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L’integrazione
raccontata
in pochi minuti
Al via il Festival «C’è un tempo per...»
Selezionati sette cortometraggi
Sabato a Sarnico proiezioni e premiazione

ANDREA FRAMBROSI
a «Tra Villongo e l’I-
ran»: è in questo ideale spazio
geografico e multiculturale che
si collocano – come dice il diret-
tore artistico Giancarlo Do-
menghini – le opere (più di set-
tanta cortometraggi) giunte agli
organizzatori della settima edi-
zione del Festival di cortome-
traggi, «C’è un tempo per... l’in-
tegrazione», che prende il via
questa sera alle 20,45 al cinema
Conca Verde di Longuelo, con
la proiezione del cortometrag-
gio vincitore della scorsa edi-
zione, «Self Service. Storie di
ordinaria integrazione».

Il film sarà presentato nel-
l’ambito dell’ultimo appunta-
mento della rassegna «Schermi
d’Africa» insieme al lavoro dei
registi bergamaschi Beppe
Manzi ed Erika Ponti intitolato
«Nel mio paese», prodotto dal-
l’Ufficio per la Pastorale dei Mi-
granti della Diocesi di Bergamo
in occasione del suo ventesimo
anniversario per celebrare il
2013 anno europeo dei cittadi-
ni il cui slogan è: «Nessuno è
straniero, nessuno è escluso,
nessuno è lontano».

Dedicato a «l’integrazione
tra persone, famiglie, popola-
zioni di diversa appartenenza
culturale e provenienza nazio-
nale», il Festival è reso possibi-
le grazie alla gestione operativa
della cooperativa Intercultu-
rando, che si avvale della con-
sulenza artistica di Lab 80 film,
di quella scientifica dell’Agen-
zia per l’integrazione, della col-

laborazione dell’Ufficio Mi-
granti della Diocesi di Bergamo,
di «Molte fedi sotto lo stesso
cielo» delle Acli, del Sas di Ber-
gamo, del Coe di Milano, del
network di realtà locali attive
per lo sviluppo interculturale
del Basso Sebino e del patroci-
nio della Comunità montana
dei laghi bergamaschi, del Co-
mune di Sarnico, de «L’Eco di
Bergamo», della Fondazione
Bernareggi e della Fondazione
Cariplo.

Dopo l’anteprima di questa
sera a Bergamo e una tappa a
Trescore (domani al cineteatro
Nuovo) e a Lovere (giovedì al
cinetatro Crystal) con la proie-
zione per i ragazzi delle scuole
del film «Sta per piovere», del
regista italo-itaniano Haider
Rachid, il Festival approderà
nella sua sede ufficiale, a Sarni-
co, dove, sabato alle 20,45 al Ci-
ne Junior, ci saranno la proie-
zione dei sette corti selezionati

e la cerimonia di premiazione,
con la consegna dei premi pre-
visti: la targa-orologio (più
1.000 euro) per il vincitore del-
la sezione «Nazionale-Interna-
zionale; la targa-orologio «alla
memoria di Saad Zaghloul»
(più 500 euro) per il vincitore
della sezione «Scuola-Territo-
rio» individuato dalla giuria
composta dai protagonisti del-
l’interculturalità nel Basso Se-
bino; la targa speciale offerta
dal quotidiano «L’Eco di Berga-
mo» assegnata dalla giuria po-
polare composta dagli studenti
dell’Istituto Serafino Riva di
Sarnico.

Sette, come dicevamo, le
opere selezionate: «I bambini ci
pensano» di Ugo Carlevaro
(uno sguardo sui bambini e i ra-
gazzi di seconda generazione,
cioè nati in Italia da genitori
immigrati); «Dreaming Ape-
car» di Dario Samuele Leone
(una donna italiana diventa la
badante dell’esuberante ottan-
tenne Gheorghe); «Margerita»
di Alessandro Grande (un gio-
vane borseggiatore rom, tenta
un furto in un appartamento).
E ancora: «Razvan» di Moha-
med Hossameldin, «Il Nigher»
di Heflin Josiah Raj, «(S)vesti-
te» di Davide Cerreja Fus e
«Babylon fast Food» di Alessan-
dro Valori.

Per informazioni: Giancarlo
Domenghini, tel. 339-1754856,
e-mail festival@untempoper.
com, sito Internet www.untem-
poper.com. ■
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Una scena di «Sta per piovere» di Haider Rachid

Con Pippo Baudo
A

I Pooh al Donizetti
per ricordare Negrini
A

Prosegue registrando ovunque il
tutto esaurito l’ultima parte di
«Opera Seconda in Tour», la tournée
dei Pooh con tutte le grandi canzo-
ni della loro carriera che oggi farà
tappa all’Highline Ballroom di New
York, dopo il successo al Casino Ra-
ma di Toronto.
Al termine di queste date autunna-
li, i Pooh si prenderanno una lunga
pausa che li vedrà lontani dalle sce-
ne per due anni, fino al 50° anniver-
sario di fondazione della band, che
ricorre nel 2016. Solo il 3 gennaio, a

un anno esatto dalla scomparsa di
Valerio Negrini, i Pooh saliranno sul
palco del Teatro Donizetti per una
serata dedicata al fondatore e paro-
liere del gruppo.
La serata, intitolata «Ciao Valerio»,
sarà condotta da Pippo Baudo con
la partecipazione di tanti ospiti che
hanno conosciuto e frequentato Ne-
grini. Il ricavato sarà devoluto al-
l’Anpil Onlus. I biglietti sono già in
prevendita on line e nei punti vendi-
ta Ticketone e Vivaticket e presso la
biglietteria del Teatro Donizetti.

Stasera al Conca
Verde la proiezione

del film vincitore
della scorsa edizione

Tappe anche a
Trescore e a Lovere
con il film iraniano

«Sta per piovere»

a

Serata speciale
a Melzo
per l’anteprima
di «Thor»

Una scena di «Thor: The Dark World»

a L’associazione culturale
Bergomix e il suo presidente Leonar-
do Monzio Compagnoni sono pronti
per un nuovo appuntamento che uni-
sce cinema e fumetti.
Infatti l’associazione, in occasio-
ne dell’anteprima nazionale del
film «Thor: The Dark World», la
seconda pellicola dedicata al per-
sonaggio della Marvel Comics, ha
organizzato una serata celebrati-
va che si terrà al Multisala Arca-
dia di Melzo. Qui oggi, a partire
dalle 19,30, sarà possibile visitare
la mostra allestita dedicata ai per-
sonaggi Marvel e al fumetto di
Thor, creato all’inizio degli anni
’60 da Stan Lee e Jack Kirby e
ispirato all’omonimo dio del lam-
po e del tuono della mitologia
scandinava. Inoltre, sempre pri-
ma di entrare in sala, sarà possi-
bile incontrare diversi fumettisti
che realizzeranno, su richiesta, di-
segni del potente supereroe. Alle
21,30 sarà proiettato il film con
un’anteprima di 5 minuti in 3D
del film «Captain America: The
Winter Soldier». Anche questa
volta, come al solito negli appun-
tamenti targati Bergomix, non
mancheranno i premi: infatti, a
coloro che si presenteranno alla
sessione di fumetti delle 19,30 e
mostreranno il biglietto dello
spettacolo sarà regalato – fino ad
esaurimento scorte – un fumetto
di Thor. La serata è gratuita, men-
tre per la visione del film è neces-
sario comprare il biglietto. ■
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ECO DI BERGAMO
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013 51


