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TIZIANA SALLESE

Teatro Bolshoi: il tem-
pio della danza classica, e la sua
scuola il sogno di tutti i giovani 
ballerini. Un sogno che, è pro-
prio il caso di dirlo, si è trasfor-
mato in realtà per Francesca 
Caporali, 18 anni, di Ranica, che
dopo due audizioni volte a valu-
tare il suo grado di preparazio-
ne tecnica è stata ammessa a 
frequentare il corso di perfezio-
namento della durata di tre an-
ni. 

Al termine di quella che può
essere definita l’università del-
la danza ai diplomati si spalan-
cano le porte delle compagnie 
più prestigiose. Un percorso 
quello che conduce all’Accade-
mia della scuola di ballo del Bol-
shoi che richiede determina-
zione, impegno, fatica e dedi-
zione. Esattamente quelle doti 
che Francesca ha messo in cam-
po da 11 anni, vale a dire da 
quando ha deciso di dedicare la
sua vita alla danza.

«Tra poco Francesca termi-
nerà il suo percorso accademi-
co intrapreso all’età di sette an-
ni a Bergamo, all’International 
Ballet School di Svetlana Pavlo-
va – racconta la mamma Tizia-
na – ed è pronta per la nuova 
esperienza che l’attende in Rus-
sia. Andrà a vivere all’interno 
dell’Accademia dove dovrà stu-
diare, oltre alle discipline di in-
dirizzo, anche il russo». Si dice-

Francesca Caporali, 18 anni

Danza. La 18enne di Ranica ammessa al corso triennale di perfezionamento
Allieva del Ballet School di Svetlana Pavlova, ha mosso i primi passi a 7 anni

va determinazione, impegno e 
sacrificio, infatti Francesca da 
sempre è abituata a conciliare 
scuola e danza: «In questi gior-
ni sta affrontando la maturità –
prosegue la mamma -. Per l’Ac-
cademia del Bolshoi avere 
un’adeguata preparazione cul-
turale è una condizione impre-
scindibile per l’ammissione. 
Francesca frequenta l’Amaldi 
di Zogno e ha trascorso gli anni
del liceo dividendosi tra lezioni,
compiti, interrogazioni e tre 
ore di danza tutti i giorni, saba-
to compreso. Oltre natural-
mente gli spettacoli messi in 
scena e le relative prove»

Un progetto del Ministero

A proposito di scuola va detto 
che il Ministero dell’Istruzione
ha messo a punto un progetto 
ad hoc a tutela, e sostegno, degli
studenti impegnati a livello 
agonistico nello sport: «La dan-
za però non è contemplata – fa 
notare mamma Tiziana – e 
quindi viene lasciato il tutto alla
comprensione degli insegnan-
ti. Noi siamo stati fortunati per-
ché abbiamo sempre trovato la 
massima disponibilità sia da 
parte dei docenti sia della diri-
gente dell’Amaldi». «Una gran-
de soddisfazione e una grande 
gioia anche per noi – commenta
invece Svetlana Pavlova che al 
suo attivo ha ben 16 suoi ex al-
lievi che ora danzano in diverse

compagnie all’estero -. France-
sca ha un grande talento che ne-
gli anni è maturato e rafforza-
to». E pensare che a mamma Ti-
ziana, che tra l’altro ha pure lei 
un passato da ballerina nella 
prestigiosa compagnia di Ivan 
Manzoni, «Materiali Resisten-
ti», sembrava avere un fisico 
poco adatto: «Pensavo fosse 
troppo alta per fare la ballerina
e invece devo dire che questo 
contribuisce a far sì che abbia 
una bella presenza scenica». 

Il successo in Bulgaria

Francesca che non è nuova ai 
successi, infatti anche recente-
mente si è classificata prima in 
due concorsi, nella categoria 
solisti, in Bulgaria e a Como, ha
le idee molto chiare sul suo fu-
turo: «Andare al Bolshoi è il so-
gno della mia vita. Un sogno tal-
mente bello da sembrare im-
possibile e infatti non ho anco-
ra realizzato bene che è diven-
tato realtà. Partirò a fine agosto
e so che mi aspetta un ambiente
molto duro, anche se molto bel-
lo. Voglio puntare in alto e il mio
desiderio è quello di entrare in 
una compagnia di stabile per 
forza di cose all’estero perché in
Italia praticamente none esi-
stono compagnie così. Quello di
vivere all’estero sarà un altro 
piccolo sacrificio, ma ne vale la 
pena e sono pronta ad affron-
tarlo». 

direttrice artistica di Bergamo 
Jazz. Un’intensa serata di musi-
ca, che ha permesso di apprezza-
re questa brillante e competente
musicista in attesa della sua fir-
ma apposta al programma 2020 
del festival primaverile. La 
quarta firma, dopo quelle di Uri 
Caine, Paolo Fresu, Enrico Rava
e Dave Douglas, tutti musicisti 
di chiara fama cui Bergamo ha 
consegnato l’onere e l’onore del-
la selezione artistica, promuo-
vendo la competenza di chi con-
sce dall’interno i processi creati-
vi dell’invenzione estempora-
nea. Maria Pia De Vito ha potuto

Bergamo jazz
Oltre 400 persone 

per i due set concertistici che 

hanno segnato il debutto

della nuova direttrice artistica

Ad accogliere Maria 
Pia De Vito sul palco della Sum-
mer edition di Bergamo jazz 
martedì c’erano l’assessore alla 
cultura Nadia Ghisalberti e il 
Presidente della Fondazione 
Donizetti, Giorgio Berta. E una 
platea di circa 400 persone, 
pronte ad applaudire i due set 
concertistici dedicati alla neo 

Maria Pia De Vito FOTO GIANFRANCO ROTA

Francesca corona il suo sogno
Il Bolshoi le spalanca le porte

DALMINE

Casa della Libertà
in un volume

Un libro per raccontare la 
storia e il restauro della ex 
casa del fascio poi Casa della
Libertà con la torre Grep-
piana. Il volume, voluto dalla
famiglia Brembilla proprie-
taria dell’edificio di Piazza 
della Libertà, si intitola 
«1936-2019: Torre Greppia-
na Dalmine - il restauro», e
verrà presentato oggi alle 19
nei locali della Torre.

VERDELLO

In scena «Initium»
al Teatro Stalla

Fondazione Emilia Bosis, 
l’associazione sportiva Gul-
liver di Capannelle e la Sir-
cus Academy organizzano 
per sabato prossimo alle ore
21 al Teatro Stalla di Verdel-
lo, uno spettacolo in cui uo-
mini e cavalli calcano insie-
me le scene. Realizzato da e
per ragazzi «Initium»è uno
spettacolo tra arte e fantasia
che trasporta gli spettatori
in un luogo magico, puntan-
do sulla gestualità, il movi-
mento, il canto e il ballo. 
L’appuntamento (adulti 10
euro, bambini 5 euro) alla 
Cascina Germoglio.

DALMINE

Canti popolari
in biblioteca

Una serata dedicata ai canti
della tradizione popolare. 
Alla biblioteca di Dalmine, 
stasera alle 20,45, si risco-
prono attorno ad un tavolo,
le canzoni delle stalle, delle
osterie, dei luoghi di lavoro:
i versi di un tempo passato 
dove il canto popolare era 
ovunque e punto di riferi-
mento della vita quotidiana.

Appuntamenti
Sabato prossimo la visita 

guidata teatralizzata 

con La Gilda delle Arti

al maniero dei conti

Terzultimo appunta-
mento con le visite guidate tea-
tralizzate «Emozioni nei nostri 
bei luoghi». Sabato prossimo al-
le 16 si potrà scoprire il Castello
del conti Albani di Urgnano (via
Rocca, 108, iscrizione allo 
035.898250). Già attestata co-
me castro in un documento del 
1016, la Rocca di Urgnano fu in-
grandita e fortificata nel perio-
do visconteo. Durante il domi-
nio veneziano fu data in feudo a
Bartolomeo Colleoni, fu poi 
venduta ad Abondio Longhi e 
infine passò nelle mani della fa-
miglia Albani. Ha una pianta 
quadrangolare e delle quattro 
torri originarie è rimasta una 
torretta d’appoggio. Nell’andro-
ne sono affrescati gli stemmi di 
nobili casate. L’elegante scalone
che conduce ai piani superiori è
dominato dal ritratto scultoreo 
di Gian Girolamo Albani, che 
acquistò la Rocca nel 1539, so-
vrastato dallo stemma di fami-
glia. Al primo piano si trova un 
giardino pensile con sculture 
raffiguranti nani. La rassegna è 
organizzata dei Sistemi biblio-
tecari area nord-ovest e area in-
tercomunale di Dalmine e della
cooperativa sociale Abibook 
con il sostegno della Fondazio-
ne della Comunità Bergamasca 
Onlus e la collaborazione di 
Ambimbe. Le incursioni teatra-
li sono a cura della compagnia 
La Gilda delle Arti. 

Urgnano
alla scoperta
del castello
Albani

svolgerà in occasione della festa 
dei patroni SS. Pietro e Paolo: sa-
bato 29 giugno, stesso luogo e 
stessa ora, con Francesca Zocca-
rato in «Prestige». Un omaggio 
all’avanspettacolo e al mondo 
del cabaret degli anni ’30 con 
Mitzi, un’elegante clown felli-
niano, che insieme alle sue ma-
rionette di legno porterà il pub-
blico nel proprio mondo di fan-
tasie rétro, manie surreali e so-
gni reali. In caso di maltempo gli
spettacoli saranno rappresenta-
ti nel teatro dell’oratorio (vicolo 
Scotti). Ponteatro è organizzata 
da Comune e biblioteca, con la 
Compagnia La Pulce. 

Ponte San Pietro
Domani sera la compagnia 

«I nuovi scalzi» porta 

sul palco del cortile 

«La ridiculosa commedia»

Nuovo appuntamento 
per «Ponteatro»: in scena la 
commedia dell’arte. Il terzo 
spettacolo della storica rassegna
di teatro comico si terrà domani
alle 21,15 al cortile Stall Lonc di 
Ponte San Pietro e vedrà in sce-
na la compagnia «I nuovi scalzi»
con «La ridiculosa commedia». 
Il contadino Friariello viene 
preso di mira dall’avido impren-
ditore Pantalon De Borghia e dal
dott. Graiano d’Asti, un politico 
corrotto. Tra i personaggi della 
storia c’è anche Florenzia, figlia 
dell’imprenditore, costretta al 
ritorno a casa per aver termina-
to i soldi del padre. Il gioco e le 
maschere della Commedia del-
l’arte in uno spettacolo collocato
nella contemporaneità, che si 
presenta dinamico e comico, 
con un ritmo incalzante di avve-
nimenti, lazzi, musiche dal vivo, 
suoni, poesia e in cui gli attori 
mostrano la capacità di saper 
giocare dentro e fuori la scena. 
Ultima data del programma si 

Lo Stall Lonc a Ponte San Pietro

dar conto di questa competenza 
esibendo nel doppio set presen-
tato al Lazzaretto multiformi 
sensibilità e curiosità artistiche. 

In avvio di serata ha giocato la
partita cameristica del dialogo 
serrato con il pianista gallese 
Huw Warren, coadiuvato dalla 
intrigante chitarra acustica del-
lo statunitense Ralph Towner, 
fiore all’occhiello del concerto. Il
duo si scalda con «And the ki-
tchen sink» e evoca sin dall’avvio
le suggestioni del mondo musi-
cale carioca, che in filigrana riaf-
fiora costantemente e consente 
i guizzi geniali della sei corde di 
Towner. Quando sul palco salgo-
no il pianista Julian Oliver Maz-
zariello, il contrabbassista Luca 
Bulgarelli e il batterista Alessan-
dro Paternesi la musica sposa il 
jazz alle liriche ispirate e alle 
melodie errabonde della grande
Joni Mitchell, riprendendo un 
progetto, «So right», di oltre die-
ci anni fa. In entrambi i set Maria
Pia De Vito interpreta senza re-
ticenza il ruolo vocale al pari di 
uno strumento. Vocalizzi e por-
tamento scat dominano la sera-
ta mentre si ascolta il groove 
contagioso di «Harlem in Ava-
na», scorre la struggente poesia 
di «A case of you», il pubblico 
collabora attivamente ai cori di 
«God must be a boogie man». Ti-
no Tracanna, che ha condiviso 
con la De Vito il reciproco esor-
dio discografico, sale infine sul 
palco per aggiungere il tocco sa-
pido del suo sax soprano alla 
musica del quartetto. Coronan-
do il buon esito di una bella notte
passata sotto le stelle del jazz.
Renato Magni

De Vito al Lazzaretto 
notte sotto le stelle 
fra vocalizzi e jazz

Commedia e cabaret
si ride allo Stall Lonc
con «Ponteatro»

ARDESIO

Armonie sull’Alto 
Serio e Sebino

Va in scena , organizzato
da Asux Records e Repeti-
tat Iuvant, e sotto la dire-
zione musicale del mae-
stro Simone Bergamini, il
«Festival Armonie sull’Al-
to Serio e Sebino», giunto
alla sua ottava edizione.
Quattro i concerti previ-
sti, tutti con entrata libe-
ra. Il primo è in program-
ma per domani alle 21 in
Piazza Ferrari a Rovetta.
Per un omaggio a De An-
dré si esibiranno Simone
del Baglivo, Rosella Caz-
zaniga e Nadio Marenco.
Domenica 23 giugno in
occasione della festa per
l’apparizione della Ma-
donna delle Grazie, nel
santuario di Ardesio, alle
21, concerto di ottoni e
organo. Ad esibirsi il
quintetto di ottoni «Just
a Brass Quintet» e, all’or-
gano, il maestro Ennio
Cominetti. Sabato 29 giu-
gno , alle 17,30, presso la
Bibliosteria di Costa Ima-
gna, recital di clarinetto
con il maestro Antonino
Serratore. Infine domeni-
ca 30 giugno alle 21, pres-
so il santuario della Ma-
donna della Torre di So-
vere, si esibirà il quintetto
di ottoni «Just a Brass
Quintet» e, all’organo, il
maestro Francesco Maf-
feis.

n In questi giorni 
sta affrontando 
gli esami 
di maturità al liceo 
Amaldi di Zogno
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