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Il circo di Nando Orfei
rimarrà per tutte le feste, fino al
16 gennaio, sotto l’imponente 
tendone installato a Bergamo 
in via Carducci, nel parcheggio 
del centro commerciale Au-
chan.

Uno spettacolo circense
classico, presentato da Lenny 
Alvarez (protagonista di «Co-
mingOut» su La5), dove non 
mancheranno alcuni degli ani-
mali più rari, belli e pericolosi 
del mondo: tigri del Bengala, le-
oni, la rarissima tigre bianca 
della Siberia, tarantole, serpen-
ti e rettili. Tra le attrazioni: gio-
colieri, clown, un’acrobata vo-
lante sostenuta dalla sola forza 
dei suoi capelli, contorsioniste, 
equilibristi su fili, rulli oscillan-
ti e monocicli, la ballerina con 
gli hula-hop e la pericolosissi-
ma ruota della morte umana 
che lascerà con il fiato sospeso 
grandi e piccini sino all’ultima 
evoluzione. Per gli appassionati
del classico della Disney, ci sarà

Lenny Alvarez in un numero di giocoleria

La tigre bianca
della Siberia
nel circo
«Nando Orfei»
Fino al 16/1. Uno spettacolo classico 
presentato da Lenny Alvarez
Ci sono anche i personaggi di Frozen

anche un numero di equilibrio 
con Samantha e i personaggi di 
«Frozen». Il corpo da ballo si
esibirà in numeri charleston e 
in diverse parate.

Il circo di Nando Orfei è uno
dei tanti che porta il nome della
più famosa famiglia circense 
d’Italia; non è quello delle re-
centemente scomparsa Moira, 
che ora si trova all’Idroscalo di 
Milano. Nando Orfei, defunto 
nel 2014, era fratello di Liana 
Orfei, cugino di Moira, sposato 
con Anita Gambarutti e padre 
di Paride, Ambra e Gioia Orfei, 
che ora portano avanti il circo di
questa costola della famiglia 
Orfei. Nando Orfei era cono-
sciuto anche per essere stato lo 
zio Titta in «Amarcord» di Fe-
derico Fellini. Oltre a essere do-
matore, giocoliere e clown girò 
quattro film, tre con Fellini («I 
clowns», «Amarcord», «E la na-
ve va») e «L’ingorgo» con Luigi 
Comencini.

Riproporre l’atmosfera felli-
niana è anche il desiderio della 

famiglia di Nando Orfei, con 
carrozzoni d’epoca e il grande 
tendone dalla forma vintage, 
ma dotato di tutti i comfort.
Nando voleva che il magico
mondo del circo non cessasse 
mai di vivere, e i suoi eredi dan-
no vita a una nuova produzione
riservata al pubblico bergama-
sco, con artisti selezionati dalla 
stessa famiglia Orfei nei più im-
portanti festival e circhi di tutto
il mondo.

Il circo si esibisce da lunedì a
venerdì alle 17,30 e alle 21; il sa-

bato alle 16, alle 18,30 e alle 21; 
domenica e festivi alle 16 e alle 
18,30 (biglietti 24,50 euro, 19,50
per i bambini). Per la serata di 
Capodanno (biglietti da 43 eu-
ro, 33 ridotto) è previsto un in-
trattenimento speciale, a parti-
re dalle 21,30. Oltre allo show 
del circo, rinfresco-brindisi con
cotechino, lenticchie, spuman-
te, panettone, e da mezzanotte 
balli, giochi, musica dj-set e ani-
mazione fino a tarda notte. Le 
prevendite su circustickets.it.
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migliore amico di Diego, e Sele-
ne (Alessandra Salvoldi), una 
sfuggente nuova arrivata che si 
troverà a interagire con i tre. 
Proprio l’arrivo di Selene scon-
volgerà le vite dei personaggi, 
facendo emergere oscuri segre-
ti. Diego si troverà nella difficile
situazione di gestire la sua vita 
privata sempre più complicata 

insieme a una car-
riera scossa, a sua
volta, dai vari casi su
cui si troverà a inda-
gare. 

Ben presto, i nu-
merosi colpi di sce-
na privati si intrec-
ceranno ai sangui-
nosi delitti che
l’ispettore Luna de-
ve risolvere episo-
dio dopo episodio,
fino a un finale ca-
tartico. 

Anche il cast tec-
nico, come la pro-
duzione e molti de-
gli attori, è in gran
parte bergamasco:
la compositrice e
sound designer Au-
rora Rochez, Ma-
riam Joud è l’aiuto-

regista, Valentina Ricci cura il 
make-up, Alessio Osio operato-
re, Giulia Ravasi seconda ope-
ratrice e fotografie di scena, Lu-
cia Secomandi aiuto alla produ-
zione. Andrea Navicella si occu-
perà anche del montaggio. 

«The Game» parteciperà ai
festival di settore e cercherà
una commercializzazione sul 
web, nella speranza di un pas-
saggio nelle sale. 
Ma. Ma. 
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Misteri e delitti
Si girano fino all’8 gennaio 

quattro episodi per la regìa 

di Andrea Navicella, destinati 

alla visione sul web

Un poliziesco girato 
per le vie del centro di Bergamo:
è «The Game. No one is sinless»
(nessuno è senza 
peccato), una serie 
di quattro episodi 
girata dal regista 
bergamasco Andrea
Navicella sulla sce-
neggiatura del pa-
vese Alessandro 
Carnevale Pellino. 
Le riprese sono par-
tite venerdì e do-
vrebbero conclu-
dersi l’8 gennaio.

«L’accoglienza
della città è stata 
fantastica, sia quel-
la della Bergamo 
Film Commission, 
sia quello di privati 
come i Bed and Bre-
akfast Bergamo Sot-
toSopra e Bombyx, 
che hanno fornito 
alcune delle loca-
tion più belle e importanti per 
la serie», spiega il produttore 
esecutivo Alessandra Salvoldi.

I quattro episodi, della dura-
ta singola di 30 minuti circa, se-
guono le vicende di quattro per-
sonaggi principali: Diego Luna 
(Alessandro Carnevale Pelli-
no), un giovane ispettore di po-
lizia; Claudia (Alice Viganò), la 
sua avvenente e misteriosa 
compagna; Lorenzo Malinver-
ni (Roberto D’Antona), un av-
vocato brillante e rampante, 

Una serie poliziesca
ambientata in città

L’attrice Alessandra 

Salvoldi (Selene)

Il regista Andrea 

Navicella

che Wendell Simpkins, dal
South Carolina, e Vincent
Williams. Ad accompagnare
questo gruppo di solisti stra-
nieri, un gruppo di musicisti
italiani con all’organo Mi-
chele Bonivento, musicista
live e produttore artistico.
Alla tastiera la verve e il vir-
tuosismo di Stefano Calzola-
ri, mentre Emilio Foglio sarà
alla chitarra elettrica.

La novità di quest’anno è lo
«special guest»: l’ospite
d’onore della serata non sarà
un artista singolo ma i 60 ele-
menti del Rejoice Gospel
Choir, diretto da Gianluca
Sambataro. 
So. Pi.

Pausini, Elio e le Storie Tese
ed è stata corista ai concerti
di Renato Zero, Enrico Rug-
geri e Dee Dee Bridgewater. 

Accanto a lei l’inglese Julia
St. Louis che si è esibita a
supporto di cantanti del cali-
bro di Mariah Carey. 

Le voci maschili potranno
contare su Kenneth Bailey,
originario di Nottingham
(Regno Unito), ma formatosi
nell’atmosfera delle chiese
gospel, capace di sviluppare
un proprio linguaggio fatto di
richiami alle origini giamai-
cane, all’influenza della mu-
sica inglese e alla formazione
gospel: oltre che cantare,
suona il sax. Ci saranno an-

terprete di musica soul, blues
e jazz, un’artista newyorkese
di livello, con doti vocali in
grado di impressionare e al
tempo coinvolgere il pubbli-
co con energia e passione, do-
ti che l’hanno fatta apprezza-
re dal pubblico di Parre an-
che negli anni scorsi. Le sue
collaborazioni non si conta-
no: ha lavorato tra gli altri
con Randy Crawford, Laura

dicembre, alle ore 21 nel Pala
Don Bosco con i Gospel Ti-
mes tornerà l’atmosfera cal-
da e tanto natalizia creata da
questo tipo di musica (per in-
formazioni è possibile con-
sultare la pagina Facebook
dell’Oratorio di Parre o tele-
fonare al 338-6983.104).

In testa ai solisti ci sarà la
carismatica Joyce Yuille,
cantante gospel ma anche in-

Giovedì
Molti solisti americani 

e i 60 elementi del Rejoice 

Gospel Choir, diretto 

da Gianluca Sambataro

Sta diventando un
appuntamento fisso quello di
Parre con alcune voci d’eccel-
lenza del gospel internazio-
nale. Giovedì prossimo, 22

Grande serata gospel
a Parre con Joyce Yuille

La cantante Joyce Yuille

canale 17

canale 198

www.bergamotv.it

BERGAMO TV
Questa sera alle ore 20.50

BERGAMO TV
Martedì 20/12
Mercoledì 21/12
Venerdì 23/12
Sabato 24/12

I tifosi potranno intervenire via mail o sms commentando
ed esponendo le loro opinioni in merito ai temi trattati. 

La trasmissione di Bergamo Tv
dedicata ai nerazzurri...

BERGAMO TV
Questa sera alle ore 22.30
Domani alle ore 17.00
Sabato 24/12 alle ore 23.30

BG24
Mercoledì 21/12 alle ore 21.30
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