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Torna ad Aviatico l’ap-
puntamento con il Festival mu-
sicale dell’Altopiano, la rassegna 
organizzata in ricordo dell’ex 
presidente del Conservatorio di 
Bergamo Claudio Pelis e giunta 
alla seconda edizione. 

Il programma prenderà il via 
con una serie di concerti nella 
piazzetta della chiesa di Ama di 
Aviatico, tutti con inizio alle ore 
11. Si partirà domenica 24 luglio 
con «Un soffio di musica», un 
momento interamente dedica-
to al fascino del clarinetto con 
l’esibizione di un gruppo di gio-
vani musicisti: Sofia Azzola, 
Omar Grataroli, Marina Tirabo-
schi, Mattia Persico, Giacomo 
Raineri e Giovanni Maria Paiar-
di. Il festival proseguirà poi do-
menica 31 luglio con un percor-
so musicale tra pop, soul e im-
provvisazione con la presenza 
del trio formato da Greta Caser-
ta (voce), Giovanni Colombo 
(pianoforte) e Sergio Orlandi 
(tromba). 

Gli appuntamenti mattutini 
si concluderanno domenica 7 
agosto con un omaggio a Whit-
ney Houston, nel decennale del-
la sua scomparsa. Per l’occasio-
ne si esibiranno Michela Pinton 
(voce), Simone Tercallo (tastie-
re) e Mirko Venturelli. Sempre 
nel mese di agosto, verranno or-
ganizzati altri due concerti sera-
li, entrambi con inizio alle ore 21 

Il duo Giulio Tampalini e Gino Zambelli 

Aviatico. Organizzato in ricordo di Claudio Pelis, partirà domenica 24 luglio 

con un concerto dedicato al clarinetto.  Poi un omaggio a Whitney Houston 

nel parco della frazione di Ama. 
Il primo venerdì 12 agosto con il 
chitarrista di fama internazio-
nale Giulio Tampalini e con il fi-
sarmonicista Gino Zambelli che 
proporranno un giro del mondo 
in musica sulle note del tango, 
con musiche di Piazzolla, Dyens, 
Villoldo, Gardel, Starcevic e con 
sorprese sui temi di Rossini, Do-
nizetti e Morricone. 

Gran finale giovedì 18 agosto 
con «Per un pugno di note», un 
omaggio al mito di Ennio Morri-
cone con il pianista Leonardo 
Locatelli e con la flautista Mi-

chela Podera. 
«Pur non avendo mai svolto la 

professione di musicista – spie-
ga il direttore artistico del festi-
val Giovanni Podera – Claudio 
Pelis ha dedicato tutta la sua vita 
all’arte e alla musica, prima co-
me studente di composizione e 
poi come assessore alla Cultura 
del Comune di Bergamo, socio 
fondatore del Festival Pianisti-
co Internazionale di Bergamo e 
Brescia, come consigliere della 
Fondazione Mia e, infine, come 
presidente del nostro Conser-
vatorio e come rappresentante 

nazionale degli istituti di studi 
superiori musicali non statali, 
per i quali ha dato un contributo 
determinante alla realizzazione 
della loro imminente statizza-
zione. La sua sensibilità lo ha 
portato in tutte queste attività 
sociali e istituzionali a rivolgere 
uno sguardo privilegiato verso 
le nuove generazioni, per le qua-
li ha sempre nutrito ottimismo 
ed entusiasmo. Aviatico fu la sua 
seconda casa fin dal 1978 e qui il 
nostro festival ne onora la me-
moria, condividendo con con-
vinzione questa sua grande fidu-
cia verso i giovani musicisti». 

La rassegna dal 25 al 27 luglio 
ospiterà una masterclass di chi-
tarra classica, aperta a studenti e 
professionisti senza limiti di età. 
Le lezioni, che si svolgeranno 
nella casa parrocchiale di Aviati-
co dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 18,30, saranno tenute 
da Giovanni Podera, docente del 
Conservatorio di Bergamo e del 
liceo musicale Secco Suardo, e 
da Gippo Mercoli, presidente 
della Django Association. 

Il Festival musicale dell’Alto-
piano è organizzato da Pro Loco 
Aviatico, con il patrocinio del 
Comune di Aviatico e Visit 
Brembo, in collaborazione con il 
Conservatorio Donizetti di Ber-
gamo, l’Unità Pastorale Selvino-
Aviatico e la Django Association 
di Albino.
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dei suoni provenire da quella di-
rezione e realizzò che la pelle, 
secca e stirata su un andito cavo, 
emetteva un suono ben preciso. 
Fu così che iniziarono a tendere 
la pelle degli animali su tronchi 
cavi di alberi per ritrovare quel 
suono, e quegli strumenti ven-
nero chiamati tamburi. 

Alle 21,30 si esibirà il Gruppo 
Panama, alle 22 il Gruppo Inca, 
alle 22,30 il Gruppo Apache, alle 
22,30 il Gruppo Tamburi del 
Giappone. Alle 22,45 la confe-
renza «Il tamburo del Burundi 
dichiarato patrimonio del-
l’umanità dall’Unesco». Alle ore 
23 il  Gruppo Yawanawa, alle 
23,30 il Gruppo Kariri Xoco 
(Brasile).

La struttura al coperto della 
Fiera garantirà la realizzazione 
degli spettacoli dello Spirito del 
Pianeta anche in caso si mal-
tempo. Il centro resta aperto fi-
no alle 24, con ingresso libero.

Tre i palchi per gli spettacoli 
nel padiglione fieristico. 

Festival
Alle 21,15 lo spettacolo 

del gruppo africano. La nascita 

di questi strumenti  è narrata

da un’antica leggenda

Dalle ore 19 alla Fiera 
di via Lunga continua il festival 
etnico «Lo spirito del Pianeta», 
in programma fino al 26 giugno, 
con 170 espositori da tutto il pia-
neta. 

Sul palco dalle 19,30 i gruppi 
Aborigeni,  Maoori e  Maya. Poi 
alle  20,15 la conferenza di  Eleo-
nora Evi (Commissione Europa 
Brasile). Lo spettacolo principa-
le stasera è alle 21,15 con il con-
certo del gruppo  Tamburi del 
Burundi. Curiosa la leggenda 
della nascita dei tamburi. Si nar-
ra che nel Secolo dei Re, in Bu-
rundi, un re vide un certo ani-
male e gli piacque la sua pelle. 
Chiese quindi di poterla indos-
sare. Dopo essersela procurata, 
la mise subito sul suo corpo. 
Quando però si asciugò, risultò 
difficile rimuoverla, causando-
gli dolore. Si cercò una soluzio-
ne, invano, sino a che un vecchio 
saggio suggerì di immergere il 
corpo del Re in una barca tradi-
zionale del Burundi colma di ac-
qua di sorgente. La pelle si am-
morbidì e solo allora furono in 
grado di rimuoverla. Dopo aver-
la tolta, fu casualmente stesa a 
terra sopra la buca di un pitone 
ma, nel frattempo, il pitone ten-
tò di uscire dalla buca sbattendo 
la testa contro la pelle che si era 
asciugata ed era diventata parti-
colarmente dura. La gente sentì 

Pop,  soul, tango  e  Morricone
al festival dell’Altopiano 

Spirito del pianeta
Sul palco i Tamburi 
del Burundi

I Tamburi del Burundi 

INAUGURAZIONE  LO STRUMENTO RESTAURATO

A Ponteranica risuona
l’organo Bossi 1862 

«U
no dei mi-
g l i o r i 
Bossi, con 
ance po-

derose, buona basseria, con 
cella organaria rinascimenta-
le di 1,5 metri di profondità 
per otto di altezza». Così dice 
Marco  Piccinelli, con l’orgo-
glio per il lavoro di restauro, 
dell’organo Angelo e nipoti 
Bossi 1862: questa sera (alle 
21, ingresso libero) nella chie-
sa parrocchiale dei Ss.Mm. 
Alessandro e Vincenzo di 
Ponteranica risuonerà nuo-
vamente dopo un approfon-
dito restauro effettuato dal-
l’antica ditta  cav. Emilio Pic-
cinell, che …giocava in casa. 

Alla tastiera  ci sarà il giova-
ne e promettente organista 
Tobia Sonzogni. «L’organo ha 
un suono immediato, che ar-
riva subito all’assemblea - 
prosegue Marco Piccinelli, 
che lavora in bottega con il 
fratello Gianni e il padre Ales-
sandro, alla veneranda età di 
87 anni - la navata unica della 
chiesa favorisce infatti l’effi-
cenza dell’acustica».

Lo strumento conta una 
trentina di registri per 1155 
canne complessive. Tobia 
Sonzogni eseguirà brani adat-

ti e coerenti all’epoca di co-
struzione dello strumento, 
pagine di Quirino Gasparini, 
Alberto Perolini, Gaetano 
Donizetti, Padre Davide da 
Bergamo, Vincenzo Petrali e 
Andrea de Giorgi.

Il concerto di inaugurazio-
ne è anche l’ ultimo di sei 
eventi per la ricorrenza del 
500° del polittico di Lorenzo 
Lotto, quello col celeberrimo 
angelo dell’annunciazione, 
conservato proprio nella par-
rocchiale. I Bossi, spiega an-
cora Marco Piccinelli, nelle 
quattro generazioni di fami-
glie organari,  hanno lasciato 
strumenti di differenti quali-
tà, questo è uno dei più felici 
per il mix di caratteristiche.
Bernardino Zappa

L’organo Angelo e nipoti Bossi 

orientale della provincia di 
Bergamo, uniti dall’Ente turi-
stico Terre del Vescovado, ol-
tre a tre appuntamenti a Bo-
nate Sotto, luogo di vita e di 
lavoro di Giuseppina e Bene-
detto Ravasio. Il secondo dei 
premi della Fondazione Be-
nedetto Ravasio sarà conse-
gnato sabato 3 settembre al 
Teatro Qoelet di Redona a 
Marta Cuscunà che si è aggiu-
dicata il XXV Premio Nazio-
nale «Giuseppina e Benedetto 
Ravasio». Alla premiazione 
farà seguito lo spettacolo La 
semplicità ingannata.
Andrea Frambrosi

mente, tra le tantissime altre 
cose, regista e creatore di Do-
dò, famoso pupazzo della tra-
smissione Rai «L’albero az-
zurro». 

La loro storia, raccontata 
dalla stessa Velia, potrà essere 
seguita sia in presenza sia in 
diretta streaming sulla pagina 
Facebook di Fondazione Ra-
vasio e Museo del Burattino. 
L’evento fa parte della rasse-
gna Borghi & Burattini 2022 
(il calendario su fondazione-
ravasio.it/events/). 

Borghi&Burattini da venti-
sette anni, grazie a una pro-
grammazione attenta al Tea-
tro Classico dei Burattini e al-
le nuove espressioni del Tea-
tro di Figura, in città e nella 
provincia di Bergamo, confer-
ma l’affetto e la familiarità dei 
bergamaschi con questa for-
ma di Teatro. 

Nell’edizione 2022, questi 
sentimenti si rendono ancora 
più evidenti grazie alla con-
ferma della seconda edizione 
de La Valle dei Burattini, se-
zione della rassegna ospite a 
San Pellegrino Terme, grazie 
al sostegno di San Pellegrino 
Spa, e alla nascita de Le Terre 
dei Burattini, una specifica 
programmazione che coin-
volge i Comuni della fascia 

Museo del Burattino
Artisti, autori televisivi, 

animatori,  hanno 

anche inventato 

il pupazzo Dodò 

A Velia e Tinin Man-
tegazza «creatori eclettici e 
sperimentatori di arti e lin-
guaggi espressivi, maestri ge-
nerosi e divertiti, capaci di 
pensare al plurale e di tra-
mandare conoscenze e sape-
ri»,  viene assegnato oggi alle  
17 nella Sala Viterbi del Palaz-
zo della Provincia di via Tasso, 
8 a Bergamo, dove ha sede il 
Museo del Burattino, il V Pre-
mio Giuseppina Cazzaniga e 
Benedetto Ravasio. 

La premiazione avviene al-
l’interno degli incontri intito-
lati «A regola d’arte» durante 
il quale Velia Mantegazza sarà 
intervistata da Annarita Co-
lucci, vincitrice nel 2021 del 
XXIV premio Pina e Benedet-
to Ravasio. Artisti, autori te-
levisivi, animatori e sceno-
grafi italiani: Velia e Agostino 
(conosciuto come Tinin), 
scomparso due anni fa,  sono 
stati due grandi maestri del 
teatro d’animazione italiano. 
Conosciuti dal grande pubbli-
co per essere stati rispettiva-

Oggi il premio alla carriera
a Velia e Tinin Mantegazza

Tinin (Agostino) e Velia Mantegazza

n Volto storico 
de «L’albero 
azzurro»,  Agostino
è scomparso 
due anni fa


