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L’ECO DI BERGAMO
VENERDÌ 18 LUGLIO 2014

Quarta tappa

Leffe

Dopo l’appuntamento di Treviglio dello scorso 9 luglio, il tour de L’Eco
café torna in Valle Seriana, da cui era partito a Gandino e Vall’Alta di
Albino. Domani e domenica il container «green» che promuove anche
Expo Milano 2015 sarà collocato in piazza Libertà a Leffe. Sempre in
Val Seriana sono attese anche le tappe di Ardesio (2 e 3 agosto), Rovetta
(16 agosto), Parre (23 agosto) e Scanzorosciate (dal 5 al 7 settembre).

Red carpet e star con «Leffestate»
Fino a domenica una serie di iniziative e di divertimenti all’insegna dell’«Hollywood party»
Attorno alla fontana di piazza Libertà la passerella che tutti possono percorrere ed essere fotografati
riale: distribuirà una pagina storica de «L’Eco di Bergamo» del
GIAMBATTISTA GHERARDI
9 giugno 1957, ci saranno Kauppa
Lungo la strada provinciale della e Kendoo. Quest’ultima realtà sta
Val Gandino la scritta «Leffesta- raccogliendo fondi per il progette» formata da lettere giganti sti- to Bookcrossing, lanciato da Lefle «collina di Hollywood», in fegovani per la libera circolaziopiazza Libertà un «red carpet»in ne dei libri in Val Gandino. Spapiena regola. Non fosse per il zio anche per Storylab (che racclima, certo non «californiano», coglie immagini d’epoca dai letverrebbe da dire che, più che ai tori) e per Radio Alta, che sarà in
piedi delle Orobie, ci troviamo al piazza dalle 21 alle 22 con Teo
di là dell’Oceano. Ce l’hanno Mangione. I mezzi multimediali
messa tutta i volontari di Leffe- consentiranno di scoprire padigiovani per promuoglioni e programmi di
vere al meglio la quatExpo Milano 2015.
tro giorni che invade il
Non mancherà il sapaese sino a domenipore cordiale di un
ca. Domani e domenicaffè Mogi accompaca non poteva mancagnato dai frollini di
re L’Eco café, il tour
mais spinato di Ganpromosso dal nostro
dino. Per i lettori (o
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futuri tali) abbonaBergamasca.
menti in offerta grazie
Leffestate è alla
a Iper la grande I.
quinta edizione, conMichele Zenoni
Il dinamico gruppo
fermandosi appuntadi Leffegiovani, coormento centrale dell’estate nel dinato da Fabio Brignoli, ha creacentro laniero. «Puntiamo – sot- to anche lo Starpub (con birre
tolinea Michele Zenoni, presi- artigianali e stuzzichini) e, nel
dente di Leffegiovani – a quattro piazzale del cineteatro, il «Red
giorni di puro divertimento. Filo carpet diner». Proporrà ricette
conduttore di questa edizione è locali come casoncelli, gnocchetil grande cinema, da cui il titolo ti, salumi e formaggi, carne salata
Hollywood party». Attorno alla e specialità alla griglia. Tutto il
fontana è allestita una passerella ricavato andrà al villaggio di
che tutti possono percorrere (ri- Huacachi sulle Ande peruviane,
gorosamente in abito da sera) dove opera il leffese Silvano Caper essere immortalati da un fo- stelli. In prima fila per il servizio
tografo. Le foto concorreranno ci saranno Amici delle Ande,
(grazie al voto popolare) ai premi Avis-Aido, Centro ricreativo andel concorso “Divi per una not- ziani e Associazione Il Mosaico.
te”. L’Eco café proporrà tutte le Ristoranti e bar del paese prorealtà del nostro gruppo edito- porranno menu a tema e prezzi

Leffe
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Divertimento in piazza
1. Un momento dell’animazione di «Leffestate». 2. Il centro
del paese trasformato in un
grande luogo di ritrovo, per
tutte le età. 3. La musica rimane uno degli ingredienti principali della festa FOTO MAFFEIS
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musica, oltre a decine di attori
e doppiatori. Il film, riproposto
nella sua versione originale,
narra la storia tragicomica di
due sfortunati ladri di polli che
si trovano, loro malgrado, coinvolti in un funerale.
«Fu un’esperienza indimenticabile – aggiunge Salvatoni –
e alla “prima” all’oratorio San
Martino l’1 e 2 gennaio 1965 ci
fu una folla incredibile. Fummo
costretti a proporre nuove repliche anche in altri siti». Alla
proiezione di ieri sono intervenuti gli attori di allora, cui Comune e Leffegiovani hanno
consegnato un riconoscimento. 1

Dopo 50 anni il film dei giovani dell’oratorio
«Ladri di polli» apre la rassegna in auditorium
Il cinema fa da filo conduttore alla quinta edizione di
Leffestate, che in alcune iniziative richiama lo spirito di
«Amarcord», capolavoro del
grande Fellini.
In auditorium c’è la mostra
«Leffe Racconta», con immagini d’epoca stampate su tela. Ricordano la Leffe di un tempo e
verranno messe all’asta per sostenere l’impegno dell’associa-

zione San Vincenzo a favore
delle famiglie bisognose. Il cortile dell’auditorium è stato trasformato in una sala cinematografica all’aperto: ogni sera (ore
21,15) viene proposta la proiezione gratuita di film che hanno
fatto la storia. Stasera è in programma Frankenstein Junior
(1974), domani Grease (1978) e
domenica E. T. (1982).
L’onore della prima, ieri, è
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promozionali. Ad animare Leffe
ci saranno gli «Hollywood games» con sfide sui film d’animazione per i bambini e quiz su cinema e attori famosi per i più
grandi. In piazzetta Servalli, laboratori e spettacoli di magia
verranno proposti nel «Paese dei
balocchi».
Il programma musicale, rigorosamente dal vivo, è il fiore all’occhiello di Leffestate. «Nella
serata inaugurale – conferma
Brignoli – si sono esibiti la band
degli “8&40” e Ronnie Jones
(americano del Massachussets)
accompagnato da The Nite Life,
per oltre dieci anni gruppo supporter di Aida Cooper». Oggi si
esibiranno la Hillybilly Heroin
band (ballate e canti di lavoro a
stelle e strisce) e Olly Riva & The
Soul Rockets. Domani «Diego
Salvetti y grupo» apriranno alle
18,45 con musica d’autore latinoamericana, seguiti (ore 21) da
«Tarantino night» con Moon
Blade e Pointbreak vdj. In programma animazione musicale
anche in molti locali del centro
e, alle 22, lo spettacolo con Little
Taver & the Crazy Alligators. È
l’artista che, facendo il verso a
Elvis Presley durante un ricevimento nuziale, ha caratterizzato
il film «Radiofreccia» di Luciano
Ligabue. Domenica gli Attribution e il tributo ai Queen: sul palco saliranno The Vipers con Beppe Maggioni, recente protagonista su Rai Due delle finali di The
Voice. Il programma completo è
su www.leffegiovani.org. 1

toccato a «Ladri di polli», girato
a Leffe, cinquant’anni fa, dai
giovani dell’oratorio. Il 19 novembre 1963, a salutare il primo
ciak , fu un articolo de L’Eco di
Bergamo.
«Eravamo poco più che diciottenni – ricorda Bepo Salvatoni, che insieme all’amico
Francesco Pezzoli fu «ladro»
protagonista – e ci appassionammo all’idea grazie a un altro

coetaneo, Pietro Martinelli, che
non perdeva occasione per fermare in pellicola momenti di
storia locale grazie alla sua cinepresa, una delle prime arrivate
in paese».
Al progetto, nelle vesti di soggettista e regista, aderì pure Aldo Ghirardelli, affiancato anche
da Michele Gelmi per le luci e
dal curato don Pietro Selogni
per la registrazione di voci e

Una stampa di qualità si distingue anche per la scelta
delle sue materie prime.
LITOSTAMPA istituto grafico utilizza prodotti
marchiati FSC ® che provengono da foreste gestite in
modo responsabile perché rispettano rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.

Pietro Martinelli, regista del film
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