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Primo piano

Weekend tra feste, raduni e shopping

Presaldi a go-go in centro

Pedrali (Ascom): in Lombardia
si punta a promozioni tutto l’anno

In questi giorni i negozi del centro
sono stati presi d’assalto dai consumatori: in molti infatti hanno approfittato dei presaldi che ormai dilagano nelle vetrine del centro più o meno mascherati da vendite promozio-

nali riservate alla clientela. Per chi
vuole fare acquisti convenienti dunque non è più il caso di aspettare il 2
luglio, data ufficiale (unica in tutta
Italia), di inizio dei saldi di fine stagione. E Diego Pedrali, presidente

del gruppo abbigliamento di Ascom
Bergamo e consigliere di Federmoda, anticipa che a livello regionale si
sta valutando la possibilità di introdurre la possibilità di vendite promozionali tutto l’anno (oggi invece

non consentite in prossimità dei saldi e in alcuni periodi dell’anno). La
nuova normativa di fatto non farebbe che sancire un uso ormai invalso
di fare sconti e svendite ai clienti in
ogni momento del calendario.

a

«Notte gialla»
Serata da brivido
in centro città
Iniziative e performances artistiche all’insegna del noir
Già nel pomeriggio videoarte e interviste sul Sentierone
DIANA NORIS

a Questa sera le piazze e
le vie del centro cittadino, in occasione della «Notte gialla» –
iniziativa dell’associazione «Il
Cavaliere giallo» in collaborazione con il Comune di Bergamo –
si offriranno al pubblico per far
conoscere il mondo della letteratura noir. L’associazione proporrà innumerevoli occasioni da
«brivido» nei luoghi più significativi della città. Iniziative dai
toni giallo-noir, nelle quali ogni
forma d’arte è contemplata. A fare da protagonista non sarà solo
la letteratura: cinema, design, fotografia, arte culinaria e musica
concorreranno a ricreare lo spirito che anima i romanzi gialli.
La seconda edizione

L’iniziativa, alla sua seconda edizione (la prima «Notte gialla» è
di 3 anni fa) promette tante novità, articolate in un ricco palinsesto. «Il nostro obiettivo – spiega Dario Guerini, presidente de
"Il Cavaliere giallo" – è far conoscere un genere letterario che
non è mai stato grandemente
valutato. Tutti gli spazi cittadini
saranno animati dalla magia del
teatro, con allestimenti artistici,
concerti, dibattiti con scrittori,
cittadini in veste di commissari
Maigret impegnati nella soluzione di misteri». Entusiasmo dall’Amministrazione comunale
che ha inserito l’iniziativa nel
cartellone Bergamo Estate 2011:
«Un momento particolare ed
originale per la città – afferma

Claudia Sartirani, assessore alla
Cultura e allo spettacolo del Comune di Bergamo –. Un’iniziativa che permette di vivere tanti
luoghi della città in una contaminazione di linguaggi diversi,
dove cultura e spettacolo hanno
il sopravvento».
Il primo appuntamento col
delitto è alle 15 in piazza Dante
e sul Sentierone, con opere di videoarte e musica create per l’occasione da alcuni studenti dell’Accademia Carrara. Alle 17.30,
al quadriportico del Sentierone,
«Interviste insolite con autori di

«Vogliamo far
conoscere un genere
letterario poco
valutato»
libri gialli», a cura di Stefano Covri e Fabrizio Canciani (Delitti&Canzoni) con il giornalista
Carlo Dignola, de «L’Eco di Bergamo». In contemporanea, chi
passeggerà sul Sentierone sarà
coinvolto da «Storie gialle e storie nere. 100 misteri da risolvere»: per una notte sarà possibile
vestire i panni di Sherlock Holmes e del fedele Watson, sulle
tracce del corpus delicti. Spazio
alle «Improvvisazioni» alle 19,
nel cortile di Palafrizzoni dove
Stefano Battaglia al pianoforte e
Michele Rabbia alle percussioni
si esibiranno su ispirazione della tradizione noir letteraria e cinematografica.

Una cena... da morire

Tra la soluzione di un mistero e
l’altro, a saziare lo stomaco dei
più arditi, una proposta culinaria creata ad hoc: dalle 19.30 sul
Sentierone (all’altezza del quadriportico) il Ristogiallo, promettono gli organizzatori, preparerà «piatti buoni... da morire». In seconda serata tante
proposte: alle 21, nel cortile di
Palafrizzoni «Cabaret nero»
con Alberto Patrucco, accompagnato da Daniele Caldarini al
pianoforte sulle note di «Necrologica. Un libro lapidario». Alle
21.30, nel cortile Caversazzi,
«Delitto Perfetto» di Alfred Hitchcock, a cura di Lab80. Il cortile di Palafrizzoni farà da palcoscenico a «Delitti e canzoni»
alle 22.30, cabaret musicale con
Fabrizio Canciani e Stefano Covri. Il mondo noir sarà interpretato in chiave giovanile in piazza Dante dalle 22: spazio creato
e autogestito dagli studenti dell’Accademia Carrara. Al termine jam session con attori e protagonisti delle performance
notturne in piazza della Libertà.
In caso di pioggia gli spettacoli
saranno al Teatro Donizetti.
A corollario dell’evento un’iniziativa dedicata ai giovani
drammaturghi (entro i 35 anni) di genere giallo o noir. Al
vincitore un premio di 2mila
euro e la messa in scena dell’opera nel giugno 2012 (termine
per la consegna, 31 dicembre
2011). ■

Bergamo si tinge di mistero: sarà possibile vestire i panni di Sherlock Holmes. Da oggi pomeriggio fino a stasera in centro si vivrà la «Notte
gialla» tra spettacoli, ricostruzioni di delitti,
concerti, film e storie
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A Loreto le «Grazielliadi»
Staffette e cronocross
a Terza edizione delle Grazielliadi, oggi al parco di Loreto.
L’appuntamento che raccoglie ogni
anno sempre più partecipanti da
tutta Italia.

A confermare la tendenza è Roberto Dal Lago, che fa parte del
direttivo di Pedalopolis. «A conferma del successo già raccolto –
dice – ci aspettiamo un’elevata
adesione e rispetto agli altri anni stiamo preparando qualche
novità in più per soddisfare ulteriormente gli appassionati dei

pedali». La formula è semplice:
due fantini, una bici tipo Graziella (pieghevole e con ruote da
massimo 20 pollici) e tanta voglia di divertirsi. Il tutto in modo
completamente gratuito, senza
limiti di età e senza pretese agonistiche. La manifestazione prevede anche quest’anno numerosi premi e grosse novità. Quattro
le gare: staffetta «io porto te tu
porti me»; cronocross a ostacoli; gara di lentezza; rest’in pè. Sei
i premi: grande campione; Gra-

ziella più tamarra; mezzo da collezione; squadra più coreografica; incidente più splatter; Gran
Premio Carollo. È inoltre prevista una megasfilata per le strade
di Bergamo.
Come da tradizione, verranno apprezzati mascheramenti,
tematizzazioni, scherzi di squadra e di Graziella. Le iscrizioni
saranno aperte fino a poche ore
prima dell’inizio delle gare, ma
per facilitare l’organizzazione e
garantirsi in omaggio la magliet-

ta ufficiale Grazielliadi 2011, è
preferibile pre-iscriversi all’indirizzo pedalopolis@gmail.com,
oppure alla Ciclostazione 42 alla stazione FS di Bergamo, alla
Ciclostazione dei Colli a Ponteranica, o direttamente allo stand
di Pedalopolis alla festa del parco di Loreto. Le Ciclostazioni sono anche ben liete di accogliere
le Grazielle per messe a punto.
La festa

La corsa in sella alla Graziella

Le Grazielliadi sono uno degli
eventi clou della festa del parco
di Loreto, in corso fino a domani, con musica, giochi, laboratori per bambini, sfide in bici e la
possibilità di poter gustare appetitose pietanze all’aria aperta.
L’appuntamento è organizzato
dall’associazione culturale L’Ap-

peso. A livello di accoglienza la
festa del parco farà leva su un apposito parcheggio adibito alle bici, uno stand informativo e un
angolo gastronomico «condito»
da pizze, panini, taglieri, vari manicaretti e dai dolci proposti dall’associazione «L’Itinerante onlus» per raccogliere i fondi per i
bambini di strada di Baia Mare
(Romania). Chi volesse maggiori informazioni può contattare
l’associazione L’Appeso, al
340.3141654. La festa è strutturata in laboratori per adulti e
bambini centrati sul fai da te con
materiali di recupero, attività
sportive, concerti, proposte ludiche e artistiche rivolte soprattutto ai piccoli visitatori. ■
F. Lam.
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Dove divertirsi in centro

I «Cornoltis» in piazzale Alpini
Balli latini in via Sant’Alessandro

Continuano le serate di festa in
piazzale Alpini nello spazio estivo
animato dall’associazione «La Locomotiva». Stasera è la volta del
concerto dei Cornoltis, una band
locale che usa la satira sui temi di

attualità in maniera leggera e divertente e domani concerto degli
Houlin Room entrambi a partire
dalle 20,30 e con possibilità di servizio ristoro aperto durante il concerto.

Proseguono anche le iniziative
delle associazioni di via per animare il centro cittadino. Continuano le
"Notti di via Sant’Alessandro" il
martedì sera (e non il giovedì come
inizialmente programmato). Per

martedì in programma c’è una serata a tema latino americano con
negozi, bar e ristoranti aperti dalle 20. L’ultimo appuntamento invece è previsto per il 26 luglio con una
serata a sorpresa.

a

Le auto storiche
si sfidano nella «48 ore»
FRANCESCO LAMBERINI

Il film sarà proiettato nel cortile della Caversazzi

L’assessore Claudia Sartirani e Dario Guerini

a Auto, arte, turismo e
divertimento si preannunciano
gli ingredienti di spicco della
XII edizione della «48 ore orobiche», 2° memorial Fratelli
Musitelli, organizzata dal Club
orobico auto d’epoca di Alzano
Lombardo, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 luglio. L’appuntamento, riservato alle auto d’epoca e inserito nel calendario del supertrofeo Gino Munaron dell’Asi (Automotoclub
storico italiano), prenderà il via
da Bergamo per snodarsi poi
nelle Prealpi orobiche dell’alta
Valle Brembana e Valle Seriana
fino ad approdare alle rive del
Sebino.
A illustrare l’iniziativa sono
intervenuti, ieri mattina allo
Spazio Viterbi della Provincia,
il presidente del Club organizzatore, Ugo Gambardella, il vicepresidente Augusto Masoni,
il sindaco di Foppolo Giuseppe
Berera, il presidente dell’Accademia Tadini di Lovere Roberto Forcella, il curatore della
mostra sul futurismo Roberto
Basso e il responsabile di Brembo Ski Fabio Truzoli.
Gli equipaggi

Patrucco si esibirà in «Cabaret nero» a Palafrizzoni

Borgo Santa Caterina
A

«A parte gli aspetti legati allo
sport e al divertimento, uno dei
nostri principali obiettivi – ha
detto Gambardella – è quello di
coinvolgere la cultura del nostro Paese rievocando da un
punto di vista storico quel periodo della produzione automobilistica italiana che ha lasciato un segno indelebile e che
merita di essere ricordato alle
nuove generazioni». Alla «48
ore» si prevede l’adesione di circa 60 equipaggi, composto ciascuno da una coppia di concorrenti: uno nelle vesti di pilota e
l’altro con mansioni di navigatore. Come nelle altre edizioni,
il grosso delle auto in gara richiamerà il periodo a cavallo tra
gli anni Cinquanta e Sessanta. I

Il prossimo weekend le auto storiche sfileranno per la Bergamasca

modelli presenti, quindi, spazieranno dalle Jaguar alle Mercedes, dalle Lancia alle Alfa Romeo e molte altre. Per partecipare, oltre ad essere iscritti a un
Club della Federazione Asi, che
riunisce 170 mila appassionati
di veicoli storici, è prevista una
quota a copertura dei pasti e del
pernottamento.
La manifestazione 2011 assegnerà il Trofeo Giulio e Ferruccio Musitelli, nell’anno del sessantesimo anniversario della
vittoria dei due piloti bergamaschi alla Mille Miglia.
Il percorso

La competizione prenderà il via
sabato 2 luglio da piazza Matteotti con la partenza in programma per le 9. Il percorso
prevede incantevoli scorci della nostra provincia, tra le Terme di Trescore, le colline del
Moscato di Scanzo, il valico di
Bianzano e la Valle Rossa, la salita a Selvino e il percorso tra

A
Il debutto di «Passeggiando sotto le stelle», ieri sera, in Borgo Santa Caterina riconferma il successo dell’iniziativa. L’attesa «Sfilata moda cani» ha fatto il pieno, con i negozi aperti e la musica nel borgo, chiuso al traffico. Grande la soddisfazione degli organizzatori. Bis venerdì prossimo.
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Il presidente Gambardella
A

Il Club orobico: 1.300 soci
e iniziative di solidarietà
A

Va sempre di moda «Passeggiando sotto le stelle»

Serina, Dossena e San Giovanni Bianco che i concorrenti attraverseranno fino a Foppolo
dove alle 18 è previsto l’arrivo
della prima tappa. La serata
sarà allietata da uno spettacolo
al PalaFoppolo.
L’itinerario del 3 luglio toccherà diverse località delle Valli Brembana e Seriana (San Pellegrino, Endenna, Somendenna, Madonna del Perello, Selvino, Colle Gallo, Solto Collina)
fino a giungere nella piazza
centrale di Lovere dove ci sarà
il traguardo della seconda tappa. Nel pomeriggio i partecipanti si trasferiranno all’Accademia Tadini per le premiazioni e l’inaugurazione della mostra «AutoArte 2011 Futurismo
e velocità, automobili e…» che
fino al 24 luglio proporrà alcune opere di Giacomo Balla,
Uberto Bonetti, Alessandro
Bruschetti, Vittorio Corona,
Giulio D’Anna e Pippo Rizzo. ■

Mostre, manifestazioni, rievocazioni storiche e persino apparizioni nei
film. Le automobili e le motociclette dei 1.300 soci del Club orobico auto d’epoca non restano chiuse come
cimeli dentro i garage. Rigorosamente curate come pezzi di storia, i
mezzi scendono in strada in occasione degli eventi organizzati dall’associazione. E anche il presidente
della Provincia Ettore Pirovano ha
partecipato all’undicesima edizione
delle «48 ore orobiche» trofeo Zanon del luglio del 2010. Saltando al
2011, gli ultimi eventi in calendario

sono stati il raduno dei mezzi militari a Caravaggio il 25 aprile e la rievocazione storica Bergamo-San Vigilio del 17 aprile. Il club orobico, federato Asi (Automotoclub storico
italiano), organizza le manifestazioni di auto e moto d’epoca quasi
esclusivamente nella provincia di
Bergamo. E su questi, viaggia anche
la solidarietà: con i ricavati degli
eventi si realizzano donazioni alle
associazioni locali e non. Ma gli
eventi vogliono essere anche «un
volano di promozione turistica», ha
spiegato il presidente del club oro-

bico Ugo Gambardella.
Sono diverse le manifestazioni realizzate dal Club orobico auto d’epoca in provincia. Tra queste, «il Rally
della solidarietà – ha ricordato Gambardella – giunto alla sua quinta edizione». L’evento fa parte del circuito a sfondo benefico IV Challenge di
solidarietà, un’associazione che nasce ad Addis Abeba. «Quest’anno –
ha precisato il presidente del Club
orobico – gran parte dei fondi sono
stati destinati all’educazione al lavoro e al sostegno delle ragazze madri in Etiopia». Tra le diverse donazioni in provincia di Bergamo, una
Panda 4per4 per un’associazione
che si occupa del trasporto dei portatori di handicap o i divani, sempre
per i diversamente abili, offerti a
una casa di cura. A. LO.

