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Agenda Accadde oggi
Nasce Andy Warhol, il genio della Pop Art
6 Agosto 1928

Nasce a Pittsburgh, uno degli artisti americani più 
significativi del ’900: Andy Warhol, tra i fondatori della 
cosiddetta Pop Art. Al secolo Andrew Warhola, agli inizi degli 
anni Cinquanta lavora come grafico pubblicitario per alcune 
riviste. Nel 1952 tiene la prima personale alla Hugo Gallery di 
New York. Ma è intorno al 1960 che comincia a realizzare i 
primi dipinti che lo renderanno famoso. Muore a New York 
il 21 febbraio 1987 durante un banale intervento chirurgico

CITTÀ ALTA
Il Barbiere di Siviglia 
in scena al Seminarino
BERNARDINO ZAPPA

U
n Barbiere di Siviglia
cucito a misura. È la
proposta della
XXXII Rassegna
Estate in 2016 per
una tappa in quel di

Bergamo, al chiostro del Semi-
narino (in via Tassis 12 di Città
Alta) questa sera alle 21 (ingres-
so 10 euro, fino 14 ani gratis). 

Lo propone una sinergia tra
la Banda cittadina di Gazzaniga
e il Ducato di Piazza Pontida di
Bergamo. 

Il capolavoro comico del ci-
gno pesarese sarà presentata in
forma completa ma nell’arran-
giamento e concertazione curata
dallo stesso direttore d’orche-
stra, la bacchetta bergamasca
Savino Acquaviva. Gli interpreti
sono di spessore e non mancano
le presenze orobiche, dal curri-
culum significativo: a partire dal
baritono Gabriele Nani nel ruolo
di Figaro, il «Factotum» ormai
proverbiale ben oltre i confini
del palcoscenico operistico. Ac-
canto a lui la Rosina, protagoni-
sta femminile, sarà affidata al
soprano d’agilità Stefania del
Santo, genovese, laureata in mu-
sicologia oltre che interprete
con un notevole palmares di vit-
torie ed esperienze già al suo
attivo. Il Conte Almaviva, aspi-
rante di Rosina e antagonista di
Don Bartolo (il tutore della ra-
gazza stessa), avrà la voce del

di Beaumarchais - prende il via
col dottor Bartolo, che vuole sot-
trarre la ricca pupilla Rosina alle
attenzioni del giovane Conte Al-
maviva. 

Costui però l’ha incantata sot-
to false vesti (come giovane
squattrinato Lindoro) con una
serenata, sotto casa. Per non ri-
nunciare al patrimonio della ra-
gazza, che amministra, Bartolo
decide di sposare la stessa Rosi-
na. Dopo una serie di vicissitudi-
ni ormai proverbiali (Almaviva
travestito da soldato ubriaco, la
polizia che interviene e non lo
arresta, la proposta di attaccare
la credibilità di Almaviva con la
calunnia, il travestimento del
conte stesso da Don Basilio, ma-
estro di musica) arriva l’epilogo
col matrimonio tra Almaviva e
Rosina, complice Figaro, con le
sue trovate e la benedizione del-
lo stesso Bartolo.

� Il capolavoro 
in forma completa 
nell’arrangiamento 
del direttore 
Savino Acquaviva

Il direttore d’orchestra Savino Acquaviva dirige stasera «Il Barbiere di Siviglia» nel chiostro del Seminarino (in via Tassis 12, in Città Alta) 

Ardesio 

Ardesio DiVino
Oggi, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 16, alle 21, e domani, dalle 
ore 10,30 alle 21, nel centro storico, rassegna dedicata alle 
eccellenze vinicole e alle specialità agroalimentari, con 
assaggi e vendita di vini, cene eco-sostenibili, laboratori, 
musica dal vivo e visite al santuario e al museo etnografico. 
Sarà presenta anche «L’Eco Café», la redazione mobile de 
L’Eco di Bergamo. 

Mattino
Colzate 
Camminata dei santuari
Ore 09:00

Con ritrovo al Santuario di S. 

Patrizio, manifestazione 

podistica non competitiva tra i 

santuari di S. Patrizio, Bondo e 

Barbata.

Mapello 
Mercatino del baratto 
e delle eccedenze
Ore 09:00-12:00

Via Roma 25 - Nei locali dell’ex 

latteria, mercatino del baratto e 

delle eccedenze.

Valgoglio, la Valsanguigno
Ore 09:00

Visita guidata per conoscere i 

tesori della Valsanguigno. 

Iscrizione obbligatoria allo 

035.70.40.63.

Solto Collina
Passeggiando per Solto
Ore 09:30

Piazza S. Rocco - Visita guidata 

«Passeggiando per Solto», per 

conoscere i luoghi più 

significativi del paese, con 

Mariangela Piziali. 

Villa d’Ogna 
Cerealicoltura didattica
Ore 10:00 e 16:00

Nell’ambito delle iniziative 

legate alla Mostra del fungo e 

della natura, incontro 

«Chiccolino dove sei», 

presentazione del progetto di 

cerealicoltura didattica «Pane 

della Terra»,a cura delle classi 

della scuola primaria.

Casnigo 
Festa della Madonna 
d’Erbia
Ore 10:30

Festa della seconda Apparizione 

al Santuario della Madonna 

d’Erbia, S. Messe alle ore 10,30 e 

alle 15, con la benedizione 

eucaristica per gli anziani e gli 

ammalati, animata dalla Corale 

S. Vincenzo.

Pomeriggio
Cavernago 
Il Castello di Malpaga
Ore 14:00-18:00

Apertura al pubblico del castello di 

Malpaga.

Aviatico, il cielo estivo
Ore 15:00-18:00 e 21:00-24:00

All’Osservatorio Astronomico delle 

Prealpi Orobiche osservazione del 

cielo estivo, a cura del Circolo 

astrofilo bergamasco. 

Casazza 
Il museo Val cavallina 
e l’area archeologica Cavellas
Ore 15:00-18:00

Apertura al pubblico del Museo Val 

Cavallina, in via Nazionale 67, e 

dell’area archeologica Cavellas, 

presso lo spazio commerciale 

Migross.

Mezzoldo, arte e musica 
d’altri tempi
Ore 15:00

Con ritrovo alla chiesa di S. Giovanni 

Battista, visita guidata alla 

parrocchiale; a Piazzatorre, alle ore 

16,15, visita alla chiesa parrocchiale 

di S. Giacomo e a Casa Arioli; a 

Piazzolo, alle ore 18, visita alla 

chiesa parrocchiale di S. Maria 

Assunta. 

Lallio 
La chiesa di S. Bernardino
Ore 15:30-18:00

Apertura al pubblico della 

quattrocentesca chiesa di S. 

Bernardino. 

Rovetta 
La Casa Museo Fantoni
Ore 15:30

Visita guidata alla Casa Museo 

Fantoni, a cura della Pro Loco.

Mezzoldo in cantina
Ore 16:00-23:00

Oggi e domani, «Mezzoldo in 

cantina», un’occasione per visitare 

le antiche e caratteristiche cantine 

del paese e degustare vini e 

prodotti locali; inoltre, bancarelle, 

musica, animazione per bambini e 

tenore milanese Filippo Pina
Castiglioni, allievo di Kraus, pre-
mio Battistini 1987 e lunga espe-
rienza di palcoscenici nazionali
di rango. Don Basilio, medico
consigliere di Almaviva, sarà il
basso Antonio De Gobbi altro
interprete dalla carriera impor-
tante con incisioni firmate da
Riccardo Muti e attività che in-
cludono teatri di primo piano, a
partire da La Scala di Milano.
Don Bartolo sarà interpretato
dall’esperto baritono bergama-
sco Giovanni Guerini, mentre
ancora orobiche sono le voci di
Berta, il soprano, Elena Bertoc-
chi, e Angelo Lodetti nei panni
di Fiorello (e di un ufficiale). Il
coro e l’Orchestra «Operafiati»
sono diretti da Savino Acquavi-
va. 

La nota vicenda - ripresa an-
che da Mozart, fondata sulla tri-
logia satirica prerivoluzionaria
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