
Auditorium Piazza Libertà Bergamo
Cinema Musica Teatro Danza

apertura

22 settembre
mercoledì ore 20.30

Giovannin cerca paura
Sezione Aurea

In ricordo di Gennaro Serughetti

Auditorium Beato Giovanni XXIII

Casa di riposo Piccinelli
Scanzorosciate (Bg)

cinema
22 Settembre mercoledì ore 21

About Elly di Asghar Farhadi, durata 109’
Ingresso 5 euro - Soci Lab 80 4 euro

Tre giorni di vacanza sul Caspio dovrebbero favorire l’incontro tra Ahmad - appena rientrato in Iran dopo un divorzio 
in Germania, dove vive - e la mite insegnante Elly. Tensione e sensi di colpa esplodono quando si viene a sapere 
che Elly, già sentimentalmente impegnata, sperava dall’incontro con Ahmed di trovare la forza per rompere un legame 
soffocante. Un atto di indipendenza che svela la modernizzazione posticcia di costumi e idee della «nuova» società iraniana. 
(Paolo Mereghetti) Orso d’Argento al Festival di Berlino 2009

MUSICA
24 settembre venerdì ore 21

Chris Eckman Band Opening act Chris Cacavas acoustic performance 

Ingresso 15 euro - Soci Lab 80, Giovani Card e fi no ai 25 anni 8 euro

Chris Eckman ha fondato nel 1983 la storica band di Seattle The Walkabouts. Polistrumentista, compositore e 
produttore, ha riscosso fortuna in Europa, tanto da decidere di trasferirsi a Lubiana. Qui ha realizzato l’album 
solista The Last Side of the Mountain ispirato al poeta sloveno Dane Zajc. Nel 2007 fonda il progetto Dirtmusic 
con un primo album omonimo. Nell’aprile del 2010 esce il secondo capitolo del trio BKO, registrato nel Mali con 
la band locale Tamikrest.

Dopo il concerto, proiezione del fi lm
Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line
di James Mangold, durata 136’ - in collaborazione con Lab 80

Ispirato alle biografi e di Johnny Cash, morto nel 2003, il fi lm è una riuscita biografi a e miglior lavoro di James Mangold, costruito in stile 
anni ‘70: contrapposizione di vita e carriera, dischi e famiglia, droga e rhythm&blues contro i pii principi del rude Sud del Tennessee. I due 
bravi Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, ex legally blonde, suonano e cantano davvero, aderendo a una vita che scorre in musica. 
(Maurizio Porro)

25 settembre sabato ore 21

Chris Cacavas Band Opening act Chris Eckman acoustic performance

Ingresso 15 euro - Soci Lab 80, Giovani Card e fi no ai 25 anni 8 euro 

Nato a Los Angeles, suona le tastiere e il piano a fi anco di artisti leggendari come Green on Red, Steve Wynn, Giant Sand e Pat Thomas. 
In particolare con i Green On Red raggiunge un grande successo, tanto che la band diventa un punto di riferimento per gli amanti del 
roots rock di qualità. Dopo lo scioglimento, Cacavas intraprende la carriera da solista e realizza il suo primo album nel 1988. Tra le ultime 
produzioni si segnala il progetto dal vivo Live at the Laboratorium (2006). L’ultimo album pubblicato è Love’s Been Discontinued (2009). 

Anteprima per Bergamo
apertura stagione Lab 80   www.lab80.it

Songwriters & Storytellers
Soffi a nel Vento   www.soffi anelvento.it

DANZA
26 settembre domenica

Lezioni di danza a cura di C.S.C. Anymore   www.cscanymore.it
Lezioni dimostrative gratuite

Danza contemporanea per bambini con Serena Marossi
Danza classica per bambini con Angela Confalonieri
Hip hop per bambini e ragazzi con Alberto Tibiletti
Esibizione del gruppo di allievi del corso di hip hop avanzato
coreografi a di Silvia Iacono

dalle 17.30 alle 18.15
dalle 18.15 alle 19.00

dalle 19 alle 19.45
ore 20 

TEATRO
26 settembre domenica ore 16

Il lupo e la macchia
Sezione Aurea
In collaborazione con SBU Sistema Bibliotecario Urbano, 
nel calendario di Fai il pieno di cultura!
Ingresso libero - Età consigliata dai 5 anni, durata 70’

Dopo un terribile incubo premonitore, il nostro lupo scopre di avere sul pelo una macchia bianca che 
continua inesorabile ad allargarsi. Un lupo bianco? Un lupo non può essere scambiato per una pecora 
gigante! E non solo: al bianco si accompagna una fastidiosa bontà che mina la sua leggendaria cattiveria. 
Attraverso una serie di avventure tragicomiche, in compagnia dell’amico lupo Fred, il dubbio si trasforma in 
certezza: sta diventando buono. Sarà capace il lupo di trovare il giusto equilibrio tra bianco e nero, bontà 
e cattiveria, coraggio e fi fa?

Durante il pomeriggio

Burattini e giochi in Piazza Libertà a cura de Il cerchio tondo

MTI (macchine per il teatro incosciente)
nell’atrio dell’Auditorium a cura di Oggettiva Mente

Anteprima de I Teatri dei Bambini 2010-2011
www.auditoriumarts.it

con il sostegno e la collaborazione di

direzione 
Tiziana Pirola e Angelo Signorelli


