Seriate, 21 marzo 2012

A Seriate ritornano Emozioni e Tradizioni
Dal 31 marzo la rassegna di musica, danza, cinema e teatro.

Recuperare la tradizione e la memoria, rinnovate secondo l’estro creativo di diversi linguaggi
artistici, per riscoprire emozioni e sentimenti, spesso trascurati. La rassegna “Emozioni e
Tradizioni 2012”, promossa dal Comune di Seriate – Assessorato alla Cultura, con la direzione
artistica di Saturnalia progetti e la collaborazione di diversi partner, ritorna anche quest’anno
per spezzare la frenesia dei tempi moderni e promuovere un appuntamento di spessore
culturale che coniuga modernità a tradizione, quella della musica classica, della danza di Pina
Bausch, della canzone d’autore di Cristina Donà, della storia del folk rock inglese dei Fairport
Convention, sino ad ascoltare la musica del corpo, espressa nelle emozioni della danza del
gruppo Kronos, e a ripercorrere la nostra storia, come fosse un film, attraverso la visione dello
spettacolo teatrale di Enzo Valeri Peruta.
In cartellone sei appuntamenti divisi tra musica, danza, cinema e teatro, in programma dal 31
marzo al 27 aprile.
Il primo appuntamento di Emozioni e Tradizioni è sabato 31 marzo, alle 21, nella chiesa
parrocchiale di Seriate, con la consueta elevazione di musica sacra, in occasione della domenica
delle Palme. Il “Concerto per organo soprano”, ingresso gratuito, prevede l’esecuzione di brani
tratti dal repertorio di Haendel, Durighello, Mozart, Bossi, Ortolani, Perosi, eseguiti dalla Corale
A.Peron di Trebaseleghe (Pd), diretta dal maestro Thomas Mazzucchi, e dal soprano lirico Eva
Eron, accompagnati all’organo da Silvio Celeghin.
A seguire le altre serate in rassegna, sempre alle 21 e al teatro Gavazzeni in via Marconi 40.
Mercoledì 4 aprile, le emozioni passano intatte e vive dalla danza al cinema con la proiezione
su grande schermo del film “Pina” di Win Wenders, ingresso 4 euro. Nel 1985 Wim Wenders
vede per la prima volta "Café Müller", nel quale la coreografa tedesca capofila del teatrodanza,
Pina Bausch, danza per 40 minuti insieme ai suoi ballerini sulla musica di Henry Purcell. Ne
nasce un'amicizia lunga vent'anni e il progetto di un film insieme, che comincia a concretizzarsi
nel 2008, con la scelta del repertorio da filmare ('Café Müller', 'Le Sacre du Printemps',
'Vollmond' and 'Kontakthof') ma s'interrompe un anno dopo, con la morte di cancro della stessa
Bausch. La familiarità con la tecnica del 3D fornisce a Wenders la spinta per girare il film, il
tassello mancante per completare l'opera.
Sabato 14 aprile, il concerto di Cristina Donà per “Torno a casa a piedi Tour”. Dopo aver
calcato i palchi dei maggiori teatri della penisola (Auditorium Parco della Musica, Arena del
Sole, Saschall, Teatro Morlacchi) e partecipato ai principali festival estivi quali Italia Wave, MTV
days, Traffic, Cristina Donà arriva anche nella bergamasca con il tour importante dell’album
omonimo “Torno a casa piedi” (EMI). Premiato dal pubblico e dalla critica con grandi
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In cartellone Cristina Donà e Fairport Convention

apprezzamenti (Top 10 dei cd più venduti, 4° posto nelle classifiche di download digitale),
l’album ha visto il successo radiofonico di “Miracoli”, singolo diventato un classico. Ad aprire il
concerto il cantautore emiliano con il vizio della musica americana, Fabrizio Frabetti, anima e
corpo del progetto Bluesfrog. Il costo del biglietto è di 18 euro. Sono aperte le prevendite nei
punti vendita riportati di seguito.
Mercoledì 18 aprile i Fairport Convention. Non sono solo un pezzo di storia, ma rappresentano
la Storia del folk rock inglese. Col 2012 i Fairport Convention festeggiano i 45 anni di attività e,
come ci dicono loro stessi dopo un sonoro e festoso Happy New Year, Fairporters: “Questo è un
anno davvero speciale per noi. È il nostro quarantacinquesimo anniversario e il tempo vola
quando ce la si passa bene, non è vero? Lo festeggeremo nel 2012 e speriamo di avervi con
noi.” Dopo un lungo tour britannico (40 date da gennaio ai primi di marzo) la band è in Italia ad
aprile con due nuovi album, come regalo di compleanno: “By Popular Request” e “Babbacombe
Lee”. Ad aprire il concerto Brain Dunlop, figlio del musicista folk Ashley Hutchings (fondatore di
Fairport Convention, Steeleye Span, Albion Band e ora leader dei Rainbow Chasers) con il suo
primo disco 'An EP' uscito per la Talking Elephant Records. Il costo del biglietto è di 18 euro.
Aperte le prevendite.
Venerdì 20 aprile la danza con la prima nazionale di "E-motion.net" del gruppo Kronos, per la
regia di Ornella Pegoraro e coreografie di Ornella Pegoraro, Barbara Canal, Francesca Foscarini.
Ispirandosi agli studi della scienziata americana Clarissa Perth, la coreografia analizza in
profondità l'origine delle nostre emozioni, secondo la logica del "ci emozioniamo perché il
nostro corpo si emoziona....". Il costo del biglietto è di 10 euro.
Infine venerdì 27 aprile il teatro con Paradiso buio di e con Enzo Valeri Peruta, ingresso 7
euro. Lo spettacolo porta in scena la storia di un mondo incantato e di una cavalcata attraverso
i sogni e le passioni dello spettatore cinematografico, ma anche la storia del nostro paese
vissuta davanti al grande schermo. Sei racconti ispirati a testi di autori eccellenti (Parise, Tadini,
Sciascia, Rigoni Stern, Fellini, Bianciardi, Benni), articoli di critici ed esperti (Brunetta, Kezich,
Renzi) e soprattutto testimonianze di gente qualunque Uno spettacolo per ricordare come
eravamo, per rivivere magiche atmosfere d’altri tempi.
PREVENDITE
Sono già aperte le prevendite dei biglietti degli spettacoli nei seguenti punti vendita:
CINEMA SAN MARCO: p.le Repubblica, 2, Bergamo - tel. 035 24 04 16
CINEMA CAPITOL: via G. T. Tasso, 41, Bergamo - tel. 035 24 83 30
CINETEATRO GAVAZZENI: via Marconi, 40, Seriate – tel. 035 29 48 68. Il teatro è aperto tutti i
giorni dalle 20 alle 23. Chiuso il martedì e la domenica, dalle 14 alle 23.
Per i concerti di Cristina Donà e Fairport Convention è possibile acquistare i biglietti anche
online con www.greenticket.it, da GREENTICKET Bergamo presso Box Office di v.le G.Cesare, 14
tel. 035 236787 o da BERGAMOMUSICA in via Nazionale , 34 – Seriate, tel. 035 45 20 121.
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