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In alto i calici alla Do
mus Bergamo. Ieri sera la strut
tura in vetro, acciaio e legno (40
metri per 6) affacciata su piazza
Dante ha aperto i battenti e
accolto i primi ospiti. Assaggi
di vini, formaggi e salumi al
Ristolab, mentre nello Spazio
eventi Enrico Merlin racconta
va un inedito Miles Davis a una
cinquantina di jazzo
fili, per poi esibirsi in
duo con Massimilia
no Milesi a tarda se
ra.

Luci e movimento 
Un luogo di ritrovo e
di ristoro che punta
a rivitalizzare il cen
tro della città bassa nei mesi di
Expo e forse anche oltre, finita
l’avventura dell’Esposizione
universale milanese il Comune
dovrà decidere dove collocare
la Domus. Un primo passo per
ridare vita al centro piacenti
niano. Un esperimento che
sembra avere possibilità di suc
cesso. Intanto perché questa
casa costruita in tre settimane
porta luce (bello l’allestimento
di Catellani & Smith) e movi

mento in uno spazio che, ben
chè centralissimo, normal
mente arrivata l’ora di cena si
spegne e spopola, mentre alla
Domus si potrà fare uno spun
tino anche dopo il cinema e il
teatro. E poi perché promette
eventi (500 quelli già in calen
dario) di qui alla fine di ottobre.
Aperitivi, show cooking sulle
cucine regionali, degustazioni

di vini (100 in rap
presentanza della
produzione enologi
ca italiana) e il me
glio della gastrono
mia di casa nostra
con «Bergamo wine
2015» (il punto risto
ro è aperto dalle
10,30 alle 24, chiuso

il lunedì). Bergamo wine 2015
sarà presentata anche aVini
taly, a Verona, lunedì prossimo,
nello stand del Consorzio Val
calepio. Attesi il ministro Mar
tina e il sindaco Gori.

Vino e cultura 
Cibo, vino e pillole di cultura.
Nella sala con vista su viale Ro
ma (posti contati, purtroppo)
nei prossimi sette mesi e mezzo
si terranno conferenze, labora

tori, incontri sui temi di Expo,
a cura di enti, istituzioni e asso
ciazioni del territorio.All’in
terno della Domus, sotto il por
ticato che mette in collegamen
to le due sale, anche un info
point dedicato alla mostra su
Palma il Vecchio in corso alla
Gamec, che darà informazioni
tutti i giorni dalle 10,30 alle
18,30.

Concerti e conversazioni
Una struttura ponte tra il Doni
zetti, il Sentierone e piazza del
la Libertà, che unisce spazi ar
chitettonici e culturali. L’inau
gurazione ufficiale è prevista
per la prossima settimana, il 26
marzo, ma ad aprire le danze è
stato Bergamo Jazz. L’occasio
ne giusta. Per tre giorni la casa
in vetro sarà sede del dopo fe
stival, con musica dal vivo in
seconda serata e storie di jazz
raccontate dai protagonisti
della rassegna in corso in città.
Il programma di oggi prevede
alle 23,30 un’esibizione del trio
Bombardieri GalloCalcagni
le, impegnati nella rilettura di
pagine celebri di Duke Ellin
gton. Domani, alle 18,30, Paolo
Fresu, Enrico Rava e Aldo Ro
mano dialogheranno tra loro.
Seguirà un set del Dj Ozza.

Protesta in musica
Ieri sera, in occasione del
l’apertura della Domus di piaz
za Dante, un gruppo di giovani
ha contestato Expo manife
stando il proprio dissenso con
un concerto improvvisato da
vanti al monumento a Donizet
ti. Una contestazione in musi
ca, con brani jazz diffusi in ste
reofonia e cartelloni contro
l’Esposizione universale. n 
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1. La Domus Bergamo vista da piazza Dante, una scatola di vetro 

illuminata a giorno 2. Il punto ristoro dove è possibile degustare 

vini e specialità gastronomiche di diverse regioni FOTO BEDOLIS

Domus, debutto in musica
E il centro esce dal buio 
Porte aperte nella struttura allestita in piazza Dante per Expo
Punto ristoro attivo fino a tarda sera e uno spazio per incontri

Nel fine
settimana

ospiterà
il dopo

festival jazz

«Ciascuno di noi credo abbia

il dovere preciso di lavorare nell’inte

resse del Paese... L’ipotesi Paleari alle

Infrastrutture va guardata con questo

spirito, perché il rettore dell’università

di Bergamo è persona capace, una ri

sorsa per la città, per la nostra Regione

e dunque per il Paese». 

Così l’assessore ai Trasporti e
alle infrastrutture della Regione
Lombardia, Alessandro Sorte
commenta le indiscrezioni di
stampa che parlano del rettore
dell’Università di Bergamo, Ste
fano Paleari come possibile mi
nistro per le Infrastrutture.

«Ho letto con interesse sul
l’Eco il nome del rettore della
nostra università, Stefano Pale
ari, come possibile ministro alle
Infrastrutture del governo», ha
detto Sorte, confermando peral
tro il giudizio “critico” sull’ese
cutivo in carica. «Il rettore del
l’università di Bergamo – ha ag
giunto – è persona capace, una
risorsa per la città, per la nostra
Regione e dunque per il Paese.
Un uomo del Nord, come auto
revolmente sollecitato dal go
vernatore Maroni. Dunque se
quella che oggi viene considera
ta una possibilità dovesse con
cretizzarsi, noi tutti non po
tremmo che essere molto felici
per la presenza di Paleari in un
dicastero chiave per lo sviluppo
del nostro territorio bergama
sco e della Lombardia. E nel con
tempo l’inizio di una collabora
zione sicuramente proficua». n

Ipotesi Paleari
come ministro
Sorte: «Risorsa
per il Paese»

BMW Motorrad

Piacere di guidare

Kawasaki J 300 kmt 7.800 € 3.800 BMW R 1200 R accessoriata kmt 42.500 € 7.900 BMW K 1600 GT accessoria kmt 24.500 € 15.900

HONDA TRANSALP ABS kmt 20.800 € 5.500 PIAGGIO BEVERLY 350 ABS ASR kmt 1.000 € 4.850 HONDA HORNET 600 kmt 23.600 € 4.200

MV BRUTALE 989 R kmt 4.000 € 6.900 BMW R 1200 GS full optional Kmt 40.600 € 10.600 BMW R 1200 RT full optional kmt 35.000 € 12.750 

DAL 21 AL 28 MARZO PASSAGGIO IN OMAGGIO PIÙ CASCO BMW O FINANZIAMENTO TASSO 0 SUI NOSTRI USATI


