9 ••

MERCOLEDÌ — 28 OTTOBRE 2020 – IL GIORNO

EVENTI & PERSONAGGI

Da Berlino al Festival ArtDate
arriva la mostra di Ed Atkins
tra cinema sperimentale e storia
cole della storia del cinema, il
film nel suo naturalismo mostra
una visione analitica e veritiera
delle attività di autopsia, confessando realisticamente l’essere
carne del corpo umano.
Nell’ala attigua è riprodotta, in
perfetta sincronia con il filmato,
una traccia di effetti sonori naturalistici, in contrasto con il silenzio claustrofobico dell’opera di
Brakhage, registrata dal musicista tedesco David Kamp, compositore, sound designer e
sound artist.
La mostra è sconsigliata agli under16. Inaugurazione: sabato 14
novembre, ore 19. Orari: mercoledì-venerdì, 10 -16; sabato-domenica, 10-18. Aperto il 5 e il 6
gennaio (10-16). Chiuso il lunedì, il martedì, il 25 dicembre e il
1° gennaio. Ingressi: 15 Novembre, ingresso libero in occasione di ArtDate; 18 novembre-6
gennaio, 5 euro. Il biglietto include l’accesso alla mostra “Il
Dono. Sulla vita e la morte“ a Palazzo della Ragione.

L’esposizione dell’artista
all’ex Ateneo di Scienze
dal 15 novembre al 6 gennaio
BERGAMO
L’ex-Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, edificio ottocentesco
nel cuore di Città Alta, ospita
dal 15 novembre al 6 gennaio la
mostra “The act of seeing with
one’s own eyes“, uno degli eventi della 10ª edizione di ArtDate,
Festival di arte contemporanea
organizzato da “The blank contemporary art“, network italiano
dedicato ad arte e cultura contemporanea, in programma a
Bergamo dal 12 al 15 novembre.
La mostra è curata da Ed Atkins,
definito dal critico d’arte svizzero Hans-Ulrich Obrist «uno dei
grandi artisti del nostro tempo».
Il progetto espositivo, presentato per la prima volta nel 2019 allo Schinkel Pavillon di Berlino,
rende omaggio alla produzione
del padre del cinema sperimentale Stan Brakhage (1933-2003)
e del compositore e sound designer David Kamp (1982).
Lo spazio dell’Ex Ateneo, diviso
in due ambienti speculari, acusticamente isolati, vede idealmente dialogare il video senza
sonoro di Stan Brakhage e l’audio di David Kamp, come riflessione sull’inevitabile cambiamento della corporeità. Interrogandosi sulle grandi tematiche
legate al corpo, The act of
seeing with one’s own eyes
prende il titolo dall’omonimo video, parte di una trilogia che il
regista americano realizzò a Pittsburgh nel 1971.
La pellicola muta 16mm di Stan
Brakhage è una presentazione rigorosa e imparziale delle attività dei patologi forensi all’Allegheny coroner’s office. Definita
una tra le più conturbanti pelli-
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IN CITTÀ ALTA

A “The act of seeing
with one’s own eyes“
video senza sonoro
di Stan Brakhage
e audio di David Kamp
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ENIGMISTICA
In edicola dal 27/10/2020

PAROLE INCROCIATE

ORIZZONTALI: 1 Si attorciglia
per fissare - 10 Uomini di valore - 11
Coperta da viaggio - 12 Fiore e colore - 14 Città dello spumante - 15
Post Scriptum - 16 Fase geologica - 18
Prefisso per orecchio - 19 Alta considerazione - 21 Breve esempio - 22
Mossa con moto circolare - 24 Insetto
da seta - 27 Ricorda una ferita - 29
Una contrada senese - 30 È chiuso da
palizzate - 31 Verso del grillo - 33 Le
prime consonanti - 34 Premuta con
decisione - 35 I fratelli registi de Il
grande Lebowski - 36 I partecipanti
all’Ultima Cena - 38 Si raccolgono per
i referendum - 40 Lo sono alcune stelle… di montagna - 41 Eleva la nota di
un semitono - 42 Due per gli antichi
romani - 44 Lo ripete Raffaella Carrà
nell’omonima canzone - 45 Istituto di
credito - 46 Un tipo di società (sigla) 48 Confini di Tortona - 49 Lo presenta
il cameriere - 50 Sono uguali in città 51 Prudenti e guardinghi - 53 Il sonno
dei piccoli - 54 Quantità indefinita - 55
La zona con Fabriano e Senigallia - 56
In testa al cavaliere.
VERTICALI: 1 Maglia sportiva 2 Opera di Mascagni - 3 Una risata
in Internet (sigla) - 4 Amatori… non
professionisti - 5 Funzione Pubblica
- 6 La Weber in TV - 7 Tessuto lucido
- 8 Poste in verticale - 9 Più che antipatica - 13 Gradevole venticello - 17
Un digestivo - 19 Relativo a comunità
organizzate - 20 Cibele lo tramuta in
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Una selezione di immagini
scattate da Perin e Treccani
in mostra all’hotel Catullo
SIRMIONE

Lerner e Scurati
tornano a “Molte fedi“
in diretta streaming
BERGAMO
La rassegna “Molte fedi sotto lo
stesso cielo“ prosegue in streaming. Ospiti: Gad Lerner e Antonio Scurati (nella foto).
Questa sera alle 18.30 il giornalista di origini libanesi torna a Molte Fedi dopo essere stato protagonista lo scorso anno di un dialogo con il Cardinal Zuppi sul tema dei poveri. Lerner condurrà
l’evento “Scelte di libertà di partigiani, partigiane, militari” in
dialogo con alcuni temi posti da
un gruppo di studenti del Liceo
Mascheroni di Bergamo.
Domani alle 21 il meeting tra Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo, e Antonio
Scurati, lo scrittore dei primi
due libri della trilogia sulla figura di Benito Mussolini.
A due anni dall’uscita di “M. Il figlio del secolo“ vincitore del
Premio Strega 2019, lo scrittore
di origine napoletana si soffermerà sul secondo libro, “M. L’uomo della Provvidenza“, uscito
poco più di un mese fa. In Mussolini si annida l’archetipo del
leader populista, in cui si condensano la polarizzazione sulla
persona e la riduzione della politica a dialettica amico/nemico.
Dirette streaming sul sito e sulla
pagina Facebook di Molte Fedi.

Il lockdown raccontato con la
forza e la fermezza della fotografia. Una Sirmione che resterà
nella mente di molti grazie ad
un lavoro ideato, sviluppato e
realizzato da Antonello Perin e
Cristina Treccani. «Volevo descrivere con l’immediatezza
dell’immagine ciò che tutti abbiamo vissuto sulla nostra pelle
come uno schiaffo. Dall’8 marzo al 29 maggio Cristina ed io
abbiamo immortalato la quotidianità di Sirmione fatta di silenzi, pause, spazi vuoti, disperazione, solidarietà e speranza – rac-

conta Antonello Perin –. Ho scattato quasi 15.000 fotografie, ne
abbiamo selezionate 145 e creato un video fotografico di circa
10 minuti, intitolato “Nessun uomo è un’isola“». Gli scatti, allestiti all’Hotel Catullo, sono stati
raccolti in un mini book in edizione limitata, in ricordo di questo particolare periodo storico.

Filosofi lungo l’Oglio

Incontri con Nodari e Vegetti Finzi
BRESCIA
Il festival Filosofi lungo l’Oglio
non si ferma: proseguono in
streaming gli incontri previsti in
calendario, per partecipare basterà collegarsi alla pagina Facebook del festival alle ore 20.30.
Questa sera appuntamento con
la filosofa e direttrice del festival Francesca Nodari. A partire
da una riflessione sull’importanza dell’alterità, come necessario porsi in ascolto dell’altro, terrà un incontro dal titolo evocativo, Inutilità dell’umano, moderato dal giornalista e scrittore Tonino Zana. In occasione dell’incontro sarà presentato il progetto “Donne-ricordiamoci di ricordarle“ teso a sensibilizzare la so-

cietà civile sul doloroso dramma dei femminicidi nel nostro
Paese e nelle nostre comunità.
A portare la propria testimonianza una ragazza indiana, Pinky,
vittima di violenza, che interverrà nell’ambito della serata.
Domani sera sarà la volta di Silvia Vegetti Finzi, che declinerà il
concetto di essere umani a partire dall’esperienza della maternità, con l’intento di analizzare un
momento fondamentale, che
non sempre occupa il posto che
merita nella vita delle donne.
“La prima cosa bella“ è il titolo
del suo intervento.
Il Festival Filosofi lungo l’Oglio,
promosso dall’omonima fondazione, è stato insignito della medaglia del Presidente della Repubblica. Per informazioni: segreteria@filosofilungologlio.it.

LA SOLUZIONE
GIUSTA PER IL RELAX

CON IL SETTIMANALE DI ENIGMISTICA DEL TUO QUOTIDIANO
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Michelle Dockery (1981), attrice
pino - 22 Una che può spendere e spandere - 23 Giunta in fretta
per aiutare - 24 Uno sport invernale - 25 La lettera muta - 26
Simbolo chimico del calcio - 27 Lo era la lingua gallica - 28
Luoghi per asceti - 30 Influenzò l’ultimo zar - 32 Sbagliato - 34
La pistola del Far West - 35 Può esserlo un vicolo - 37 Pubblica
Amministrazione - 38 Un’astuta mossa - 39 La frequenta il baro
- 41 Va risarcito - 43 Ha per capitale Teheran - 45 Vi nacque
Beethoven - 47 Il regista Besson - 49 Il servizio segreto usa
(sigla) - 50 Lo stilista Ford - 52 Fine di racconto - 53 Nuovo
Testamento - 54 Tele senza eguali.
Gaya Perini
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Città deserta, paure e speranze
Il lockdown in 15mila fotografie

CRUCIVERBA FIGURATO
06/10/20 12:22

TANTI GIOCHI ESCLUSIVI PER GLI APPASSIONATI, CON DIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLTA’
cruciverba, sudoku, rebus, puzzle e tanto divertimento per tutta la famiglia

OGNI MARTEDÌ IN EDICOLA A SOLO 1€

