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Settima arte
Attori e registi
crescono
Le bocche spalancate, i
sorrisi compiaciuti, le dita puntate sul grande schermo: nella sala
14 dell’Uci Cinemas di Oriocenter
sembra che duecento ragazzi stiano ammirando l’ultimo capolavoro hollywoodiano. In realtà,
proiettati al cinema ci sono alcuni
di loro, gli studenti dei gruppi
classe della 4a H del liceo «Secco
Suardo» e della 4a P del liceo
«Lussana».
Nella settimana di alternanza
scuola-lavoro, infatti, gli studenti
– attraverso l’attività del Mediacenter «Che Classe» de L’Eco di
Bergamo – hanno preso parte a
«Settima Arte Festival», il percorso di scuola di cinema promosso
da Oriocenter: «Vogliamo rendervi consapevoli dei linguaggi di
alfabetizzazione visiva, insegnarvi a lavorare in team e a gestire gli
imprevisti di un ambiente di lavoro», spiega Paolo Ferrari, presidente di Promoscuola.
Oriocenter – set cinematografico del progetto – si è posto come
luogo d’incontro e di sperimentazione nell’approccio all’arte: chi
ha vestito i panni del regista, chi
ha bucato lo schermo, chi ha
montato la scenografia, chi ha
osservato i compagni dall’occhio
della videocamera, tutti gli studenti sono stati protagonisti a
360 gradi.
Giudice d’onore al quarto appuntamento di «Settima Arte Festival» – a cui erano presenti due-

cento studenti tra i due licei – la
nota attrice e comica Debora Villa
che, insieme al produttore Beppe
Manzi, ha apprezzato i lavori dei
ragazzi: sotto i suoi occhi esperti
otto gruppi di studenti hanno
scritto in 10 minuti otto diverse
sceneggiature-lampo.
L’artista, impegnata nello
spettacolo teatrale «Gli uomini
vengono da Marte, le donne da
Venere», ha poi ammirato il contributo video prodotto dagli studenti sulla sua variegata carriera:
«Voi giovani siete le frecce puntate verso il futuro, avete strumenti
preziosi per tramutare un’idea in
realtà».
Momento clou, la proiezione
dei due cortometraggi che hanno
avuto per oggetto il caffè – tematica assegnata ai ragazzi del liceo
scientifico – e il direttore – per gli
studenti del liceo delle scienze
umane. «Caffregatura», storia di
un truffatore, e il corto senza dialoghi di «The Game of Roles», con
la dipendente goffa ma furba che
ruba il posto al direttore, hanno
molto colpito l’attrice: «In entrambi trasmettete messaggi
chiari con il supporto fisico e le
espressività giuste».
Per il livello di emozione maggiore, ad aggiudicarsi il primo posto di Mediacenter il corto «The
Game of Roles»: la 4a H del «Secco
Suardo» ha ricevuto un buono di
300 euro offerto da Oriocenter,
mentre 200 euro sono andati alla
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Villa e Manzi con alcuni dei ragazzi premiati

4a P del Lussana, seconda classificata.
Il 25 maggio i sei cortometraggi finalisti dei sei appuntamenti
totali si sfideranno per aggiudicarsi l’Oscar di vincitore assoluto,
mentre per quello di miglior attore sono candidati tutti i ragazzi
delle dodici classi partecipan-

ti. «Vorrei prender parte agli incontri formativi di Mediacenter
da studente per imparare le tecniche cinematografiche: chissà,
magari divento regista», conclude complimentandosi una frizzantissima Debora Villa.
Marina Belotti
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Autista
si sente male
Passeggeri
giù dal bus

Dalla superficie
alla proprietà
Istanze
entro agosto

I soccorsi

Riaperti i termini

Per prestare aiuto all’uomo
i passeggeri sono stati fatti
scendere dal mezzo.
È ricoverato a Bergamo

Sono interessati i comparti
Abbriaschi e Marigolda
per un totale
di 212 appartamenti

Era alla guida del bus
Atb della linea 5 nel corso del suo
normale turno di lavoro quando
all'improvviso si è sentito male:
intorno alle 11,30 di ieri l’autista,
40 anni, mentre stava percorrendo via Galetti, ha avuto giusto
il tempo di accostare il mezzo,
mentre venivano chiamati i soccorsi. Sul posto è stato inviato un
equipaggio di soccorso della
Croce Bianca Bergamo con
un’automedica dell’Asst Papa
Giovanni XXIII. Le condizioni
dell’uomo sembravano gravi, i
soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo e l’hanno poi trasportato
all’ospedale Papa Giovanni. I
passeggeri del bus, scombussolati per l’accaduto, sono stati fatti
scendere dal mezzo per poter
agevolare i soccorsi all’uomo,
che si era accasciato al posto di
guida. Inevitabile qualche ritardo sulle corse della linea di trasporti perché è stato necessario
inviare sul posto altri autisti in
sostituzione dell’uomo. La situazione è comunque tornata alla
normalità in meno di un’ora.
L’autista quarantenne è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni: le sue condizioni, stando
ai primi accertamenti e ai primi
riscontri diagnostici, non desterebbero preoccupazioni.

A Curno sono stati riaperti i termini per presentare le
istanze per la trasformazione
del diritto di superficie in diritto
di proprietà per quei complessi
edilizi realizzati nell’ambito di
piani per l’edilizia economica
convenzionata. Il 30 agosto
2019 sarà l’ultima data utile per
presentare la richiesta.
«In questo modo – spiega l’assessore allo Sviluppo sostenibile Perlita Serra – i proprietari
degli stabili potranno diventare
proprietari a tutti gli effetti non
solo dell’edificio, ma anche del
terreno su cui l’immobile è stato
costruito».
Gli edifici interessati comprendono il comparto Abbriaschi per un totale di 124 appartamenti e il comparto Marigolda, che comprende invece 88
appartamenti. «Grazie al fatto
che i terreni erano di proprietà
comunale molte cooperative
hanno potuto costruire a prezzi
calmierati», spiega l’assessore
Serra.
Dopo la compilazione dell’apposita istanza, Il trasferimento del diritto dovrà avvenire
mediante atto notarile presso
un professionista incaricato dai
richiedenti.
D. P.

VALBREMBO E PALADINA

In milleduecento per un arcobaleno colorato
La camminata
Uncerchiodinotemusicali, un mondo e una T color arcobaleno: sono questi i simboli indossati dagli oltre milleduecento
partecipanti alla prima camminata dell’istituto Tiraboschi di Paladina e Valbrembo. «Un sogno che
si realizza, in testa da più di un
anno. Abbiamo fatto sì che anche
fisicamente la scuola entrasse nella comunità e si muovesse in un
tutt’uno col territorio e il mondo
associazionistico mettendo al
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centro i ragazzi», chiarisce Pierpaolo Maini, dirigente d’istituto.
PaladinaeValbrembo,duepaesiunitidaunascuolachehasaputo
convogliare una comunità attiva
fin da subito con il contributo volontario degli Alpini, della protezione civile, della polizia, dell’Atletica Valbreno, del Gruppo Aido di
Sombreno, dell’associazione Gere@Gire e dei commercianti del
territorio che hanno offerto i loro
prodotti per il rinfresco finale, tutti coordinati dal lavoro dietro le
quinte del Gruppo Genitori: «Stia-

mo creando una nostra associazione e questa è stata la prima occasione per metterci alla prova»,
spiega Carlo Cofini, presidente del
Consiglio d’istituto.
Il percorso di 5 chilometri era
un arcobaleno colorato che, come
un ponte, attraversa le aree più
verdi dei due comuni: la ciclabile
che costeggia il centro sportivo di
Valbrembo e le scuole dell’istituto,
il sottopassaggio che porta ai boschi della Madonna della Castagna per poi ricongiungersi con un
giro ad anello a Paladina. Presenti

all’iniziativa anche i sindaci dei
due paesi.
All’arrivo il serpentone è stato
salutato da un rinfresco all’aria
aperta. La classe vincitrice, con il
maggior numero di partecipanti,
è stata la 3a C della secondaria di
primo grado, con 61 iscritti, che
così si è aggiudicata la pizzata di
fine anno. Per il maggior numero
di persone coinvolte, premiati anche gli Azzurri della scuola dell’infanzia di Valbrembo e la 4a B della
primaria di Valbrembo.
La camminata dell’istituto «Tiraboschi»

Ma. Be.

Speciale

Sfilata di mezza Quaresima
Oggi in diretta dalle ore 15.30 alle ore 18.00 circa
Replica Mercoledì dalle ore 21.00 nella puntata Gente e Paesi

canale

17

Un momento importante che mantiene un vivace fascino carnevalesco e rende la città di Bergamo il luogo privilegiato nel quale il
folklore e la cultura popolare trovano spazio per manifestarsi.
A cura di Giuseppe Lupi e Elisa Cucchi

in collaborazione con

BERTOLETTI DANILO

grazie al contributo di
s.r.l.

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

CR
Bergamo - Ponte S. P. (Bg)
www.bertolettivaillant.it

CAPITANIO
EUROPA CERAMICHE

pavimenti e rivestimenti

LATTERIA SOCIALE
MONTANA DI SCALVE
Vilminore di Scalve (Bg)
fraz. Vilmaggiore
www.latteriasocialediscalve.it

Curnasco di Treviolo (Bg) europaceramiche.it

www.bergamotv.it

Showroom: Medolago (Bg) Valbrembo (Bg)
www.arredobagnosorellechiesa.it

Levate (Bg) www.lagunafuni.it

MODELLISMO COLLEZIONISMO
Capriate San Gervasio (Bg)

Birreria Ristorante Pizzeria
Carobbio degli Angeli (Bg)
Casazza (Bg)

