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PROSEGUE IL VIAGGIO LETTERARIO MUSICALE
NEGLI ANGOLI PIÙ BELLI DELLA PROVINCIA
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Prosegue per tutto il mese di agosto
il ricco calendario della rassegna Per
Antiche Contrade, il viaggio letterario-musicale attraverso i borghi
più belli della bergamasca. Venerdì
10 agosto Contrada Casabelli a Rota
d’Imagna fa da sfondo a «La realidad
que vivo»: a partire dalle 21 il Trio
formato da Martin Troncozo, Gino
Zambelli e Luca Rossetti ci porta a
Buenos Aires dove il Tango, Milonga
e il Vals vivono e risiedono da più
di 100 anni, rivisitati con un suono
nettamente attuale e fresco. Sabato
11 agosto ci si sposta a Locatello
perché in Contrada Disdiroli, alle 21,
5/4 Brass presenta il concerto «Ottoni
d’alta quota». «All or nothing at all»
è, invece, il titolo del tributo a Franck
Sinatra di scena sabato 18 agosto in
Contrada Cascutelli a Valsecca.
Il programma estivo prosegue poi il
19 agosto in Contrada Cà Maltrotti a
Roncola con Ensemble Sangineto in
«Synantys», la colonna sonora della
vita di un musicista, e il 23 agosto
alle 15,30 presso il borgo di Cornello

dei Tasso con «Il violino a corde umane», spettacolo alla ri-scoperta della
figura del genio musicale di Paganini.
L’ultimo appuntamento del mese, il 31
agosto alle 21 a Rota d’Imagna, è con
«Musica… Ciak!», il concerto della Filarmonica Mousiké tutto dedicato alle
colonne sonore da film.
Proseguono per tutto il mese anche
gli spettacoli musicali e letterari
dedicati alla Commedia dantesca. Il
4 agosto alle 21 al Santuario della
Cornabusa di Sant’Omobono Terme di
scena «Il Paradiso di Dante: San Pietro», mentre domenica 5 agosto, alle
21 presso la Basilica di Santa Giulia di
Bonate Sotto, scenderemo negli Inferi di Dante alla ricerca di Guido da
Montefeltro. La Chiesa di San Defendente di Roncola ospita, invece, il 12
agosto alle 16, la storia del nonno di
Dante, Cacciaguida, ora nel Paradiso.
Il 25 agosto, infine, la Chiesa di Santa
Maria della Visitazione a Cerro di Bottanuco ospita le avventure del Conte
Ugolino, la figura che Dante incontra
tra i traditori della patria.

