da scoprire, noi 
siamo primi ambasciatori della 
musica del futuro».

Alessandro Valoti, direttore artistico di «Suoni in estate» FOTO ROTA

riferimento alla matanza, la
sfida con cui ballerini e balle-
rine si sfidano a due a due su
un crescente ritmo di rumba:
si tratta di una danza liberato-
ria e sfrenata che si conclude
proprio con i tre salti finali. 

Il loro secondo disco «Cum-
bia Park», griffato per l’illu-
strazione di copertina da Da-
vide Toffolo, vero e proprio
guru italiano in tema di cum-
bia, arriva a poco più di un an-
no di distanza dall’uscita del
disco precedente, quel Risac-
ca del 2017 che aveva permes-
so alla band di ritagliarsi un
ruolo nella nuova scena indi-
pendente italiana. 

Del resto le performance
della band romana sono sino-
nimo di musica condita con
percussioni potenti, chitarre
melodiche e bassi profondi,
tra energia e continuo movi-
mento: in una parola «fiesta». 
Marco Offredi
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Città 
Alla scoperta di un genere 

popolare che dalla Colombia 

ha conquistato prima il Sud 

America e poi il mondo

Weekend a tutta
cumbia allo Spazio Polaresco
dove è di scena il Cumbia Fe-
stival (inizio ore 21 - ingresso
gratuito): due giorni di con-
certi e dj set per scoprire que-
sto genere popolare che dalla
Colombia ha conquistato pri-
ma il Sud America e poi il
mondo. 

Dopo il concerto dei Cacao
Mental di ieri, band che ha col-
laborato con Jovanotti nel
brano «Fiesta» del suo ultimo
mini album, questa sera arri-
vano i romani Los3saltos, una
delle formazioni italiane di
punta del fermento artistico e
meltin pot musicale che sta ri-
scuotendo successo anche in
Europa, Italia e Bergamo. Ge-
nere folkloristico ma anche
ritmo, ballo, cultura e tradi-
zione della musica del Sud
America, la cumbia è infatti
sempre più oggetto di speri-
mentazione anche alle nostre
latitudini, da Milano a Roma. 

E proprio dalla capitale è
partito il tour dei Los3saltos
che combinano cumbia itali-
ca, murga, folk, reggae e ritmi
latinoamericani. La formazio-
ne romana, nata nel dicembre
del 2010, deve il suo nome ad
antiche tradizioni della murga
argentina. Los3saltos, lette-
ralmente i «3 salti», fa infatti

Spazio Polaresco
I romani Los3saltos
al Cumbia Festival

Alcuni musicisti di Los3saltos
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