
Rastelli,leggerezzaeacrobaziedi unmito
Il Festival. Da domani a domenica9 settembre la manifestazione dedicata allo straordinario giocoliere
Performance in PiazzaVecchiae al TeatroSocialecon i giovani talenti dell’equilibrismo. Il ricordo al cimitero

ro arte.Aquesti si aggiungeran-
no, sabato8, i componenti del
gruppo franceseProtocol con il

loro spettacoloOneshot#82,in-
crocio tra giocoleria,danzaete-
atro. Sempre sabato(ore 21)al
TeatroSocialeavràluogo laRa-
stelli Night & Award, GranGalà
al quale parteciperanno alcuni
dei giocolieri più interessanti
del panorama internazionale
(ingressolibero). Una leggerez-
zachediventa bellezza-sempre
nelle paroledi Panigada- che si
rincorre di generazionein gene-
razione, passadai maestri agli
allievi ma anchedai genitori ai
figli. Eccoperchélargo spazioè
dedicatoalladidattica eai labo-
ratori ancheper famiglie:padri e
figli potranno, insieme,imprati-
chirsi nelle arti della giocoleria
(info: 339.5695570– info@am-
baradan.org), nei laboratori di
circoper famiglie enei laborato-

ri di circo livello base.Non man-
cherà anchequest’anno(dome-
nica ore 12),lacommemorazio-
ne di Enrico Rastelli con una
piccola ma sentita cerimonia
sulla suatomba alcimitero mo-
numentale. Sempre domenica,
grandeparata di stelle italiane e
straniere sotto i portici del Pa-
lazzodella ragionein Città Alta
con leesibizioni delFight Night
Combat al qualeparteciperan-
no i francesi delCollettivo Pro-
tocol insieme alla portoghese
DulceDuca,Los Gonzalos,Chi-
loWatt –Electric CompanyeSo-
ralino ovvero l’italo-brasiliano
Carlo Soranae il francese Clé-
ment Malin. Insomma, un Fe-
stival tutto dagodere,davedere,
dasostenerecomela Fondazio-
neTeatroDonizetti, nelleparole
del suo direttore Massimo Bof-
felli, hatutte le intenzioni di fare
ancheneiprossimi anni.
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L’insostenibile legge-
rezzadell’essere….Rastelli: co-
glie precisamente nel segno la
direttrice delle stagioni della
Fondazione Teatro Donizetti,
Maria Grazia Panigadaquando,
alla conferenza stampa di pre-
sentazionedella3ª edizione del
RastelliFestival–Festivaldigio-
coleria in omaggioaEnrico Ra-
stelli: il meraviglioso giocoliere,
sottolinea proprio
la leggerezza, che
contraddistingue-
va l’arte del celebre
giocoliere berga-
masco di adozione
cui la Fondazione
Teatro Donizetti
con il Comune di
Bergamo e l’Asso-
ciazione Ambara-
dandedicada 3an-
ni un innovativo
Festival. La terza
edizione è stata
presentatadal Pre-
sidente della Fon-
dazione, Giorgio
Berta,dalDirettore
Massimo Boffelli,
daMaria GraziaPa-
nigada e Lorenzo
Baronchelli di Am-

baradan.Leggerez-
za,dicevamo,ma unaleggerezza
cui si arriva tramite lapesantez-
za degli allenamenti. Rastelli si
allenavaognioradel giorno con
degliattrezzi chenei primi anni
delNovecento,dovela suafama
arrivò aldiapasondellanotorie-
tàmondiale,eranomolto piùpe-

santi degli attrezzi calibrati al
millimetro usati oggidai gioco-
lieri. E creando spettacoli che
duravano dai 45’ all’ora intera
contro il quarto d’ora massimo
di quelli di oggi.Una «mostruo-
sità» ma che facevail botto nei
music hall e negli spettacoli di
varietà del tempo. Eccoperché
nonsoloègiustomadoverosori-
scoprirne la figura comefaque-
sto Festivalche èdedicato, giu-
stamente, ai giovani
giocolieri di oggi,
quelli che, epigoni
del maestro hanno
ibridato quellasubli-
me arte dalla legge-
rezza evanescente
con il teatro,lamusi-
ca,il circo,la danzae
utilizzando nonsoloi
classici strumenti
del mestierecomele
clave,i cerchi lepalli-
ne ma anchescatole
di cartone, canne di
bambù,ounsacchet-
to di plastica.Il Festi-
val si svolgeràdado-
mani al 9 settembre
invadendo con acro-
batiche performan-
ce vie,piazzeeteatri
di Città Alta intera-

gendocon lamanife-
stazionedeiMaestri delPaesag-
gio che si svolge in PiazzaVec-
chia. Domani esabato8 coloro
che passerannoin PiazzaVec-
chianon sii spaventinosesi tro-
veranno di fronte giocolieri alla
ricercadi oggettinon identifica-
ti coni quali fare ammirare la lo-
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Un’incredibile performance di equilibrismo di Rastelli

Giorgio Berta

Nadia Ghisalberti
FOTOGIAVAZZI
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Giocolieri internazionali invaderanno nel weekend Città Alta
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