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In una sola serata – do-
mani al cinema San Marco (ore
20,30; 22,30) – due film su al-
trettanti personaggi che hanno
cambiato le sorti della popular
music. Su grande schermo van-
no le immagini che ripercorrono
l’avventura artistica di due geni
dello spettacolo pop degli ultimi
cinquant’anni. Da una parte
«David Bowie Is», docufilm sulla
grande mostra itinerante che
definisce il multi sfaccettato am-
bito artistico del Duca Bianco,
dall’altra il grande Jacko nel ri-
cordo sentito di «Michael Jack-
son – Life, Death And Legacy»,
film dedicato alla vita del Re del
Pop, e all’eredità che ha lasciato
nel mondo in ambito musicale.

Il 23 marzo del 2013 apre al
Victoria & Albert Museum di
Londra «David Bowie Is Happe-
ning», la più grande mostra mai
realizzata sull’artista britannico,
allestita con materiali prove-
nienti dal suo archivio persona-
le: oltre trecento oggetti tra co-
stumi, foto, testi autografi, boz-
zetti, artwork, distribuiti lungo
tutto l’arco della carriera. Mo-
stra ovviamente multidiscipli-
nare, tra moda, musica, cinema,
teatro, grafica. Il successo del-
l’esposizione, che andrà «in
tour» in tutto il mondo fino a
primavera 2016, convince gli
ideatori a documentare l’espe-
rienza in video, a vantaggio di chi
non potrà visitarla. Giusto i due
curatori Victoria Broackes e Ge-
offrey Marsh, e la collaboratrice
Kathryn Johnson, introducono

lo spettatore nella galassia
Bowie, attraverso una formula
che sta tra il documentario e la
ripresa live di un evento, con
tanto di guest star e testimoni:
lo scrittore Hanif Kureishi, lo
stilista Kansai Yamamoto, il lea-
der dei Pulp Jarvis Cocker; tutti
a ribadire il ruolo cruciale di
Bowie come musicista, icona di
stile, sperimentatore di linguag-
gi interdisciplinari, incarnazio-
ne vivente di molteplici identità
artistiche. Lo spettacolo è dato
dai simboli, dalle immagini, dal
flusso continuo di «Sound And

Visions» e dalla strepitosa co-
lonna sonora che attraversa qua-
si tutta la discografia di Bowie,
da «Space Oddity» all’ultimo al-
bum ufficiale «The Next Day».
Il docufilm è una sorta di con-
cept movie musicale. I curatori
hanno dato un ordine cronologi-
co alla narrazione per immagini
e canzoni, dando un’idea assolu-
tamente precisa di cosa David
Bowie abbia rappresentato di
stagione in stagione.

In «Michael Jackson – Life,
Death And Legacy» la regista
Maureen Goldthorpe fa il punto
su quella che è l’eredità artistica
lasciata da Jakko dopo la prema-
tura scomparsa, avvenuta nel
2009. Il film vive delle testimo-
nianze commosse di chi ha lavo-
rato con Jackson, e propone fil-
mati inediti che ritraggono l’ar-
tista nella sua quotidianità, sul
palco e nel privato. Nell’amar-
cord tornano anche le più emo-
zionanti esibizioni del grande
artista, in giro per il mondo, da-
vanti a milioni di fan, le stesse
che lo hanno imposto ai vertici
creativi dell’idea stessa di spet-
tacolo musicale. Naturalmente
il film dà l’opportunità di risenti-
re i più grandi successi di Micha-
el, da «I Want You Back», dei
Jackson Five, a «Thriller» e «Bil-
lie Jean», fino alla gloria di
«Bad» e «Black Or White». 

«Michael Jackson – Life, Dea-
th And Legacy» è già in program-
mazione oggi a Cortenuova e a
Curno, «David Bowie Is» a Cur-
no e a Treviglio.
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In questi giorni nelle sale due documentari sulle popstar David Bowie e Michael Jackson

David Bowie
e Michael Jackson
su grande schermo
Serata di musica domani al San Marco
Immagini che ripercorrono la vita artistica
di due cantanti che hanno segnato un’epoca

Compagnia del Balletto di Milano al Donizetti

Al Bergamo Musica Festival
Schiaccianoci convincente

Preludio natalizio per la conclusione

del Bergamo Musica Festival. Un fi-

nale dedicato al balletto, che come

di consueto trova un pubblico folto

e attento, in parte significativamen-

te diverso da quello della lirica.

Seguendo un filone consolidato, lo

Schiaccianoci di Ciajkovskij presen-

tato al Donizetti dalla Compagnia del

Balletto di Milano è intervenuto sul-

la vicenda e sulla coreografia origi-

nale, di Lev Ivanov. Non un balletto

romantico come è l’ultimo capolavo-

ro del compositore russo, fantastico

come il racconto di E.T. A. Hoffman

da cui è tratto e con le sequenze di

danze di passi che ne fanno un punto

fermo della letteratura sulle punte.

Il giovane coreografo Federico Ve-

ratti, che era anche il dispettoso Fri-

tz, fratello di Clara, ha scelto un’am-

bientazione decisamente meno fia-

besca: Anni Venti, in cui il charleston

ha avuto più di un riferimento espli-

cito e un’ambientazione meno fia-

besca e natalizia. Una modifica non

inedita nel modo, bensì per lo spo-

stamento. In effetti la rivisitazione

del coreografo Veratti, in coppia con

le scene semplici e sobrie di Marco

Pesta, permettono alcune varianti

funzionali al giovane corpo di ballo

milanese. Il quadro è leggero e più

giocoso, la coreografia è più snella

e meno vincolata dal modello classi-

co e nel complesso ha una leggibilità

efficace. I ballerini sono meno vin-

colati al confronto con la più rigoro-

sa tradizione, ma per chi vuole ballo

sulle punte e virtuosismo tecnico il

secondo atto, con assoli, duetti e

danze esotiche, offre quanto si

aspetta di trovare. Nella compagnia

uno stile autorevole e quasi natural-

mente nobile lo propone il Drossel-

meier di Alessandro Orlando, Marti-

na Bezzi mette in mostra – soprat-

tutto nel Pas de deux del II atto – una

tecnica ferrata e grintosa, che sop-

perisce a un tratto meno aggraziato

e preferenzialmente giocoso. Il gio-

vane Federico Mella si prende una

meritata dose di applausi come

principe di bella eleganza. B. Z.

Per il Duca un 
docufilm che parte 

dalla importante 
mostra a lui dedicata

Immagini private e 
sul palco per 

individuare l’eredità 
di «Jakko»

Festival «In necessità virtù»
La solidarietà incontra il teatro

Si presenta in conferenza

stampa indossando orgogliosamente

la maglietta ufficiale del Festival con la

scritta «Una farfalla salverà il mondo».

L’assessore alla Cultura del Co-
mune di Bergamo, Nadia Ghisal-
berti, lancia un bel segnale, il
senso di un’adesione verso una
manifestazione che pone al cen-
tro della sua ricerca un crocevia
di iniziative che hanno al loro
centro la condivisione di forme
di marginalità e disagio. 

Giunto alla terza edizione, il
festival «In necessità virtù» è
stato presentato alla stampa, alla
presenza dell’assessore Nadia
Ghisalbeti, del direttore artistico
Giuseppe Goisis e dei rappresen-
tanti di associazioni che lo so-
stengono, Giorgio Gotti, presi-
dente di Csv, Centro servizi vo-
lontariato Bergamo e Marco
Zanchi della Cooperativa sociale
Alchimia. Un Festival, «In ne-
cessità virtù», che, sottolinea 

nata mondiale del volontariato»,
come ha ricordato nel suo inter-
vento Giorgio Gotti. Nell’occa-
sione (ore 17,30) il festival incon-
tra e dialoga con il professor
Claudio Bernardi, docente di
Storia del Teatro, Cristiana Otta-
viano, docente di Sociologia e
Maria Grazia Panigada, su «For-
me d’arte e volontariato». A se-
guire (ore 21), presso il Teatro
Sociale, lo spettacolo «Escüsé»,
uno spettacolo di teatro e musi-
ca, presentato dalla Compagnia
Brincadera a partire dalle sugge-
stioni musicali di Enzo Jannacci,
per parlarci dei problemi del la-
voro. Tra i tanti spettacoli, con-
ferenze, incontri, proposti dal
Festival spicca quello di sabato
13 dicembre al Cinema Teatro
«Eden» di Stezzano (ore 17), do-
ve la Compagnia Punta Corsara
369 Gradi di Scampia proporrà
il suo spettacolo «Il Convegno».
Filo conduttore di tutta la rasse-
gna sarà il mito di Medea, «figura
tragico-mitologica che fa da sim-
bolo al Festival»: «l’immagine
terribile di una umanità che si
confronta con una necessità ine-
sorabile».  
Andrea Frambrosi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La compagnia Brincadera al Festival del volontariato

il sostegno, attraverso il sito In-
ternet www.buonacausa.org at-
traverso il quale si può contribu-
ire alla sua realizzazione. Tante,
tutte interessanti, le iniziative in
programma (www.invfesti-
val.it), che prenderà il via vener-
dì 5 dicembre in Piazza Vecchia
in Città Alta (tutti gli eventi sono
a ingresso libero), in una giorna-
ta che si intreccia con la «Gior-

l’assessore, nasce e vive proprio
«grazie alla rete di solidarietà
che è stata creata e al ruolo enor-
me del volontariato». Un Festi-
val che è sostenuto, dal basso, da
tutti, da chiunque abbia a cuore
una cultura della solidarietà che
vede l’Arte (con la maiuscola),
protagonista e veicolo catalizza-
tore di istanze non più rimanda-
bili. Per questo il Festival chiede

Amici
a 4 zampe

Per una serena
CAN-VIVENZA

Curno (Bg) presso Centro Comm. Zebra - www.iperzoo.it

Questa sera alle ore 20.00
Replica Mercoledì alle ore 22.45
 Sabato alle ore 19.15
 Lunedì alle ore 17.00

canale 17

www.bergamotv.it

Mercoledì alle ore 19.15
Domenica alle ore 20.45

canale 198


