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Stasera alle 21 per «Molte Fedi»
Ritratto dell’Italia dopo la pandemia: incontro con Pagnoncelli e Annunziata
Stasera, alle 21, Lucia Annunziata e Nando Pagnoncelli (foto)
forniranno un ritratto del panorama italiano dopo la
pandemia. L’incontro sarà visibile sul sito e sulla pagina
Facebook di «Molte Fedi sotto lo stesso cielo», rassegna delle
Acli provinciali. All’ordine del giorno ci saranno la questione
dei fondi europei, il risultato del referendum, il contesto

economico e sociale, la stabilità del Paese in merito
all’imprevedibilità della situazione sanitaria globale.
Nando Pagnoncelli è un analista della pubblica opinione,
presidente di Ipsos Italia, curatore della rubrica settimanale
«Scenari» per il Corriere della Sera e docente di Analisi della
pubblica opinione alla Cattolica di Milano.

BG

Lucia Annunziata è un volto femminile di spicco del
giornalismo e della tv: ha scritto per varie testate tra cui La
Stampa, Repubblica e Corrierdella Sera. È stata presidente Rai
nel biennio 2003-2004, direttrice di Rai Tre e fino a gennaio
2020 dell’Huffington Post.
Riprende anche la sezione «Ricette e precetti». Domani, alle
12, Sumaya Abdel Qader, scrittrice e consigliere comunale a
Milano, condurrà il pubblico a scoprire la ricetta del Marook,
tipico dolce siriano ripieno di datteri. (r.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A ciascuno il suo cinema Il parere del direttore artistico sul film tratto dallo storico musical disponibile su Disney+

«Da Hamilton la carica per il teatro
Il Creberg tornerà quello che era»

«La professionalità e il gigantismo delle messe in scena di Broadway, sono talmente enormi da lasciare a bocca
aperta. È uno spettacolone».
Il metro di giudizio di Paolo
Scotti, direttore artistico del
Creberg Teatro Bergamo, è tarato all’accrescitivo. Difficile
fare altrimenti quando si parla di «Hamilton» il musical
storico — ambientato durante la guerra d’indipendenza
americana — capolavoro di
Lin-Manuel Miranda. Il debutto, a New York nel 2015.
Poi le tournée trionfali, il cast
ospitato da Barack Obama alla
Casa Bianca, i moltissimi premi (anche un Pulitzer per la
drammaturgia). Ora, il film
omonimo prodotto dalla Walt
Disney Pictures è disponibile
sulla piattaforma Disney+ (in
versione originale inglese). Il
regista Thomas Kail filma con
integrità lo spettacolo teatrale, per consegnarlo come documento di valore a chi non
avrà modo di vederlo dal vivo.
«Questo spettacolo, accompagnato da straordinaria fama, racconta una storia tipicamente anglosassone (la vita
di Alexander Hamilton, fra i
padri fondatori degli Usa,
ndr). Penso non verrà mai
rappresentato in Italia —
commenta Scotti — È come
se noi facessimo un musical
su Cavour o Garibaldi». La via

Il teatro di
Bergamo è
una mosca
bianca nel
panorama
nazionale,
produce
reddito
Paolo Scotti
direttore
artistico
Creberg Teatro

italiana al genere è rappresentata «dalla commedia musicale, che del musical è cugina.
Meravigliosa fu la stagione di
Garinei e Giovannini». Proprio sull’opera di questi «geni
assoluti», il 23 febbraio scorso («la domenica del decreto», agli albori dell’emergenza coronavirus in Italia) è stato chiuso il sipario del Creberg. Che ancora non si è
riaperto. «Il pubblico era già

Sospeso
Il sipario
è calato
il 23
febbraio
agli albori
del virus

arrivato. La compagnia pronta
ad andare in scena, per l’ultima replica di “Aggiungi un
posto a tavola” — ricorda
Scotti —. Abbiamo contattato
il sindaco Gori, che ci ha confermato l’annullamento dello
spettacolo. Che tutto era sospeso». Per quanto lunga possa essere, la sospensione implica uno stop solo momentaneo. La ripresa, per Scotti sarà
«non prima di gennaio 2021,

Immigrazione e integrazione
spiegate ai bambini
da Pandemonium Teatro
I messaggi ai più piccoli con una storia sugli animali
La multiculturalità e la diversità sono temi delicati che,
però, possono essere affrontati anche con semplicità e
immediatezza per arrivare a
far riflettere anche gli spettatori più piccoli, lontano dal
dibattito politico spesso troppo acceso e fuorviante.
Al Teatro di Loreto, domani
alle 16.30 e 20.30 e domenica
alle 16.30, va in scena, nell’ambito della rassegna «Il teatro
delle meraviglie», dedicata alle proposte contemporanee
per le nuove generazioni, l’ultimo lavoro scritto e interpretato da Tiziano Manzini. Dal
titolo curioso e significativo:
«La cosa più importante! Non
è essere un gigante!», produzione di Pandemonium Teatro.
Il pubblico, composto da
famiglie con bambini, assisterà a un contesto festoso, dove
si trovano diverse specie di
animali, impersonati da peluche. All’inizio elefante, topolino, gufo, rana, ochetta, coni-

Il tema
Ai barconi
in mare
corrisponde
spesso
uno scontro
politico acceso.
Contro
i pregiudizi c’è
lo spettacolo
di Tiziano
Manzoni:
«La cosa più
importante!
Non è essere
un gigante»

La trama
La presunta superiorità
rischia di scatenare
uno scontro, ma scatta
la riflessione

glio e gli altri personaggi portano il proprio vissuto e sono
disponibili a metterlo in comune, a condividerlo con tutti gli altri. Ma basta un niente
e si scatena la discussione, la
lotta verbale per l’affermazione della propria presunta unicità e superiorità.
Lo scontro potrebbe degenerare in un conflitto fisico
pericoloso con tentativo di sopraffazione dei più deboli se

con una stagione complicata.
A fine ottobre proveremo a
comunicare un calendario.
Certo è che da parte di Promoberg (che dal 2011 gestisce il
Creberg, ndr) c’è entusiasmo
e la volontà di andare avanti
— continua —.Il teatro di
Bergamo è una mosca bianca
nel panorama nazionale, produce reddito. Le incognite restano una marea. Il Creberg è
un teatro privato e vive dei bi-

Musical
Una
performance
del musical
«Hamilton»
andato
in scena
al Richard
Rodgers
Theatre
di New York

glietti che vende. Se ci costringessero a ridurre di molto la
capienza, non potremmo fare
nulla di ciò a cui siamo abituati». Le buone abitudini rimandano a una offerta da sempre
«complementare al Teatro
Donizetti e al Teatro Sociale.
Bergamo ha un panorama teatrale unico, tutte le migliori
proposte italiane passano in
città» afferma Scotti. Negli anni, il Creberg ha ospitato i
maggiori musical («Grease»,
«My Fair Lady», «Jesus Christ
Superstar»), concerti (dai Pooh a Patti Smith), performers
(«Virginia Raffaele si è esibita
da noi lo scorso San Valentino,
poco prima della chiusura. Di
disumana bravura, simpaticissima, bellissima»). Gli attori di «Hamilton» sono «sorprendenti e di una bellezza
impressionante. Il loro non è
un bello estetico, ma di personaggio», spiega Scotti. L’uomo di spettacolo (nato a Rimini nel 1955 ma che si sente
«abbastanza bergamasco. I
miei genitori si sono conosciuti a Pontida, dove le loro
famiglie erano sfollate») conclude con un augurio, che per
lui è una certezza: «Sgomitando, il teatro tornerà quello che
era. È iniziato secoli prima di
Cristo, un virus del cavolo non
può ucciderlo».
Federico Fumagalli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
BERGAMO

CORTENUOVA

CAPITOL

CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA

Via Tasso, 41

qualcuno, più saggio degli altri, non fosse in grado di far
riflettere i contendenti sulla
stupidità e sull’inutilità del
voler essere il più importante.
Solo la condivisione e la messa a disposizione, nel rispetto
reciproco, delle proprie qualità, può portare alla felicità e
alla tranquillità.
Il progetto, che prende
spunto dall’omonimo testo
dell’illustratrice e scrittrice
fiorentina Antonella Abbatiello, è nato all’interno di laboratori teatrali tenuti nelle
scuole sulla diversità, l’accettazione e l’integrazione verso
chi proviene da un paese straniero o un’altra cultura, come
nel caso dei figli di immigranti, ma anche chi ha caratteristiche fisiche o emotive, pertanto sulle diversità di ogni
genere, intrinseche in ognuno di noi. La nuova stagione
di Pandemonium quest’anno
segue il motto “meno posti in
sala, più repliche in programma” con cui affronta i cambiamenti dettati dalle nuove normative anti Covid e garantisce
così al suo pubblico un teatro
per tutti e in massima sicurezza. Info su www.pandemoniumteatro.org.
Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paradise-Unanuovavita

21.30

Padrenostro

21.00

Lacci

21.15

CONCA VERDE

Via Guglielmo Mattioli, 65

UndivanoaTunisi

Volevonascondermi

20.30-22.30
21.00

LasciamiAndare

21.00

LAB 80

P.zza della Libertà snc

Roubaix,unelumière

21.00

AZZANO SAN PAOLO
Tenet

17.30-21.00

LasciamiAndare

16.40-19.20-21.45

CreatorsthePast

18.00-22.50

LasciamiAndare
Burracofatale

20.30
18.30-20.45

After2-Uncuoreinmillepezzi

21.15

UndivanoaTunisi

19.00

After2-Uncuoreinmillepezzi

16.30

Lacci

21.50

ParadiseHills

19.15

CreatorsthePast

19.40

Padrenostro

16.45

Tenet

22.00

JackintheBox

23.00

Tenet

19.30

Greenland

21.30

Onward-Oltrelamagia

18.45

DivorzioaLasVegas

17.20-20.10-22.25

DivorzioaLasVegas

18.50

Padrenostro

21.10

Endless
Greenland

17.00-19.45-22.15
22.30

Ilgiornosbagliato

17.45-20.15

Greenland

17.15-20.00

Ilgiornosbagliato

20.30-22.25
20.25-22.30
20.35-22.30
20.20-22.20
20.25-22.30
20.15-22.35

COSTA VOLPINO
Via Torrione, 2

UndivanoaTunisi
TheNewMutants

22.45

21.00
21.00

CURNO
UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39

UCI CINEMAS ORIO
Via Toscana, 2

Lacci
CreatorsthePast
UndivanoaTunisi
DivorzioaLasVegas
Ilgiornosbagliato
Greenland

IRIDE-VEGA MULTISALA

DEL BORGO

Piazza S. Anna, 51

Via Trieste, 15

DivorzioaLasVegas
After2-Uncuoreinmillepezzi
Padrenostro
Dreambuilders-Lafabbricadeisogni
Tenet
CreatorsthePast
Lacci
Greenland
Endless
Tenet
LasciamiAndare
Endless
TheVigil
Ilgiornosbagliato

19.30-22.00
18.45
21.15
18.15
20.45
22.30
19.45
19.15-22.15
21.45
18.30
19.00-21.30
18.00-20.30
23.00
20.00-22.45

SERIATE
CINETEATRO GAVAZZENI

Via Marconi, 40

Ilgrandepasso

17.00-21.00

TREVIGLIO
TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA

Viale Montegrappa, via Torriani

DivorzioaLasVegas
Greenland
LasciamiAndare
Lacci
Padrenostro
Ilgiornosbagliato
UndivanoaTunisi
Tenet
UndivanoaTunisi

17.50-20.00-22.10
17.30-20.00-22.30
17.40-19.50-22.00
17.20-22.00
19.40
17.30-21.40
19.40
19.00-21.50
17.00

