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«Ripartiamo a tutta 
birra» è lo slogan che caratteriz-
za l’edizione di quest’anno, la 
numero 22, della «Gerundium 
Fest» di Casirate d’Adda che, sal-
tata inevitabilmente l’anno 
scorso per via della pandemia da
coronavirus, ritorna in questo 
caldo mese d’agosto a partire da 
giovedì 12 e per quasi un mese, 
fino all’11 settembre. E torna in 
edizione «Garden», visto che 
buona parte dei posti a sedere – 
vale a dire 1.100 su duemila, co-
munque la metà delle preceden-
ti edizioni, ovviamente per via 
delle norme anticovid – saranno
nell’area esterna. Per accedere 
alla festa, oltre alla prenotazio-
ne, che è consigliata sul sito ge-
rundiumfest.it oppure al nume-
ro 340.3295082, è necessario 
anche mostrare il green pass.

All’interno l’area dei tavoli
verrà suddivisa in 10 spazi preci-
si tramite dei pannelli traspa-
renti alti un metro, che non im-
pediranno la visione del palco da
pressoché tutte le posizioni dei 
tavoli. Non si potrà, rispetto agli 
anni scorsi, stare in piedi: niente
birra al bancone, ma solo ai tavo-
li. Si potrà ritirare il pranzo al 
self service e alla paninoteca. La 
birra sarà, come da tradizione, 
l’altoatesina Forst, partner della
Gerundium Fest da sempre. Di 
qualità i concerti, sempre previ-
sti dalle 22: proprio per evitare 
assembramenti quest’anno gli 
organizzatori hanno optato per 
meno gruppi e nomi nazionali.

Unica eccezione sarà Jerry
Calà il 1° settembre, nel suo 
«Concert show» in occasione 
dei 70 anni festeggiati di recente
anche all’Arena di Verona. Si 
apre il 12 agosto con l’original 
Oktoberfest band Die Wilderer. 

Jerry Calà festeggia i suoi 70 anni: è nato il 28 giugno 1951 

La kermesse. Sarà l’ospite d’onore della «Gerundium Fest», il 1° settembre
Giovedì si parte con la musica dei Die Wilderer, band dell’Oktoberfest 

A seguire venerdì 13 The Sunny 
Boys, punk rock band, sabato 14 
il «Vero tributo italiano» con gli 
Italika, domenica di Ferragosto 
sul palco la cover pop rock band 
Deja vu, mentre lunedì 17 saran-
no in scena i Domani smetto, tri-
buto agli Articolo 31 & J-Ax. 
Martedì 17 agosto toccherà alla 
band tributo ai Negramaro, 
martedì 18 «Tributo Bon Jovi vs
Guns & Roses». E poi il 19 la Ban-
daliga, il 22 agosto Max Pezzali 
tribute, il 23 il tributo a Tiziano 
Ferro, il 29 agosto il tributo ai 
Modà con i Timodà. La Bandali-
ga torna sul palco il 31 agosto. 

A settembre tra le varie date il
5 appuntamento con «Jovanot-
te», tributo a Lorenzo Jovanotti,
l’8 settembre Michele Tomatis 
con il suo «Live Music Show», il 

9 ancora il tributo a Max Pezzali
e, per chiudere come si era aper-
to, l’11 settembre ancora sul pal-
co i Die Wilderer direttamente 
dall’Oktoberfest a cui la Gerun-
dium si ispira fin dalla sua prima
edizione. «Di base abbiamo scel-
to di ripartire perché vogliamo 
esserci, nonostante tutto, per-
ché questo è un appuntamento 
fisso da oltre vent’anni per la no-
stra realtà – sottolinea Alberto 
Pescali, uno dei tre soci della fe-
sta –. È sempre una festa, chiara-
mente, anche se con regole ine-
vitabilmente nuove e diverse 
perché quest’anno la manifesta-
zione seguirà le normative anti-
covid che, al momento, prevedo-
no il green pass per poter entra-
re nella struttura coperta e i ta-
voli dovranno necessariamente 
essere distanziati: i conviventi 
potranno sedersi assieme fino a 
un massimo di 8 persone. Io so-
no ottimista di natura e di fronte
agli ostacoli cerco sempre di ve-
dere il lato migliore. Questa or-
ganizzazione nuova potrebbe 
portarci a una nuova e definitiva
progettualità della stessa Ge-
rundium Fest, con un nuovo 
modo di servire chi verrà a tro-
varci, visto che tutti dovranno 
essere serviti al tavolo». Mentre 
la capienza sarà dimezzata, il 
personale della festa sarà invece
lo stesso di sempre: 130 persone,
tutte assunte con contratto 
temporaneo, che lavoreranno 
tutte le sere dal 12 di agosto all’11
di settembre. Sempre tre i soci al
timone della festa: accanto ad 
Alberto Pescali, Leonardo Re-
monti e Lorenzo Cassani, che da
quest’anno è diventato il presi-
dente dell’associazione Gerun-
dium Fest. Nuova anche la caraf-
fa, ribattezzata sui social «Ge-
rundina». 

n Fino all’11 
settembre
tante serate tributo
dai Bandaliga
ai Timodà

n Per evitare 
gli assembramenti
meno gruppi 
e nomi nazionali
Serve il green pass 

tragico «Scherzo» op. 20 di
Chopin, uno dei suoi «Nottur-
ni» e una scelta tra gli Sudi op.
10 (i numeri 1, il 12, noto anche
come «La caduta di Varsavia»,
il sognante 3, e il 4). Poi spazio
all’eleganza francese, con la
semplicità nostalgica e osten-
tata di Satie e della sua «Gnos-
sienne» n.1, l’ossessione ma-

ziose «Variazioni» Kv 265 in
do maggiore (spesso utilizzate
nella didattica musicale della
scuola dell’obbligo). Senza se-
greti sono il pezzo caratteri-
stico «Per Elisa» e anche l’ir-
resistibile Finale-Presto della
Sonata op. 57 «Appassionata».

Altri nomi noti e brani po-
polari si susseguono, con il

Musica
Oggi alle 21 il pianista 

si esibisce sul sagrato 

della chiesa di Amora: 

da Mozart a Chopin 

Musica in quota que-
sta sera. Ad Amora, suggestiva
località dell’altopiano vicino
ad Aviatico, sopra Selvino, sul
sagrato della chiesa si esibisce
(alle 21, ingresso libero secon-
do le indicazioni ministeriali)
il pianista bergamasco Leo-
nardo Locatelli. La serata è
dedicata a «I grandi del piano-
forte», con intento esplicita-
mente divulgativo e spettaco-
lare. Si comincia con le tinte
energiche e drammatiche del
geniale maestro russo Sergei
Rachmaninov e del suo teatra-
le «Preludio» op. 23 n. 5 in sol
minore. Poi un tocco del più
classico Mozart, con le deli-

Il pianista bergamasco Leonardo Locatelli stasera ad Amora

gnetica e inconfondibile del
«Bolero» di Ravel. 

Un pizzico di Spagna, con la
popolare «Asturias» di Albe-
niz, e la geniale «Danza rituale
del fuoco», prima di conclude-
re sotto il segno della grande
tradizione russa, con il cele-
berrimo «Preludio» op. 3 n.2
di Rachmaninov e il «Volo del
calabrone» alla versione pia-
nistica di Rimsky-Korsakov/
Rachmaninov. 

Figlio dello scultore Gió Lo-
catelli, Leonardo cresce im-
merso nell’arte.  Si diploma
con il massimo dei voti presso
il conservatorio Donizetti di
Bergamo e ottiene il premio
Mayr come miglior diplomato
dell’anno. Vince diversi con-
corsi nazionali e internazio-
nali intraprendendo una car-
riera concertistica che è arri-
vata a più di 400 esibizioni in
Italia e all’estero. Ha suonato
in Germania, Svizzera, Paesi
Bassi e diverse volte negli Stati
Uniti. In Italia tocca tutte e 20
le regioni. Ha inciso 55 album
per pianoforte solo, in classifi-
ca di app dedicate come Spoti-
fy e ITunes.
B. Z.

«I grandi del pianoforte»
Serata con Leonardo Locatelli

Doppio appuntamento per il Quintetto Orobie: oggi alle 11 
(ingresso libero) presso la chiesetta degli Alpini di Azzone 
mentre alle 20.45 presso la parrocchiale di Premolo. La 
rassegna «Suoni in estate» prosegue con i cinque fiati 
scelti del Quintetto Orobie, Pierandrea Bonfadini, flauto, 
Marino Bedetti, oboe, Fabio Ghidotti, clarinetto, Alessan-
dro Valoti, corno, e Oscar Locatelli, fagotto, impegnati nel 
tema «Un nuovo vecchio mondo». Un’immersione nella 
musica degli americani Gershwin e Bernstein che nella 
prima età del secolo scorso hanno realizzato capolavori 
prendendo le mosse dalla cultura europea.  In programma 
arrangiamenti di «Porgy and Bess» di Gershwin, «An 
American in Paris» e la celeberrima «Rapsodie and Blue». 
Nella seconda parte l’Ouverture «Candide» di Bernstein.

Quintetto Orobie, due concerti

Jerry Calà, per i 70 anni
festa anche a Casirate

Festival musicale 
dell’Altopiano
Giovani alla ribalta

un grande talento che hanno
già espresso in più contesti,
tra i quali quello del Festival
di Sanremo grazie alla pre-
senza di Simone Pagani. Sono
quindi giovani, ma con una
carriera artistica avviata gra-
zie anche agli studi che han-
no intrapreso al nostro Con-
servatorio e al nostro liceo
musicale della città». 

Il concerto, che in caso di
maltempo si terrà presso la
sala civica di Aviatico, sarà ad
ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria telefonan-
do al numero 333.6355659.
L’intera rassegna è organiz-
zata dalla Pro Loco di Aviati-
co in collaborazione con il

C o n s e r v a t o r i o
Gaetano Donizet-
ti di Bergamo,
l’Unità Pastorale
dell’Altopiano e
l’amministrazio-
ne comunale di
Aviatico.

«Fondamenta-
le per tutti noi –
conclude il diret-
tore artistico Gio-
vanni Podera –
era ricordare al

meglio la figura di Claudio
Pelis, che era particolarmen-
te legato ad Aviatico. Abbia-
mo organizzato una rassegna
variegata, che toccasse più
stili e linguaggi musicali con
l’obiettivo di sottolineare la
bellezza universale della mu-
sica. L’ultimo appuntamento
del calendario è in program-
ma venerdì 20 agosto – sem-
pre alle ore 21 al parco pub-
blico di Ama - con il Classic
Trio composto dal soprano
Elena Bertocchi, dal tenore
Sergio Rocchi e da Samuele
Pala al pianoforte. In pro-
gramma ci saranno composi-
zioni celebri di Giuseppe
Verdi, Ennio Morricone, De
Curtis e molti altri».
Laura Arrighetti
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Aviatico
Giovedì, al parco pubblico 

di Ama, l’Nbje Quintet 

accompagnato dalla voce 

di Martina Rigamonti 

La prima edizione
del Festival musicale dell’Al-
topiano continua ad incanta-
re il pubblico. 

Dopo i momenti dedicati al
jazz, al pop e alla musica clas-
sica, toccherà infatti allo
swing riscaldare il prossimo
concerto in programma gio-
vedì 12 agosto alle ore 21
presso il parco pubblico di
Ama, frazione di Aviatico. 

Sul palco della rassegna,
organizzata in ri-
cordo dell’ex presi-
dente del Conser-
vatorio di Berga-
mo Claudio Pelis,
salirà infatti l’Nbje
Quintet, accompa-
gnato dalla voce
della cantante ber-
gamasca Martina
Rigamonti. 

La serata vedrà
così coinvolti Si-
mone Pagani, bas-
sista dei Pinguini Tattici Nu-
cleari, Nicholas Lecchi al sax,
Matteo Vertua alla tromba,
Alberto Orsi alla chitarra e
Samuele Carrara alla batte-
ria. «Questa formazione –
spiega Giovanni Podera, di-
rettore artistico del Festival
musicale dell’Altopiano –
proporrà un focus sullo
swing e sulla musica del no-
stro tempo, con composizio-
ni celebri e con canzoni che
hanno fatto la storia di que-
sto genere. I musicisti ese-
guiranno infatti brani portati
al successo da Natalie Coe,
Ray Charles, Beatles e molti
altri». 

«Sarà un concerto partico-
lare e speciale – continua Po-
dera – perché riunisce giova-
ni musicisti bergamaschi con

Giovanni Podera 

direttore artistico


