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Festa del cinema
Una settimana
da non perdere

Le blues band
scendono
in piazza
ad Alzano
Tutta la carica del blues è
pronta ad avvolgere Alzano Lombar
do, dove domani si alza il sipario sulla
prima edizione di Alzano Blues Street
Competition, il concorso dell’omonima
rassegna spalmata su quattro giornate
a tema organizzata dalla Comunità
delle Botteghe di Alzano in collabora
zione con il Kilometro della Cultura e
il distretto Insieme sul Serio e con il
patrocinio del Comune.

Biglietti ridotti da domani al 15 maggio
Al Conca Verde «La via lattea» di Buñuel
A Treviglio proiezioni e laboratori per bambini
ANDREA FRAMBROSI

Tante, tantissime ini
ziative anche a Bergamo per la
seconda edizione della Festa
del Cinema (dall’8 al 15 maggio,
www.festadelcinema.it) un
settimana durante la quale il
biglietto di ingresso alle sale
cinematografiche sarà ridotto
a 3 euro per i film in 2D e 5 euro
per quelli in 3D.
Promossa e organizzata dal
le associazioni dell’industria
cinematografica Anec, Anem,
Anica, insieme ad Acec e Fice
(sigle che raccolgono i produt
tori, i distributori e gli esercen
ti), la Festa del Cinema «ha
l’obiettivo – spiegano gli orga
nizzatori – di favorire, attra
verso una riduzione del prezzo
del biglietto, l’aumento dell’af
flusso di pubblico nelle sale
cinematografiche per far ap
prezzare la bellezza e il fascino
del grande schermo e rilancia
re l’importanza culturale e so
ciale del cinema».
Impossibile dar conto in
dettaglio dei calendari delle
iniziative speciali che si affian
cheranno alle tradizionali
proiezioni dei film in prima
visione. Tra le tante, segnalia
mo le proiezioni del Cinema
Conca Verde, che prendono il
via domani alle 21, con la ripre
sa di «Dallas Buyers Club» di
JeanMarc Vallée, che valse il
Premio Oscar a Matthew Mc
Conaughey come miglior atto
re protagonista e a Jared Leto
come miglior attore non prota
gonista. Martedì 13 maggio

(ore 20) all’interno della rasse
gna Cinefilosofia 2014, verrà
invece presentato «La via lat
tea» di Luis Buñuel, cui seguirà
un incontro con Martino Doni
(Università degli Studi di Ber
gamo). Capolavori del cinema
saranno invece proiettati al ci
nemateatro Del Borgo che
propone domani (ore 21) per
«I capolavori del cinema»,
«Roma città aperta» l’indi
menticabile opera di Roberto

Il Del Borgo
presenta la versione
restaurata di «Roma
città aperta»
All’iniziativa
aderiscono anche
Uci Curno, Capitol
e San Marco
Rossellini nella versione re
staurata. In collaborazione con
Cineteca di Bologna – Il cine
ma ritrovato. Giovedì 15 (ore
21) sarà la volta di «Ni
notchka», capolavoro di Ernst
Lubitsch (programma detta
gliato su www.sas.bg.it).
Fitto anche il programma di
iniziative dell’Ariston Multisa
la di Treviglio che prendono il
via venerdì 9 con un buffetme
renda all’AristonBar (ore 17)
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alla presenza dell’assessore al
la Cultura e del sindaco di Tre
viglio. Tra le curiosità del pro
gramma la proiezione (venerdì
9, sabato 10 e domenica 11,
sempre alle 17,30) del film «La
Palmira» girato da un gruppo
di comici della Svizzera italia
na che sono già stati definiti
come «i Legnanesi del Ticino».
Spazio anche ai bambini con
il laboratorio di cinema per
bambini «È un barbatrucco»
(martedì 13, ore 9), dedicato
agli studenti della scuola pri
maria (in collaborazione con
ABCinema e Anec Lombarda).
Vera chicca del programma,
la proiezione del film di Franco
Piavoli «Nostos – Il ritorno»
(giovedì 15, ore 20,30). Sempre
giovedì 15 (ore 20,30) l’Ariston
proporrà la prima del film
«Grace di Monaco» di Olivier
Dahan con Nicole Kidman nei
panni della principessa di Mo
naco (info: www.aristonmul
tisala.it).
All’iniziativa aderiscono an
che il circuito Uci Cinemas di
Curno e le sale cittadine dello
Studio Capitol e del cinema
San Marco, i cui programmi
però sono ancora in via di defi
nizione, ma che, assicurano gli
organizzatori, riserveranno
molte sorprese. Insomma, ci
nema per tutti i gusti e soprat
tutto per tutte le tasche per
quella che, come recita lo slo
gan che la pubblicizza, si an
nuncia veramente come «una
festa da urlo». n
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Nicole Kidman in «Grace di Monaco», il 15 all’Ariston di Treviglio

Cene

Concorso
musicale
Mille studenti
da tutta Italia
Tra oggi, domani e venerdì 9 maggio
Cene sarà invasa da oltre mille stu
denti di scuole medie per il sedicesi
mo concorso musicale di scuole se
condarie di primo grado. La più antica
tra le competizioni del genere in pro
vincia bergamasca vedrà la parteci
pazionidistudentiprovenientidatut
ta Italia: oltre 40 scuole provenienti
da Lombardia, Veneto, Piemonte,
Emilia Romagna, Toscana e addirittu
ra Lazio: sono previste oltre trecento
audizioni divise in tredici sezioni di
stinte, dai solisti a gruppi da camera,
dai cori ai progetti multidisciplinari.

Spiega il direttore artistico storico
della manifestazione, Savino Acqua
viva: «Il concorso nasce dall’idea che
far esperienza di confronto con realtà
diverse serve ai ragazzi per capire il
percorso compiuto, è un motivo per
crescere sia musicalmente che uma
namente».
Per l’organizzazione, oltre al perso
nale della scuola secondaria di Cene
e a semplici volontari, sono coinvolte
le associazioni Avis, Aido e il Corpo
musicale «S. Pio X», che hanno messo
a disposizione le loro sedi. Ogni gior
no alcuni ragazzi delle classi terze del
la scuola secondaria di primo grado
assicurano la loro presenza e il loro
aiuto nei punti nevralgici del Concor
so. Il concerto di premiazione avrà
luogo domenica 25 maggio alle 15 nel
PalazzettodelloSportdiCeneevedrà,
oltrelapremiazionedeiprimitreclas
sificati di ogni categoria, l’esibizione
del primo classificato di ogni sezione.

Scade il 17 maggio il bando
di iscrizione all’ottava edizione del Fe
stival di cortometraggi «C’è un tempo
per… l’integrazione» dedicato a corto
metraggi che trattano il tema dell’inte
grazione tra persone, famiglie, popola
zioni di diversa appartenenza culturale
e provenienza nazionale, il cui bando
con il regolamento è scaricabile all’in
dirizzo www.untempoper.com (info:
3391754856, festival@untempoper.
com).

Scadono il 17 maggio le iscrizioni a «C’è un tempo per... l’integrazione»

«Molte fedi sotto lo stesso cie
lo», della Fondazione Bernareg
gi e del network di realtà locali
attive per lo sviluppo intercultu
rale del Basso Sebino.
Dopo sette edizioni autunna
li, da quest’anno, il festival si
sposta in giugno, e precisamente
nella serata di sabato 14, durante
la quale i cortometraggi premia
ti potranno essere proiettati al

Marco Offredi

B. Z.

Festival corti sull’integrazione
Aperto il bando di concorso

Come le precedenti, anche l’ot
tava edizione del festival di cor
tometraggi «C’è un tempo per…
l’integrazione» è resa possibile
grazie al sostegno delle ammini
strazioni del Basso Sebino e alla
gestione operativa della coope
rativa Interculturando, di quella
artistica di Lab 80, di quella
scientifica dell’Agenzia per l’In
tegrazione, della collaborazione
dell’Ufficio Migranti della Dio
cesi di Bergamo, dell’agenzia
Sas, del Cesvi, dell’iniziativa Acli

Blues ma anche rock e derivati
sono i generi ammessi al con
corso aperto a gruppi e cantanti
solisti e che mette al bando le
cover: i concorrenti si esibiran
no infatti con brani di propria
produzione e si sfideranno in
tre serate per approdare alla
finalissima in programma il 4
settembre.
Prima manche, quindi, con le
prime otto band divise sui centri
del paese, non tutte in un unico
punto: ad Alzano Centro si esi
biranno Blues Fingers Band,
Franderik, Bigi city, Ink; ad Al
zano Sopra spazio alla musica
di Kingshouters e Acromion,
mentre a Nese suoneranno gli
Astratto e i Southern Pils.
Due i posti in palio per la fina
le, mentre i gruppi scartati po
tranno richiedere l’iscrizione
alle successive date di selezione
che saranno il 5 giugno e il 5
luglio. I gruppi saranno valutati
da una giuria e dal pubblico pre
sente che potrà sbilanciarsi per
una band o per l’altra.
I concerti si terranno tra le 18
e le 23 in occasione di una gior
nata ricca di iniziative, molte
delle quali legate al mondo del
l’arte, con esposizioni di opere
di giovani artisti, giochi e labo
ratori e quadri realizzati dai
bambini delle scuole. E ancora
sfilate di moda, visite guidate
presso i giardini di Villa Paglia,
l’apertura straordinaria del Mu
seo d’Arte Sacra di San Martino,
sedute di trucco permanente e
sui trattamenti dei fiori nel
l’Ayurveda, flash mob e ovvia
mente negozi aperti. n

l’aperto in un apposito spazio
allestito sul lungolago di Sarni
co.
Il programma dell’ottava edi
zione del festival verrà presen
tato il 17 maggio alle 20,45 da
don Giuliano Zanchi (Fondazio
ne Bernareggi) e Giancarlo Do
menghini (coordinatore del fe
stival «C’è un tempo per… l’inte
grazione») al Teatro alle Grazie

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Bergamo, in una serata deno
minata «On the Move» ed inse
rita nel cartellone del Festival
della Cultura. Nel corso della
serata verranno presentati an
che una serie di cortometraggi,
tra cui «On the Move», vincitore
dell’edizione del 2011 e che dà il
titolo alla serata.
Anche quest’anno, in occasio
ne del gran finale del 14 giugno,
verranno assegnati i consueti
premi del Festival: per la sezione
«Scuolaterritorio», le cui opere
verranno valutate da una giuria
composta da «Agenti allo svilup
po interculturale» del Basso Se
bino, il premio previsto (intito
lato alla memoria dell’operatore
sociale Saad Zaghloul) è di 500
euro; per la sezione «Nazionale
internazionale» la giuria sarà
composta da esperti dell’audio
visivo e da operatori e studiosi
del fenomeno dell’immigrazio
ne e verrà assegnato un premio
di 1.000 euro. È inoltre prevista
la consegna di una targa speciale
offerta da «L’Eco di Bergamo»
all’opera che avrà riscontrato il
maggior gradimento del pubbli
co. n
An. Fr.
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