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Cultura

Domenica
Il baby coro dello Stecchino d'oro al Tnt di Treviglio

& Tempo libero

Domenica, festa di Santa Lucia, dalle 16.30, in diretta
s t r e a m i n g sulla pagina Facebook della Città di
Treviglio, sarà t r a s m e s s o il concerto dello Stecchino
d'oro al Tnt. A dirigerlo, da 12 anni, è M i m m o Fanelli
che collabora con il coro dal 1 9 9 4 . Si esibiranno 26
b a m b i n i (foto), dai 4 ai 12 anni, a c c o m p a g n a t i da sei

m a m m e . Il repertorio c o m p r e n d e brani natalizi c o m e
«Jingle bell rock», «Caro Gesù ti scrivo» e il cavallo di
battaglia «Una galassia di note». Lo Stecchino d'oro è
un'associazione culturale che partecipa, inoltre, alla
c a m p a g n a «Operazione Pane» che sostiene le
mense francescane in Italia, più una ad Aleppo. (r.s.)

PREMIO OLMI LA CERIMONIA
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Nozze, compleanni
Gli organizzatori
di feste a distanza

Una testa di robot e la sua Irlanda
Vince Ryan, l'ex bimbo bullizzato

Matrimoni dove gli amici partecipano
alla festa online, cene aziendali con il
menù a domicilio e davanti al pc, proprio
come i compleanni. Lontani ma vicini.
Nell'era del Covid-19 e delle restrizioni, c'è
chi continua a credere nelle feste. E invece
di cancellarle, si limita a spostarle, da un
luogo fisico a uno virtuale. Sono Andrea
Scravaglieri, 36 anni, e Giampiero Sciuto,
30 (foto). Perito meccanico con un'ottima
conoscenza degli strumenti digitali, il
primo. Una laurea in Economia e una
grande passione per il teatro, il secondo.
Vivono a Pedrengo e Urgnano. Da 4 anni
hanno creato «Think Bey», una società con
sede a Dalmine che risponde a quella che
per loro è una missione (oltre che una
passione): organizzare eventi. «Da marzo a
giugno abbiamo perso una ventina di
serate al mese nei locali, poi sono ripartite
a singhiozzo e ora sono nuovamente
vietate. I danni sono evidenti ma non ci
fermiamo — dice Scravaglieri —. Abbiamo
deciso di adattare la nostra offerta alla
situazione». Il loro
sito si è quindi
trasformato in un ecommerce, una sorta
di supermercato
digitale del
divertimento, che
decolla in questi
giorni. La lista dei
servizi online (che si
sono affiancati a
quelli fisici) è lunga,

La giuria sceglie il 25enne Harris: «Do voce ai ragazzi cresciuti prima del tempo»

• Il Premio
dedicato a
Ermanno Olmi
(foto) va a
«Eggshell»,
dell'irlandese
Ryan Harris
• Secondo,
il corto danese
«Boys don't
cry» di Bobbie
Faren Muller,
terzo «Pull it,
sharpen it»
di Marta Aitana
SchimdtYanez,
girato in Cina

Un bambino costretto a crescere in fretta che trova in un
guscio d'uovo il riparo per la
sua lumaca, simbolo del desiderio di restare aggrappato all'infanzia. Si chiama Joey ed è
il protagonista del corto «Eggshell», opera prima di Ryan
William Harris (Italia, Irlanda
2020), vincitore del Premio
Ermanno Olmi.
A decretarne la vittoria, che
è stata annunciata ieri in una
premiazione on line, con l'assessore alla Cultura Nadia
Ghisalberti e Annamaria Materazzini della segreteria organizzativa del Premio, è stata
la giuria, composta da Claudio Santamaria, Angelo Signorelli, direttore artistico di
Bergamo Film Meeting, il critico cinematografico Barbara
Rossi, l'insegnante e traduttrice Monica Corbani e la storica dell'arte Maria Grazia Recanati.
Lo short film è in parte autobiografico: Joey si ripara dai
bulli e dai problemi indossando una testa di robot finché è
costretto a diventare grande.
Come lui, anche il suo autore
ha avuto un'infanzia difficile.
Classe 1995, irlandese, Harris
è arrivato in Italia 11 anni fa.
«La mia è una storia di immigrazione all'interno dell'Europea. A causa di gravi problemi
economici e delle condizioni
di salute di mio papà sono
stato collocato in una casa famiglia a Parma — svela il filmaker che oggi vive a Milano
—. Ho sentito l'esigenza di
dare voce e volto, attraverso
Joey, ai bambini che si ritrovano adulti prima del tempo.
Per le riprese sono tornato nel
mio paese, Athboy, nella contea di Meath: set del mio corto
sono stati la casa materna, il
p u b che bazzicavo con gli
amici, la panchina dove ci ri-

Corto Joey, il bambino protagonista di «Eggshell»; all'aspirante regista va un premio di 1.200 euro

trovavamo». Harris si è laureato all'Accademia di Belle Arti
di Bologna presentando «Eggshell» come tesi. Nel 2015 ha
incontrato il direttore della
fotografia Fabrizio La Palombara e ha lavorato con lui nei
successivi tre anni. Harris ha
anche affiancato il direttore
della f o t o g r a f i a Michele
D'Atanasio e i registi Piero
Messina e Mario Piredda. Dal
2015 ha diretto video per Honor Label, Sugar Music, Universal e Sony.
Secondo posto al documentario «Boys don't cry» di
Bobbie Faren Muller (Danimarca, 2020), una messa in
scena fuori dalle righe che
permette ai giovani protagonisti di far emergere pulsioni
e sentimenti. Il terzo premio è
andato a «Daily breath» di
Anna Spacio (Svizzera, 2020)

che mostra la vita di una ragazza, bloccata nella solitudine della montagna, che si
prende cura della m a m m a
malata. Menzione speciale,
inerente il rapporto tra uomo
e natura e il recupero di antichi mestieri, a «Pull it, sharpen it» di Marta Aitana Schim d t Yanez (Cina, Spagna
2020). Documenta la passione di Guo Chunxiang che possiede il negozio di antiquaria-

Il legame con il maestro
Il set con lui, a 83 anni, in
trincea al freddo, è stato
il più denso della mia vita
Claudio Santamaria attore

«Think Bey» a Dalmine

to con un'enorme raccolta di
oggetti, dalle mappe antiche
agli abachi, dai pallottolieri ai
libricini in esperanto.
Presente in collegamento
Santamaria, interprete di
«torneranno i prati», l'ultimo
film a soggetto di Olmi. «Aveva la capacità di prendere un
minuto di una qualsiasi vita e
tirarne fuori una storia, rendendolo universale — è il suo
ricordo del grande regista
bergamasco —. Riusciva a
modificare l'aria attorno agli
attori e mostrava una sensibilità estrema. Nei suoi film non
c'era una parola sprecata, come ogni inquadratura o movimento di macchina. Il set con
lui, a 83 anni, in trincea al
freddo, è stato il più emotivo e
denso che abbia mai vissuto».
Rosanna Scardi

oltre che curiosa. Si va dalle feste di laurea,
dove i partecipanti si sfidano in gare
musicali o di abilità (a distanza), a quelle di
compleanno, «per le quali si può scegliere
un tema (dai pirati all'unicorno, ndr), e poi
farsi recapitare a casa una scatola per
festeggiare in famiglia». L'intrattenimento
2.0 riguarda anche il matrimonio e la cena
aziendale. Capodanno? Saranno lanciate
delle escape room che non consentiranno
di fuggire dal proprio Comune ma garantiranno comunque una serata in compagnia.
Per dare un assaggio del loro «fun
delivery», ma anche per «offrire un
omaggio alla città e un'ispirazione per i
colleghi immobilizzati dalla pandemia»,
Scravaglieri e Sciuto regalano, dalle 11 alle
19 di domani e grazie al sostegno di
animatrici e partner, i loro laboratori per i
piccoli. Cucina, ballo, decori, esperimenti
scientifici: «In occasione di Santa Lucia
offriremo un po' di spensieratezza».
Michela Offredi
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scegli le migliori marche
di gioielli e orologi scontati dal -30% al -70%.
Scoprile sul nostro shop online
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troverai in esclusiva le collezioni da Boutique
Ti aspettiamo a Serravalle Designer Outlet, Fidenza Village,Torino Outlet Village,
La Reggia Designer Outlet, Sicilia Outlet Village e Noventa di Piave Designer Outlet
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