
PONTERANICA - Dopo il
grande successo all’ulti-
mo Festival di Avigno-
ne, arriva anche in Italia
Pierric Tenthorey con il
suo spettacolo: Homme
encadré sur fond blanc.

L’appuntamento è per
questa sera, ore 21, al-
l’Auditoriumdi Pontera-
nica. Costruito come
una continua variazione
suuntema musicale que-
sto spettacolo comico è
senza parole, visivo, biz-
zarro, pieno di inventi-
va, travolgente.

Pierric, attore shake-
speriano, mago, star te-
levisiva, in questo “one
man show”, porta il me-
glio della sua arte sceni-
ca.

Dopoteatro: Degusta-
zione di prodotti biologi-
ci offerti da Cooperati-
va “Il sole e la terra”. A
seguire il cantautore Ju-

ry Mannella.
Ingresso: intero, 12 eu-

ro, ridotto 10euro. I bam-
bini finoai 12 anni entra-
no gratis. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :
info@erbamil.it.

ALBANO SANT’ALESSANDRO -
La ventesima stagione
teatrale di AlbanoArte
prosegue, stasera alle
21, con il dialetto della
Compagnia"Franco Bar-
cella" nella diver-
tente traduzione
di Arsenico e
VecchiMerlet-
ti.

Due anzia-
ne signore
di buona fa-
miglia fanno
delbene avve-
lenando i loro
ospiti e seppel-
lendoli nella cantina
della propria casa, affin-
ché questi possano tro-
vare pace e serenità. La
casa è frequentata an-
che da tre nipoti maschi:
unocrede di essere Beni-

to Mussolini, un altro fa
il giornalista ed è prossi-
mo alle nozze, mentre il
terzo è un poco di buono
eammazza la gente.Que-
sti gli ingredienti del

grottesco noir di suc-
cesso a Broadway

e sul grande
schermo(diret-
to da Frank
Capra). Con:
Elisa Faca-
gni, Rosa Si-
gnorelli, Ma-

nuel Signorelli
Mirko Bena, Ro-

berto Zanotti,
Marta Carrara, Silvia

Zanotti, Claudio Speran-
za, Amando Salemi Mat-
teo Vismara, Alessan-
dro Leidi, Albino
Trapletti.

Ingresso: 8 euro intero,
6 euro ridotto.

BERGAMO - Verrà inaugurata
questo pomeriggio alle 18
"Illusioni ottiche", esposizio-
ne di opere di Sergio Contes-
si e Daniele Fabiani, ospita-
ta fino al 4 dicembre in via
Tasso (civico 55) negli spazi
dell’associazione "Arte in
Centro".

Contessi, 22 anni, berga-
masco, utilizza la fotografia
digitale per rappresentare
un mondo "realistico ma non
reale". La ricerca dell’im-
prontapittorica nell’immagi-
ne lo porta a sporcare la stes-
sa, così come ad aggiungere
particolari tagli di luce.

Fabiani, suo coetaneo bre-
sciano, parte da scatti che ri-
traggono gruppi di persone -
spesso affollati ritratti di fa-

miglia - e utilizza la pittura
per renderle più monumen-
tali, cercando ri ricreare
l’idea di una "memoria che
svanisce, ma che comunque
lascia traccia".

Itinerari di musica
sacra in Duomo
Continua la rassegna
dedicati agli itinerari
di musica sacra nel
Duomo di Bergamo.
Questa sera, a partire
dalle 21, "Christum re-
gem crucifixum", con-
certodi Cantogregoria-
no della Schola grego-
riana del Duomo. Diri-
ge Don Gilberto Ses-
santini.

Bimbo di Gorlago
premiato a Mantova
C’è anche un ragazzino
bergamasco tra i vinci-
tori della IX edizione
del concorso interna-
zionale di disegno “Di-
ritti a Colori”, organiz-
zato dalla Fondazione
Malagutti onlus per
promuovere i diritti
dei bambini in tutto il
mondo.Si tratta di Mat-
tia Adamoli, 13 anni, di
Gorlago, aggiudicatosi
il terzo premio senior
con il disegno intitola-
to "Crescere è bello".

Coiffeur orobici
campioni mondiali
Nei campionati di Pari-
gi destinati ai coiffeur
la squadra italiana si è
confermata campione
mondiale nel settore
maschile e vice nel set-
tore femminile, oltre
ad aver conquistato un
bottino complessivo di
20 medaglie d’oro tra
prove individuali e tito-
li di squadra. Nel grup-
po, tra tanti parruc-
chieribergamaschi, an-
che il preparatore Gu-
glielmo Mangili, pluri-
campione mondiale
con un suo salone a Bo-
nate Sopra.

A Villongo i «Fiori di
Faber»
Giorgio Cordini, a lun-
go chitarrista di Fabri-
zio De André, sarà al-
l'Azienda La rocchetta
di Villongo domani,
dalle 15.30 alle 17.30,
per presentare "I Fiori
di Faber": una rilettu-
ra prettamente chitar-
ristica di alcuni classi-
ci della produzione del
cantautore genovese,
completata dal brano
originale che dà anche
il titolo all'album.

Al Polaresco «Living
art house»
Inaugura oggi, con tan-
ti eventi, la prima mo-
stra selezionata per il
Bando Polarexpo 2010.
Si tratta di “Living art
house”, progetto espo-
sitivo di Laura Visino-
ni. La giovane artista
bergamasca si è avvici-
nata alla pittura da au-
todidatta. Nei suoi qua-
dri traspare una gran-
de passione per il colo-
re in tutte le sue sfuma-
ture, la prorompente
voglia di creatività e di
espressione della per-
sonalità.

Dalla Francia. Stasera, dopo il successo ad Avignone

«Homme encadré sur fond blanc»»
Pierric Tenthorey a Ponteranica

BERGAMO - Riprende con la
scienza il cartellone di
eventi che la città di Berga-
mo ha dedicato a Caravag-
gio, nel quarto centenario
dalla sua morte.

Dopo i primi dueappunta-
menti della mini rassegna
cinematografica che ha cer-
cato di evocarne lo spirito
(con la proiezione di Aran-
cia meccanica e Basquiat: il
29 novembre
toccherà a Ca-
ravaggio di
Derek Jar-
man), ecco
che lunedì se-
ra a Palazzo
della Ragione
si parlerà del
dna dell’arti-
sta, in un in-
contro a cura
di Bergamo
Scienza, con
Luciano Garo-
fano (nella fo-
to), Giorgio Gruppioni e Ila-
ria Cavo.

Lo scheletro, oggi identi-
ficato nella fossa comune
di Porto Ercole come quel-
lo del pittore, è lo spunto
per un’inchiesta scientifica
intrigante che apre molte
domande. Esistono tracce
di quel codice genetico, di
quel dna nella Bergama-

sca?Esistono dei contempo-
ranei dai caratteri genetici
esomatici simili al Caravag-
gio nella nostra terra?

A metà maggio, fra gli
scheletri ritrovati nell’anti-
co cimitero di Porto Ercole,
dove il Caravaggio è morto
nel 1610 a soli 39 anni, gli
studiosi avevano affermato
di averne trovato uno che,
in base ai risultati degli esa-

misvolti, risul-
ta riconducibi-
le al Maestro.

Il tema, trat-
tato da noti
esponenti del
mondo scienti-
fico e investi-
gativo, è al
centrodel con-
vegnoche ci ri-
velerà i retro-
scena della
scoperta e le
tappe dell’in-
dagine, la con-

ferma del test del dna con
le domande e le curiosità
che ne conseguono: l’eredi-
tà genetica del Caravaggio
è ancora nella Bergama-
sca?

L’esame del carbonio 14
e l’esame istologico confer-
mano che lo scheletro ap-
partiene ad un uomo morto
in un’età compresa fra i 37

e i 45 anni. L’esame dei me-
talli pesanti, inoltre, ha ri-
velato tracce di piombo e
mercurio, metalli contenu-
ti nelle vernici che il Mae-
stro utilizzava per dipinge-
re. Il test del Dna ha confer-
mato l’intuizione degli stu-
diosi (ingresso libero sino al-
l’esaurimento dei posti dispo-
nibili).

L’incontro successivo -
forse il più rilevante a livel-
lo mediatico, nonché il più
atteso - sarà con Vittorio
Sgarbi, che il 1˚ dicembre
salirà sul palco del Teatro
Sociale per illustrare il "Ca-
ravaggio imprevisto".

Grazie alla collaborazio-
ne con la Rai, che ha messo
adisposizione le riproduzio-
ni dei dipinti in alta defini-
zione tratte dall’archivio
de “Le mostre impossibili”,
Sgarbi potrà liberamente
analizzare e scandagliare i
dipinti più celebri del gran-
de artista, rifuggendo le
convenzioni e esprimendo,
come sua abitudine, pareri
provocatori e poco banali
(ingressi: intero 15 euro, ri-
dotto 12 euro. Biglietti in
venditabiglietti presso il Te-
atro Donizetti, da lunedì a
sabato dalle 13 alle 20.30).

PerCaravaggio.Lunedì seraaPalazzodellaRagione

Aspettando Sgarbi
si parla del dna

Indialetto. Stasera in scena «Arsenico e vecchi merletti»

Ad Albano si parla bergamasco

Nigel Terry nei panni di Caravaggio, nell’omonimo film diretto dall’inglese Derek Jarman
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cato di evocarne lo spirito
(con la proiezione di Aran-
cia meccanica e Basquiat: il
29 novembre
toccherà a Ca-
ravaggio di
Derek Jar-
man), ecco
che lunedì se-
ra a Palazzo
della Ragione
si parlerà del
dna dell’arti-
sta, in un in-
contro a cura
di Bergamo
Scienza, con
Luciano Garo-
fano (nella fo-
to), Giorgio Gruppioni e Ila-
ria Cavo.

Lo scheletro, oggi identi-
ficato nella fossa comune
di Porto Ercole come quel-
lo del pittore, è lo spunto
per un’inchiesta scientifica
intrigante che apre molte
domande. Esistono tracce
di quel codice genetico, di
quel dna nella Bergama-

sca?Esistono dei contempo-
ranei dai caratteri genetici
esomatici simili al Caravag-
gio nella nostra terra?

A metà maggio, fra gli
scheletri ritrovati nell’anti-
co cimitero di Porto Ercole,
dove il Caravaggio è morto
nel 1610 a soli 39 anni, gli
studiosi avevano affermato
di averne trovato uno che,
in base ai risultati degli esa-

misvolti, risul-
ta riconducibi-
le al Maestro.

Il tema, trat-
tato da noti
esponenti del
mondo scienti-
fico e investi-
gativo, è al
centrodel con-
vegnoche ci ri-
velerà i retro-
scena della
scoperta e le
tappe dell’in-
dagine, la con-

ferma del test del dna con
le domande e le curiosità
che ne conseguono: l’eredi-
tà genetica del Caravaggio
è ancora nella Bergama-
sca?

L’esame del carbonio 14
e l’esame istologico confer-
mano che lo scheletro ap-
partiene ad un uomo morto
in un’età compresa fra i 37

e i 45 anni. L’esame dei me-
talli pesanti, inoltre, ha ri-
velato tracce di piombo e
mercurio, metalli contenu-
ti nelle vernici che il Mae-
stro utilizzava per dipinge-
re. Il test del Dna ha confer-
mato l’intuizione degli stu-
diosi (ingresso libero sino al-
l’esaurimento dei posti dispo-
nibili).

L’incontro successivo -
forse il più rilevante a livel-
lo mediatico, nonché il più
atteso - sarà con Vittorio
Sgarbi, che il 1˚ dicembre
salirà sul palco del Teatro
Sociale per illustrare il "Ca-
ravaggio imprevisto".

Grazie alla collaborazio-
ne con la Rai, che ha messo
adisposizione le riproduzio-
ni dei dipinti in alta defini-
zione tratte dall’archivio
de “Le mostre impossibili”,
Sgarbi potrà liberamente
analizzare e scandagliare i
dipinti più celebri del gran-
de artista, rifuggendo le
convenzioni e esprimendo,
come sua abitudine, pareri
provocatori e poco banali
(ingressi: intero 15 euro, ri-
dotto 12 euro. Biglietti in
venditabiglietti presso il Te-
atro Donizetti, da lunedì a
sabato dalle 13 alle 20.30).

PerCaravaggio.Lunedì seraaPalazzodellaRagione

Aspettando Sgarbi
si parla del dna

Indialetto. Stasera in scena «Arsenico e vecchi merletti»

Ad Albano si parla bergamasco

Nigel Terry nei panni di Caravaggio, nell’omonimo film diretto dall’inglese Derek Jarman

Arte. Inauguraoggi la mostradiSergio Contessi e Daniele Fabiani

«Illusioni storiche» incentro
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