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Bg Film Meeting Visite guidate nelle giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Due eventi
Al via la 36ª edizione di ‘Bergamo Film Meeting’, che da oggi - sabato 10 marzo – e sino a domenica 18 marzo porta nel capoluogo orobico più di 150 film tra lungometraggi, documentari e corti.
Dopo l’inaugurazione di venerdì
9 marzo, alle 21, nella Basilica di
S. Maria Maggiore in Città Alta, con
la presentazione del film ‘L’ultima
risata’ di Murnau, musicato dal vivo con l’organo, il Festival entra nel
vivo del programma, offrendo non
solo nove intensi giorni di proiezioni, ma anche la presenza di numerosi ospiti internazionali e di incontri con gli autori, la partecipazione
a masterclass e a workshop, i percorsi formativi per gli spettatori under 18 della sezione ‘Kino Club’,
nonché anteprime e appuntamenti
tra arte contemporanea (la mostra
‘Jonas Mekas – Personale’ al Palazzo della Ragione, dedicata al regista e artista di origine lituana, fondatore del New American Cinema
Group e direttore dell’Anthology
Film Archive), musica e fumetti
(quest’anno i quattro illustratori
emergenti per l’appuntamento con
il ‘BFM Daily Strip: il festival a fumetti’ sono Mabel Morri, Fabio Tonetto, Vincenzo Filosa e Vittoria
Moretta).
Ma diamo uno sguardo alle sezioni di quest’anno. Accanto ai sette lungometraggi selezionati per la
‘Mostra Concorso’ e ai quindici
documentari della sezione ‘Visti da
Vicino’, ‘Bergamo Film Meeting’ dedica la retrospettiva all’attrice, regista e scrittrice norvegese Liv Ullman (nata a Tokyo nel 1938). Tra i
titoli dell’omaggio: tutti e dieci i
film che hanno reso la Ullman un’icona del cinema di Ingmar Bergman (e il Festival la ritrae per l’immagine ufficiale proprio dal film
con cui il maestro svedese la lanciò
nel 1966: ‘Persona’), ma anche i suoi
cinque lungometraggi diretti tra il
1992 (‘Sofie’) e il 2014 (‘Miss Julie’
con Colin Farrell e Jessica Chastain).
I tre autori scelti invece per la sezione ‘Europe Now!’ sono: l’austriaca Barbara Albert, il francese
Stéphane Brizé (che si è fatto conoscere anche dal grande pubblico
grazie a ‘La legge del mercato’ e ‘Una
vita’) e il rumeno Adrian Sitaru, i
cui film ‘Illegittimo’ e ‘Fixeur’ dopo
il Festival verranno distribuiti nelle
sale italiane a cura di Lab 80 Film.
Mentre la protagonista del focus sul
‘Cinema d’animazione’ è la slovena Špela adež. Animatrice, regista
e produttrice nata a Lubiana nel
1977, Špela ama la tecnica della
puppet animation e i suoi film hanno ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.
In occasione dei 50 anni della
‘Primavera di Praga’, ‘Bergamo Film
Meeting’ dedica poi una retrospettiva alla ‘Nova Vlna’: ‘I ribelli del ‘68.
La nuova onda del cinema cecoslovacco’, con sette titoli rappresentativi di quella corrente cinematografica cresciuta in opposizione alla politica di regime. Si va da un
film Premio Oscar per il miglior
film straniero come ‘Il negozio al
corso’ (1965) di Jan Kadar e Elmar
Klos a un film censurato prima della sua uscita (e presentato a Cannes
venti anni dopo) come ‘L’orecchio’
(1970) di Karel Kachyna.
Impossibile chiudere senza ricordare il tradizionale appuntamento
notturno con la ‘Fantamaratona’
di venerdì 16 marzo: ‘I ragazzi venuti dal Brasile’ (1978) di Franklin
J. Schaffner e ‘Re-Animator’ (1985)
di Stuart Gordon ci guideranno tra
sperimentazioni e manipolazioni
genetiche.
INFO - Tutto quanto c’è da sapere sul festival e dintorni è disponibile sul sito ufficiale: www.bergamofilmmeeting.it
Flavio Gusmini

Nel pomeriggio dello scorso
martedì 6 marzo, nella sala consiliare della Provincia di Bergamo, s’è tenuta la presentazione
alla stampa delle iniziative di
epilogo di Pianura Futura:
‘Giornate dei castelli, palazzi e
borghi medievali’ e l’evento inaugurale ‘Dialogo impossibile’, in
ben 18 località della nostra zona, aperte al pubblico.
Dopo il grande successo delle
edizioni precedenti, la manifestazione della media pianura
torna con una proposta allargata che, grazie all’ingresso nel circuito del castello di Cassano
d’Adda (18^ realtà aderente),
spazia dalla provincia di Bergamo alle confinanti di Cremona e
Milano, secondo il seguente calendario:
domenica 11 marzo
lunedì 2 aprile (Pasquetta)
mercoledì 25 aprile
domenica 6 maggio
domenica 3 giugno
‘Dialogo impossibile’ metterà
in scena domani, domenica 11,
in una stanza del Castello di Pagazzano, le installazioni ad effetto olografico dei due grandi condottieri - Bernabò Visconti e
Bartolomeo Colleoni - che dialogheranno in 3d tra di loro su vicende legate alla Pianura bergamasca. Ecco il programma:
Treviglio – Museo Verticale:
visite alle ore 16, 17 e 18 (costo
5€, 4€ dai 6 ai 18 anni)
Brignano: visite alle 14.30 e

alle 16 (costo 7€ – gratis fino a
12 anni e oltre i 65 anni)
Caravaggio: visita solo alle 16
(costo 5€- dai 18 ai 26 anni 2€gratis fino ai 18 anni)
Cassano: visite dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 17 (costo 5€,
gratis fino ai 10 anni)
Cologno al Serio: visite alle 10
e alle 11 e dalle 14.30 alle
16.30 (costo 3€ – gratis fino ai
12 anni)
Malpaga – castello: visite dalle
10 alle 18 (costo 9€ adulti – 4€
dai 6 ai 12 anni – gratis fino ai
5 anni)
Martinengo: visite alle ore:
10.30, 15 e 16.30 (costo 3€–
gratis fino ai 12 anni)
Pagazzano: orari in
aggiornamento
Pandino (CR): visite alle 11,
14.30 e 16 (costo 5€, 4€ dai 6
ai 18 anni e over 70, gratis fino
a 6 anni)
Pumenengo: visite dalle 10.30
alle 12 e dalle 14 alle 17.30
(costo 3€, gratis fino ai 10
anni)
Romano: visite alle 15, alle 16 e
alle 17 (costo 5€ – gratis fino ai
12 anni)
Soncino (CR): orari in
aggiornamento
Torre Pallavicina: visite dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18 (costo
5€ – gratis fino ai 12 anni)
Trezzo sull’Adda (MI): visite
alle 15 e alle 17 (costo 6€
adulti – 3€ dai 6 ai 12 anni )
Urgnano: visite dalle 14.30 alle

LA PROSSIMA DOMENICA 18 MARZO

‘Il Barbiere di Siviglia’

Nel pomeriggio della prossima domenica 18 marzo, alle
ore 16.30, il TNT-Teatro Nuovo
Treviglio di piazza Garibaldi
ospiterà lo spettacolo ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini, con la regia di Donatella Diacci: a portare in scena la celebre opera rossiniana sarà un
cast giovane di alto livello, con
interpreti (nei ruoli principali)
dalle carriere promettenti.
Rosina, Elena Caccamo, bella
e brava, che ha iniziato la sua
carriera artistica sul palcoscenico del Teatro alla Scala. La possiamo definire un’enfante prodige.
Figaro, Allan Rizzetti, baritono: un’interpretazione sublime,
un Figaro “nell’opera e nella vita”; allievo del m° Manno, con
una lunga esperienza nel ruolo.
Conte d’Almaviva, Sebastian
Ferrada, tenore di origine uru-

guayana naturalizzato italiano,
dalla calda voce latina, che ha
cantato già in importanti teatri
internazionali. Berta, Marina
Galbusera e l’ufficiale Paolo Ceccoli, dotati entrambi di una bella voce. La direzione è a cura del
Maestro concertatore e pianista
Andres Jesus Gallucci, che è stato pianista collaboratore nell’accademia del m° Riccardo Muti e
che ha collaborato con il Teatro
alla Scala nella realizzazione di
Opere per ragazzi come la ‘Cenerentola per bambini’.
Perché anche questo ‘Barbiere’
è stato ideato per i ragazzi: è stato alleggerito dai recitativi e reso più accessibile ai giovani o ai
meno avvezzi all’opera.
Sarà un pomeriggio musicale
all’insegna del divertimento per
i ragazzi, i giovani e le famiglie,
con una fra le più belle e conosciute opere rossiniane.

18 (costo 5€,- gratis fino ai 10
anni).
Info: Ufficio Info Point di Martinengo, presso quella Pro Loco,
tel. 0363 988336 (ore 9/12).
I visitatori sono liberi di pianificare il proprio percorso, in base
agli orari di apertura di ciascun

aderente. Ogni visita durerà circa
un’ora. Prenotazione obbligatoria
per il Museo Verticale della nostra
città, per il Museo Archeologico
delle Grandi Opere (M.A.G.O.) del
Castello di Pagazzano e per il
Castello di Lurano, mentre è consigliata per gruppi numerosi.

SPETTACOLO DI NARRAZIONE E MUSICA - Nella serata di giovedì 8 marzo, alle ore
20.45, presso l’Oratorio S. Lorenzo di Misano Gera d’Adda
(via Roma 35), gli ‘Amici di Libera’ della sezione Caravaggina
propongono lo spettacolo di narrazione ‘Kanu amore’, con musica dal vivo della Compagnia diretta da Filippo Ughi, e di cui
fan parte ‘Piccoli idilli’ (Bintou
Ouattara, Mamadeni Coulibaly e
Dauda Diabate); ingresso libero
a tutti, sia adulti che bambini.
La cultura straniera (di cui sappiamo poco) bussa oggi alle nostre porte con la sua disperata
vitalità, la sua voglia di raccontarsi, il suo orgoglio e la sua eleganza: non possiamo far finta di
niente, né ignorarla.
MOSTRA FOTOGRAFICA Sempre a cura degli ‘Amici di Libera’ (sezione di Caravaggio)
viene organizzata la mostra fotografica ‘Storie di Migranti’ di
Francesco Malavolta (fotoreporter di frontiera), allestita
presso la Confraternita di Caravaggio (via SS: Fermo e Rustico)
da oggi - sabato 10 marzo – e
sino a mercoledì 21 marzo.
Malavolta è un fotogiornalista
impegnato da vent’anni nella documentazione dei flussi migratori che interessano il nostro
continente. Orari d’apertura: sabato e domenica, 10/12 e 16/19;
in settimana, 16/19 (la mattina
su appuntamento).

