50

L’ECO DI BERGAMO
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014

Spettacoli
culturaspettacoli@eco.bg.it

L’Osservatore Romano
elogia Bruce Springsteen
L’Osservatore Romano elogia Bruce Springsteen:
«Seguita a fare del suo meglio, con impegno etico
e messaggi che non escludono una visione di fede».
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2

Oggi & ieri
1. Il giornalista Max Pavan durante la trasmissione d’esordio di
«Incontri» nel nuovo studio, ieri pomeriggio. 2 Una panoramica del
nuovo studio del programma. FOTO COLLEONI
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Anche «Incontri»
nella nuova sede
ha cambiato look
Il popolare programma è ripartito ieri sera
dagli studi di viale Papa Giovanni
Pavan: «Raccontiamo una società diversa»
MARINA MARZULLI

Ha cambiato casa, ma
rimane il salotto preferito dei
bergamaschi. Ieri è ripartito «Incontri», il contenitore giornaliero
di attualità condotto da Max Pavan su Bergamo Tv, per la prima
volta in diretta dalla nuova sede
di Palazzo Rezzara.
Lo studio è lo stesso da cui vanno in onda le trasmissioni sportive «Diretta stadio» e «Tutto Atalanta», ovviamente con una nuova scenografia ad hoc. La nuova
sede ha portato una trasformazione che ha riguardato tutti gli

aspetti sia tecnologici sia «estetici» di Bergamo Tv: dalla scenografia ai jingle, al logo, alla sigla,
alla grafica, all’illuminazione, alle
nuove telecamere. Il cambiamento è iniziato poco prima di
Natale con il trasferimento del
telegiornale di Bergamo Tv, ed è
proseguito dopo le vacanze con
l’arrivo in studio delle altre trasmissioni.
Molto atteso il ritorno di «incontri», a giudicare dalle tante
telefonate dei telespettatori. Nella prima parte del programma di
è parlato di legalità con Rocco

Artifoni, referente a Bergamo di
Libera, associazione contro le
mafie, e Gianmario Vitali, responsabile della formazione per
la stessa associazione. Proprio a
Bergamo – presso un’area messa
a disposizione dalla Coop di via
Autostrada – si terrà un corso
regionale di educazione alla legalità rivolto specificatamente agli
educatori. A seguire, Marcella Jacono – insegnante ed esperta di
social media – ha parlato di bullismo on line, prendendo spunto
dai recenti casi di Caterina Simonsen, la ragazza colpita da

quattro patologie rare minacciata
da animalisti estremisti contrari
alla sperimentazione animale in
campo medico, e di Pierluigi Bersani, insultato dopo il suo malore.
Molteplici i temi che saranno
affrontati in settimana: oggi sarà
ospite Angelo Signorelli, per parlare dell’imminente edizione del
Bergamo Film Meeting, mentre
domani si parlerà di giovani stilisti bergamaschi, e ancora di lavoro e disoccupazione. «La parte in
diretta è quella più semplice e
divertente per me, ma prima c’è
un lungo lavoro di scelta dei temi,
soprattutto legati all’attualità,
preparazione e scelta degli ospiti
– racconta Max Pavan, da otto
anni volto della trasmissione –.
Il nuovo studio è molto pulito ed
essenziale ed è piaciuto molto,
speriamo anche da casa».
I telespettatori aspettavano
con particolare partecipazione il
ritorno degli esperti, con le loro
rubriche di servizio all’interno
del programma. Come ogni lunedì, ieri è intervenuta Candida
Sonzogni, responsabile del servizio fiscale della Cisl Bergamo. Da
settembre l’esperta – sempre con
grande chiarezza e semplicità –
affronta temi legati al fisco, come
nella puntata di ieri dedicata a
Imu, mini Imu e tassazione sulla
casa. Oggi torna il tenente della
polizia locale Mario Locatelli,
volto storico della trasmissione,
a parlare di codice della strada,

Il programma

Si interviene
via Twitter
e Facebook
«Incontri» va in onda tutti i giorni su
BergamoTv(canale17deltelecomando)dalle17,30fino alle19,15,con replica la mattina alle 11. La trasmissione
è suddivisa in due parti: la prima mezzoradiattualitàèseguitadaunalunga
rubrica di servizio, dove si alternano
diversi esperti. Nel corso della puntata vanno in onda anche due edizioni
flashdeltg,peresseresempreaggiornati sull’attualità.
«Incontri» è senz’altro uno dei programmipiùseguitidell’emittente,che
totalizza 206.461 contatti medi al
giorno ed è la televisione locale più
vistadopoquelleregionali.Incessanti
le telefonate che arrivano in diretta
dai telespettatori, anche da fuori provincia, dato che durante il 2013 è stato
fatto un lavoro di ampliamento sulle
frequenze, che ha allargato il raggio
d’azionediBergamoTvancheadaltre
zone della Lombardia, come Lecco,
Brescia, Milano e la Brianza. Per intervenire, il numero verde gratuito è
800-110445. Si può mandare una mail
a incontri@incontritv.it, o twittare a
@bgtvincontri e trovare la trasmissione su Facebook cercando Incontri
Bergamo Tv.

Manenti: «Ventisette anni fa
partimmo con un’ora di talk»
«Incontri» è uno dei programmi più longevi dell’intera televisione italiana. Questa è la ventisettesima edizione del talk show bergamasco,
l’ottava con la conduzione di Max Pavan, e nel corso degli anni tutta la città
è passata nel salotto di Bergamo Tv.

I contenuti sono molto legati al
territorio, e col passare del tempo la trasmissione è diventata
sempre più «di servizio», rispondendo alle domande e ai
bisogni dei telespettatori. La

prima guida del programma è
stata Francesca Manenti, storica conduttrice di BergamoTv.
«Quando tutto iniziò, lavoravo
per Radio Alta e mi proposero
di passare in tv. Una scommessa
che accettai con entusiasmo –
ricorda Francesca Manenti –.
Partimmo con un talk show fatto di tante piccole cose: il bambino che cantava, la casalingapoetessa, Luciano Ravasio con
la sua chitarra, il fiorista che

dava consigli sul giardinaggio,
spazi che piano piano sarebbero
diventati rubriche vere e proprie. All’inizio un’ora pomeridiana, poi due, tre, e per un buon
numero di stagioni ci furono
anche gli “Incontri di sera”».
Otto anni fa il passaggio di
testimone al giornalista televisivo Max Pavan, quando la trasmissione si era ormai affermata come un appuntamento fisso
del pomeriggio bergamasco.

Il vecchio studio di «Incontri» ai tempi della conduzione della
giornalista Francesca Manenti (prima a sinistra) FOTO BEDOLIS

mentre tutti i mercoledì si affronta il tema della vita condominiale,
con l’amministratore Claudio Azzola. Il giovedì si alternano i notai,
grazie alla collaborazione con il
consiglio notarile di Bergamo,
con gli esperti della Cgil, che affrontano tematiche diverse collegate al lavoro.
«Oltre all’utilità dei suggerimenti pratici, queste rubriche sono interessanti perché offrono
uno spaccato sulla nostra società
– commenta Max Pavan –, si sentono storie di incredibili, come i
litigi tra vicini per una siepe. Mi
colpiscono molto anche alcune
domande ai notai riguardo eredità e appartamenti da dividere tra
figli e seconde mogli, che sono
indicative di come sia cambiata
la famiglia nel corso degli anni».
Il venerdì è appuntamento fisso con Eddy Locati, segretario
provinciale dell’associazione di
consumatori Adiconsum, impegnata contro vessazioni, pratiche
commerciali scorrette e truffe subite da persone e famiglie. «È
molto bello il rapporto che si crea
con i telespettatori – racconta
Pavan –, i nostri esperti vengono
fermati dalle persone per strada
per avere un consiglio, e anche a
me capita di essere interpellato
sui temi più diversi. Non mi azzardo quasi mai a rispondere, meglio chiamare in tv chi davvero se
ne intende». 1
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo istituito lo sportello
“Incontri risponde” con i diversi
esperti – racconta Pavan –. Oggi
il pubblico di “Incontri” è più
eterogeneo rispetto al passato,
con più giovani e professionisti.
Questa trasmissione è un po’ lo
specchio della società bergamasca e dei suoi cambiamenti».
Una curiosità: Ilario Sabbadini, fino alla scorsa edizione «titolare» della rubrica di «Incontri» sulle pensioni e volto amatissimo del programma di Bergamo Tv, non sarà più in onda
perché ora lavora in Svizzera,
nominato responsabile del Patronato Acli di Ginevra. «A testimoniare la qualità dei nostri
esperti», chiosa il direttore di
rete Sergio Villa. 1
Ma. Ma.

