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Tra foto coi fan e autografi, al Capriccio i cantanti del Festival annunciano gli album in uscita: prima Tatangelo poi Bono e Masini

Arcene, un «dopo-Sanremo» pensando ai nuovi dischi

Paola e Chiara al Capriccio di Arcene (foto San Marco)

I N  B R E V E

Una Grolla d’oro
a Ferrario e Franchi

«Christmas in love» di Neri Pa-
renti e prodotto da Aurelio De
Laurentiis ha vinto la Grolla
d’oro come film di maggior
successo nel 2004 nell’ am-
bito del Premio Saint Vincent
per il cinema italiano. Ha in-
cassato 17,5 milioni di euro.
Come previsto dalla nuova for-
mula, i riconoscimenti non so-
no stati assegnati in base al-
le valutazione di una giuria,
ma secondo criteri oggettivi di
successo di mercato. Tra gli al-
tri premi,Grolla d’oro per l’in-
novazione a due registi ber-
gamaschi: Davide Ferrario per
«Dopo mezzanotte» e Paolo
Franchi per «La spettatrice».

«Scala a rischio
commissariamento»
Per la prima volta è stata pro-
spettata la possibilità del com-
missariamento della Fonda-
zione Teatro alla Scala. L’ha
fatta il sindaco di Milano (e
presidente della Scala) Ga-
briele Albertini, rispondendo
ieri alle domande dei giorna-
listi. Se la revoca del sovrin-
tendente Carlo Fontana non è
stata un obbligo – gli è stato
chiesto – ma un problema di
opportunità,non sarebbe op-
portuno ora revocare il suc-
cessore Mauro Meli,visti i pro-
blemi che si son creati? «Que-
sto – ha risposto Albertini –
non lo so dire. È certo che non
può essere fatto con un im-
pulso ricattatorio da parte del-
le maestranze. Allora è mol-
to più percorribile la strada del
commissariamento. Di questo
passo la Fondazione rischia di
incorrere in tali disastri eco-
nomici nell’implosione del suo
capitale (a causa dell’agita-
zione permanente),che le isti-
tuzioni preposte potrebbero
commissariare la Fondazione
Scala».

Orizio dirige
a Torino e Trieste

L’attività dell’Orchestra del Fe-
stival pianistico Arturo Bene-
detti Michelangeli di Brescia
e Bergamo si annuncia ricca
di importanti impegni per que-
sta primavera. Sotto la guida
del suo fondatore e direttore
stabile Agostino Orizio, e con
la prestigiosa presenza del pia-
nista Gerhard Oppitz, l’orche-
stra oggi tiene un concerto a
Torino per l’Unione Musicale,
nella sala del Conservatorio.
Il concerto è dedicato alla me-
moria di Arturo Benedetti Mi-
chelangeli,nel decennale del-
la scomparsa del grande pia-
nista. E domani si replica al
Politeama Rossetti di Trieste.

Addio Colorni
studioso di ebraismo
Si terranno domani alle 11 a
Mantova i funerali di Vittore
Colorni,uno dei maggiori stu-
diosi di ebraismo in Italia,mor-
to venerdì all’età di 92 anni.
Colorni era stato docente di
storia del Diritto italiano al-
l’università di Ferrara e nel
1987 aveva chiuso il suo per-
corso in cattedra, rimanendo
però sino alla fine una pre-
senza primaria nel mondo cul-
turale nazionale.

Vince Reggiani, appello di Amelio
Il regista veronese si impone al Bergamo Film Meeting con «L’estate di mio fratello»

E il presidente onorario ammonisce: «Qui c’è tanta passione, basta con i tagli al bilancio»

Chiude in bellezza la 23ª
edizione di Bergamo Film
Meeting che presenta an-
cora una intensa giorna-
ta di proiezioni per salu-
tare, oggi, il suo affezio-
nato pubblico che ha
affollato anche quest’an-
no la sala dell’auditorium
di piazza della Libertà. 

MATTINA – Si parte alle
9.30 con un film della se-
zione «A noi la libertà». Si
tratta de «Il treno» (The
Train, 1964) robusto ac-
tion-movie resistenziale
in chiave hollywoodiana
realizzato da John
Frankenheimer e con Burt
Lancaster. A pochi gior-
ni dalla liberazione di Pa-
rigi dai nazisti, il colon-
nello tedesco von
Waldheim fa caricare una
serie di opere d’arte tra-
fugate dai musei france-
si su un treno diretto in
Germania. I partigiani si
attivano per fermare il tre-
no. Chiude le proiezioni
della mattina un super-
capolavoro di Ernst Lu-
bitsch: «Mancia compe-
tente» (Trouble in Paradi-
se, 1932). Ladro genti-
luomo lui, ladra gentil-
donna lei, si incontrano,
si piacciono, si amano e
si fanno assumere da Ma-
dame Colet per derubar-
la. Ma... 

POMERIGGIO – Il pro-
gramma del pomeriggio
si apre alle 15 con un cor-
to di animazione della se-
zione dedicata alla ripro-
posizione dei film del Fon-
do Zucchelli. Si tratta di
«L’ultimo pedone», corto-
metraggio di Pino Zac e
Miro Grisanti. A seguire
ancora un Lubitsch d’an-
nata: lo scatenato «La ve-
dova allegra» (The Merry
Widow, 1934). Seguono
poi tre film della sezione
dedicata alla fantascien-
za inglese che chiudono
definitivamente la setti-
mana di proiezioni. «28
Days Later» (2003) di
Danny Boyle (Trainspot-
ting), è il classico film ca-
tastrofista. Un ragazzo si
aggira per le strade di una
Londra deserta che sem-
bra sia stata improvvisa-
mente abbandonata da
tutti i suoi abitanti.

SERA – Si prosegue, dalle
20.30, con la fantascien-
za inglese. «The Day of the
Triffids» (L’invasione dei
mostri verdi, 1962) è trat-
to da un romanzo che è di-
ventato un classico del ge-
nere dove si racconta di
un mondo (il nostro) infe-
stato da una razza di pian-
te mutanti (i trifidi) che si
nutrono di sangue umano.
Chiude le proiezioni
«1984» (Nel 2000 non
sorge il sole, 1956) prima
trasposizione cinemato-
grafica dell’omonimo ro-
manzo di Gorge Orwell sul-
l’umanità dominata dal-
l’occhio implacabile del
Grande Fratello in una so-
cietà totalitaria.

oggi
SI CHIUDE
CON SETTE
PROIEZIONI

Il film del regista verone-
se Pietro Reggiani L’estate di
mio fratello ha vinto la 23ª
edizione di Bergamo Film
Meeting - Mostra interna-
zionale del cinema d’essai. Il
film si aggiudica la Rosa ca-
muna d’oro. Alla pellicola di
Goran Rebic, Donau, Dunaj
Duna, Dunav, Dunarea, è an-
dato il secon-
do premio
(Rosa camu-
na d’argento).
Mentre il film
svizzero-sta-
tunitense di
Frank Matter
e Robert Mar-
golis, The De-
finition on In-
sanity, si è ag-
giudicato la
Rosa camuna
di bronzo. 

Questo il verdetto del pub-
blico di Bergamo Film Mee-
ting. Come si sa, infatti, i film
del concorso sono votati di-
rettamente dal pubblico tra-
mite una scheda consegna-
ta prima delle proiezioni. Pri-
ma di parlare dei film, però,
ci preme citare una dichia-
razione di Gianni Amelio (da
quest’anno presidente ono-
rario di Bergamo Film Mee-
ting) rilasciata in merito alla
difficile situazione economi-
ca del festival bergamasco
denunciata qualche sera fa
dai due direttori Emanuela
Martini e Angelo Signorelli di
fronte al pubblico del festi-
val. 

Scrive Gianni Amelio: «Ho
partecipato per la prima vol-
ta a Bergamo Film Meeting
nel 1999. Mi dedicarono la
retrospettiva. Nel 2002 il fe-
stival presentò la copia re-
staurata di Colpire al cuore.
Ogni volta che sono venuto
al Festival ho trovato un
pubblico di appassionati,
giovani e più maturi, nume-
rosi, intelligenti, curiosi. È
questa passione, delle per-
sone che fanno e di quelle
che seguono il festival, che
mi ha convinto ad accettare,
con piacere, di esserne il pre-
sidente onorario. Ed è que-
sta passione che non può es-
sere annullata e interrotta
dai continui tagli al bilan-
cio di Bergamo Film Meeting.
Sono sicuro che continuerò
a essere presidente onorario
per molti anni ancora». 

Queste appassionate pa-
role di Amelio saranno sicu-
ramente di conforto per gli
spettatori, gli organizzatori
e, soprattutto, per gli auto-
ri della mostra cinemato-
grafica bergamasca. Soprat-
tutto per gli autori italiani cui
Bergamo Film Meeting sem-
bra portare proprio fortuna.
Il film vincitore di quest’an-
no, infatti, è stato già sele-
zionato per il Tribeca Film
Festival, la manifestazione
organizzata a New York da
Robert De Niro. La stessa
sorte seguita dal film La spet-
tatrice del bergamasco Pao-
lo Franchi che, dopo essersi

aggiudicato la Rosa camuna
d’argento, lo scorso anno, fu
presentato con grande suc-
cesso al festival newyorkese.
Successo che seguì il film an-
che nelle sale italiane. 

Con questo augurio salu-
tiamo l’esordio nel lungo-
metraggio del quarantenne
Pietro Reggiani. Anche per-

ché L’estate di
mio fratello –
delizioso apo-
logo sulla dif-
ficoltà di cre-
scere – ha
avuto una la-
vorazione tor-
mentata.
Tanto che, a
Bergamo, è
stato presen-
tato in una
versione prov-
visoria in vi-

deo con il sonoro non anco-
ra missato, che testimonia
del lavoro inesausto del suo
autore intorno a quest’ope-
ra. Lavorazione talmente
tormentata che il piccolo pro-
tagonista del film è cresciu-
to passando dall’in-
fanzia all’adolescen-
za prima che il regi-
sta si decidesse a
completare l’opera. 

Il film ci ha con-
vinti sul piano del-
l’invenzione narrati-
va, sulla delicatezza
dell’impianto etico
che la sottende, sul-
la lucida e attenta
analisi dei rapporti
interfamiliari. Trat-
tati con tocchi di pic-
colo, geniale, umori-
smo non disgiunti da
accenni drammatici
ma mai veramente
tragici. La vita di una
famiglia come tante,
vista con gli occhi di
un bambino colto
nell’estate cruciale del pas-
saggio dalla fanciullezza al-
l’età più adulta. 

Il Danubio, il maestoso
fiume che percorre mezza
Europa è stato cantato sia
nell’operetta viennese che in
saggi e romanzi tra cui l’o-
pulento Danubio di Claudio
Magris. Dietro al curioso ti-
tolo del film di Goran Rebic
che si è aggiudicato la Rosa
d’argento, c’è proprio la geo-
grafia che questo river-mo-
vie attraversa. Il titolo infat-
ti riporta il nome che il Da-
nubio prende man mano che
cambia la nazione che at-
traversa. Anche il film è un
lento e maestoso viaggio non
solo sul fiume ma nell’animo
dei suoi protagonisti. A par-
tire dal capitano del battello
su cui si svolge l’azione,
Franz (interpretato da Otto
Sander, uno degli angeli so-
pra Berlino di Wenders). Non
ci ha invece particolarmen-
te convinti (ci è sembrato un
po’ velleitario) il lavoro di
Matter e Margolis, ma, come
si sa, il pubblico ha sempre
ragione. 

Andrea Frambrosi

La relazione del professor Gianluca Bocchi al Centro congressi Giovanni XXIII su modernità e globalizzazione dei centri urbani

La città ideale? Deve conciliare l’uomo e l’automobile
possibile, oggi,
creare una città
che sia contem-

poraneamente a misura
d’uomo e a misura di auto-
mobile?». Questa la grande
sfida che si pone oggi a ur-
banisti, politici, architetti,
cittadini contemporanei se-
condo Gianluca Bocchi, or-
dinario di Filosofia della
Scienza presso la facoltà di
Lettere dell’Università di
Bergamo, coordinatore or-
ganizzativo e responsabile
delle relazioni internaziona-
li del Cerco (Centro di ricer-
ca sulla complessità, ema-
nazione dello stesso ateneo),
e relatore, ieri pomeriggio al
Centro congressi Giovanni
XXIII, di una seguita con-
ferenza sul tema: La città tra
modernità e globalizzazione.

Conferenza che ha avuto
anche il compito di inaugu-

È« rare una serie di incontri,
sempre affidati a studiosi e
professionisti di alto profilo,
sul filo conduttore de «La
città ideale». Dopo una so-
bria introduzione e presen-
tazione, del tema e del re-
latore – affidate a Gianvito
Martino e all’eurodeputata
Pia Locatelli, presidenti, ri-
spettivamente, dell’Associa-
zione Sinapsi e della Fon-
dazione Zaninoni, che han-
no organizzato, in stretta
collaborazione, il ciclo di
convegni – Bocchi ha esor-
dito evocando lo spettacolo,
quanto mai suggestivo, di
Berlino dalla torre di Alexan-
der Platz, la sua piazza più
celebre. Uno spettacolo che
rivela come, dentro lo stes-
so tessuto urbano, si siano
in realtà «stratificate», so-
vrapposte e contrapposte
due città: quella ottocente-

sca, fatta di grandi isolati,
con edifici e cortili tutti pros-
simi gli uni agli altri, che pro-
muoveva una fortissima in-
terazione tra gli abitanti; e
quella nove-
centesca,
fatta di alte
torri, separa-
te l’una dal-
l’altra da
una rete
«pianificata»
di strade e
autostrade,
dove le zone
abitative so-
no distanzia-
te, insomma,
dall’auto. 

L’esempio
di Berlino, ha puntualizza-
to Bocchi, non è un caso a
sé, e basti ricordare la Pa-
rigi di Hausmann e di Na-
poleone III, dei grandi bou-

levards che sventrarono il
cuore medioevale della città.
La Parigi, poi, di Le Corbou-
sier, che, resosi conto, dap-
prima con sconcerto, che

per il flâneur
non era più
facile attra-
versare la
strada, ebbe
una specie
di conversio-
ne: se l’auto
non può es-
sere domata,
alleiamoci
con l’auto,
sposiamo la
velocità. So-
lo così au-
menteremo

le nostre chances. E così
progetta una metropoli fat-
ta di autostrade urbane, con
il centro storico ridotto a li-
vello di «citazione». L’espe-

rienza della fine del XX se-
colo, dunque, secondo Boc-
chi, ha diviso, «spaccato», in
due o in tre, gli assetti ur-
bani. Nelle città italiane (e
Bergamo, da questo punto
di vista, è un caso da ma-
nuale), «convivono» almeno
tre città, diversissime tra lo-
ro: quella medioevale, con
quartieri chiusi, che «ghet-
tizzavano», in qualche mo-
do, la popolazione; quella
storica ottocentesca, in cui
il valore fondamentale era
l’accessibilità fra le persone;
e quella novecentesca, che
il relatore ha proposto di
chiamare «diffusa», in cui il
valore fondamentale è la ve-
locità, il punto d’arrivo.

Una città pianificata e una
città libera, che si costruisce
da sé. «Questo conflitto è lo
scenario,  il dramma di idee,
di progettualità e di valori

della città europea moderna».
Se, oggi, le nostre città sono
scisse, la città «ideale», so-
stiene Bocchi, «non potrà pre-
scindere da questo contrasto
e non potrà che sforzarsi di
conciliare le cose positive del-
l’una e dell’altra: l’accessibi-
lità fra le culture che ci viene
dall’eredità ottocentesca e le
possibilità spontanee della
città a misura d’auto. Oggi
nasce l’esigenza di sintetiz-
zare queste città diverse. La
città ideale non può che riu-
scire dall’intreccio di valori
e di episodi storici differenti». 

Ha fatto seguito alla rela-
zione un nutrito dibattito, cui
ha preso parte anche l’as-
sessore comunale all’Urba-
nistica Walter Grossi, che ha
riconosciuto come «assai sti-
molante» la relazione di Boc-
chi.

Vincenzo Guercio

Gianluca Bocchi

Come ogni anno Rtl 102.5 ha fat-
to «la festa al Festival», organizzan-
do un party alla discoteca Capric-
cio di Arcene con molti dei concor-
renti che hanno partecipato alla 55ª
edizione della gara canora di San-
remo.

Presentati da Nicoletta Deponti e
Angelo Baiguini, si sono avvicendati
sul palco il vincitore Francesco Ren-
ga, Alexia, Marco Masini, i Matia Ba-
zar, le conturbanti Paola e Chiara, i
Velvet, La Differenza, Paolo Mene-
guzzi, Max De Angelis, Gigi D’Ales-
sio, Laura Bono, Anna Tatangelo
e la coppia Cutugno-Minetti.

Un rito che si è consumato fra gli
autografi, le foto del pubblico con
l’artista preferito e i commenti vo-
lanti di Luca Viscardi. Nel frattem-
po abbiamo incontrato alcuni dei
protagonisti del Festival 2005.

Roberta Faccani si trova nei Ma-
tia Bazar a sostenere un ruolo di
grande responsabilità, visto che il
gruppo ha sempre puntato su can-
tanti dalle doti non comuni. Per que-
sto, spiega la nuova vocalist, «San-
remo mi ha dato una duplice emo-
zione, sia per l’eredità pesante che
ho dovuto raccogliere, sia per il pre-
stigio del palco su cui mi sono esi-
bita. Non era certo facile, ma l’e-
sperienza dei miei compagni e il
plauso del pubblico mi sono stati di
grande aiuto». «Roberta si è com-
portata benissimo – le fa eco Gian-
carlo Golzi –, soprattutto alla luce
delle sue precarie condizioni di sa-
lute. Sul palco dell’Ariston è infatti
arrivata con l’influenza e imbottita
di cortisone». 

Al Festival numero 55 Marco Ma-
sini è arrivato come detentore del ti-

tolo dopo la vittoria nel 2004 con
L’uomo volante: le sue aspettative
e il suo stato d’animo erano quin-
di differenti da quelli degli altri. «Ave-
vo innanzitutto voglia di ritrovare il
pubblico – ci ha spiegato Masini –:
e da questo punto di vista è andata
meglio dell’anno scorso perché gli
ascolti sono stati molto più alti e per-
ché Bonolis è stato capace di alle-
stire una grande manifestazione
rendendola interessante sotto tutti
gli aspetti». Il ritorno di Marco a San-
remo, l’anno scorso, coincideva con
il suo rientro sulle scene dopo un
lungo silenzio dovuto a vicende
umane deludenti. Ora che certe vi-
cende sembrano superate, ci chie-
diamo cosa ci sia nel futuro dell’ar-
tista Masini. «Nulla è mai supera-
to – precisa il cantautore toscano
con la consueta umiltà –; io sto sem-

pre attento a non sbagliare perché
ho fatto molti errori in passato e non
vorrei ripeterli. Guardo comunque
avanti con ottimismo grazie all’af-
fetto della gente che anche que-
st’anno mi ha spinto in finale e cre-
do che ancora sarà proprio il pub-
blico a determinare il mio futuro.
Uscirà un nuovo album a giugno
spero che sia gradito». 

Grande entusiasmo anche per
Anna Tatangelo, tornata all’Ariston
«con l’enorme tensione con cui ci si
avvicina a una vetrina importan-
te: si incrociano le dita e si spera che
vada tutto bene. Sono molto soddi-
sfatta di come è andata e il 18 mar-
zo uscirà l’album Una ragazza di pe-
riferia, nel quale si troverà la vera
Anna Tatangelo». 

La vincitrice della categoria Gio-
vani Laura Bono ha vissuto il Fe-

stival «minuto per minuto – racconta
–, la paura mi impediva di pensa-
re a cosa sarebbe successo la se-
ra. A ogni passaggio di turno mi di-
cevo: per male che vada sono sesta,
per male che vada sono terza… Den-
tro di me non è cambiato nulla. Ho
voglia di terminare la lavorazione
dell’album (che uscirà a maggio con-
temporaneamente al secondo sin-
golo) interrotta per il Festival e di
riuscire a dare le stesse emozioni
che il pubblico ha dimostrato di re-
cepire da Non credo nei miracoli».

Gigi D’Alesssio è ormai un «clas-
sico» della canzone italiana e per lui
i valori sono altri: «L’importante è
mettersi sempre in discussione – di-
ce –. L’invito al Festival mi ha lu-
singato. Sanremo fa bene a tutta la
musica italiana».

Diego Ancordi

Da sinistra, in senso orario:
un’immagine di «L’estate 
di mio fratello», che ha vinto
l’edizione 2005 di Bergamo
Film Meeting; il regista Gianni
Amelio, presidente onorario
del festival; il pubblico ieri
sera all’auditorium di piazza
della Libertà; il regista Pietro
Reggiani e i due giovani
protagonisti del suo film
(foto Thomas Magni)

Opera prima e in
versione provvisoria
la pellicola che si è
aggiudicata la Rosa

camuna d’oro:
racconta la vita 

di una famiglia vista
con gli occhi 

di un bambino
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