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Pippo Delbono offre le sue «Orchidee» a teatro
Sequenza di momenti che riescono a emozionare
BERGAMO (ces) Ha girato
l’Europa, raccogliendo
ovunque applausi e facen-
do parlare di sé. È «Or-
chidee» di Pippo Delbono,
che martedì 17 sarà al Do-
nizetti (20.30) per la ras-
segna Altri Percorsi.
«L'orchidea è il fiore più

bello ma anche il più mal-
vagio - indica Delbono -
perché non riconosci quel-
lo vero da quello finto. Co-
me questo nostro tempo».
Lo spettacolo parla innan-
zitutto di Delbono, di un
momento della sua vita, in
cui avverte un vuoto, di
amore, di idee, e dell’e-
sigenza di colmare quel
vuoto. Non è una storia
lineare, quanto una se-
quenza di momenti, a volte
provocatori, di forte coin-
volgimento emotivo.
«Compongo - spiega Del-

bono - come in un’opera
musicale. Faccio interagire
parole, danza, immagini,
cinema. Dopo tante repli-
che qualcosa è cambiato,
soprattutto la qualità del
ritmo, ma la struttura è
rimasta la stessa». E an-
cora: «Ho scomposto mil-
limetricamente il materiale

e l’ho elaborato secondo
un procedimento che mi fa
venire in mente un com-
positore come Stockhau-
sen. Il pubblico è uno spec-
chio, guarda ed è guardato,
è presente nello spettaco-
lo».

Nella lunga tournée, «Or-
chidee» ha raccolto rea-
zioni differenti, pareri di-
scordi. C'è chi parla di per-
fetta interazione tra ele-
menti, chi invece di fram-
mentarietà, contradditto-
rietà. «Certo - commenta

Delbono - la frammenta-
rietà è un elemento di que-
sto nostro tempo. Per que-
sto non racconto una storia
ma una frammentazione.
Non possiamo sostenere
una linea di narrazione che
già se ne apre un’altra in

senso opposto. Pensavamo
che certe cose non vi fos-
sero più, invece ritornano,
come il razzismo».
Dove:
Teatro Donizetti
Quando:
il 17 marzo 2015
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L’INCONTRO

«Al di là delle nuvole»
con Fausto De Stefani
E’ il sesto alpinista al mondo ad aver scalato
tutte le quattordici vette superiori agli 8000
metri. Le salite sono state compiute senza
l’uso di bombole d’ossigeno, eccetto una

PRESEZZO (cfb) Nell’ambito della ras-
segna «Tierra! Nuove rotte per un mon-
dopiù umano», organizzata dal Sistema
bibliotecario di Dalmine e di Ponte San
Pietro per parlare, in incontri e spet-
tacoli, di uomo e ambiente, venerdì 13
marzo alle 20.45 nella sala polifun-
zionale dell’oratorio di Presezzo, in
piazza Papa Giovanni XXIII, incontro
con Fausto De Stefani, uno dei più
grandi alpinisti italiani, nella serata «Al
di là delle nuvole». De Stefani è il sesto
al mondo ad aver scalato tutte le quat-
tordici vette superiori agli 8000 metri.

Tutte le salite sono state compiute sen-
za l’uso di bombole d’ossigeno, eccetto
quella sull'Everest del 1996. A Presezzo
racconterà intense storie di montagna,
il suo forte legame con i Nepal e il suo
attuale impegno per aiutare questo
paese nella lotta contro la povertà. A lui,
e alle associazioni che lo sostengono, si
devono la creazione di una scuola, di
un convitto e di un poliambulatorio. De
Stefani è anche ambientalista e fo-
tografo naturalista. Ha una collezione
di circa 15mila diapositive, alcune delle
quali esposte in varie città europee.

Mercoledì 11 marzo
Arte e Cultura

Bergamo Film Meeting
BERGAMO Festival internazionale del
cinema. Info: www.bergamofilmmee-
ting.it Auditorium di Piazza della Li-
bert

Locali e Serate

Druso Circus
BERGAMO CARMEN CANGIANO.
Presentazione Nuovo Album: "OUTTA
KALI PHOBIA". Ingresso con tessera +
contributo ist. 5 euro. Ore 22 Druso
Circus, Via Galimberti 6

Edonè
BERGAMO I BIKES inconcerto. Sono il
nuovo supergruppo Berlinese compo-
sto da ex componenti di Hell Shovel,
Demons Claws, Modern Pets, CCCan-
dy,DieErstenMenschene tanti altri.Ore
22, ingresso gratuito Edoné - via Ge-
melli, Redona

Teatro

Prosa
BERGAMO ENRICO IV, di Luigi Piran-
dello. Regia Franco Branciaroli, scene e
costumi Margherita Palli. Con Franco
Branciaroli. Ore 20.30 Teatro Donizetti
- piazza Cavour, tel. 035 4160
602/603

Giovedì 12 marzo
Arte e Cultura

Bergamo Film Meeting
BERGAMO Festival internazionale del
cinema. Info: www.bergamofilmmee-
ting.it Auditorium di Piazza della Li-
bertà

Locali e Serate

Druso Circus
BERGAMO SITRA'S MONOLIGHT -
Rock. Ingresso con tessera + consuma-
zione obb. 5 euro. Ore 22 Druso Circus,
Via Galimberti 6

Teatro

Prosa
BERGAMO ENRICO IV, di Luigi Piran-
dello. Ore 20.30 Teatro Donizetti -
piazza Cavour, tel. 035 4160 602/603

Venerdì 13 marzo
Arte e Cultura

Bergamo Film Meeting
BERGAMO Festival internazionale del
cinema. Info: www.bergamofilmmee-

ting.it Auditorium di Piazza della Li-
bertà

Locali e Serate

Druso Circus

BERGAMO IVAN CATTANEO + DRU-
SO DISCO STRASS. Ingresso con tessera
+ 10 euro prima consumazione. Dopo
concerto ingresso con tessera + 7 euro
prima consumazione. Ore 22 Druso
Circus, Via Galimberti 6

Edonè
BERGAMO HANGOVER UNIVERSITY
PARTY. Ore 22, ingresso gratuito Edoné
- via Gemelli, Redona

Teatro
Creberg Teatro
BERGAMO FRANCESCO TESEI in
MINDJUGGLER.Ore21 CrebergTeatro
Bergamo, via Presolana

Prosa
BERGAMO ENRICO IV, di Luigi Piran-
dello. Regia Franco Branciaroli, scene e

costumi Margherita Palli. Con Franco
Branciaroli. Ore 20.30 Teatro Donizetti
- piazza Cavour, tel. 035 4160
602/603

Sabato 14 marzo
Arte e Cultura

Bergamo Film Meeting
BERGAMO Festival internazionale del
cinema. Info: www.bergamofilmmee-
ting.it Auditorium di Piazza della Li-
bertà

Locali e Serate
Druso Circus
BERGAMO CHESTER E I NON LI CO-
NOSCO + Lgs Riders - Compleanno del
CHESTER. FunkyIngresso con tessera +
consumazione obb. 7 euro. Ore
22 Druso Circus, Via Galimberti 6
Edonè
BERGAMO Concerti di Bergamo Sot-
tosuolo. H 22.30 Edoné - via Gemelli,
Redona

Teatro
Prosa
BERGAMO ENRICO IV, di Luigi Piran-
dello. Regia Franco Branciaroli, scene e
costumi Margherita Palli. Con Franco
Branciaroli. Ore 20.30 Teatro Donizetti
- piazza Cavour, tel. 035 4160
602/603

Domenica 15 marzo
Arte e Cultura

Bergamo Film Meeting
BERGAMO Festival internazionale del
cinema. Info: www.bergamofilmmee-
ting.it Auditorium di Piazza della Li-
bertà

Teatro
Prosa
BERGAMO ENRICO IV, di Luigi Piran-
dello. Ore 15.30 Teatro Donizetti -
piazza Cavour, tel. 035 4160 602/603

Martedì 17 marzo
Teatro

Altri percorsi
BERGAMO ORCHIDEE, uno spettacolo
di Pippo Delbono. Ore 20.30 Teatro
Donizetti - piazza Cavour, tel. 035 4160
602/603


