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Weekend Nella dimora storica una serie di eventi per festeggiare 

«Bentornato Moroni».
Hanno ripreso possesso delle
loro stanze, al piano nobile
del palazzo in Porta Dipinta,
il conte Gian Gerolamo Gru-
melli, noto come il «Cavaliere
in rosa», e la consorte contes-
sa Isotta Brembati. Sono tor-
nati a casa ieri, dopo tre mesi
trascorsi a New York per la
mostra «Moroni: le ricchezze
del ritratto rinascimentale».
Allestita alla Frick Collection
dal 21 febbraio al 2 giugno,
presentava 22 ritratti moro-
niani, tra cui spiccavano an-
che i coniugi Bernardo e Pace
Rivola Spini e il busto di Isot-
ta Brembati, di proprietà del-
l’Accademica Carrara, e il Sar-
to della National Gallery, e
una selezione di oggetti com-
plementari, quali gioielli, tes-

suti, armature, che evocano il
mondo materiale di Giovanni
Battista Moroni. 

«Per i newyorkesi è stata
una riscoperta — racconta Si-
mone Facchinetti, curatore
dell’esposizione insieme a
Aimee Ng e Arturo Galansino
—. Ciò che per noi è assoda-
to, per loro era una novità,
non avendo opere forti di
Moroni, se non qualcosa al
Metropolitan museum, ma in
misura ridotta rispetto al no-
stro patrimonio. Per loro è
stato come scoprire un mon-
do nuovo. Lo vedevano come
un pittore contemporaneo
per la capacità di penetrare
nella psiche delle persone
che raffigurava. Saputo che
era un artista rinascimentale
del Cinquecento ne rimane-
vano impressionati. Quello
degli americani è uno sguar-
do vergine per la non cono-
scenza del pittore e dei per-
sonaggi ritratti, che sono
soggetti sconosciuti alla
grande storia. Pertanto ne
hanno ammirato lo stile e re-
alismo pittorico». Il curatore
non snocciola numeri, ma ri-
porta la buona affluenza regi-

A Palazzo Moroni le opere prestate a New York
«Per gli americani è stata una riscoperta»

strata dalla Frick Collection,
un gioiellino museale para-
gonabile al Poldi Pezzoli di
Milano. E Palazzo Moroni ora
si appresta a dare il benvenu-
to a Cavaliere e signora con
una serie di iniziative nel fine
settimana: porte aperte per
visite guidate alle sale interne
della casa e ai giardini, con
delle incursioni danzanti,
ispirate al tema del viaggio e

a cura del gruppo Per-forma-
re della Compagnia ABC, do-
menica pomeriggio. La Fon-
dazione che gestisce il museo
di Palazzo Moroni si è rinno-
vata da un anno e con essa la
promozione del luogo. 

«La mostra e la nuova ge-
stione della dimora storica
stanno rilanciano il palazzo,
spesso chiuso e per questo
sconosciuto agli stessi berga-

maschi — fanno sapere dalla
fondazione —. Il nostro com-
pito sarà quello di valorizzar-
ne sempre più i giardini ter-
razzati, caratterizzati da un
parterre formale tipico dei
giardini all’Italiana, con af-
faccio sul parco, detta orta-
glia, un tempo destinato a
colture produttive, e il patri-
monio storico, con occhio di
riguardo ai capolavori del
Moroni». E di occasioni ce ne
sono. Lo storico dell’arte Fac-
chinetti ne cita una: «Dietro
l’angolo c’è il cinquecentesi-
mo anniversario della nascita
di Moroni, mai precisata, ma
databile tra il 1520 e il 1522 —
dice —. O se ne interessa la
città di Bergamo o lo farà
qualcun altro, magari Trento,
dove il pittore ebbe grande
notorietà durante il Conci-
lio». 

Daniela Morandi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasloco
I ritratti di 
Isotta Brembati 
e del Cavaliere 
in Rosa erano 
in mostra alla 
Frick Collection 
di New York

di Marco Adriano Perletti

Le casette garbate
sui colli dell’Amiata
Il premio va a Albino

l Milesi & Archos vince il PAT

I l grande architetto messicano Luis 
Barragán diceva che «ogni opera di 

architettura che non esprime serenità è un 
errore». Per evitare questo errore a volte 
basta che l’architettura ascolti lo spirito del 
luogo — quello che gli antichi Romani 
chiamavano genius loci — e si rapporti con 
rispetto al paesaggio e all’ambiente in cui 
viene costruita. È probabile che, proprio 
ascoltando lo spirito che aleggia sulle 
colline grossetane di Cinigiano (Gr), 
Edoardo Milesi & Archos di Albino abbiano 
ideato il progetto delle cinque piccole unità 
d’abitazione che si sono aggiudicate il PAT - 
Premio Architettura Toscana – per la 

categoria
«nuove
costruzioni».
Organizzato
dalla Regione
insieme a Ordini
e Fondazioni
degli Architetti
toscani e
patrocinato dal
Consiglio

Nazionale degli Architetti, il concorso 
giunto alla sua 2ª edizione premia la qualità
di opere costruite in Toscana per riflettere 
sul ruolo dell’architettura contemporanea 
nella trasformazione del territorio e e 
dell’ambiente. Il progetto firmato da Milesi 
ha il merito, secondo la giuria, di inserirsi 
perfettamente nelle colline poco distanti 
dal Monte Amiata. Le piccole cellule (foto) 
con funzione di foresteria per gli ospiti 
sono l’ultimo tassello di un progetto ideato 
circa vent’anni fa dallo stesso studio Archos 
per il complesso monastico Siloe. 
Esprimono con chiarezza i principi di 
un’architettura sostenibile che dimostra 
rispetto del luogo, della natura e dei suoi 
equilibri. Interamente costruite in legno di 
larice naturale, sono antisismiche, 
energeticamente autonome e si adagiano 
con garbo sul pendio della collina senza 
alterare le curve di livello. Lo spazio interno 
rivestito in legno ospita una camera, con 
zona cottura e bagno, e si apre su una 
loggia che guarda verso il meraviglioso 
paesaggio della Valle dell’Ombrone. In un 
mondo contemporaneo dove è di moda 
urlare e farsi notare, la principale qualità di 
questa architettura è da ricercare nella sua 
capacità di ascoltare un paesaggio 
silenzioso a cui vuole appartenere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RITORNO A CASA

Stasera
Al Carmine il murale la danza mistica dal Bengala
Contaminazioni tra teatro, danza e arti visive della 
tradizione indiana, le protagoniste di Tad Residency, 
progetto di residenza a cura di Contemporary locus, 
TTB e 23/C Art per Arcate d’Arte e il Festival Danza 
Estate. Stasera alle 19 l’artista Parvathy Baul (foto) 

presenterà al pubblico il murale realizzato all’interno 
del Carmine, con una performance legata alla 
tradizione dei Baul, menestrelli mistici del Bengala e 
interpreti di una disciplina artistico-mistica che unisce 
in una sola forma musica, canto e danza. (d.m.)

Cultura
&Tempo libero 

La scheda

l Per il ritorno 
dei capolavori, 
palazzo Moroni 
apre sabato e 
domenica con 
tour guidati, 
giardini aperti, 
incursioni 
di danza

l Contest 
social: in palio 
cena per due 
postando sui 
canali social 
foto
del palazzo 
e dei giardini, 
compreso 
selfie 
con i ritratti, 
usando il tag 
#WelcomeBac
kMoroni
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CARNETCITTÀE PROVINCIA
ARTE E CULTURA

Galleria Triangoloarte
Via Palma il Vecchio 18/E
Futurismi anteriori. La mostra che ha
come protagonista il futurismo, reinter-
pretato da Jacopo Ghislanzoni. Orario: da
lunedì a sabato 10-12.30, 16-19.30. In-
fotel 035.40.33.74. Ingresso libero

Museo e tesoro della Cattedrale
Piazza Vecchia 3
Parole d'oro Alla riscoperta dei volumi
corali medievali e rinascimentali, la mo-
stra "Parole d'oro. Libri miniati della Cat-
tedrale di Bergamo" raccoglie antichi libri
per immi e canti decorati a mano. Orario:
martedì-venerdì 10-13 e 14-18.30, sa-
bato e festivi 10-19. Ingresso: € 5/3

Biblioteca Angelo Mai
Piazza Vecchia 15
Spiritualità, arte e musica Il titolo
dell'esposizione di 14 antichi corali mi-
niati nell'atrio della biblioteca. Ingresso li-
bero alla mostra durante gli orari di apertu-
ra. Ingresso libero

Museo della fotografia Sestini
Convento di S. Francesco,
piazza Mercato del Fieno
«Guardami» Il titolo della mostra anto-
logica dedicata al fotoreporter Pepi Meri-
sio, celebrato in 250 scatti, attraverso
l'esplorazione del rapporto di speciale re-
lazione tra occhio e quanto sta davanti
all’obiettivo. Orario: martedì-domenica
9.30-13 e 14.30-18

Palazzo della Ragione
Piazza Vecchia 8A
Tutta la verità (The Whole Truth) Mo-
stra di Jenny Holzer,che utilizza la parola
scritta come mezzo di riflessione critica e
di espressione creativa. Alla fine degli
anni Settanta i suoi Truisms hanno de-
stato grande scalpore, sfidando stereotipi
sull’arte e sulla società e anticipando
metodi e strategie comunicative oggi
ampiamente impiegate nell'ambito del
marketing. Orari: lunedì-domenica 11-18

Accademia Carrara
Piazza Giacomo Carrara
Riordino dell'Archivio Scuri Galizzi Ac-

cademia Carrara e Accademia di belle arti
G. Carrara presentano il riordino e inven-
tariazione dell’Archivio Scuri Galizzi, do-
nato dagli eredi nel 1995. Ore 11

MUSICA
Parco della Trucca
Via Martin Luther King 100
La Trucca latina Come ogni martedì, se-
rata latina con animazione a ingresso li-
bero. Ore 21

INCONTRI
Biblioteca Tiraboschi
Via San Bernardino, 74
Dal Bibliofestival, spettacolo per bam-
bini Dal nutrito programma del Festival
2019 a cui aderiscono biblioteche della
città e provincia (consultare il sito

www.bibliofestival.it per scoprire quelle
aderenti), spettacolo per bambini «Il circo
in valigia». Ore 15

PROVINCIA
SERIATE
Teatro Tenda, Biblioteca Civica, via Italia 58
Pop Up Garden Dedicato a Gilles Clement
(botanico, poeta e giardiniere) e a quei pic-
coli eroi che dal nulla creano giardini nei
luoghi più impensati, lo spettacolo è adatto
a bambini dai 3 anni. Ore 21.15

SAN PELLEGRINO TERME
Centro paese
We Run Si corre con We Run! Ritrovo alle
20 al Ristorante Caffè Liberty. Ore 20.45

TREVIGLIO
Spazio Sanpaolo Invest, Via F. Cavallotti
Volvo Ultimi giorni per visitare la mostra
personale di Andrea Bocca (Crema,
1996), artista emergente che ama esplo-
rare luoghi e paesaggi argillosi, terra sec-
ca, asfalto bruciato, pozzanghere nel ter-
reno e architetture incompiute

Sottile, elegante, leggero
nel suo equilibrio perfetto.
Aakash Odedra, coreografo
inglese, con base a Leicester,
di origini asiatiche, arriva,
per la prima volta, a Berga-
mo con «Rising», domani,
al Sociale, in Città Alta (alle
21, biglietti da 10 a 18 euro).
Lo spettacolo è inserito nel
cartellone di Danza Estate e
Arcate d’arte del Ttb e realiz-
zato in collaborazione con
Fondazione Teatro Donizet-
ti.
Il lavoro mescola la danza

occidentale alle indiane Ka-
thak e Bharatanatyam in
modo da creare una miscela
ammaliante. Presentato con
successo alla British Dance
Edition di Londra a febbraio
2012, il one man show com-
prende tre diversi lavori di

altrettanti pezzi da novanta
della coreografia mondiale.
In ognuno il danzatore, che
entrerà e uscirà di scena per
i cambi di costume, stupirà
il pubblico per l’uso strepi-
toso del corpo. In «Cut» di
Russell Maliphant imperso-
nerà una fusione psichedeli-
ca di movimento e luci capa-
ce di creare nuove dimen-
sioni e illusioni, in «Constel-
l a t i o n» d i S i d i L a r b i
Cherkaoui che prende spun-
to dal suo nome (Aakash in
sanscrito significa «cielo»),
sarà immerso in una di ga-
lassia stellata, in «In the sha-
dow of a man» di Akram

Tpo interpreteranno la dan-
za delle piante mosse dal
vento. Lo spettacolo dedica-
to al botanico e poeta fran-
cese Gilles Clément, attra-
verso la tecnologia del digi-
tal design e le proiezioni, in-
vita all’osservazione delle
piante. A ogni tocco o passo
delle performer, nascerà
una pianticella. Al termine, i
baby spettatori saranno in-
vitati a giocare nello spazio
scenico.
La settimana si chiuderà,

domenica, alle 21.30, con il
primo appuntamento del-
l’edizione 2019 del Focus de-
dicato a Pina Bausch, «La ri-
voluzione della danza», con
la proiezione del film «Pi-
na» di Wim Wenders a
EsternoNotte nel cortile del-
la biblioteca Caversazzi, in
collaborazione con Lab80
(biglietti 6 euro, ridotto 5).

Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Khan sarà il subconscio ad
affiorare dal suo corpo. Ac-
canto a queste, c’è una quar-
ta parte proposta dallo stes-
so Aakash, «Nritta».
Giovedì, alle 21, al chiostro

del Carmine, si terrà la con-
ferenza spettacolo con Srini-
dhi Raghavan e, a seguire,
l’incontro con il critico e stu-
dioso Ashish Khokar, men-
tre venerdì, sempre alle 21,
Odedra sarà protagonista
dell’appuntamento su «Con-
fini e linguaggi contempora-
nei del movimento»: ac-
compagnato da Khokar, l’ar-
tista racconterà la sua espe-
rienza umana e artistica a
cavallo tra Oriente e Occi-
dente (ingresso gratuito).
Si rivolge, invece, ai bam-

bini dai tre anni in su, «Pop
up garden», in programma
stasera al Teatrotenda della
biblioteca di Seriate (alle
21.15, biglietti 3 euro). Le
ballerine della compagnia

zioni del foyer, il recupero
delle pareti, dei soffitti e delle
finiture superstiti e del nuovo
portone di accesso. Allestita
anche una moderna macchi-
na scenica con nuovo palco-
scenico e graticcia, mentre la
fossa orchestrale è stata dota-
ta di una piattaforma mecca-
nica elevabile su tre livelli. Chi
vorrà potrà raggiungere la Ca-
sa Natale di Gaetano Donizet-
ti, nel quartiere di Borgo Ca-
nale.
Le visite guidate, dalla du-

rata di mezz’ora, saranno alle
10 e 14.30, a Teatro Sociale e
Casa Natale alle 11.30 e 16. Il
costo è di 3 euro per l’entrata
libera, 7 la visita guidata al So-
ciale, 10 per l’abbinata con la
casa di Donizetti. Prenotazio-
ni su www.teatrodonizetti.it.

R.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apertura straordinaria del
Teatro Sociale, domenica 7 lu-
glio, dalle 9.30 alle 17.30. Per
tutta la giornata sarà possibile
effettuare visite, libere o gui-
date, dedicate al teatro di Città
Alta per scoprire, attraverso la
sua architettura, gli stucchi,
gli 86 palchi, le sale e le deco-
razioni, la storia di questo
luogo storico. Il racconto va
dalle origini fino agli inter-
venti di recupero avvenuti tra
il 2006 e il 2009 e al restauro
del foyer che si è concluso
l’anno scorso.
Il Sociale ha aperto nel 1809

con il nome di Teatro della
Società: avrebbe dovuto com-
petere con il Teatro Riccardi,
l’attuale Donizetti, per restitu-
ire a Città Alta la supremazia
che la nuova sala di Città Bas-
sa le insidiava. Costruito gra-
zie all’interessamento di un

CINEMACITTÀE PROVINCIA
BERGAMO

ARENA SANTA LUCIA
Via Santa Lucia
Green Book 21.30

CAPITOL
Via Tasso, 41
I fratelli Sisters 21.00
Il traditore 21.00
Arrivederci professore 21.00

CONCA VERDE
Via Guglielmo Mattioli, 65
La prima vacanza non si scorda mai 21.00
Un valzer tra gli scaffali 21.00

DEL BORGO
Piazza S. Anna, 51
Bentornato Presidente! 16.00

ESTERNO NOTTE
Via Tasso, 4
Il testimone invisibile 21.30

AZZANO SAN PAOLO

UCI CINEMAS ORIO
Via Toscana, 2
Pets 2 - Vita da animali 13.50-16.10-18.15-20.20
Pets 2 - Vita da animali 15.30
Pets 2 - Vita da animali 19.30-21.30
Pets 2 - Vita da animali 14.30-17.00
La bambola assassina 15.00-18.00-20.30-22.40
I morti non muoiono 13.40
I morti non muoiono 16.40
I morti non muoiono 22.15
Rapina a Stoccolma 17.50
Rapina a Stoccolma 20.10-22.25
Rapina a Stoccolma 14.50
Il grande salto 21.45
Il grande salto 17.40
La prima vacanza non si scorda mai 20.05
La prima vacanza non si scorda mai 14.20
La prima vacanza non si scorda mai 22.35
Arrivederci professore 17.30
Arrivederci professore 14.10
Arrivederci professore 19.45-21.50
X-men - Dark Phoenix 15.20
X-men - Dark Phoenix 20.00-22.30
X-men - Dark Phoenix 14.00-16.30-21.40
The elevator 22.50
The elevator 17.25
Godzilla II - King of the Monsters 22.20
Godzilla II - King of the Monsters 16.50-19.50
Godzilla II - King of the Monsters 19.00
John Wick 3 15.30-18.30-21.30
Polaroid 22.20
Aladdin 17.20
Aladdin 14.40
Aladdin 13.30-16.20
Aladdin 19.20-22.10
Il traditore 16.00-19.10

Beautiful Boy 19.35
Beautiful Boy 15.00
Rocketman 19.05

CORTENUOVA

CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA
Via Trieste, 15
Pets 2 - Vita da animali 20.45
La bambola assassina 21.20
I morti non muoiono 21.15
Rapina a Stoccolma 21.20
Arrivederci professore 21.15
X-men - Dark Phoenix 21.10

CURNO

UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39
Pets 2 - Vita da animali 16.45
Pets 2 - Vita da animali 17.15-19.30-21.40
La bambola assassina 18.10
La bambola assassina 20.30-22.45
I morti non muoiono 20.20
I morti non muoiono 17.50
Rapina a Stoccolma 22.40
Rapina a Stoccolma 17.10
Il grande salto 20.15
Arrivederci professore 17.00
Arrivederci professore 19.20-21.30
X-men - Dark Phoenix 21.50
X-men - Dark Phoenix 17.05-19.40
Godzilla II - King of the Monsters 22.20
John Wick 3 18.20-21.30
Polaroid 22.50
Aladdin 17.40
Aladdin 22.15
Il traditore 19.10
Rocketman 19.00

ROMANO DI LOMBARDIA

MULTISALA IL BORGO
S.s. Soncinese 498
Pets 2 - Vita da animali 21.15
La bambola assassina 21.15
Arrivederci professore 21.15
X-men - Dark Phoenix 21.15
Aladdin 21.15

TREVIGLIO

TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
Viale Montegrappa, via Torriani
Pets 2 - Vita da animali 17.30-20.00
La bambola assassina 20.10-22.30
Senza lasciare traccia 17.30-20.00-22.30
I morti non muoiono 22.10
Rapina a Stoccolma 20.30-22.30
Il grande salto 17.50
La prima vacanza non si scorda mai 17.50-20.15-22.30
Arrivederci professore 20.10-22.30
X-men - Dark Phoenix 17.30
Il traditore 17.00

Bonate Sotto
L’uomo che insegnava la Bibbia e la fede messa a dura prova
«Giobbe», romanzo scritto da Joseph Roth, si
trasforma in una pièce teatrale tragicomica,
domani, nella Chiesa di Santa Giulia, a Bonate
Sotto per il festival DeSidera (alle 21.15, ingresso
gratuito). L’attore pugliese Roberto Anglisani
(foto), nell’adattamento di Francesco Niccolini,
narra la vita di Mendel Singer, un maestro che

insegnava la Bibbia a dodici bambini, come prima
di lui aveva fatto suo padre. Il testo attraversa
trent’anni di vita della famiglia del protagonista, di
sua moglie Deborah e dei loro quattro figli. Ma
racconta anche la storia del primo Novecento,
dalla Russia all’America, dalla guerra russo
giapponese alla prima guerra mondiale. La vita di

Mendel trascorre in modo tranquillo fino all’arrivo
del quarto bambino, che nasce deforme e malato
di epilessia. Così inizieranno per lui una serie di
sventure che lo porteranno a ritrovarsi
abbandonato da tutti, privato di ogni bene e la
sua fede sarà messa a dura prova. Anglisani dà
vita a una narrazione teatrale che ricorda il
cinema. Le sue parole e i suoi gesti evocano nello
spettatore immagini tanto concrete da poter
essere paragonate a una pellicola. (r.s.)

TEATRO
CINEMA
MUSICA

La visita
L’apertura
straordinaria
del Teatro
Sociale
è prevista
domenica 7
luglio dalle 9.30
alle 17.30

La scheda

● «Rising»
è in scena
domani alle 21
al Teatro
Sociale
di Città Alta

● Lo
spettacolo
comprende tre
diversi lavori:
Cut,
Constellation,
In the shadow
of a man
e Nritta

● A Seriate
stasera
in programma
«Pop up
garden»,
le ballerine
interpretano
piante mosse
dal vento

● La settimana
di Danza Estate
si chiude
domenica con il
primo focus su
Pina Bausch:
alla Caversazzi
il film Pina

L’incontro
Odedra racconterà
al Carmine giovedì sera
la sua esperienza
artistica

Colori
Aakash Odedra
in un momento
dello
spettacolo
«Rising» che
porta domani
sera in Città
Alta. Di origini
asiatiche,
l’artista vive
a Leicester
in Inghilterra

numeroso gruppo di nobili
bergamaschi, il Teatro Sociale
era stato progettato da Leo-
poldo Pollack, allievo del Pier-
marini. Pollack decise di far
costruire un teatro con più or-
dini di palchi, come aveva fat-

to il suo maestro per la Scala.
Il declino porterà agli ultimi
spettacoli nel 1932. Nel 1974
l’immobile è stato acquisito
dal Comune.
Il restauro ha comportato il

rifacimento delle pavimenta-

ONEMANSHOWDIAAKASHODEDRA

Psichedelia emovimento
Lamagia di Danza Estate

Apertura straordinaria

Inmostra il fascino del Sociale
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Nel cortile della biblioteca Caversazzi
L’omaggio di Danza Estate alla ballerina Pina Bausch
Omaggio a Pina Bausch (foto), stasera, a Esterno
Notte nel cortile della biblioteca Caversazzi per
Danza Estate in collaborazione con Lab80. Alle
21.30 sarà proiettato Pina di Wim Wenders
(biglietto 6 euro, ridotto 4-5). Attraverso
immagini di repertorio, interviste e le
performance dei suoi danzatori, il regista tedesco

restituisce un ritratto appassionato e travolgente
della rivoluzionaria ballerina e insegnante.
Martedì, alla stessa ora, a Levate, in piazza
Amedeo d’Aosta, andrà in scena Collapse,
promosso con il festival A levar l’ombra da terra,
spettacolo diretto e coreografato da Francesco
Sgrò (ingresso gratuito). A esibirsi saranno tre

giocolieri-acrobati, un musicista e un tecnico luci
e audio. L’interazione tra il lavoro di questi cinque
personaggi darà vita a una composizione inedita,
dove il fulcro è il lavoro e il rispetto per ognuna
delle arti presenti. La storia è semplice: cinque
artisti, 35 palline, 5 clave e una ruota, la musica
che unisce, sottolinea, accompagna un linguaggio
fatto di movimento e giocoleria. Lo show rimette
in discussione i confini delle arti, sperimentando
nuovi modi di espressione. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
CINEMA
MUSICA

CelanaLa troupediMagnolia aCaprinoper le nuovepuntate
del reality. Tramontata l’ideadi ambientarle durante il fascismo

«ILCOLLEGIO»
dei paninari anni ‘80
22mila alle selezioni
Le aule e le camerate cin-

quecentesche del Celana si
sono ripopolate di studenti. È
stato battuto il primo ciak del-
la quarta edizione de’ Il Colle-
gio, il reality di Rai 2 ambien-
tato nell’istituto cattolico vo-
luto da San Carlo Borromeo. A
Caprino Bergamasco, in Valle
San Martino, è tornata pro-
prio in questi giorni la troupe
d i Magno l i a — Bani j ay
Group. Dopo il centenario
dell’Unità d’Italia e il rivolu-
zionario ’68 ricreati le scorse
serie, i ragazzi protagonisti
sono ora catapultati negli an-
ni ’80, fra musicassette e
walkman, gettoni e telefoni
Sip quando gli smartphone
erano ancora un’utopia, e in

San Babila nascevano i «pani-
nari», polacchini Timberland
e bomber di piumino Mon-
cler. Gli anni delle Polaroid e
de’ Il tempo delle mele nei ci-
nema, ma soprattutto del lan-
cio sul commercio dei com-
puter, che ha richiesto l’inse-
rimento nell’organico del rea-
lity di un insegnante per le
lezioni d’informatica: una
materia in più che gli studenti
dovranno preparare in vista

degli esami per la licenza me-
dia.
Archiviata, quindi, l’idea

iniziale di ambientare le nuo-
ve puntate nel periodo fasci-
sta. Sempre lo stesso il for-
mat, adattamento dell’inglese
That’ll teach ‘Em distribuito
da DRG, con una ventina di te-
enager scalmanati riportati
indietro nel tempo, lontani
dalle famiglie, dalla realtà
ipertecnologica nella quale
sono nati e immersi, sottopo-
sti, invece, alle rigide regole
dell’educazione di una volta.
Nei mesi di maggio e giugno
in oltre 22mila, dai 13 ai 17 an-
ni, si sono presentati ai ca-
sting in diverse città d’Italia,
da Palermo a Catania, poi Me-
stre ed il 9 giugno l’ultima
tappa, quella bergamasca a
Stezzano, al centro commer-
ciale le Due Torri.
Un record di partecipazio-

ni, specchio del successo del-
l’edizione precedente del pro-
gramma che, in termini di au-
dience, aveva registrato 1.6
milioni di telespettatori e il
6.7% di share medio. Un’at-
trattività forte esercitata in
particolar modo sui giovanis-
simi, dagli 8 ai 14 anni, il tar-
get più esigente e difficile da
convincere; incollato allo
schermo in prima serata ha
fatto schizzare la percentuale
di share specifica al 30.8,
stando ai dati diffusi dalla
stessa Rai. Per le prossime
settimane si girerà fra i cortili
e le aule del Convitto, nella bi-
blioteca storica che conserva
diverse cinquecentine, il mu-
seo naturale con la collezione
diminerali. «È un buonmodo

per utilizzare gli spazi del Col-
legio— commenta il neo pre-
sidente del Consiglio di am-
ministrazione Stefano Gomes
— il programma dà la possi-
bilità ai ragazzi di divertirsi tra
le mura di un istituto storico,
con le accortezze che il luogo
richiede».
Gli spazi e gli arredi a fare

da location sono infatti origi-
nali, gli stessi utilizzati dagli
studenti, reali, fino al 2014
quando il Collegio è stato

chiuso e l’attività scolastica
interrotta. Oltre ai soldi per
l’affitto della struttura, che da
contratto si attesta a 15 mila
euro, le riprese sono anche
«un ottimo ritorno d’immagi-
ne» secondoGomes, e una ve-
trina per il rilancio dell’inter
Collegio che attende da anni
un compratore.
Pesano sui muri del Celana

1 milione e 997 mila euro di
debiti e una riqualificazione
obbligatoria, ostacolata a sua

volta dall’estensione di 110mi-
la metri cubi. A fare da tam-
pone quasi 90 mila euro d’en-
trate annue e le diverse ipotesi
per un nuovo utilizzo. Da cen-
tro ricreativo o per anziani, a
polo culturale o ancora ad un
uso nel campo sanitario, ri-
mettere in piedi un istituto
scolastico, al di là del reality,
sembra invece molto, molto
difficile.

Desirée Spreafico
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quarta
edizione
Immagini
di repertorio
del reality
«Il Collegio»,
al Celana,
dove sono
iniziate
le riprese
della nuova
stagione,
ambientata
negli anni ‘80

❞Promozione
Oltre all’affitto della
struttura, le riprese
offrono anche un ottimo
ritorno di immagine

Stefano Gomes Cda Celana

Codice cliente: null
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L’ECO DI BERGAMO 13GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019

Ogni giorno tante opportunità
solo per i nostri abbonati

ANNUALE

7 giorni 319 euro solo 0,89 euro a copia

6 giorni 289 euro solo 0,94 euro a copia

SEMESTRALE

7 giorni 185 euro solo 1,03 euro a copia

6 giorni 159 euro solo 1,03 euro a copia

TRIMESTRALE

7 giorni 95 euro solo 1,06 euro a copia

6 giorni 82 euro solo 1,06 euro a copia

SPORTELLO Viale Papa Giovanni XXIII, 124 Bergamo.
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18; sabato 8.30-12. 
Pagamento contanti, assegno, bancomat o carta di credito.

CARTA DI CREDITO (CartaSi, Visa, Mastercard, Eurocard) 

BOLLETTINO POSTALE Sesaab SpA Viale Papa Giovanni XXIII, 118
24121 Bergamo c/c 000000327247.

BONIFICO BANCARIO Sesaab SpA c/c
Banco Popolare Soc. Coop.: Iban IT61V0503411121000000032700
Ubi: Iban IT43H0311111110000000002626.

ADDEBITO DIRETTO SEPA MENSILE su conto corrente bancario, senza scadenza

SERVIZIO ABBONATI tel. 035.358.899 | fax 035.386.275 | abbonamenti@ecodibergamo.it | abbonamenti.ecodibergamo.it

Se stai pensando ad un modo originale per far conoscere la 
tua azienda oppure per dare eco ad un evento speciale,
«L’Eco della Vita» può fare al caso tuo!
Ogni giorno centinaia di abbonati ci chiamano entusiasti 
all’idea di poter partecipare alle iniziative, lieti di conoscere la 
città, le sue attività commerciali, le aziende dove nascono i 
prodotti made in Bergamo.
Se vuoi aprire le porte anche tu ai nostri abbonati, contattaci! 
Siamo convinti che il modo migliore di farsi conoscere sia 
quello di aprire le porte mostrando quello che si fa in diretta. 
Avrai la possibilità di coinvolgere tutta la provincia e 
risvegliare l’interesse di moltissime persone attorno alle tue 
passioni!

Per informazioni scrivi a daniela.taiocchi@eco.bg.it 

FATTI CONOSCERE CON L’ECO DELLA VITA!

sbarco passeggeri, imbarco passeggeri, rifornimento carburante, 
pulizie, imbarco del catering, carico di bagagli, merce e posta); 
ore 12,30 circa fine visita. I nostri abbonati avranno la possibilità 
di parcheggiare al P1 in sosta breve, vi sarà poi consegnato il 
ticket di uscita gratutita.

30 posti disponibili (uno o due per abbonato) chiamando, DALLE 11, 

lo 035.386.255 e premendo il tasto 2

MOSTRA CINEMA TEATRO SPORT VISITA

«Moving with Pina»
La magia della danza 

TEATRO
OFFERTA

1 Il Mantegna ritrovato 
in mostra alla «Carrara»
Un’esperienza irripetibile

Per prenotare le tue esperienze esclusive
chiama il servizio abbonati tel. 035.386.255

MOSTRA OFFERTA

3

Uci, una serata al cinema 
per assaporare l’avventura
UCI CINEMAS ORIO E CURNO 28 BIGLIETTI GRATIS
Oggi vi proponiamo una delle vostre offerte preferite: biglietti per Uci 
Cinemas di Orio e Curno! Scegliete quale film guardare tra i tantissimi 
proposti nei multisala, gustandovi il piacere del comfort delle sale 
super tecnologiche. Una vasta programmazione nelle sale Uci: 
impossibile non trovare qualcosa di bello da guardare. Salvo 
disponibilità, il biglietto sarà utilizzabile per tutti gli spettacoli, ad 
eccezione di quelli proiettati in sala 3D e iMax. Scegliete un film, 
trovate un compagno di avventura e chiamateci per il vostro biglietto!

28 biglietti disponibili (uno per abbonato) chiamando, DALLE 11, 

lo 035.386.255 e premendo il tasto 4

ACCADEMIA CARRARA - BERGAMO FINO AL 21 LUGLIO

Con enorme piacere invitiamo i nostri abbonati a non perdere 
l’occasione di vedere dal vivo uno dei capolavori del Maestro del 
Rinascimento veneto Andrea Mantegna: «La Resurrezione di 
Cristo». L’opera, di proprietà dell’Accademia Carrara, è stata per 
quasi un secolo attribuita ad un artista di bottega; dopo 
approfonditi studi e con l’avallo di Keith Christiansen del 
Metropolitan Museum of Art di New York (il più importante 
esperto al mondo sull’artista) la tavola è stata attribuita a 
Mantegna. Dopo essere stata esposta a Londra e a Berlino, 
Bergamo sta dando lustro all’opera con una mostra-evento unica 
nel suo genere. Sarà un’esperienza di visita multimediale, la prima 
inserita in un percorso museale, per sognare a occhi aperti. 
L’occasione irripetibile di vivere i luoghi e i momenti della «ri-
scoperta», per vedere da vicino la tavola, conoscerla e osservarla 
insieme ai tanti capolavori del Museo. Solo per i nostri abbonati 
sono disponibili 10 biglietti validi fino al 21 luglio!

10 biglietti disponibili (uno per abbonato) chiamando, DALLE 11,

lo 035.386.255 e premendo il tasto 3

CINEMA OFFERTA

4

Scopri insieme a noi
le Mura «della discordia»
BERGAMO ALTA E CASTELLO DI VALVERDE 
VENERDÌ 5 LUGLIO ORE 21
«Mura di discordia» è il titolo della visita guidata sulle Mura di 
Bergamo Alta. È proprio qui che gli attori professionisti di Lux Et 
Umbra racconteranno le storie di rancori e vendette. Il tour inizia a 
Porta San Lorenzo per poi proseguire nel borgo storico e termina con 
l’accesso al Castello di Valverde. La visita teatrale in notturna è adatta 
ad ogni tipo di pubblico, in caso di maltempo verrà annullata. Per 
ulteriori informazioni contattate l’Unesco History Walks allo 
02.90939988 o scrivete a info@crespidadda.it.

5 biglietti disponibili (uno per abbonato) chiamando, DALLE 11, 

lo 035.386.255 e premendo il tasto 5

L’aeroporto di Orio al Serio
è pronto a svelarci i segreti
AEROPORTO CARAVAGGIO MARTEDÌ 16 LUGLIO ORE 10.30
Tutti, almeno una volta nella vita, siamo andati all’aeroporto per 
prendere un aereo, o per accogliere amici o famigliari tornati da 
un viaggio o per salutarli prima della partenza, ma lo avete mai 
visitato veramente? Ebbene l’aeroporto Milano Bergamo si 
presenta ancora una volta solo per i nostri abbonati, proponendo 
un’interessante visita per far scoprire e conoscere le aree di 
maggiore importanza coinvolte nel funzionamento di questa 
complicata e immensa struttura. La visita sarà così organizzata: 
ore 10.30 registrazione all’ufficio informazioni (vicino alla 
farmacia) e colazione dalla Marianna; ore 11.15 passaggio dai 
controlli di sicurezza: visita area commerciale, gate; ore 12 
perimetrale dove verrà illustrato un turnaround (operazioni di 

TEATRO SOCIALE - BERGAMO ALTA SABATO 6 LUGLIO ORE 21

Nella conferenza danzata «Moving with Pina», Cristiana 
Morganti, storica interprete del Tanztheater di Wuppertal, 
propone un viaggio nell’universo di Pina Bausch, visto dalla 
prospettiva del danzatore. Diverse le domande che ci poniamo: 
com’è costruito un assolo? Qual è la relazione dell’emozione 
con il movimento? Quand’è che il gesto diventa danza? Qual è 
la relazione tra il danzatore e la scenografia? E soprattutto, 
come si crea il misterioso e magico legame tra l’artista e il 
pubblico?

Eseguendo dal vivo alcuni estratti del repertorio del 
Tanztheater, Cristiana Morganti racconta il suo percorso 
artistico e umano con la grande coreografa tedesca e ci fa 
scoprire quanta dedizione, fantasia e cura del dettaglio sono 
racchiusi nel linguaggio di movimento creato da Pina Bausch. 
L’appuntamento è per sabato alle ore 21 al Teatro Sociale.

5 biglietti gratis (uno per abbonato) chiamando, DALLE 11, 

lo 035.386.255 e premendo il tasto 1

L’aeroporto di Orio al Serio intitolato a Caravaggio, il celebre pittore

VISITA VISITAOFFERTA

2
OFFERTA

5

wVthCpOQtEfecY9CpKcSRD0HJCnhAj0wdcWDZklrRkw=



16
03
40

Quotidiano



16
03
40

Quotidiano



16
03
40

Quotidiano



16
03
40

Quotidiano



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-08-2019
2/3

16
03
40

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-08-2019
2/3

16
03
40

Quotidiano


