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dove mi porti
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inizio anno in quel di Legnano, alle 

porte di Milano, con la Sagra del 

Cacio & Pepe e Cucina Romana. 

Per tre giorni, dal 24 al 26 gennaio, 

la Contrada legnanese di San Do-

menico si trasformerà in un’auten-

tica osteria romana, dove poter 

assaporare i sapori unici della tradi-

zione culinaria capitolina. Ad acco-

gliere i visitatori sarà una stru ura 

coperta e riscaldata, in via Nino 

Bixio, 6 in modo da poter perme e-

re ai visitatori di vivere quest’espe-

rienza gastronomica particolare in 

tu a rilassatezza e senza problemi 

meteo. Protagonista l’intera cucina 

romana, in trasferta al Nord e non 

solo la cacio e pepe. Ogni pia o, 

a cominciare dalla “cacio e pepe”, 

sarà cucinato al momento da chef 

professionisti, preparato con ingre-

dienti artigianali e di prima qualità, 

per esaltare la pasta che da Roma 

ha conquistato il mondo. Un evento 

ricco di profumi e sapori, con tu i 

quei pia i genuini della tradizione, 

caldi e fumanti e con un gusto che 

conquista al primo assaggio. FG
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Tra opere del 
‘900 e ritorno 

della pi ura

"#$% &'%#( riapre i ba enti a Bologna dal 
24 al 26 gennaio nei padiglioni 18 e 15 del 

Quartiere Fieristico di Bologna. L’edizio-

ne di quest’anno coinvolgerà 155 gallerie 

tra italiane e straniere: 108 nella Main 

Section e 47 nelle tre sezioni curate e su 

invito, Fotografia e immagini in movimen-

to (20 gallerie) a cui si aggiungono per la 

prima volta Focus (8 gallerie) e Pi ura 

XXI (19 gallerie), per un totale di 345 ar-

tisti presentati in fiera.  Focus è una delle 

principali novità di Arte Fiera 2020: una 

sezione che prende in esame le ricerche 

artistiche della prima metà del XX secolo 

e del secondo dopoguerra, con un taglio 

differente ogni anno. Pi ura XXI è la pri-

ma sezione di una fiera con una panora-

mica del lavoro degli artisti emergenti 

a livello nazionale e internazionale, che 

lavorano con questo medium. Giunta alla 

sua seconda edizione, la sezione Fotogra-

fia e Immagini in Movimento, a cura del 

colle ivo Fantom, costituisce un osser-

vatorio puntato su alcune delle più recenti 

ricerche nel campo della fotografia e del 

video, cui si aggiungono alcuni imprescin-

dibili punti di riferimento nel passato. FG
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avanti la valorizzazio-

ne delle “terre alte del 

mondo”, partendo dalle 

Orobie, grazie alla settima arte, ma 

non solo. Inizia questa sera alle 20.30 

e durerà fino al 25 gennaio, l’Orobie 

Festival, promosso dall’Associazione 

culturale Montagna Italia, il Festival ci-

nematografico di Bergamo e provincia 

interamente dedicato al mondo della 

montagna che si svolgerà a Seriate al 

Cinema Gavazzeni. Tanti gli collate-

rali: premiazioni, musica, arte, esposi-

zioni, mostre, spettacoli e altro ancora 

dedicati alla montagna. Ogni anno, la 

kermesse presenta i migliori film che 

hanno per scenario regioni estreme 

del mondo e promuove la conoscenza 

e la difesa dei territori, approfonden-

do i legami con popoli e culture, ce-

lebrando le grandi e piccole imprese 

alpinistiche e gli sport di montagna.

Grandi e piccole imprese alpinistiche.

Bergamo e la sua provincia si trasfor-

mano nella capitale internazionale 

della montagna, luogo di incontro per 

alpinisti e registi. L’edizione 2020 sarà 

dedicata al grande Regista bergamasco 

Ermanno Olmi che, all’inizio della sua 

carriera, realizzò diversi documentari 

sulla montagna, alcuni dei quali saran-

no riproposti per la prima volta, dopo 

mezzo secolo, grazie alla collaborazio-

ne con l’Archivio Nazionale Cinema 

Impresa - Fondazione Centro Speri-

mentale di Cinematografia. Film clou 

dell’edizione 2020 sarà “The Dawn 

Wall”, il documentario da molti consi-

derato meritevole di un premio Oscar. 

I protagonisti sono Tommy Caldwell e 

Kevin Jorgeson che, nei 19 giorni tra-

scorsi in parete nel gennaio del 2015 

hanno tenuto il mondo col fiato sospe-

so. È il 14 gennaio quando i due rag-

giungono la vetta dopo aver salito in 

libera tutti i tiri lungo i quasi mille me-

tri della parete Sud Est di El Capitan. A 

concludere Orobie Film Festival, il Gran 

Galà Internazionale della Montagna, 

durante il quale avverrà la consegna 

ufficiale dei premi ai vincitori dei con-

corsi, cinematografico e fotografico. Da 

qualche anno in serata finale si tiene 

il Bonatti day, una giornata dedicata al 

grande alpinista bergamasco di fama 

internazionale Walter Bonatti. Attra-

verso la cultura gratuita, si svolgeran-

no dei momenti legati ad arte, cinema, 

presentazioni e premiazioni. Tutte le 

serate saranno ad ingresso libero. Il 

programma su montagnaitalia.com.
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Ecco Orobie Film Festival, la kermesse del documentario di montagna.
In proiezione il rapporto affascinante e complesso tra l’uomo e la natura

Cinema  limiti
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domenica torna  
Arte Fiera Bologna

Ph. Filippo Salvioni


