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Stezzano, torna il cinema drive-in
Nel parcheggio del Due Torri il film si guarda comodamente seduti in macchina. Ingresso gratuito
L’anno scorso un vero boom, da tutto esaurito: ora l’appuntamento in Bergamasca raddoppia
GIADA FRANA

a Un tuffo nell’atmosfera degli anni ’50 americani è
quello che offre il drive-in, il cinema all’aperto dove il film si
guarda comodamente dalla
propria auto.
Visto il grande successo dello scorso anno il drive-in torna
in Bergamasca grazie al «Cinema drive-in tour».
Da stasera (ore 20,45) fino al
24 luglio il drive-in sarà allestito, grazie a un maxischermo di
12x6 metri, presso l’ampio parcheggio al secondo livello (circa 200 posti auto) del centro
commerciale «Le Due Torri» di
Stezzano: l’ingresso è gratuito.
«Lo scorso anno l’iniziativa ha
superato ogni aspettativa» dice
Roberto Speri, direttore del
centro commerciale: le serate
hanno registrato il tutto esaurito. C’era chi arrivava con il
pick-up, chi si sedeva sul cofano della propria auto, chi si godeva il film comodamente sui
sedili della propria auto. Una
proposta che è stata molto gradita, in un clima informale e
piacevole. Per questo abbiamo
deciso di raddoppiare l’appuntamento».
Quella che inizia stasera è infatti una prima tappa sul nostro
territorio: dal 26 al 30 luglio il
drive in cinematografico si sposterà a San Giuliano Milanese
per poi ritornare a Stezzano dal
29 agosto al 4 settembre.
Le pellicole? Per ogni target:
si parte dalla comicità di «Qualunquemente» per poi passare
ai cartoni de «L’era glaciale 3»,
il classico «Et» e terminare con
un pizzico di avventura con
«Sherlock Holmes, gioco di ombre», per citare qualche titolo
in programma. Novità di quest’edizione, l’inserimento dei
film-concerto di Ligabue e Vasco.
Il pubblico potrà trovare posto con la propria auto negli
spazi-parcheggio o, per coloro
che vorranno assistere allo
spettacolo senza restare chiusi
in automobile, sulle file di sedie
allestite per l’occasione. Ci sarà
anche un servizio bar e ristoro
con ragazze che, in perfetto stile americano, gireranno con i
pattini a rotelle tra le auto in
sosta per prendere le ordinazioni. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle «Cameroni»
A

A Treviglio
film all’aperto
nel cortile
delle medie
A

Il parcheggio del centro
commerciale Le Due Torri
di Stezzano, con lo
schermo 6x12 del
drive-in

Il programma di luglio
A

Si comincia
stasera
con Albanese
A

Il programma del drive-in di Stezzano, dal 18 al 24 luglio, prevede stasera «Qualunquemente» di Antonio
Albanese, domani sera «L’era glaciale 3», venerdì «Fast & furious 5», sabato «Et», domenica «Notte da leoni 2», lunedì 23 «Ligabue Campo volo», martedì 24 «Sherlock Holmes,

gioco di ombre». Le proiezioni cominciano alle 20,45.
Dopo questa prima tappa, il Cinema
Drive-in Tour tornerà a far visita a
Le Due Torri dal 29 agosto al 4 settembre. Informazioni si possono
trovare sulla pagina Facebook Cinema Drive-in, sul sito www.mito-

graff.it/drivein/drive-in.html, mandando un e-mail a drivein@mitograff.it.
Il ciclo è organizzato dalla società di
comunicazione Mitograff s.r.l. con il
patrocinio della Provincia di Bergamo - Politiche Giovanili e della Provincia di Milano.

L’estate porta con sé la voglia di stare all’aperto sino a tardi, meglio ancora se con il naso all’insù a vedere
le stelle del firmamento e quelle
hollywoodiane su uno schermo gigante. A Treviglio ci ha pensato per
il settimo anno consecutivo l’Associazione culturale «Nuvole in viaggio», che dal 2006 organizza e gestisce - con il patrocinio e sostegno
del Comune in collaborazione con
Ariston Multisala - la bella rassegna
«Fuori il Cinema». Per l’intero mese di luglio e sino al 20 agosto, infatti, il Cortile delle Scuole Medie
Cameroni (via Bellini, 2) diventa
una sala proiezione privilegiata (da
lunedì a sabato compreso) con prime visioni, riproposizione di successi della stagione invernale e
cult-movies.
Tra i film drammatici si segnala
«Paradiso amaro» che sarà proiettato il 30 luglio, con un insolito
George Clooney impegnato nell’introspettivo ruolo di Matt King. Per
i piccoli (ma non solo) viene proposto il capolavoro del grande maestro di animazione Miyazaki «Il castello nel cielo» (1986), il 28 luglio.
Da non perdere la torbida spystory
«La talpa» (25 luglio) del regista
finlandese Tomas Alfredson.
Ma se si vuole ridere un po’ all’italiana, seppure con un umorismo un
po’ stereotipato e prevedibile nelle
situazioni, l’appuntamento è per
venerdì con «Benvenuti al Nord»,
dove il cast collaudato Bisio-Finocchiaro-Siani-Paone garantisce divertimento e leggerezza.
Di non ultimo interesse, l’iniziativa
didattica attiva ogni sabato alle ore
21, riservata ai soli bambini: la visita guidata alla cabina di proiezione
per scoprire il magico spettacolo
del cinema. Per info e prenotazioni:
349-2715014 o associazionenuvole@ yahoo.it. Inizio spettacoli ore
21,30, con apertura della biglietteria mezz’ora prima. Il costo dei biglietti è di euro 6/4,50, con riduzioni per gli under 25 e gli over 60.
A. F.
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Mostra su Michael Jackson al castello di Urgnano
a Sabato torna a Urgnano,
dopo due anni, in occasione della
«Notte Bianca», la mostra «The
king of pop» dedicata a Michael
Jackson.

Si terrà in una sala del castello
comunale, in pieno centro storico e l’ingresso sarà libero; la
mostra sarà aperta dalle ore 20
alle 24. Allestita, curata e gestita da Stefano Magnani questa
esposizione è apprezzata per la
varietà e degli oggetti esposti;
sarà infatti possibile ammirare
un’ampia selezione i oggetti di
dischi in vinile a 33 e 45 giri, cd,

dvd, foto, stampe, magliette, poster, libri, quadri relativi a Michael Jackson.
La mostra venne inaugurata
nel dicembre 2009 a Sirmione
del Garda, dove tutti gli anni viene ripetuta nel periodo natalizio. È stata poi replicata a Montichiari e Castelnuovo del Garda.
Jackson è un artista che ha
segnato la storia della musica
anche travalicando i confini di
genere. Qualche giorno fa, ad
esempio, il jazzista Enrico Rava
ha dedicato un tributo musica-

Michael Jackson nel 2002, agli American Music Awards di Los Angeles

le proprio a Michael Jackson a
Umbria Jazz, che lo ha stregato:
«Forse a darmi il colpo di grazia
- ha detto Rava - è stato il riff
contagioso di "Smooth Criminal"; sta di fatto che da un certo
momento in poi Michael Jackson ha invaso la mia vita. Lunghi viaggi in macchina che
avrebbero potuto essere d’una
noia mortale si sono trasformati in entusiasmanti sedute d’ascolto. Insieme a mia moglie Lidia ci siamo procurati tutti i suoi
dischi e tutti i video che siamo
riusciti a trovare».

Si è reso conto «di aver ignorato per anni uno dei grandi
protagonisti della musica e della danza del ’900. La visione del
film "This is it", che documenta
le prove di quello straordinario
spettacolo che la sua morte ha
impedito di realizzare, mi ha
colpito profondamente: vedere
questo Peter Pan cinquantenne,
così fragile e vulnerabile, trasformarsi in palcoscenico in un
dominatore benevolo ma assoluto». Rava considera Jackson
«un artista completo, assoluto,
perfezionista. Un genio». ■

