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XXIV FUORIPORTA

VENERDÌ 13 MARZO 2015

IL BELLO DEL WEEKEND

ISOLA BERGAMASCA

CON NEIADE

TRA OGGI E DOMENICA
FIERA DEL LIBRO CON SHOW
SULLA MAGIA DELLA CARTA

A MILANO, ESCURSIONE
TRA GLI AFFRESCHI
DI BERNARDINO LUINI

Da sinistra: visita guidata con Neiade a Milano; il Salone della Musica
di Villa Litta a Lainate; e la Centrale Idroelettrica Bertini lungo l’Adda

DA CASTIONE
ALL’OASI ZEGNA

La caccia
al tesoro
ha i piedi
nella neve
· CACCIA AL TESORO Domani, alle 14, a Castione
della Presolana, caccia al tesoro sulla neve del Monte
Pora organizzata dal Cai e
dall’Avis, momento goliardico ispirato ai famosi “Giochi senza frontiere, con 15
squadre che si sfideranno
sulla neve a suon di prove
atletiche, di ingegno e di
abilità. Al termine, “Party
senza Frontiere” nei pressi
della
Baita
Permen.
www.valseriana.eu
· CIASPOLE - Domani sera, grande appuntamento a
Pontedilegno per gli appassionati di sci alpinismo e di
“caspole“ (le ciaspole locali)
in occasione del Raduno in
notturna Pisgana Ski Alp.
Ritrovo alle 17,30 al Palazzetto dello sport. Info:
345.2299543.
· NEL BOSCO - Stasera alle 21, visita guidata in notturna all’Oasi Lipu di Cesano Maderno (MB). L’iniziativa, proposta dai volontari
Lipu, permetterà di conoscere la fauna presente nella
riserva e di effettuare
un’escursione alla ricerca di
civette, allocchi e altri piccoli abitanti del bosco. Prenotazione
obbligatoria:
0362.546827.
· OASI ZEGNA - Domani
alle 13,30, a Bielmonte nel
Biellese, rievocazione storica con sci e attrezzature del
passato per rinverdire un
tracciato antico e poco impegnativo. A seguire, cena alla
Locanda Argimonia. Da
non perdere la mostra sugli
sci d’epoca di Alberto Vineis ed Equipe Olympique.
Iscrizione: 15 euro. Info:
339.2358904.

· RINASCIMENTO – Domani
alle 14, Milano rende omaggio
agli affreschi di Bernardino Luini e all’incanto della splendida
chiesa di San Maurizio, nel centralissimo quartiere Magenta. La visita guidata di 90 minuti, organizzata da Neiade, prenderà il via alle 14 dal civico 15 e si concentrerà
per lo più sulla bella chiesa appartenente al Monastero Maggiore
delle Benedettine, uno dei compessi monastici femminili più noti del passato. Grande spazio ovviamente alle opere di Bernardino Luini, in modo particolare
agli affreschi della cappella Besozzi, definita spesso come “Cappella
Sistina di Milano“, dove lavorarono anche Simone Peterzano e Giovanni Antonio Boltraffio. Una
breve passeggiata permetterà poi
di scoprire un sorprendente giardino segreto nelle vicinanze. Per
info e prenotazione obbligatoria:
393.9440207
· VILLA LITTA - Non c’è che
la musica per riaccendere il bello
di una residenza scenografica come quella che domina il centro di
Lainate, alle porte di Milano. E
l’appuntamento che darà il via alla nuova stagione è quello programmato per domenica alle 16

La bella stagione
apre monasteri
e ville gentilizie
Visita guidata sulle rive dell’Adda
nella Sala della Musica, elegante
location che ospiterà il “Petit Galà dell’operetta“, concerto con artisti d’alto profilo in pieno clima
Liberty, tra rievocazioni di granduchesse, champagne, cinesine innamorate e carillon, con opere di
Franz Lehar, Benatzky e Lombardo Ranzato interpretate dal soprano Giovanna Aquilino, dal tenore
Giuseppe de Riveras e dal maestro concertatore Loris Aldo Peverada. www.comune.lainate.mi.it
· PORTO D’ADDA – Domenica, passeggiata alla scoperta dei
preziosi affreschi delle chiese di
Porto d’Adda, frazione di Corna-

te. L’escursione, che debutta alle
15, prevede la visita alla chiesa di
San Giuseppe in stile neo-romanico, edificata nel 1937 sulle basi di
un oratorio del XVI secolo, con affreschi del 1940 del pittore bergamasco Vanni Rossi. Dopo la chiesa, ci sarà modo di ammirare la famosa Centrale idroelettrica Bertini del 1898, le chiuse e le conche
di questo tratto di fiume, quindi
il piccolo Santuario trecentesco
della Madonna della Rocchetta e
il vicino “stallazzo” dove avveniva il cambio dei cavalli. Appuntamento alle 15 alla chiesa di San
Giuseppe. Info e prenotazioni:
338.3687731.

· FIERA DEL LIBRO - Gli appassionati di arte e cultura si segnino questo appuntamento fino
al 15 marzo: la Fiera del Libro
dell’Isola bergamasca al Centro
Civico San Fedele di Calusco
d’Adda, rassegna creata da PromIsola che prevede due sezioni:
una riservata alle scuole, con laboratori, spettacoli, lezioni con
gli autori; una per il pubblico,
con atelier, spettacoli di burattini e un incontro sulla magia della
carta (domenica alle 15,30).
www.fieradellibroisola.it

· SUPERSTIZIONI - Ci sono
appuntamenti culturali che diventano viaggi nel tempo, nelle
tradizioni popolari, nella cultura
della gente. Ed è quello che capiterà domenica 15 all’Auditorium
della Scuola media “Buonarroti“
a San Paolo, nel Bresciano, con
una serata che vedrà protagonista assoluto Tomaso Romano, novantenne, poeta, dialettologo ed
esperto di tradizioni e superstizioni della Bassa Bresciana. Durante la serata verranno letti e
commentati brani e aneddoti
contenuti nel volume “Tradisiù
e superstisiù déla Bàsa Bresàna“.
www.fondazione dominatoleonense.it
Paolo Galliani

SPETTACOLO DI LUCI AL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA

Gerry Hoffstetter accende la facciata del «Leonardo da Vinci»
emozioni ed effetti speciali che altri hanno già
avuto la chance di ammirare ad esempio a
Londra, prima tappa di questo spettacolo che
più precisamente è andato in scena sul frontone del famoso Osservatorio Reale di Greenwich, ma anche nella bella Amburgo, metropoli
della Germania settentrionale che di recente
ha ospitato la performance di Gerry Hofstetter sulla celebre facciata del Fairmont Hotel
Vier Jahreszeiten, quindi a Vienna, a Parigi e
a Barcellona (nella foto).

– MILANO –

SPETTACOLI SIMILI capita spesso di ammirarli in Francia (ad esempio a Lione e nella
vecchia Le Mans), in Germania, in Austria, in
Spagna e nel Regno Unito. Ma c’è sempre modo di rimediare, insomma di scoprire la meraviglia delle proiezioni luminose su prestigiosi
palazzi e strade importanti di una città o una
metropoli. Ed è proprio quello che si potrà fare martedì a Milano, a partire dalle 18,30, al
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, edificio che all’ora
del tramonto si animerà di luci, immagini e colori proiettando sull’ambiente circostante effetti speciali e coreografici davvero insoliti.
Un appuntamento che trasformerà il 21 di via
San Vittore (zona Sant’Ambrogio) in una sorta di teatro all’aperto dove ammirare il genio
dell’artista della luce Gerry Hofstetter, che
martedì sera proporrà a Milano la magia dello
show luminoso “The Art of Attentiveness”,
omaggio all’attenzione come valore attraverso
il quale le persone hanno modo e occasione di

entrare in contatto con ciò che li circonda e
rendersi conto di quello che capita agli altri.
L’INCREDIBILE COREOGRAFIA, sponsorizzato dalla compagnia Swiss, trasferirà sulla facciata del Museo Nazionale della Scienza

TOCCHERÀ ORA A MILANO fare da palcoscenico per tanto spettacolo, ultima tappa
prima della maestosa installazione conclusiva
che avrà luogo in Svizzera, momento-clou
dell’appello universale all’attenzione fra le persone. Appuntamento ovviamente gratuito e
quindi aperto a tutti. Cercando di onorare la
puntualità “elvetica”, a partire dalle 18,30 di
martedì 17. Certi spettacoli capitano una volta
sola: e per i fanatici di “selfie”, un’occasione
simile è davvero imperdibile.
www.swiss.com/gb/en/art-of-attentiveness

