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vole in Viaggio - perché valo-
rizzare il nostro territorio
vuol dire vivere la terra, non
come suolo da consumare per
strade autostrade e centri
commerciali. Facciamo torna-
re la città in campagna, a rac-
cogliere la frutta, a guardare il
cielo lontano dall’inquina-
mento luminoso, a portarci i
ragazzi». 

Alla rassegna aderisce an-
che la Fondazione della comu-
nità bergamasca mentre ha
dato il suo patrocinio l’asses-
sorato alla Cultura del Comu-
ne di Treviglio. Info: https://
www.facebook.com/nuvo-
leinviaggiotreviglio.  
A. L. S. 

Giove e gli altri pianeti visibili.
Alle 21 ci saranno dimostra-
zioni di fotografia astronomi-
ca. Per la musica venerdì 19 lu-
glio alle ore 21.30 saliranno sul
palco Le Hot Club de Pavie,
jazz manouch ispirato all’ope-
ra di Django Reinhardt. Si ce-
na poi con l’amica, pizzeria
della solidarietà.

Il 24 luglio torna l’astrono-
mia con l’evento dal Big Bang
ai buchi neri, un’osservazione
del cielo profondo con l’omag-
gio al grande Stephen
Hawking. «Perché dopo il ci-
nema rurale questi percorsi
che apparentemente c’entra-
no poco con la rassegna? -
spiega Gianni Barcella di Nu-

serate dedicate a Galileo Gali-
lei e Stephen Hawking, i due
grandi scienziati che hanno
connotato due epoche distanti
fra loro 500 anni ma che con la
stessa libertà di pensiero han-
no scoperto e ci hanno fatto
scoprire ciò che prima di loro
pareva tabù.

Novità di quest’anno: oltre
al telescopio per l’osservazio-
ne diretta sarà presente un te-
lescopio per un’esperienza di
fotografia astronomica. L’os-
servazione è limitata a 25 per-
sone e occorre prenotare al
349.2715014. Mercoledì 17 lu-
glio alle 22 «Sidereus nun-
cius» è l’appuntamento per
chi vuole osservare la luna,

27 luglio con Diversa...mano
alle 17.30 e il 30 luglio alle ore
17.30 con il laboratorio di Da-
niele Cortesi, costruiamo un
burattino, quest’anno con la
stoffa.

Tornano quindi le osserva-
zioni del cielo con due serate
gestite dall’osservatorio La
Torre del Sole in collaborazio-
ne con il museo trevigliese di
scienze «Explorazione». Due

di Castel Cerreto: protagonisti
Galileo e Stephen Hawking.

Lo spazio ragazzi, oltre ai
laboratori proposti da Diver-
sa…mano, presenta «Mitico
spettacolo», un musical del
Teatro Aedopo a cura di Gior-
gio Personelli e Pierangelo
Frugnoli, per «ragazzi da 6 a
99 anni» che andrà in scena
questa sera alle ore 18. I labo-
ratori creativi continuano il

Castel Cerreto
Stasera alla cascina Pelesa 

«Mitico spettacolo» del 

Teatro Aedopo. Poi le serate 

con l’osservazione del cielo

Fuorilcinema conti-
nua la sua programmazione
estiva con eventi di musica,
spazi per ragazzi e osservazio-
ne del cielo alla cascina Pelesa

Musical, Galileo e Hawking
per l’estate di Fuorilcinema

Don Milani, in scena
il suo lungo viaggio
per istruire gli ultimi

ANDREA FRAMBROSI

La figura di don Lo-
renzo Milani (1923-1967)
continua ad interrogarci e ad
essere sempre più attuale al-
meno per chi voglia interro-
garsi sulle derive del presen-
te. Ecco perché è importante,
e sicuramente da seguire, lo
spettacolo «Un viaggio lungo
un mondo» proposto da deSi-
dera Festival questa sera a
Gandino (ore 21,15 in Piazza
Santa Croce, in collaborazio-
ne con la Confraternita B. V.
del Carmine, Proloco e Par-
rocchia di Gandino). 

Scritto da Claudia Cappel-
lini, interpretato e diretto da
Gionni Voltan, lo spettacolo
racconta la vita del priore di
Barbiana. Perché vederlo?
Perché, come ha scritto la ri-
vista «Sipario»: «Un viaggio

deSidera. Stasera a Gandino lo spettacolo sul priore 

di Barbiana interpretato e diretto da Gionni Voltan

Ad Almé la replica del racconto tragicomico «Giobbe» 

lungo un mondo ripercorre la
vita di don Lorenzo Milani a
cui Gionni Voltan dà voce con
un monologo a dir poco com-
movente, semplice nella mes-
sa in scena e senza alcun dub-
bio efficace. La storia di que-
st’uomo è portata da Voltan
con tale sincero trasporto,
con una tale coinvolgente
empatia, da lasciare chiun-
que vi assista con un potente
disarmo interiore». 

E ancora: «Un viaggio lun-
go un mondo ripercorre la vi-
ta di Don Lorenzo Milani, fi-
gura controversa e contrasta-
ta della Chiesa cattolica degli
anni Cinquanta e Sessanta, a
cui Gionni Voltan dà voce con
un monologo commovente ed
efficace. La storia di un uomo
che ha lottato tutta la vita per
l’istruzione dei meno abbien-
ti, per difendere l’obiezione
di coscienza, per la trasmis-
sione pedagogica della sua
conoscenza di maestro». 

Lo spettacolo sarà replica-
to, sempre nell’ambito di de-
Sidera Festival, sabato 28 set-
tembre nella Chiesa parroc-
chiale di Gromlongo. 

Per chi avesse perso la pri-

ma, andata in scena mercole-
dì 26 giugno nella Chiesa di
Santa Giulia a Bonate Sotto,
deSidera Festival replica lo
spettacolo «Giobbe» questa
sera ad Almé nella Villa Car-
nazzi (ore 21.15, in collabora-
zione con l’Associazione Cul-
turAlmènte e la Parrocchia di
Almè). 

Tratto dal racconto omo-
nimo di Joseph Roth, inter-
pretato da Roberto Anglisani
su adattamento e regia di
Francesco Niccolini, lo spet-
tacolo racconta la storia di
Mendel Singer che, come
scrive Roth, «era un uomo in-
significante. Era devoto al Si-
gnore. Insegnava la Bibbia ai
bambini, come prima di lui
aveva fatto suo padre. Inse-
gnava con molta passione e
poco successo. Uno stupido
maestro di stupidi bambini:
così pensava di lui sua moglie
Deborah». Un personaggio
insieme al quale il lettore del
libro e, in questo caso, gli
spettatori del lavoro teatrale,
compiono un viaggio lungo
più di trent’anni, da uno sper-
duto villaggio russo ai confini
con la Polonia «così piccolo

che non è riportato su nessu-
na mappa», all’America, at-
traversando la Storia del pri-
mo Novecento. «Giobbe –
spiega il regista – diventa così
un racconto teatrale tragico-
mico proprio come la vita, do-
ve si ride e si piange, si prega e
si balla, si parte, si arriva e si
ritorna, si muore in guerra e
si rinasce. Senza giudizio,
senza spiegazioni: ma, attra-
verso lo sguardo mite e sere-
no di un narratore misterioso
e onnisciente, ricchi di com-
passione e accompagnati da
un sorriso, lieve, dolcissimo,
che spinge tutti i protagonisti
di questa storia, lunga quanto
una vita, e forse anche un po’
di più».
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Gionni Voltan interpreta e dirige «Un viaggio lungo un mondo», lo spettacolo scritto da Claudia Cappellini

Palazzolo sull’Oglio

Una serata 
all’insegna
dell’indie pop

«Resta in Festa», il festival di 

scena al parco Metelli a Palaz-

zolo sull’Oglio (Bs), ci propone 

oggi una serata all’insegna 

dell’indie pop. 

Sul palco si alterneranno i 

Canova, una delle più affermate 

band italiane che nel giro di 

pochi anni è riuscita a rivolu-

zionare la scena indipendente 

con numeri e sold out in giro 

per l’Italia, e La Municipal, 

formazione indie pop in forte 

crescita alla ribalta anche gra-

zie alle due partecipazioni 

consecutive al concertone del 

primo Maggio. 

Domani sul palco del festival 

«Resta in Festa» ci sarà 

Franco126, uno dei cantautori 

rap più in voga del momento 

che vanta collaborazioni con 

numerosi artisti, da Max Gazzè 

a Tommaso Paradiso. Ad aprire 

le danze Irbis. 

Non mancheranno l’ottima 

cucina (tradizionale e vegana) e 

birre artigianali selezionate per 

l’occasione. Inizio concerti ore 

21.30 (ingresso gratuito).

M.O.

n La storia di 
don Lorenzo resta 
attuale per chi voglia 
interrogarsi sulle 
derive del presente

posizione poetica e canti tradi-
zionali, musicalità ed energia 
rock, dà vita a una perfomance 
autentica, sanguigna e difficile 
da catalogare in un genere. Sul 
palco i due fondatori della band,
nonché attori-musicisti, 
Alejandro Tomas Rodriguez 
(voce, chitarra e ukulele) e Ro-
bin Gentien (chitarra elettrica e 
cori). Nel 2015 la band vola Ar-
gentina per registrare il suo pri-
mo disco e comincia a girare per
tutto il mondo anche con Pierre 
Lauth Karson (armonica, per-
cussioni e canto). Il nuovo disco 
«Si Viene la Muerte» è invece 
uscito il 31 maggio e la band è in 
tour in tutta Europa con Caro 
Acuña alle percussioni. Inizio 
ore 21 (ingresso 5 euro con tes-
sera Arci). M. O.

Il concerto
Il trio franco-argentino fonde 

musica e teatro. Sul palco 

ci saranno anche 

i due fondatori della band

Con un sound in cui si 
alternano e fondono ritmi afro-
latini, note blues, attitudine 
rock e spirito flamenco, tornano
a Bergamo gli Engine. Domani il
trio franco-argentino è infatti 
pronto a scaldare il palco del cir-
colo Maite in Città Alta. La fu-
sione tra musica e teatro, com-

Domani sera al Maite
tornano gli Engine

Gli Engine domani al Maite 

Bergamo» nato nel 2017: archi-
tetti, storici, archeologi, urba-
nisti e artisti cittadini di Berga-
mo, coordinati dall’Associazio-
ne per Città Alta e i Colli. La vo-
lontà del gruppo è proprio 
quella di impegnarsi nella con-
servazione e nella tutela del Ca-
stello, anticamente denomina-
to della Cappella, e trasformare
l’antico presidio militare in uno
spazio culturalmente vivo. Do-
mani è prevista la prima pas-
seggiata armati di obiettivo per
fotografare le bellezze di questa
storica meraviglia, parte delle 
fortificazioni cittadine, dichia-
rate dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. La prima battuta
di caccia fotografica prevede 
partenza alle 9 dal parcheggio 
di via Croce Rossa a Loreto.

corso, organizzato in collabo-
razione con il Parco dei Colli di
Bergamo e con la Biblioteca G. 
Gavazzeni di Città Alta è aperto
a tutti, le immagini potranno 
essere realizzate in formato di-
gitale. Un modo per valorizzare
il fascino del patrimonio cultu-
rale cittadino attraverso il re-
cupero e l’utilizzo del comples-
so fortificato, mission di Ca-
strum Cappelle. Il gruppo, co-
stituitosi ufficialmente il 2 
marzo 2019, è la nuova denomi-
nazione del «Gruppo di lavoro 
di San Vigilio sul Castello di 

«Castrum Capelle»
L’iniziativa per riscoprire 

alcune delle numerose opere 

al Parco dei Colli. Domani 

la prima «battuta di caccia»

Al via il 1^ Concorso 
Fotografico Castrum Capelle 
sulle fortificazioni del Parco 
dei Colli di Bergamo, un modo 
per riscoprire alcune delle nu-
merose opere di fortificazione 
che hanno interessato il terri-
torio a partire dall’epoca roma-
na fino al secolo scorso. Il Con-

Fortificazioni, al via 
il concorso fotografico
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