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Con la &Iissa Solemniw in Basilica eseguita per la prima volta nella nostra città ultimo concerto della stagione 1 

Beethoven’pr POrchestra Stabile 
La direzione affidata al maestro Miltiades Caridis, un profondo conoscitore della partitura, con il Civico Coro Filarmonico di Milano di Mi- 
no Bordignon - Le voci soliste saranno quelle di Marinella Pennicchi, soprano, Caterina Calvi, alto, Mario Cecchetti, tenore e Piero Vultag- 
gio, basso - Questa sera esecuzione in anteprima nella chiesa parrocchiale di Covo, sabato prossimo a Milano nella chiesa di San Marco 
Grande ed eccezionale av- 

venimento musicale lunedì 
prossimo, 19 aprile alle ore 
21, nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore: l’orchestra 
Stabile di Bergamo diretta da 
Miltiades Caridis, a conclu- 
sione della stagione sinfoni- 
ca 1992-93, eseguirà la Missa 
Solemnis in re maggiore op. 
123 di Ludwig van Beetho- 
veo. 

ha studiato al conservatorio 
di Atene e poi all’Accademia 
musicale di Vienna con Hans 
Swarowsky. Dal 1947 al 1962 
è stato direttore stabile a Bre- 
genz, a Graz, a Colonia e, per 
sette anni, a Vienna. Dal 1960 
al 1985 è stato direttore arti- 
stico delle orchestre sinfoni- 
che «Philarmonia Hungari- 
Ca», Filarmonia di Oslo, Sin- 
fonica di Suisburg e della 
«Tonkunstler)) di Vienna. 
Nella sua lunga carriera in 
Europa, in America e nel- 
l’Estremo Oriente (ha diretto 
più di cento orchestre e 
un’ottantina di cori di varie 
nazionalità) ha dedicato nu- 
merosi concerti alla ((Missa 
Solemnis» di Beethoven con- 
tribuendo alla sua conoscen- 
za nel mondo. 

Lirica e classica all’auditorium di Cumo 
n Presso l’auditorium della scuola media Pascoli di Cur- 
no si terrà questa sera con inizio alle ore 20,45 un concerto 
di musica lirica e classica, promosso dagli «Amici della liri- -. ca Giuseppe Verdi» in collaborazione con l’Amministrazio- ) 
ne comunale e l’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cul- 
tura. Ne saranno protagonisti i pianisti Andrea Burini, 
Bianca Maria Foschi e Matteo Castagnoli, la flautista Silvia 
Gazzola, i soprani Giovanna Barbetti, Stella Bersanetti, 
Elena Bertocchi, il tenore Sebastiano Azzaro e il baritono 
Marco Tognozzi. Al pianoforte il maestro Samuele Pala, di- 
rezione artistica della professoressa Ida Farina. In pro- 
gramma musiche di Mozart, Faurè, Respighi, Schubert e 
Rachmaninov nella prima parte della serata. La seconda 
parte vedrà l’esecuzione di arie, da opere di Verdi, Mozart, 
Rossini e Puccini. La presentazione dei brani è affidata a 
Giovanna Firullo. 

MEGAMIX DISCOTECA 
UNA NUOVA, FANTASTICA 

SCENOGRAFIA LUCI 

«C’EI& L’H» 
il nuovo gioco per incontrarsi e conoscersi 

E la prima volta che questo 
celebrato capolavoro di Beet- 
hoven viene eseguito a Ber- 
gamo. Non vi è, infatti, me- 
moria di altre esecuzioni e 
non compare nella cronolo- 
gia degli spettacoli al Teatro 
Donizetti. 

i 

E quindi da ritenere ecce- 
zionale opportunità quella 
che l’orchestra cittadina of- 
fre ai bergamaschi e quanto 
mai appropriata appare la 
collaborazione dell’Opera 
Pia Misericordia Maggiore 
che, con il patrocinio, ha con- 
cesso di ambientare l’esecu- 
zione nella splendida cornice 
della Basilica della città. 

L’orchestra Stabile di Bergamo. 

canto alla ((Stabile)), il ((Civi- 
co Coro Filarmonico di Mila- 
no» diretto da Mino Bordi- 
gnon e i solisti Marinella 
Pennicchi, soprano; Caterina 
Calvi, alto; Mario Cecchetti, 
tenore; Piero Vultaggio, bas- 
so. 

L’esecuzione della «Missa 
Solemnis) del grande compo- 

Un complesso vocale e 

sitore tedesco è particolar- 
strumentale di particolare 

mente impegnativa. Per la di- 
impegno e qualità che rende 

rezione del maestro Miltia- 
merito allo sponsor, la Banca 
del Monte di Lombardia. 

des Caridis, che è uno dei L’ingresso alla Basilica è 
maggiori conoscitori di que- infatti libero (sino all’esauri- 
st:opera, si esibiranno, ac- mento dei posti e, in ogni ca- 

Il concerto di lunedì in 
Santa Maria Maggiore sarà 
preceduto dall’esecuzione di 
questa sera alle ore 21, nella 
chiesa parrocchiale di Covo 
con il patrocinio della locale 
Cassa Rurale e Artigiana e 
sarà seguito da un’altra atte- 
sa esecuzione, sabato 24 apri- 
le, a Milano nella bella chiesa 
di San Marco, anc ra con il 
patrocinio della e assa del 
Monte di Lombardia e a be- 
neficio del «Centro per il 
bambino maltrattato». 

Miltiades Caridis 

tato di uno sforzo mentale 
immane, quello di far rivive- 
re nella musica moderna la 
più grande tradizione della 
musica, quella del contrap- 
punto e dello “stile seve- 
ro”. 

11 concerto rappresenta, 
per tutto ciò, uno dei maggio- 
ri avvenimenti della vita mu- 
sicale bergamasca e una del- 
le più impegantive prove del- 
l’orchestra Stabile. 

Il maestro Miltiades Cari- 
dis, nato a Danzica nel 1923, 

- 
so, non sarà consentito a con- a cura di Sergio Villa 

Il programma che parla del ciclismo fuoristrada, 
realizzato in collaborazione con Bike Tech, lo show 
room della bicicletta, a Bergamo in via Borgo Palaz- 
zo, si occuperà di agonismo con un 
servizio di presentazione delle 

certo iniziato). 
La «Missa Solemnis) è. in- Musica e teatro al Sai Giorgio sieme con il «Fidelius; la 

composizione che maggior- 
mente impegnò Beethoven. 
Gli costò cinque anni di lavo- 
ro, fra il 1819 e il 1823 e, se- 
condo le testimonianze dei 
suoi amici, mai Beethoven 
era apparso così trasfigurato 
nel carattere e nelle abitudi- 
ni come in quel periodo. 

La «Missa Solemnis» - co- 
sì ha scritto il musicologo Da- 
rio Della Porta - «è il risul- 

n Dopo la pausa pasquale, riprende questa sera al Teatro 
San Giorgio «Nonsoloteatro», che vede protagonisti questa 
settimana i «Ciak Caramello)), gruppo musicale composto 
da 10 elementi, che presenterà un programma di brani ori- 
ginali del genere pop italiano. Fanno parte del gruppo, Car- 
lo Paganessi, chitarra, Gabriele Guerini, basso, Beppe Maf- 
feis e Paolo Rinaldi, tastiere, Marilisa Maffeis, Barbara 
Guerini e Silvia Ostorero, voci. Nella seconda parte della 
serata interverranno due allieve attrici del Teatro Prova, 
Daniela Moioli e Fabiola Carminati; il duo, ospite in gen- 
naio della trasmissione televisiva «Servizio a domicilio» in 

prossime manifestazioni nazionali 
ed internazionali. La replica della 
trasmissione andrà in onda do- 
menica alle ore 14. 

Al Conca Verde di Longuelo dal 4 maggio 
Rassegna cinema tografica 
sul mondo dell’handicap 

Il personaggio più inossidabile 

E all’ottavo film 
Fmtozti mu&e... n Questa sera al Teatro alle Grazie con inizio alle ore 21 si 

terrà un concerto per la raccolta di fondi per la Somalia. 
Verranno eseguite musiche e canzoni di noti gruppi inter- 
nazionali. Il gruppo è formato da Maurizio Avogadri alla 
batteria, Andrea Spolti e Pietro Carrara alle tastiere, Cri- 
stiano Berlanda e Matteo Piccoli alle chitarre e Camillo 
Rossi al basso; le voci saranno di Giuseppe Belotti e Fabri- 
zio Mazzola. 

Questa sera: 

SPECIAL MUSIC 
DI TUTTO... UN PO’ DI TUTTO... LA MIGLIORE 

D.J. PAOLO NEDY 
Domenica pom. liscio con l’orchestra GIGI BERNOCCHI 

Al mattino proiezioni per le scuole - Dibattito dopo il ci20 Villaggio girerà poi con Mouicelli 
Al cinema Conca Verde di Longuelo (via 

Mattioli 65, n. tel. 320828-251339) è in program- 
ma una rassegna intitolata «Cinema & handi- 
cap - Come il cinema racconta l’handicap», or- 
ganizzata in collaborazione con il coordina- 
mento handicap di Cisl-Cgil-Uil e con il patro- 
cinio dell’assessorato ai Servizi Sociali della 
Provincia di Bergamo. L’iniziativa è finaliz- 
zata ad avvicinare l’opinione pubblica ai pro- 
blemi degli handicappati attraverso il cine- 
ma. 

Il 4 e il 5 maggio (ore 21; alle ore 10 del 5 per 
le scuole medie inferiori e superiori) il ciclo di 
quattro film comincerà con «Kenny)) di C. Ga- 
gnon (Usa, 1987), sui sentimenti e i rapporti 
con la famiglia e con la realtà da parte di un 
ragazzino portatore di un grave handicap fisi- 
co. 

L’il e il 12 maggio (ore 21; alle ore 10 del 12 
per le medie superiori), «Gaby una storia ve- 
ra» di L. Mandoki (Usa, 1987), sulla volontà e 
l’amicizia come determinanti per superare le 
limitazioni dell’handicap. 

1118 e il 19 maggio (ore 21; ore 10 del 19 per le 
medie inferiori e superiori), «Eclissi parzia- 
le» di J. Jires (Cecoslovacchia, 1982), sulla 

provocazione e la solidarietà come fattori sti- 
molanti per riacquistare fiducia nella propria 
individualità e nel proprio corpo, contro le 
barriere dell’isolamento. 

Il 25 e il 26 maggio (ore 21; ore 10 del 26 per le 
medie superiori), (dl sapore dell’acqua» di 0. 
Seunche (Olanda, 1982), la storia di un assi- 
stente sociale che si dedica completamente ad 
una ragazza del tutto estraniatasi dal mondo 
che la circonda. 

Ingresso 6 mila lire per gli spettacoli sera- 
li, 4 mila lire per le proiezioni mattutine riser- 
vate alle scuole. Per le prenotazioni, obbliga- 
torie, gli insegnanti devono telefonare, in 
orari d’ufficio, al n. tel. 320828. Presso il Sas 
(Servizio assistenza sale) di via Bonomelli 13 
si possono ritirare le schede filmografiche 
relative ai film della rassegna (Cinema & 
handicap». 

L’iniziativa sarà completata il 2 giugno (ore 
21, presso la sala dell’assessorato provinciale 
alla Cultura in via Borgo Santa Caterina 19) 
con un dibattito sul tema «L’immagine del- 
l’handicap)); parteciperanno Daniela Maggio- 
ni, Flavio Vergerio, Rocco Artifoni, Ugo Al- 
brigoni. 

ROMA - Fantozzi muore. 
Arrivato al suo ottavo film, il 
personaggio più inossidabile 
del cinema italiano viene tra- 
volto da un camion che va a 
200 all’ora. Poi, come se non 
bastasse, gli passa sopra un 
rullo compressore. Sarà se- 
polto in una bara (ca sogliola» 
con sopra l’inseparabile ba- 
sco. 

L’aereo che lo trasporta in 
paradiso viene però dirottato 
e Fantozzi si ritrova davanti 
a Budda, che gli dà la possibi- 
lità di reincarnarsi. Poco do- 
po nasce un bambino con in 
testa il baschetto alla Fantoz- 
zi. 

«Ma questo - dice Villag- 
gio - non significa che vo- 
gliamo ricominciare con 
Fantozzino. Alcuni segni pre- 
monitori mi dicono che non 
ho più di due-tre anni di vita 
e sono pieno di impegni: tra 
poco girerò “Bazza di vetro” 
di Monicelli, poi “Il mestiere 

dell’attore” di Fellini, poi un 
altro film con Renato Pozzet- 
to e forse uno con Lina Wert- 
mtiller. Anche volendo non 
ho tempo per Fantozzi». 

Di fronte allo spettro della 
morte Villaggio non si im- 
paurisce, anzi approfitta per 
lanciare qualche frecciata: 
«Teme la morte - dice - so- 
lo chi sa di non sopravviver- 
le: per esempio Pippo Baudo 
la paura di morire ce l’ha di 
sicuro. Fellini no perché lo 
ricorderanno anche tra 100 
anni, come ricorderanno Mo- 
ravia o Totò». 

Nell’ultima avventura del 
ragioniere più sfortunato del 
mondo, che sarà sugli scher- 
mi il prossimo Natale con la 
regia di Neri Parenti ci sa- 
ranno gli immancabili Mile- 
na Vukotic (la moglie di Fan- 
tozzi), Gigi Reder (il ragio- 
nier Filini), Anna Mazza- 
mauro (l’amata signorina 
Silvani). 

Incontro al Centro di musica antica 
n Questa sera alle ore 21 al Centro di musica antica di via 
Fornoni, in città, incontro a cura di Guido Morini sul tema 
«Del sonar sopra ‘1 basso: la realizzazione del basso conti- 
nuo sugli strumenti da tasto)). Si parlerà in particolare dei 
rapporti tra letteratura per strumenti a tastiera e realizza- 
zione del basso continuo; il Seicento e il Settecento; lo stile 
italiano, francese e tedesco. 

Questa sera 

3 DISCOTECHE 
3 Piste da ballo - 5 Dee jay 

3 Musiche diversificate Tecno - House - Revival 
3 Laser show - 5 American bar 

in diretta con RADIO NUMBER ONE 

Paolo Gatto sul podio a Novara 
n Il direttore d’orchestra bergamasco Paolo Gatto ha di- 
retto ieri sera al teatro Coccia di Novara, con esiti positivi, 
l’opera «Filimone e Bauci)) di Gounod composta nel 1860, lo 
stesso anno de ((La colombe)). Si trattava di una prima asso- 
luta in Italia ed ha rappresentato per il direttore d’orche- 
stra bergamasco, un impegnativo banco di prova brillante- 
mente superato nonostante alcune difficoltà della partitu- 
ra. L’orchestra era formata dai giovani allievi del Conser- 
vatorio di Novara. L’opera sarà replicata domani pomerig- 
gio e giovedì mattina per le scuole novaresi. 

Concerto di un gruppo di Zagabria 
Tra Chiuduno e Croazia 
un coro di solidarietà 

Aperto venerdì e sabato L. 10.000 
Mercoledì e domenica ingresso 
gratuito - Fino alle 3 di notte 

Questa sera 
ECCEZIONALE SERATA 

DEL LISCIO 
con l’orchestra di 

I  I  

IEATR&INEMA ~KITROVI 
Questa sera 

LISCIO INTERNAZIONALE 
con l’orchestra 

CLUSONE 
GARDEN - Ore 20, 22: Gli ari- 

stogatti, di W. Disney. (Giudi- 
zio: 1) 

FARA D’ADDA 
CINEORATORIO - Ore 21: 

2013 la fortezza (Dol by ste- 
reo). (Giudizio: Ill) 

LOVERE 
NUOVO - Vietato ai minori di 

18 anni. 
PALAZZOLO 

LIFE - Sommersby. (Giudizio: 
II) 

PONTE S. PIETRO 
ITALIA-Vietato ai minori di 18 

anni. 
SAN PIETRO - Sommersby, 

con Richard Gere e Jodie Fo- 
ster. Ore 21. (Giudizio: Il) 

SARNICO 
JUNIOR - Il grande cocomero. 

(Giudizio: Il) 

S. PELLEGRINO 
EDEN-Codice d’onore, con T. 

Cruise e J. Nicholson. (Giudi- 
zio: Ill) 

TREVIGLIO 
NUOVO - Sala 1 - Amore per 

sempre. (Giudizio: 1) 
SALA 2 - Luna di fiele. (Glu- 
dizio: IV) 

ZOGNO 
TRIESTE - Week end con il 

morto 2, con Terry Kiser. 
(Giudizio: Il) 

Pattinaggio 
BERGAMO 

STADIO DEL GHIACCIO MAL- 
PENSATA - Fer.: 15-18, 
21-23,30. Fest.: 14-18, 21-24. 

ZANICA 
PALAZZO DEL GHIACCIO (Tel. 

67.12.49) - Tutti i giorni 
21-23,30; sabato 15-17, 
21-23,30; festivi 14-18, 
21-23,30. 

Ristoranti 
BERGAMO 

PIZZERIA CAPRI DA NASTI - 
Via Zambonate, 25 (tel. 
24.79.11). Chiuso il lunedì. 

RISTORANTE PIZZERIA LA 
CIOTOLA - Viale Papa Gio- 
vanni XXIII, 86 - Tel. 
035/238.334 - Chiuso il mer- 
coledì. 

Ritrovi 
HOTEL EXCELSIOR SAN MAR- 

CO - Questa sera si balla 
dalle ore 21 con la grande or- 
chestra spettacolo Silvano 
Arzuffi e i Cuori. Entrata L. 
25.000 con consumazione. 
Agli ospiti del Ristorante Co- 
lonna cena degustazione a L. 
50.000 b.e. ingresso gratuito. 

Cinema 
BERGAMO 

ALBA - La moglie del soldato, 
di N. Jordan. Dolby-stereo. 
Ore 20,30,22,30. (Giudizio: IV) 

APOLLO - Un capolavoro di 
Walt Disney: Gli Aristogatti. 
Ore: 14,30, 16,15, 17,45, 19,15, 
20,45, 22,30. (Giudizio: 1) 

ARLECCHINO (tel. 24.43.83) - 
Mel Gibson in Amore per 
sempre. Ore 14,30, 16,30, 
18,30, 20,30, 22,30. (Giudizio: 
1) 

ASTRA - La scorta, con C. 
Amendola, E. Lo Verso, E. 
Memphis. Regia di R. Tognaz- 
zi. Ore 14,50, 16,45, 18,40, 
20,35, 22,30. (Giudizio: NC) 

CENTRALE - La gatta e la vol- 
pe con Jack Nicholson, Ellen 
Barkin. Regia di Bob Rafel- 
son. Ore 14,30, 16,30, 18,30, 
20,30, 22,30. (Giudizio: NC) 

CONCA VERDE - (Longuelo) Il 
nuovo film di Francesca Ar- 
chibugi Il grande cocomero 
con Sergio Castellitto e Anna 
Galiena. Ore 20,30, 22,30. 
(Giudizio: Il) 

NUOVO - Richard Gere, Jodie 
Foster in Sommersby, di Jon 
Amiel. Dolby stereo. Ore 
14,30, 16,30, 18,30, 20,30, 
22,30. (Gludizio: Il) 

SAN MARCO (tel. 24.43.83) - 
Eroe per caso, con Dustin 
Hoffman, Geena Davis, Andy 
Garcia. Ore 15, 17,30, 20, 
22,30. (Giudizio: Il) 

STUDIO CAPITOL - Sala l- 
Amore e musica in Singles - 
t’amore è un gioco di C. Cro- 
we. Ore: 14,30, 16,30, 18,30, 
20,30, 22,30. (Giudizio: Ill) 
Sala 2 - Tre premi Oscar: 
Casa Howard, di J. Ivory. Ore 
15, 17,30, 20, 22,30. (Giudizio: 
Ill) 

ALBINO 
NUOVO CINETEATRO - Ecce- 

zionale in dolby stereo Som- 
mersby. Inizio ore 21, Spett. 
unico. (Gludizio: Il) 

ALMENNO S. BARTOLOMEO 
CT BLU-Oggi: 2013 La fortez- 

za. Ore 20,30, 22,15. (Giudi- 
zio: Ill) 

BOARIO TERME 
SORGENTE -Eroe per caso. 

(Giudizio: Il) 

Valutazione 
morale dei film 
Per i criteri di valutazione dei 
film, il Centro Cattolico Cine- 
matografico ha fissato le se- 
guenti categorie: 
I Film positivo o comunque 

privo di elementi negativi. 
Il Film che, per l’argomento 

trattato oper le situazioni 
rappresen tu te, richiede 
spettatori moralmente e 
culturalmente preparati. 

Ill Film moralmente discuti- 
bile e ambiguo. 

IV Film che, per idee e tesi o 
scene, è gravemente offen- 
sivo della dottrina e della 
morale cattolica. 

NC Film in attesa della valu- 
tazione definitiva del Cen- 
tro Cattolico Cinemato- 
grafico. 

Le categorie di cui sopra sono 
indicate per ognuno dei film 
in programma nei locali della 
città e della provincia. 

Teatri 
BERGAMO 

Domani pomeriggio: 
FRANCO GELMETTI 

MIRAGE - Un film di Dario Ar- 
gento: Trauma. Ore 20, 22. GAZZANIGA 
(Giudizio: IV) CONTINENTAL - Ore 20,45: 

’ COSTA VOLPINO 
Codice d’onore. (Giudizio: Ill) l DISCOTECA 

SIMPATY 
CAPRIOLO (Brescia) 

Tel. 030 / 7364156 

IRIDE -Amore per sempre con GORLE 
Mel Gibson. (Giudizio: II SORRISO -Codice d’onore, I 

DARFO BOARIO TERME con T. Cruise. Ore 21 Spett: 
unico. (Giudizio: Ill) 

GARDEN - Sala 1 - Il distinto 
gentiluomo, con Eddie Mur- LEFFE 
phy. (Giudizio: NC) CENTRALE - Ore 16: Tesoro. 

Sala 2 - Gli aristogatti. (Giudi- ’ mi si è allargato il ragazzino. 
zio: 1) 1 (Giudizio: NC) 

Questa sera orchestra 

ALEX BASSI Il Coro Musicale Giovani Croati. I I APERTURA ORE 23 
1 1 CHIUSURAORE 05 

I TELGATE (BG) A4 MI/VE 
Domani 

CHICCO DE MATTEO 500 mt. dall’uscita Grumello 
CHIUDUNO -Per iniziati- 

va del Comitato Pro-Croazia 
di Chiuduno, giungeranno 
oggi i 60 giovani di Zagabria 
del Coro Musicale Giovani 
Croati. Si tratta di studenti li- 
ceali fra i 17 e i 23 anni venuti 
per incontrare i loro coetanei 
e gli appassionati di musica, 
e per ringraziare i bergama- 
schi per quanto stanno facen- 
do in favore del popolo croa- 
to. 

Stasera (ore 20,30) con il 
concerto nel rinnovato cine- 
ma teatro Nuovo di Chiudu- 
no, messo a disposizione dal- 
la Parrocchia, il Coro Musi- 
cale Giovani Croati si gemel- 
lerà con il complesso Cicola 
Canora. Ci sarà anche il com- 
plesso croato ((Domino». 

A gestire l’iniziativa sono 
stati chiamati gli Alpini di 
Chiuduno, con la collabora- 
zione delle associazioni cat- 
toliche e laiche, delle forze di 
volontariato, della Parroc- 
chia e con il patrocinio della 
Amministrazione comunale 
di Chiuduno. Un concreto ap- 
porto è stato assicurato dal 
Coro Cicola Canora, dalla 
Parrocchia di Cicola e dalla 
Amministrazione comunale 
di Carobbio degli Angeli. 

Il complesso croato, che sa- 
rà ospite delle strutture del- 
l’Istituto Angelo Custode di 
Predore, nella mattinata di 
domani accompagnerà con i 
canti liturgici la S. Messa del- 
le 9,30 nella chiesa di Chiudu- 
no e parteciperà poi nella 
chiesa parrocchiale di Cicola 
alla S. Messa solenne. Al ter- 
mine della celebrazione eu- 

caristica è in programma la -. ,. . .- cerimonia dl gemellagao rra 
il gruppo giovanile di Zaga- 
bria e il complesso Cicola Ca- 
nora. 

In occasione del concerto 
di stasera saranno raccolti 
fondi necessari per l’acqui- 
sto di una struttura di prima 
necessità, da destinare al- 
l’ospedale Pediatrico di Za- 

LA MOGLIE DEL SOLDATO - Irlandese, drammatico. Scabroso, Trucu- 
lento. Militante dell’ira salva la vita a un prigioniero, che morirà sotto un 
camion. A Londra s’innamorerà (pericolosamente) della sua ragaz- 
za-vedova. Regia di Neil Jordan (<<In compagnia dei lupi,,). 
GLI ARISTOGATTI - Americano, lungometraggio animato. Buono. Di- 
vertente. Maggiordomo avido decide di eliminare quattro simpatici gat- 
tini che la ricca padrona ha nominato eredi delle sue sostanze. Gatto va- 
gabondo dal Cuor d’oro li salverà. Disney 1973. 
AMORE PER SEMPRE - Americano, commedia. Prima visione. Pilota 
d’aerei in profonda crisi sentimentale si addormenta per cinquant’anni. 
Quando si sveglia è un altro: ha ritrovato fiducia nella vita e il valore de- 
gli affetti. Con Mel Gibson. Regia di Steve Miner (~~Soul Man,,). 
LA SCORTA - Italiano, drammatico. Prima visione. Procuratore corag- 
gioso sostituisce in Sicilia collega ucciso dalla mafia. Lavora fra mille 
difficoltà, pericoli e minacce. Quattro carabinieri lo proteggono. Il ri- 
schio è anche loro. Con Claudio Amendola, Enrico Lo Verso. Regia di 
Ricky Tognazzi (=Ult&). 
LA GATTA E LA VOLPE-Americano, commedia. Prima visione. Sprov- 
veduta cantante d’opera alle prese con direttore d’orchestra senza qua- 
lità e con maniaco mascherato mentre la sorella è perseguitata da mari- 
to miliardario. Rebelot. Con Jack Nicholson, Ellen Barkin. Regia di Bob 
Rafelson. (&i?que pezzi facili,,). 
IL GRANDE COCOMERO - Italiano, drammatico. Discreto. Realistico. 
Psichiatra disponibile riesce a guarire ragazzina affetta da una forma di 
epilessia dovuta al disamore della famiglia. Le farà da padre. Con Ser- 
gio Castellitto e Anna Galiena. Regia di Francesca Archibugi (<<Mignon È? 
partita,,). 
SOMMERSBY - Americano, drammatico. Discreto. Enfatico. America- 
no poco tranquillo torna a casa dopo sei anni. È cambiato in meglio. Stu- 
pisce moglie, figlioletto e gente del villaggio. Ma sarà proprio lui? La for- 
ca risolverg l’enigma. Con Richard Gere e Jodie Foster. Regia di Jon 
Amiel. 
EROE PER CASO -Americano, commedia. Buono. Avvincente. La- 
druncolo si trova per caso sul luogo di un disastro aereo, salva 54 perso- 
ne e poi scompare. Giornalista assetata di scoops si mette subito alla ri- 
cerca. Chi si presenta come l’eroe è invece un impostore, ma la tv lo 
esalterà ugualmente. Con Dustin Hoffman. 
SINGLES - L’AMORE È UN GIOCO - Americano, commedia. Buono,. 
Giovanilistico. Sei storie di altrettanti giovani ~~singles~~ di Seattle. Divi- 
dono sogni, complicazioni sentimentali, passione per la musica e... il 
cortile del condominio. Con Bridget Fonda e Campbell Scott. Regia di 
Cameron Crowe. 
CASA HOWARD - Inglese, drammatico. Buono. Illustrativo. Lunga sto- 
ria di matrimoni, interessi, eredità e disparità sociali nell’Inghilterra 
conservatrice. Sorelle rivali si riconcilieranno solo davanti a un morto. 
Con Anthony Hopkins ((<Il silenzio degli innocenti),). Regia di James Ivo- 
ry (<<Camera con vista,,). 
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La Valle Calepio da 18 mesi 
è prodiga di aiuti per la Croa- 
zia: a Chiuduno ora si sta la- 
vorando con intensità per 
completare il ponte di solida- 
rietà iniziato lo scorso feb- 

SOLO SUCCESSI!!! 
CONTINUA CON SUCCESSO IL RITMO DANCE ANNI 70/80/90 

A una donna fortunata un anello d’oro 
ALBINO - Via Provinciale, 3 - Tel. 75.10.97 

TEATRO DONIZETTI - Stagic 
ne di Prosa 1992193. Quest 
sera alle ore 20,30 - Turno I 
Le massere, di Carlo Goldon 
Teatro Stabile del Veneto. 

Stage di recitazione tenuto d 
Marco Bechini. Method Actc 
r’s Studio. Dal 23 aprile. Pe 
inf. tel. 035 - 21.62.08. 

ERBAMIL - Ore 21: Pinzillac 
chere. Compagnia Erbami 
Auditorium, via Valbona 7: 
Ponteranica. Tel. 573.876 
577.065 

TEATRO S. GIORGIO - Via S 
Giorgio, l/F - Questa ser, 
alle ore 21, nell’ambito delI< 
rassegna <<Nonsoloteatroa 
Teatro Prova e l’Accademi, 
presentano il gruppo musica 
le ((Ciak caramellosi con bran 
originali di pop italiano; pe 
Palco libero: sketch comico d 
e con Daniela Moioli e Fabio 
la Carminati. Per informazio 
ni Teatro Prova, tel. 225.847 

CINETEATRO Dl BOCCALEONI 
- Via Capitanio, 9 - Bergamo 
- Oggi ore 21: u èdof con dc 
moér. Compagnia teatralc 
<<La magi+ di Gazzaniga. 

LEFFE 
CINETEATRO CENTRALE - Lz 

cà di tegnù. Ore 20,45. 

b 
B 

a 
b- 
!r 

braio con l’invio di un grosso 
Tir carico di generi alimenta- 
ri e altro materiale. 

Grazie al prezioso apporto 
offerto alla iniziativa dei 
chiudunesi da parte dei Co- 
mitati spontanei che si sono 
formati -a Bolgare, Grumello 
del Monte e Gorlago con l’im- 
pegno delle sezioni Cacciato- 
ri e Alpini, delle Ammini- 
strazioni comunali e delle 
Parrocchie, il 30 aprile verrà ) 
fatto giungere a Zagabria 
uno sterilizzatore per l’Ospe- 

Questa sera DISCOTECA 
con I D J Alex G e Angelo P. 

L J Arturo M. I 

Domani pomeriggio ore 15 
LE RAGAZZE DI I 

:- 

a 
a 

a 

Ii 
r 

dale Psichiatrico, e a Samo- 
bor una Ambulanza messa a 
disposizione dalla Croce DEPILAZIONE 
Bianca di Bergamo, una vet- DEFIMTIVA 
tura Volvo, un furgone Fiat 
242, oltre a medicinali, generi 
alimentari ed altro materia- 
le. Sugli automezzi che parti- 
ranno il 30 aprile c’è ancora 

VISO - Gambe - Braccia - Spalle 

specializzato 
M.N. Cortinovis 

posto: chi volesse collabora- 1 
re, può telefonare al numero / I 

BERGAMO - Via S. Benedetto, 3 
tel. 035t22.32.62 

83.82.52. 

Antonio Beni 
1 


