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Il lutto

Era un bell’uomo e 
dunque perfetto, anche per 
quella sua carnagione scura e le 
sue origini sudamericane, per 
indossare l’abito da cowboy in 
uno «spaghetti western» o per 
vestire i panni di un eroe messi-
cano come Zorro. Stiamo par-
lando dell’uruguayano Jorge 
Hill Acosta y Lara, noto ai più co-
me George Hilton, morto l’altro 
ieri sera a 85 anni in una clinica 
romana. Nato a Montevideo, 
Uruguay, il 16 luglio 1934, l’atle-
tico attore, alto 1,85, ha attraver-
sato il cinema italiano di genere 
con grande disinvoltura inter-
pretando da Tresette ad Alle-
luja, da Sartana a Zorro fino al 
Passatore, anche se poi il suo 
volto fa pensare subito a quegli 
«spaghetti western» fatti in casa
in cui era un vero maestro. Tanti
i film cult da lui interpretati, co-
me «Vado, l’ammazzo e torno!», 
«Di Tresette ce n’è uno tutti gli 
altri son nessuno», «C’è Sartana 
vendi la pistola e comprati la ba-
ra», «Il tempo degli avvoltoi».

George Hilton ANSA

elegante e raffinato - della zona
lacustre, tanto da richiamare
non solo i giovani della zona,
ma anche turisti e vacanzieri
che affollano in questi giorni le
rive dell’Endine. Per festeggia-
re il primo anniversario, giove-
dì dalle 17 fino a tarda sera
«Apericena & Dj Set». L’aperi-
tivo in terrazza prevede la par-
tecipazione in total white.
Ospiti il dj Ervin e la voce di Lo-
renzo Casalino. Per tutti in re-
galo la maglietta celebrativa K
Beach Club. La manifestazione
è organizzata in collaborazio-
ne esclusiva con Luxury Eventi
e la partecipazione di Bobadil-
la Feeling Club. Info
393.0371127, 3384066020

Endine Gaiano
Giovedì i festeggiamenti

con il dj Ervin e Casalino

Musica afro, serate dj,
ma anche divertimento con ca-
baret, comici e barzellettieri. Il
K Beach di via Tonale della
Mendola 2 a Endine Gaiano si
appresta a soffiare sulla prima
candelina. Aperto un po’ in sor-
dina la scorsa estate, è diventa-
to ormai uno dei locali cult –

Il K Beach spegne
la prima candelina

Il k Beach di Endine Gaiano

rito e le peculiari prerogative del
giovanile capolavoro brahmsia-
no, passo finale per spiccare il 
volo al cimento sinfonico. Quel-
lo di un gruppo di amici che si 
scambiano dialoghi sonori, in 
quieta e pacata allegria, scavan-
do tra le bellezze e il divertimen-
to più amabile del far musica as-
sieme. È vero, nella Serenata ci 
sono le eredità auliche viennesi 
Haydn, Beethoven e Mozart ma 
questo Brahms, nella proposta 
realizzata dai nove applauditis-
simi protagonisti, ci ha messo 
quello spirito di serenità un po’ 
rustica e un po’ popolare che 
anima molta parte della sua 
estetica, giovanile e non della 
sua parabola artistica. B. Z. 

spettatori. È una delle proposte 
della 4a rassegna «Suoni in esta-
te», che ha messo in campo l’en-
semble Alchimia, un gruppo di 
musicisti di rilievo internazio-
nale (Lorenzo Gugole violi-
no, Flavia Giordanengo viola, 
Ferdinando Vietti cello, Tom-
maso Benciolini  flauto, Gianlu-
ca Tassinari  oboe, Alessandro 
Valoti corno, Nicolò Biemmi    fa-
gotto e Marco Sala clarinetto). 
Nella deliziosa cornice clusone-
se il gruppo ha realizzato lo spi-

Suoni in estate
L’ensemble Alchimia e gli inizi 

del compositore tedesco 

Sembrava quasi irrea-
le. Sì, una proposta di alto profi-
lo, la versione prima, originale di
Brahms del suo Sestetto op.11 in 
forna di nonetto (cinque fiati e 
quattro archi) in una bella e ri-
servata chiesetta antica di Clu-
sone, la Chiesa di Sant’Anna, af-
follata di curiosi e attentissimi 

Clusone, dialoghi sonori
sul giovane Brahms

ANDREA FRAMBROSI

Promosso dal Comu-
ne di Bergamo, con il supporto
organizzativo di FIC – Federa-
zione Italiana Cineforum e la
collaborazione di Bergamo
Film Meeting Onlus, nasce a
Bergamo Il Premio Ermanno
Olmi. La prima edizione del
premio si svolgerà l’11 dicem-
bre 2019 all’Auditorium di
piazza della Libertà a Berga-
mo dove saranno proiettate le
tre opere vincitrici e un film di
Ermanno Olmi. 

Gli organizzatori hanno in-
fatti aperto il bando di parteci-
pazione, riservato ai giovani
autori sotto i trent’anni, che
dovranno presentare le loro
opere entro il 30 ottobre 2019.
In palio un premio in denaro
del valore di 1.200 euro per il
primo classificato, di 500 euro
per il secondo e di 300 euro
per il terzo, premio messo a di-
sposizione dall’Associazione
Bergamo Film Meeting Onlus.
Le opere, dovranno avere una
durata massima di 15 minuti e
potranno essere sia di fiction
che documentari o di anima-
zione, la partecipazione pre-
vede una quota di iscrizione di
5 euro (info@premioolmi.it
www.premioolmi.it - www.fa-
cebook.com/premioolmi -
Tel. +39 348 1022828). 

La Giuria del Premio Er-
manno Olmi sarà composta da

Il regista Ermanno Olmi: l’11 dicembre la proiezione delle tre opere vincitrici del Premio a lui dedicato 

Addio a Hilton
l’icona
degli spaghetti 
western

Nasce il Premio Ermanno Olmi
L’omaggio di Bergamo al grande regista
L’iniziativa. Il bando è riservato agli autori under 30, tre le opere che saranno scelte
L’assessore Ghisalberti: valorizziamo la creatività dei giovani, un’occasione di crescita

due membri indicati dal Co-
mune di Bergamo, un membro
indicato dai famigliari di Er-
manno Olmi, un membro in-
dicato da FIC – Federazione
Italiana Cineforum e un mem-
bro indicato da Bergamo Film
Meeting Onlus. 

Per l’assessore alla Cultura
del Comune di Bergamo, Na-
dia Ghisalberti, «Bergamo
vuole rendere omaggio al
grande regista, che abbiamo
amato per la sua capacità di
raccontare, con una vena inti-
mista e poetica, le cose sem-
plici della vita, il mondo con-
tadino nel quale era cresciuto
e a cui era sempre rimasto le-
gato, il rapporto dell’uomo
con la natura e il suo senso re-
ligioso, scegliendo anche il do-
cumentario come forma di
espressione. L’Amministra-
zione comunale lo ricorda con
un progetto che intende valo-
rizzare la creatività dei giova-
ni autori, dando loro palcosce-
nico e visibilità, con l’auspicio
che possa essere occasione di
crescita e affermazione pro-
fessionali per le generazioni
under 30. Il Premio Ermanno
Olmi, dal carattere spiccata-
mente internazionale, costi-
tuirà per il nostro territorio
una nuova opportunità di con-
fronto con idee e progetti pro-
venienti da tante parti del
mondo. Bergamo, che già si

qualifica come città del cine-
ma di qualità grazie al Berga-
mo Film Meeting, arricchisce
così il panorama degli appun-
tamenti culturali, puntando
questa volta sul protagonismo
dei giovani». 

Certo, data l’importanza di
questo premio e della figura
del Maestro a cui si ispira, bi-
sognerà riparlarne con calma
fuori dall’urgenza della crona-

ca, intanto ricordiamo l’im-
portanza del suo cinema con
le parole di Adriano Piccardi,
direttore della rivista “Cinefo-
rum”: «I suoi film interpella-
no lo spettatore, gli rivolgono
domande; anche quando dan-
no risposte, queste non hanno
mai la pretesa di essere esau-
stive, ma lasciano volutamen-
te un margine alla continua-
zione del dialogo tra l’opera e il

suo fruitore. Un cinema reli-
gioso, indubbiamente, ma nel
significato più intenso e lette-
rale che questo aggettivo può
offrire: cinema che cerca la
possibilità di un legame sem-
pre nuovo tra gli esseri (tra i
soggetti umani e tra questi e il
mondo), prescindendo volu-
tamente da ogni dogma e da
ogni credo».
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Festa patronale di Sant’Anna; tradizione e devozione in un momento solenne in cui si respira aria di preghiera… un viaggio di condivisione delle 

famiglie a Villongo. 

A cura di Eleonora Capelli
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www.bergamotv.it

grazie al contributo di

Questa sera alle ore 22.00
Replica venerdì 2 agosto alle ore 20.00

Bg24
Giovedì 1 agosto alle ore 21.30

Speciale

Festa di Sant’Anna - Villongo

Villongo (bg)
Tel. 035.935225

da oltre 40 anni Pasticceria

Chiodini Villongo (Bg)

SEBINO
Grumello Del Monte (Bg)

DEL MONTE

Persone oltre le cose


