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Agenda

Il Santo
Vincenzo Ferrer
Sacerdote

«Da trent’anni il mastro Vincenzo va da una città
all’altra, da un Paese all’altro attraverso tutta l’Europa,
montato su un semplice somarello, in inverno come in
estate, il bell’abito dei domenicani lungo fino a terra a
coprire i suoi piedi nudi. Come Gesù è seguito da una
folla immensa di poveri, di donne, di bambini, di chierici,
di contadini, di teologi, di duchi e di duchesse, tutti
mescolati» («Le meraviglie di Dio», Mondadori 2000).

Proverbio
I proèrbe i sbaglia mai
I proverbi non sbagliano mai

Bergamo
Mattino
Terza università
Ore 09:15
Via Pignolo 42 - Nella sala
Toolbox, corso di pittura
«Pittura su vetro».

Pomeriggio
Terza università
Ore 15:00
Via Borgo Palazzo 7 - All’Istituto
delle Suore Canossiane,
continua il ciclo di incontri su
Manzoni e i Promessi Sposi, a
cura di Gabriele Laterza,
docente di lettere.

UGO BACCI

ono ancora tanti gli appassionati del «prog
rock», genere che conobbe altra gloria negli anni
’70. Il cosiddetto «progressive» si è sviluppato
soprattutto in Europa grazie a
gruppi come King Crimson, Genesis, Van De Graf Generator, Banco
del Mutuo Soccorso, Premiata Forneria Marconi, Gentle Giants e tante altre formazioni di ventura che
hanno esplorato certi lati arcani del
rock. Quello stile enfatico ma non
troppo, certamente sperimentale,
ha toccato livelli di creatività molto
alti per poi resistere all’usura del
tempo e arrivare sino al presente.
È dunque legittimo ritrovare oggi, in tempi di musica liquida e irretita, qualcuno che ancora programma una rassegna come «Rock, Prog
e dintorni» incentrata sulle declinazioni di quello stile rockista. Ge-
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omusic, in collaborazione con la
Pro loco di Gandino, ha allestito un
cartellone che prende il via domani
e prevede 4 appuntamenti, compresa la prima «degustazione musicale» con Paolo Mazzucchelli, appassionato studioso del rock e dell’immagine che negli anni si è accompagnata a questa musica. Incontri e concerti si tengono all’auditorium della biblioteca comunale
di Gandino in piazza Vittorio Veneto (inizio ore 21; ingresso libero).
Mazzucchelli ha studiato la storia della «popular music» anche
attraverso le copertine, i «vestiti
della musica», dedicando un’attenta dissertazione a questo lato intrigante e visivo della musica rock.
Proprio a partire dalla pubblicazione «I vestiti della musica», Paolo
Mazzucchelli dedicherà la sera di
domani e del 4 maggio a due incursioni alle radici del rock’n’roll e successivamente a quelle del prog ita-

liano tra il 1970 e il 1976. Sono di
estrazione diversa i due protagonisti schiettamente musicali che nobilitano la piccola rassegna.
Francesco Benozzo il 13 aprile
presenta il suo ultimo album «Ytiddo», rilettura della musica e delle
canzoni del Duca Bianco, per arpa
e voce, presentando dal vivo il suo
ultimo libro-cd «David Bowie, l’arborescenza della bellezza molteplice». L’11 maggio invece tocca alla
cantautrice pianista e chitarrista
Annie Barbazza, giovane musicista
italiana pupilla del compianto Greg
Lake, bassista e chitarrista fondatore dei King Crimson e di Emerson Lake & Palmer. La Barbazza ha
all’attivo importanti collaborazioni
internazionali. Nell’occasione presenta il suo ultimo album «Annie’s
Playlist 2», raccolta di buone riletture di vecchie schegge del «prog
rock», da Jethro Tull a Genesis, da
Peter Hammill a EL&P e King
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Ore 09:00
Al parcheggio «Fumata Bianca»,
«Ol Barat de Santinbù», mercatino
di antiquariato.

Arcene, Solennità
della Madonnina

Pomeriggio

Ore 17:30
Via XX Settembre 93 - Alla
libreria Ibs+Libraccio, Sandro
Calvani presenta il libro «Le
stelle non hanno paura di
sembrare lucciole» dialoga con
l’autore Alberto Campoleoni.

Bagnatica, Invecchiando
s’impara (a vivere)

Ore 18:00
Via S. Bernardino 74 - Nella
biblioteca Tiraboschi, incontro
con Enrico Palandri, finalista del
premio, a cura di Adriana
Lorenzi.

I giovedì culturali

Crimson. Reduce da un’esibizione
al Club Tenco di Sanremo, Francesco Benozzo reinterpreta all’arpa
celtica 12 brani di Bowie, da «Space
Oddity» a «Lazarus» in grande
spaccata, senza dimenticare pezzi
come «Starman», «Heroes», »Jean
Genie», «The Man Who Sold The
World» e «Moonage Daydream».
Insegnante di Filologia romanza all’Università di Bologna, Benozzo si mette in dialogo con l’anima di Bowie: confessa di non comprendere ogni cosa di quell’universo malinconico e per certi versi
ambiguo, ma resta molto affascinato dalle possibilità che quella musica così ispirata offre alla sua indagine. Anche in fase di registrazione
l’arpista ha tenuto il timone dritto,
cercando di emulare i sistemi di
presa sonora seguiti da Bowie e dal
suo produttore, collaboratore e
amico Tony Visconti.

Sant’Omobono Terme
Ol Barat de Santinbù

Il libro di Sandro Calvani

Sera

I mitici anni del prog rock
Quattro date a Gandino

Mattino

Ore 16:30
Via Quarenghi 32 - Alla libreria
Incrocio, laboratorio sartoriale
con le nandine.

Premio nazionale
di narrativa Bergamo

RASSEGNA

Provincia

Ore 10:00
154° anniversario della
Lacrimazione: Messa solenne
presieduta da don Mario Carminati,
Messe alle ore 7, 8, 9, 15, 18 e 20.
Ore 16 benedizione dei bambini,
ore 21 nella chiesa parrocchiale,
concerto del Corpo musicale
«Franco Poloni».

Aprile all’Incrocio

Francesco Benozzo il 13 aprile presenterà il suo ultimo album «Ytiddo», rilettura della musica e delle canzoni del Duca Bianco, per arpa e voce

della Malpensata, concerto del
gruppo «Asseneutro Funky Band».

Ore 21:00
Via Gavazzeni - Nella Sala
Bolivia della Casa del Giovane,
per la rassegna curata dal
Ducato di Piazza Pontida, serata
con Walter Biella che parla su
«Il baghèt, l’antica cornamusa
bergamasca».

Circolino Live
Ore 21:30
Via Luzzati 6/b - Al Circolino

Ore 14:30
Nella sala consiliare dl comune,
letture in compagnia dei nonni.

Albino, Terza università
Ore 15:00
Piazza Libertà 1 Nella sala civica,
apertura del corso di musica «”La
canzone d’autore”: specchio della
società che cambia». Info:
035.3594640.

Scanzorosciate,
Università della terza età
Ore 15:00
Nella sala consiliare del comune,
nell’ambito del ciclo di conferenze
dell’Università Anteas, incontro con
Gian Luigi Della Valentina,
dell’Università degli studi di
Bergamo, sul tema «I problemi del
mondo d’oggi».

Seriate, Le malattie
dell’occhio nell’anziano
Ore 15:00
Via Paderno 40 Al Centro anziani
«Il risveglio», incontro sul tema «Le
malattie dell’occhio nell’anziano»;

Bergamo

Conoscere per partecipare
Questo pomeriggio, alle ore 15, in via Petrarca 10, nella sala
delle conferenze del Palazzo dei contratti e delle
manifestazioni, continua il ciclo di incontri organizzato
dall’Università Anteas di Bergamo, sul tema: «Tracce di
futuro. Conoscere per partecipare». Maria Teresa Brolis,
studiosa del Medioevo, parla su: «Storie di donne medievali,
anche bergamasche».

