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Odissea Festival
Sul fiume Oglio
un’estate di teatro
e di spettacolo
A PAGINA 48

New

Fiume rosa in città
La Strawoman
torna sabato, stand e
spettacoli in centro
A PAGINA 41
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EcoWeekend
MARCO OFFREDI

ran finale a suon di
musica all’Happening
delle cooperative sociali di scena fino a domenica al Lazzaretto
di Bergamo dove questa sera l’invito è «divertirsi senza
scollegare il cervello», per dirla
con il motto che da oltre vent’anni
accompagna la Famiglia Rossi
(nella foto qui a fianco), storica
band bergamasca che dà l’addio
alle scene con lo spettacolo «Pensionamento della Famiglia Rossi».
Non è un addio, sia chiaro, ma un
arrivederci a data da destinarsi per
questa band che ha fatto la storia
del «combat folk rock» della nostra provincia e che dal 1994 anni
scalda le estati bergamasche con
un mix di patchanka in stile Mano
Negra e punk di scuola Clash, con
un pizzico di ska che non guasta
mai. Testi ironici e irriverenti mai
banali, ispirati prima di tutto a
Enzo Jannacci, e un sound a metà
tra i Negresses Vertes e i Violent
Femmes con melodie appoggiate
su ritmiche serrate rendono infatti la Famiglia Rossi un classico
dell’estate bergamasca. Musica e
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1 Happening delle

Cooperative. In
scena Famiglia Rossi
e Tre Allegri
Ragazzi Morti

FAMIGLIA
ROCK

impegno sociale rimangono il segno distintivo di un gruppo di amici che hanno cominciato a suonare
per divertirsi e per dire la loro,
formando una band e una famiglia: quella Rossi appunto.
Domani approda invece al Lazzaretto il progetto «Quando eravamo swing» dei Tre Allegri Ragazzi Morti (nella foto qui a destra) che si esibiranno insieme alla
Abbey Town Jazz Orchestra, ensemble di fiati di venti elementi
che accompagnerà in chiave swing
il meglio del ventennale repertorio della band di Pordenone. Un
concerto speciale per ascoltare in
chiave insolita le canzoni di Davide Toffolo e compagni grazie all’apporto dell’orchestra di Sesto al
Reghena che ha collaborato con la
band anche nella pubblicazione
del disco «Quando eravamo
swing», album realizzato in maniera corale con arrangiamenti in
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stile swing o esotico che riconsegnano alle canzoni di Tre allegri
ragazzi morti vita nuova e allo
stesso tempo classica.
Domenica gran finale con il ritorno sulla scena live degli S.O.S.
(Save Our Souls), band lombarda
rivelazione degli anni Novanta
guidata dal cantante e cooperatore Marco Ferri, in arte Bruco, e
formata da Simone Trevisàn (chitarra), Milly Fanzaga ( batteria) e
Nicola Mazzucconi (basso), pronta a tornare sul palco a 20 anni
dall’uscita dell’album «Negli Occhi». L’ingresso a tutte e tre le
serate è gratuito. Inizio concerti
ore 21.
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Iniziative

Dal calcio
al gioco
agli aquiloni
Musica ma non solo all’Happening:
saranno presenti al Lazzaretto
punti ristoro (bar, ristorante,
pizzeria) e tante iniziative per
giovani e famiglie. Si comincia
sabato alle 10 con il torneo «Matti
per il calcio», in collaborazione con
la cooperativa il Biplano, mentre
dalle 16 alle 19 largo a un pomeriggio di animazione, Ludobus Giochingiro e giochi da tavolo a cura
della cooperativa Alchimia. Dalle
10 alle 13, presso la Sala degli
arbitri, tavola rotonda dal titolo
«La parola al gioco». Domenica alle
16 tutti al Lazzaretto per seguire il
corso di aquilonismo, in collaborazione con la cooperativa Il Pugno
Aperto. Alle 17 aprirà anche lo
spazio gioco 0-6 anni a cura delle
cooperative della prima infanzia.
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