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a

Giovani da tutto il mondo
per la sfida «Into the music»

IL CARTELLONE

«Comallamore» al S. Giorgio
con i corsisti del Teatro Prova
A

Sedici cantanti in gara al concorso patrocinato dalla Provincia
«Usiamo un linguaggio universale per promuovere Bergamo»
TIZIANA SALLESE

a Una sfida a suon di cover straniere, da «Let it be» dei
Beatles a «You make me feel» di
Aretha Franklin. Il tutto in tre serate di musica dei giovani, per i
giovani. È stata presentata nel
palazzo della Provincia la seconda edizione di «Into the music»,
la manifestazione organizzata
dall’Associazione «Un mondo di
musica» e Teamitalia in collaborazione con l’assessorato provinciale alle Attività giovanili.
La sfida tra i 16 ragazzi selezionati inizia giovedì 26 maggio, nel
cortile del palazzo della Provincia, e proseguirà nella serata successiva per poi concludersi sabato 28 maggio con la proclamazione del vincitore. A giudicare gli
aspiranti musicisti sarà una giuria presieduta dal musicista, arrangiatore e compositore Alberto Rapetti. «I cantanti selezionati – ha spiegato Roberto Gualdi,
presidente di «Un mondo di musica» e Teamitalia – arrivano dall’Italia, dall’Europa e da altre nazioni straniere. Accanto ad una
rappresentanza bergamasca, c’è
anche chi arriva dalla Cina e dalla Bolivia. Un happening di musica internazionale, perché la
musica unisce davvero il mondo
intero e soprattutto i giovani». In
gara Giorgia Borlotti, Sonia Carminati, Chavez Yupanqui e Diego Leonardo, Luisa De Rose, Benedetta Fedel, Davide Ferrari,

Si tratta di una realizzazione
narrata e suonata che ripercorre le tappe salienti dell’impresa
dei Mille nel 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. L’evento è
realizzato dall’ensemble berga-

l’ospite d’onore della serata,
ed introdurrà lo spettacolo.
Inizio ore 21, ingresso a 3 euro. Informazioni: www.teatroprova.com.
Telefono:
035.4243079. ■ P. G. N.

A

Michela Pinton, la cantante di Alzano vincitrice del concorso canoro «Into the music» nel 2010

Michele Imberti, Christian Invernizzi, Zhong Lin, Stefano Mologni, Alex Pandini, Chiara Petrini, Legs Ten, Olivia Thissen, Zinger e Gloria Zucchelli. Tutti i cantanti saranno accompagnati dal
vivo dagli Other Sound, una band
musicale creata apposta per l’occasione dal chitarrista Cristian
Henry Sementina, titolare della
casa discografica S-Twin Recording. Il vincitore di «Into the music 2011» avrà la possibilità di registrare con questa casa il proprio brano.

E sull’importanza della musica come linguaggio universale e
collante speciale ha insistito anche l’assessore provinciale alle
Attività giovanili Fausto Carrara
che ha evidenziato anche l’importanza di queste manifestazioni per promuovere Bergamo e la
nostra provincia nel mondo:
«Questa iniziativa nella sua
straordinaria semplicità è una
formula vincente per promuovere il nostro territorio grazie ai
giovani che provengono dai cinque continenti e al linguaggio

«Cantarchevai» in viaggio con i Mille
tra canti e strumenti tradizionali
ditorium Borgo San Lino a Lurano, e
in replica domani sera alle 21 nel
cortile della biblioteca comunale di
Villa di Serio, va in scena lo spettacolo «Alla Garibaldina… mille camicie e una storia».

Lo scrittore Ugo Riccarelli

«Martèn delle onde» in scena
all’auditorium di Urgnano

universale della musica». La serata di apertura della manifestazione vedrà la partecipazione
della cantante Federica Rosa,
una voce che ha avuto modo di
farsi conoscere e apprezzare al
concorso canoro di San Pellegrino Terme «Canzone italiana
2010». Come per la passata edizione a presentare le serate sarà
Fabrizia Fassi, accompagnata
nella finale di sabato 28 dal conduttore radiofonico Luca Viscardi. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

a Questa sera alle 21 all’au-

Entra nel vivo «Emergenze»,
la rassegna che Teatro Prova
organizza al teatro San Giorgio con tutti i laboratori o i veri e propri spettacoli prodotti
dai corsi di teatro che promuove. Stasera l’appuntamento è con gli Ueitings, il nome assunto l’anno passato dal
seminario per adulti tenuto
da Max Brembilla: lo spettacolo è «Comallamore» ed è
tratto dall’omonimo romanzo di Ugo Riccarelli. Lo scrittore torinese – già vincitore
del Premio Strega nel 2004
con «Il dolore perfetto» – sarà

masco Cantarchevai che, diretto dal maestro Oliviero Biella,
con Ferruccio Filipazzi (voce
narrante) e l’etnomusicologo
Valter Biella, farà rivivere le gesta dei garibaldini sotto forma di
voci e suoni con gli strumenti
musicali della tradizione locale
bergamasca e non solo. Ferruccio Filipazzi interpreterà i pensieri di Paolo Rumiz, pubblicati
su La Repubblica nell’estate
2010; la narrazione si dipanerà

attraverso «storie minori» che
lambiscono la «grande storia»
con slanci che porteranno il
pubblico ai nostri giorni passando dai canti tradizionali ai ballabili, dal suono del baghèt a quello delle campanine e del sivlì,
con la presenza della voce possente del coro insieme ad un’orchestrina d’epoca. Il coro e orchestra Cantarchevai nasce nel
1994 su idea di Oliviero Biella
(attuale direttore artistico), con

QUESTA SERA

DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30

l’intento di cimentarsi nello studio e nella rielaborazione di brani tradizionali di varie regioni
europee e proponendo il frutto
del proprio lavoro in concerti
per coro e strumenti. La scelta
del repertorio si caratterizza per
una grande varietà di ritmi e sonorità, come solo in parte testimoniato dalle produzioni discografiche del gruppo: Nadal 1999,
Pitoti nel 2001 e Nadal encara.
Altri brani eseguiti dalla formazione compaiono in una compilation di Amnesty International
accanto ad artisti del calibro di
Moni Ovadia e Daniele Sepe.
Entrambi gli spettacoli saranno
ad ingresso libero. ■

Torna stasera «Experimenta», la rassegna curata da
Gianfranco Bergamini all’auditorium comunale di Urgnano. L’appuntamento è
con «Martèn delle onde» di
Piccolo Parallelo: è la «ripresa» della produzione che nel
1987 diede notorietà a Marco Zappalaglio ed Enzo Cecchi, ancora in scena oggi as-

sieme a Michele Dallagiacoma. È la vicenda di tre fratelli contadini, che si ritrovano
dopo anni nella loro casa natale: intenso e popolare, lo
spettacolo mette in scena il
dramma di tre uomini senza
più radici. Inizio ore 21,30,
euro 10. Info: www.laboratorioteatrofficina.it.
Tel.
340.4994795. ■ P. G. N.

IN BREVE
ISTITUTO DONIZETTI

LALLIO

Matinées musicali
a palazzo Mia

Piano e clarinetto
tra Sette e Ottocento

Proseguono domani (alle
11,30) nella sala Pietro Antonio Locatelli del palazzo Mia
(in via Arena, 9) le «Matinées Musicali» organizzate dagli Amici della Mia e
dall’Istituto musicale G. Donizetti. In programma arie
barocche di Alessandro
Scarlatti, Haendel, J. S. Bach, di Schubert e brani strumentali di Mozart (Trio K.
502 per violino, violoncello
e piano), Villa-Lobos e Mahler (Quartettsatz in la minore per piano e archi). Saranno impegnati Carolina Caprioli, Federica Castro,
Claudia Ceruti, Silvia Conti,
Ilaria Monticelli, Marina
Murari, Davide Perniceni,
Matteo Pezzoli, Marc Railean, Nicola Sangaletti, Florencia Secco, Luca Vaiani.

Questa sera (alle 21, ingresso libero) si conclude la XXX
edizione della rassegna di
«Arte e musica antica» che si
tiene nella suggestiva cornice della chiesa di San Bernardino a Lallio, la più antica costruita in onore del santo senese. La serata, intitolata «Libera Musica», vedrà
come protagonisti due pianisti, Edgar Cattaneo e Valter
Vitali, e la clarinettista Chiara Vitali. Il programma si articola tra Sette e Ottocento:
si inizia con la Sonata a quattro mani K. 358 di Mozart. A
seguire verrà proposta la Sonata per clarinetto e pianoforte op.167 di Camille
Saint-Saens, per concludere
con il celebre «Concerto italiano» Bmw 971 di Johann
Sebastian Bach.

L. T.
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DIRETTA SU

CANALE 17

CANALE SKY 950

LA NOTTE
NEROAZZURRA

GRANDE FESTA IN PIAZZA, NEL CUORE DELLA CITTà
PER CELEBRARE LA PROMOZIONE IN SERIE A

