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A Cisano
«Senza far rumore» apre la stagione dei festival all’aperto
«Senza far rumore» a Cisano apre, domani, la 
stagione dei festival. La prima serata sarà a suon 
di punk rock con i vicentini Derozer che 
presenteranno l’album «Passaggio a nordest» e 
dell’hardcore con i reggiani Raw power, gruppo 
nato negli anni Ottanta (concerti alle 21.30). 
Venerdì sarà la volta degli One dimensional man 

guidati da Pierpaolo Capovilla (foto) con Franz 
Valente, suo collega nel Teatro degli orrori, e Carlo 
Veneziano, che proporranno suono e testi ancora 
più arrabbiati. Prima, spazio ai bergamaschi Bug. 
Sabato si passerà alle rime con En?gma, 
cofondatore della Machete crew con El Raton, 
Salmo e Dj Slait. Come supporto, il producer 

piemontese Chryverde, componente della Alien 
army, gruppo hip hop milanese, e Tizle, rapper 
bergamasco che fa parte del collettivo Sabotage e 
vanta collaborazioni con Ensi e Salmo. Domenica, 
finale reggae con Double trouble ovvero Bunna, 
Zibba e Raphael che faranno rivivere il mito di 
Bob Marley con un set elettroacustico. Aprirà lo 
ska orobico dei Jamaican mood. Durante la serata 
inaugurale il servizio cucina sarà dedicato ad 
Amatrice e il ricavo devoluto in beneficenza . (r.s.)

TEATRO
CINEMA
MUSICA

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
BERGAMO

CAPITOLMULTISALA
Via Tasso, 41 - Tel. 035.24.83.30
On the Milky Road - Sulla via Lattea 21.00
Adorabile nemica 21.00
La tenerezza 21.00

CONCA VERDE
Via Mattioli, 1 - Tel. 035.25.13.39
Sing Street 21.00
Ritratto di famiglia con tempesta 21.00

DEL BORGO
Piazza S. Anna, 51 - Tel. 035.270.760
Jackie 21.00

SAN MARCO
P.le Repubblica, 2 - Tel. 035.24.04.16
Tutto quello che vuoi 21.00
Mobile Suit Gundam Thunderbolt - December Sky 21.00

ALBINO
NUOVO
P.zza S. Giuliano, 36 - Tel. 338-7590560
Riposo

ALZANO LOMBARDO
SALA DELLA COMUNITÀ ALADINO
Via Mons Balduzzi, 11 - Tel. 035.512360
Riposo

CAPRIOLO
GEMINI
Via Palazzolo, 66 - Tel. 030.74.60.530
King Arthur - Il potere della spada 21.00
In viaggio con Jacqueline cineforum 21.15
Libere, disobbedienti, innamorate - In Between 21.15

CLUSONE
GARDEN
Via XXV aprile, 1 - Tel. 0346.21073- 22275
Roberto Bolle - L’arte della danza 21.00

CORTENUOVA
CINESTAR
Via Trieste, 15 - Tel. 0363.992244
Alien: Covenant 18.35-21.10
Guardiani della Galassia 2 18.25
Gold - La grande truffa 21.00
Song to Song 18.30-21.05
Codice Unlocked - Londra sotto assedio 18.40
Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse 20.50
Adorabile nemica 18.35
The Circle 21.10
Richard missione Africa 18.45
Qualcosa di troppo 21.15
King Arthur - Il potere della spada 18.25-21.00

COSTA VOLPINO
IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2 - Tel. 035.971717
Riposo

CURNO
UCI CINEMAS
Via Lega Lombarda, 39 - Tel. 892.960
Alien: Covenant 17.00-19.50-22.40
Guardiani della Galassia 2 17.00
Qualcosa di troppo 20.10-22.30
Qualcosa di troppo 17.10
Song to Song 19.30
Gold - La grande truffa 22.25
Song to Song 16.50-22.30
Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse 19.45
King Arthur - Il potere della spada 17.00-19.45-22.40
Richard missione Africa 17.10
King Arthur - Il potere della spada 3D 19.20-22.20
Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse 17.00
King Arthur - Il potere della spada 19.50
Codice Unlocked - Londra sotto assedio 22.45
Codice Unlocked - Londra sotto assedio 17.20
Mobile Suit Gundam Thunderbolt - December Sky 20.00
Fast & Furious 8 22.30
Baby Boss 17.10
Guardiani della Galassia 2 19.30-22.35

GANDINO
CINEMA TEATRO LOVERINI
Via San Giovanni Bosco, 10 - Tel. 035.745120
Chiusura estiva

LEFFE
CINEMA TEATRO CENTRALE LEFFE
Piazza della Libertà, 1 - Tel. 035.731154
Riposo

MOZZO
AGORA
Via S. Giovanni Battista, 6 - Tel. 035.46.16.99
Riposo

ROMANO DI LOMBARDIA
IL BORGO
S.s. Soncinese 498 - Tel. 0363.688012
King Arthur - Il potere della spada 21.15
Guardiani della Galassia 21.15
Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse 21.15
Alien: Covenant 21.15
Gold - La grande truffa 21.15

SERIATE
CINETEATRO GAVAZZENI
Via Marconi, 40 - Tel. 035.294868
Manchester by the Sea 21.00

TREVIGLIO
ARISTON
Viale Montegrappa - Tel. 0363.41.95.03
Guardiani della Galassia 2 21.40
Richard missione Africa 19.40
Song to Song 19.50
Loving 21.15
Alien: Covenant 19.50-22.20
King Arthur - Il potere della spada 20.00-22.30
Tutto quello che vuoi 19.40-22.30
Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse 20.10-22.30

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
CINEMA

Domus Bergamo Wine 
Alta Qualità
Piazza Dante
Baci nella notte Fino al 21 maggio, per
tutte le notti, proiezione a cielo aperto di
«Kiss» di Andy Warhol. Ore 19

Cinema Conca Verde
Via Guglielmo Mattioli 65
Cinema dal Giappone Proiezione del film
«Ritratto di famiglia con tempesta» di Hi-
rokazu Kore-Eda. Ore 21

Auditorium Piazza della Libertà
Angolo via Duzioni 2
Festival Orlando 2017 Proiezione del 
film «Jonathan» di Piotr J. Lewandowski.
Ore 20.30. In seguito il film «Grandma» di
Paul Weitz (2015). 

INCONTRI
Magus
Via Gabriele Camozzi 144

Frequenze Armoniche Conferenza intro-
duttiva al seminario «Libera la voce», dal
titolo «Il suono e l'anima». Ore 20.30

Centro Culturale
San Bartolomeo
Largo Belotti, 1
Maggio archeologico 2017 Claude Li-
vadie parlerà di «Catastrofi intorno al Ve-
suvio: ieri... domani?». Ore 20.45

Asd Movimento
Via Longuelo, 146
Meditazione Mini corso in sei incontri lu-
dico-creativi per nutrire corpo e mente.
Conduce Giuseppe Purcaro. 

Spazio Gate
Parco Malpensata
Un grande classico Protagonista «Il 
grande Gatsby» dello scrittore americano
Francis Scott Fitzgerald che viene pre-
sentato da Eric Minetto.Ore 20.30

La pellicola In Borgo Palazzo «Vivere alla grande», il film sulla ludopatia
Protagonista Pietro Barbetta, docente di Psicologia all’ateneo di Bergamo

Cinema d’azzardo
Il messaggio 
La scena 
provocatoria 
nella locandina
di «Vivere 
alla grande» 
di Fabio Leli, 
il film sul gioco 
d’azzardo: 
uomini 
travestiti 
da slot 
machine 
e gratta e vinci 
minacciano
il giocatore 

Descrive il gioco d’azzardo
patologico come una discesa
agli inferi, un attacco alieno,
un virus che scatena una ma-
lattia da cui è impossibile gua-
rire. Il film «Vivere alla gran-
de» prende il nome da un
Gratta e vinci che promette
mezzo milione di euro subito,
più 10mila al mese per ven-
t’anni e 100mila come bonus
finale. Dopo oltre settanta
presentazioni in due anni, le
anteprime al Festival di Locar-
no e al Milano film festival, la
pellicola sarà proiettata in cit-

tà, martedì alle 21.30, al cine-
ma del Borgo (piazza Sant’An-
na). 

Presente, nella tappa del
tour, il regista barese Fabio Le-
li insieme a uno dei protago-
nisti del suo documentario, il
professor Pietro Barbetta, psi-
coterapeuta e docente di Psi-
cologia all’Università di Berga-
mo, che l’autore definisce il
«secondo Virgilio». L’esperto,
con un linguaggio evocativo,
spiega i meccanismi che scat-
tano nella testa di un giocato-
re, il distacco dalla realtà che
porta a condurre esistenze pa-
rallele, a far svanire le relazio-
ni umane. Il lungometraggio
mescola, infatti, storie vere al-
l’inchiesta. A essere chiamato
in causa è Francesco Fiore, un
signore vicentino che ha per-
so tutto, dalla famiglia al lavo-
ro: a togliergli ogni risorsa
economica sono state le slot
machine, ma è riuscito a sal-
varsi. Destino tragico, invece,
per Mattia Mastrogiacomi, di
Senigallia, che a 34 anni, dopo
una perdita, si è ucciso impic-
candosi. 

Il fenomeno del gioco d’az-
zardo è analizzato da sociolo-

gi, investigatori, magistrati,
matematici, associazioni. «Le
vittime non solo il pensionato
o il disoccupato con il mirag-
gio di una vita da sogno, anzi
più il giocatore è abbiente, più
spenderà — precisa il regista 
—: succede che gratti e trovi il
18 quando ti serve il 19, si crea
una frustrazione e ti viene vo-
glia di riprovare». 

Il documentario approfon-
disce, in modo coraggioso, il
tema della legalizzazione e
delle colpe. «È un lavoro lapa-

lissiano che mette in evidenza
chi ha dato briglia sciolta a
questo demone, sponsoriz-
zandolo: sotto la lente ci sono
i monopoli di Stato, che han-
no il compito di vigilare, e i
pochi che si arricchiscono,
qualche politico e le lobby»,
dice il regista. A essere ascol-
tato anche l’ex colonnello del-
la Guardia di Finanza Umberto
Rapetto, oggi scrittore e gior-
nalista, che aveva lasciato la
Finanza dopo l’inchiesta (con-
clusa con una serie di condan-

ne) sulle slot machine non
collegate all’anagrafe tributa-
ria, che consentivano quindi
l’evasione. Il film, prodotto
dalla casa indipendente Hu-
man tree production e finan-
ziato con il crowdfunding, dà
indicazioni. Una importante è
per i mass media: «Evitate di
usare la parola ludopatia, nel-
la dipendenza dal gioco d’az-
zardo non c’è nulla di ludico»,
conclude il filmaker. 

Rosanna Scardi
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I contenuti
Il documentario 
mette sotto accusa 
il sistema di vigilanza 
dei Monopoli di Stato

Al Druso

La chitarra 
vagabonda
di Broadbent 

D oppio live, venerdì, al Druso di
Ranica (ore 22.30, biglietto 20
euro). A esibirsi sarà l’inglese

Jack Broadbent, virtuoso della slide 
guitar, che unisce due mondi 
all’opposto, quello dei busker e il web. 
L’artista ha iniziato la carriera 
suonando nelle strade d’Europa, ma è 
stato scoperto dopo aver pubblicato 
sui social i video delle esibizioni. Oggi 
gira il mondo da solo, con la chitarra 
Hofner, un amplificatore portatile e 
una fiaschetta da tasca di whisky o 
rum che usa come slide. Il musicista, 

di stampo blues e che all’attivo ha tour 
con Lynyrd Skynyrd e Peter Frampton, 
propone cover di diversi generi, 
passando da Jimi Hendrix a Michael 
Bublè, ma anche inediti tratti dal suo 
album «Portrait». Lascerà, poi, il palco 
al collega newyorchese Willie Nile, 
scoperto da Pete Townshend e 
apprezzato da Lou Reed, Elvis Costello, 
Ringo Starr e Bruce Springsteen che 
l’ha chiamato a unirsi nella sua E street 
band. Con lui ci sarà il chitarrista 
milanese Marco Limido. (r.s.)
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Live
L’inglese Jack 
Broadbent
sarà sul palco 
del Druso 
di Ranica 
venerdì 
a partire dalle 
22.30. Dopo 
di lui toccherà 
al newyorkese 
Willie Nile 
accompagnato 
da Marco 
Limido
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