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Cultura
&Tempo libero

DpcmSquad
Aiutiperilmondodellamusica,ancheiPinguininellasuperbanddiPezzali
Ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari (foto) in Dpcm
Squad, super band nata durante la quarantena per
aiutare le migliaia di professionisti del mondo dello
spettacolo in crisi. Lo Stato Sociale ha composto per
Max Pezzali il brano «Una canzone come gli 883», in
uscita domani per Warner Music, che riporta al giorno

d’oggi il mondo da lui descritto ai tempi del duo. Nel
team ci sono anche Cimini, Eugenio in via di Gioia,
Fast Animals and Slow Kids, Marco Giallini, J-Ax, Jake
La Furia, Emis Killa, La Pina, Pierluigi Pardo e Nicola
Savino. I proventi andranno all’iniziativa di Spotify
«Covid–19 Sosteniamo la musica». (r.s.)

L’INIZIATIVADEDICATAAIGIOVANIREGISTI

«Il Premio Olmi simbolo
della nostra rinascita culturale»

●

Poco più che ventenne si
mise dietro alla macchina da
presa per girare cortometrag-
gi che riprendevano l’uomo e
la natura. Due protagonisti
della sua filmografia successi-
va.

Ricordo
La poetica di Ermanno Olmi è
ricordata dall’omonimo pre-
mio interazionale, istituito lo
scorso anno per omaggiare il
grande regista, apprezzato
per la capacità di raccontare le
cose semplici della vita, il
mondo contadino, in cui era
cresciuto e a cui era sempre
rimasto legato, il rapporto
dell’uomo con la natura e il
suo senso religioso, descritti
anche con documentari. Pro-
mosso dal Comune, con il
supporto della Federazione
Italiana Cineforum e la colla-
borazione di Bergamo Film
Meeting Onlus, il premio ri-
torna con la seconda edizio-
ne, per promuovere giovani
registi. Gli autori che non
hanno ancora compiuto 30
anni di età, entro il 30 ottobre
potranno inviare i propri film
di finzione, d’animazione o
documentari, prodotti nel
2019 e nel 2020 e della durata
massima di 15 minuti. Per

maggiori informazioni e per
le iscrizioni consultare il sito
www.premioolmi.it.

Riconoscimenti
Sono previsti 3 riconoscimen-
ti in denaro, da 1.200 euro,
500 euro e 300 euro, messi a
disposizione dall’Associazio-
ne Bergamo Film Meeting
Onlus, e una menzione spe-
ciale all’opera più significativa

contenimento dovute al-
l’emergenza sanitaria Covid-
19, la cerimonia di premiazio-
ne e la proiezione dei film fi-
nalisti saranno trasmesse on
line, su piattaforma strea-
ming dedicata.

«Un simbolo»
Per l’Assessore alla cultura
Nadia Ghisalberti, la seconda
edizione del Premio Ermanno

Maestro
Ermanno Olmi
è scomparso
all’età
di 86 anni
il 7 maggio del
2018. A lui è
stato intitolato
un premio
dall’Associa-
zione Bergamo
Film Meeting
Onlus dedicato
ai registi under
30. I vincitori
saranno
proclamati
il 10 dicembre

Olmi, che partecipa al proget-
to di sostenibilità ambientale
europeo Green Fest, «è un si-
gnificativo simbolo del ruolo
della cultura nella ripresa. Per
prima cosa mette al centro i
giovani: è l’occasione per of-
frire loro un palcoscenico, sul
quale mettere in mostra la
propria creatività, dopo il ter-
ribile periodo di lockdown,
che ha inevitabilmente stron-
cato tutte le occasioni di visi-
bilità.
La menzione speciale, de-

stinata ai cortometraggi capa-
ci di raccontare antichi me-
stieri caduti in disuso, è una
novità di quest’anno, con
l’obiettivo di indagare quel
rapporto tra Uomo e Natura
sul quale in questi giorni ci
siamo molto interrogati, spe-
rando di riuscire a far luce
sulle più innovative e oppor-
tune modalità di interazione
dell’uomo sul paesaggio e sul-
l’ambiente. Il premio, infine, è
una iniziativa di respiro inter-
nazionale, che porta nella no-
stra città visioni da tante parti
del mondo, nella speranza di
poter presto tornare a visitar-
li, queimondi, con i nostri oc-
chi».

Daniela Morandi
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Mostre ed eventi

«Invito
aPalazzo
Creberg»
debuttaonline

Debutta sul web «Invito
a Palazzo Creberg», video
promosso dall’omonima
fondazione nell’ambito
della programmazione di
eventi virtuali e mostre. Il
percorso a puntate ha una
funzione divulgativa sulla
sede della direzione
territoriale di Bergamo del
Banco Bpm e della
Fondazione Credito
Bergamasco. Gli
approfondimenti virtuali
riguardano la storia,
l’architettura, i fregi, il
patrimonio artistico, con
collegamenti tematici e
culturali dedicati alla città
o alla provincia. Nel primo
filmato si ripercorrono le
curiosità e la storia dei
luoghi vicini al complesso,
corredati da foto d’epoca
in bianco e nero: il centro,
Largo Porta Nuova, viale
Papa Giovanni, la piazza e
la scultura AnimaMundi.
Il filmato è visibile sul sito
di Fondazione Creberg
nella sezione «eventi
virtuali/visita virtuale a
Palazzo Creberg»,
attraverso la newsletter e i
canali social Facebook,
Instagram e Youtube.

R.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sul tema del rapporto tra Uo-
mo eNatura, che ponga atten-
zione a esperienze di recupe-
ro di antichi mestieri e tradi-
zioni lavorative cadute in di-
suso o poco di f fuse . La
proclamazione dei vincitori è
prevista per giovedì 10 dicem-
bre nell’Auditorium di Piazza
della Libertà, o in altro luogo
idoneo. Se in quella data do-
vessero presentarsi misure di

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia

Sede legale: Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago MI
ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZI N. 8 2020

Si avvisa che Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. ha indetto una Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento del servizio con formula di noleggio a lungo termine di veicoli, suddiviso in due lotti funzionali.
L’importo presunto stimato è pari a Euro 1.038.000,00 I.V.A. esclusa. Per la natura del servizio, non si ravvisano rischi
da interferenze, pertanto i costi interferenziali sono pari ad Euro 0,00. CPV: 50111100-7 Servizio i gestione del parco
macchine.
LOTTO 1: Servizio con formula di noleggio a lungo termine di n.10 veicoli in benefit - Importo Euro 298.800,00 al netto
di I.V.A. CIG: 8317780133. LOTTO 2: Servizio con formula di noleggio a lungo termine di n. 44 veicoli di servizio, di cui n.
38 vetture diesel, n. 4 vetture ibride e n. 2 vetture elettriche - Importo Euro 739.200,00 al netto di I.V.A. CIG:8317791A44.
Ciascun operatore economico potrà presentare offerta per uno o per entrambi i lotti.
Il medesimo operatore potrà aggiudicarsi uno o entrambi i lotti. Il sopralluogo è obbligatorio per la partecipazione al
Lotto 2. La durata del servizio di noleggio sarà di 48 (quarantotto) mesi per singolo veicolo dalla consegna dello stesso, ad
eccezione del veicolo in benefit collocato in fascia 7 Lotto 1, che sarà di 60 (sessanta) mesi. La percorrenza assistita dipen-
derà dal tipo di vettura per i veicoli del Lotto 1, mentre per le vetture del Lotto 2, sarà di 100.000 km. per singolo veicolo.
La gara è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. Luogo di esecuzione: consegne come da Disciplinare di gara.
Termine perentorio ricezione offerte: ore 12:00 del 08/07/2020. Seduta pubblica: 09/07/2020 ore 10:00. L’operatore
economico collegandosi al Portale https://milanoserravalle.bravosolution.com, nella sezione “Bandi e Avvisi” - “Oppor-
tunità correnti”, potrà visualizzare l’avviso relativo alla presente procedura e scaricare liberamente tutti i documenti:
Responsabile del Procedimento: Sig. Davide Rizzo. Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 28/05/ 2020, alla GURI
in data 28/05/2020.

L’Amministratore Delegato Dott. Andrea Mentasti

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Per la pubblicità legale
rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576 - 02 2584 6577

e-mail pubblicitalegale@rcs.it

CITTà METROPOLITANA DI MILANO
ESTRATTO BANDO DI GARA

Atti n. 95085\2020\6.9\2020\87
Città metropolitana di Milano, Via Vivaio
1, 20122, Milano - C.F. 08911820960 ha
indetto una procedura aperta ex art. 60
D.Lgs. 50/2016 tramite piattaforma Sin-
tel, per affidamento servizio di copertura
assicurativa rischi dell’amministrazione
della Città metropolitana di Milano - 6 lotti:
1 All Risks Property CIG. 828848308D, 2
AllRisks Opere d’Arte CIG. 8288516BC5, 3
RCT/O CIG. 8288546489, 4 Infortuni Cu-
mulativa CIG. 82885675DD, 5 RCA Libro
Matricola CIG. 828858658B, 6 Kasko CIG.
828860011A. Importo complessivo a base
di gara: € 1.800.000,00=, oltre IVA. Valore
complessivo, ex art. 35, D.Lgs. 50/2016:
€ 2.700.000,00. Criterio aggiudicazione: art.
95, c. 2 e 6 D.Lgs. 50/2016. Determinazione
a contrarre: R.G. n. 2515/2020. Termine pe-
rentorio presentazione offerte: 29/06/2020,
h 16.00. RUP: Dott.ssa E. Predelli. Bando
inviato a GUUE il 20/05/2020 e pubblicato su
GURI n. 60 V^ Serie Speciale del 27/05/2020.
Bando integrale e Disciplinare disponibili sui
siti internet www.cittametropolitana.mi.it
(Consultare i bandi e gli avvisi attivi - Bandi
di gara/procedure in corso) e www.ariaspa.it.
Il Direttore del Settore Appalti e Contratti

Avv. Patrizia Trapani


