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2013

in memoria di Benvenuto Cuminetti

E ora che sarà
del mio viaggio?
Troppo accuratamente l'ho studiato
senza saperne nulla. Un imprevisto
è la sola speranza. Ma mi dicono
che è una stoltezza dirselo.
E. Montale
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Decliniamo ogni responsabilità per quanto 
riguarda le variazioni di date e orari di 
avvenimenti, per l’utilizzo di marchi, slogans, 
immagini fornite e usate dagli inserzionisti.
IN USCITA DAL 1 AL 5 DEL MESE CORRENTE.

La rivista riporta esclusivamente gli 
avvenimenti confermati entro il 17 del 
mese precedente. La Redazione si riserva, 
inoltre, il diritto di selezionare gli annunci 
e di modificarli senza alterare i dati degli 
utenti, in base ai propri standards di pub-
blicazione.
Questo numero di Bergamo Avvenimenti 
viene diffuso su tutto il territorio provinciale 
per iniziativa della Provincia di Bergamo.

Ecco la primavera, finalmente: le temperature si alzano, le giornate si al-
lungano e gli appuntamenti culturali in città e provincia si fanno sempre più 
numerosi e vari. Ce n’è «per tutti i gusti», insomma. 
Mentre le stagioni dei teatri stabili volgono al termine, torna «deSidera», 
il festival dedicato al teatro sacro che mette in scena le più interessanti 
produzioni nazionali e locali (da maggio a settembre). Si fanno sempre 
più numerosi anche gli eventi musicali: ospiti d’eccezione questo mese in 
città sono il pianista Giovanni Allevi (il 10 aprile al Donizetti), Francesco De 
Gregori (il 12 al Creberg) ed Enrico Ruggeri (il 16 all’auditorium del Semi-
nario). Prendono il via, inoltre, i concerti della rassegna «Albino classica» 
(fino al 25 maggio), ai quali si affiancheranno le quattro serate organistiche 
proposte dall’Accademia Santa Cecilia al collegio Sant’Alessandro (dal 12 
al 26 aprile); torna, infine, il Festival pianistico internazionale (dal 29 aprile 
al Donizetti) con il suo nuovo e ricco cartellone. 
E poi via agli appuntamenti all’aria aperta: torna la Fiera dei Librai sul 
Sentierone di Bergamo (dal 19 aprile); a Costa di Mezzate si rinnovano le 
suggestioni dell’arte di strada con Magie al Borgo (dal 26 al 28), mentre 
in diversi paesi fanno tappa le grandi rappresentazioni sacre di Crucifixus 
(il 13 a Riva di Solto, il 19 a Costa Volpino). Nelle 
prossime pagine tutti gli eventi e non dimenticate di 
seguirci su Facebook!

Spring is finally here: temperatures are rising, the days are getting longer 
and more and more cultural events are being held in the city and the 
province to suit everyone’s tastes. 
While the theatrical season is coming to an end, «deSidera» is back, the 
religious theatre festival that puts the most interesting national and local 
productions on stage (from May to September). More musical events are 
also being offered: special guests appearing in our city this month include 
the pianist Giovanni Allevi (10 April at the Donizetti Theatre), Francesco 
De Gregori (the 12th at the Creberg Theatre) and Enrico Ruggeri (the 16th 

at the auditorium of the Seminary). The concerts of the «Albino classica» 
classical music festival have also begun (until 25 May): four evenings of or-
gan performances presented by the Santa Cecilia Music Academy at the 
Collegio Sant’Alessandro (12 to 26 April) as well as the new edition of the 
international piano festival (starting on 29 April at the Donizetti Theatre).
Then the outdoor events will begin: the Fiera dei Librai on Sentierone 
avenue in Bergamo (from 19 April), in Costa Mezzate magic will once 
again take to the streets with the Magie al borgo festival (from the 26th to 
the 28th) and the holy stations of the Crucifixus will be enacted in various 
towns (the 13th in Riva di Solto, the 19th in Costa Volpino). Browse through 
the next pages to learn about all of the events and don’t forget to follow 
us on Facebook!

THE CULTURE OF SPRING
WITH PLENTY OF EVENTS, EVEN OUTDOORS
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trovate Bergamo avvenimenti presso:
_  Uffici di enti e istituzioni locali:
 Provincia di Bergamo, Camera di Commercio  
 di Bergamo, Ascom Bergamo, Confesercenti  
 Bergamo…
_  Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di  
 Turismo Bergamo all’Aeroporto di Orio al Serio
_  Ufficio di Accoglienza Turistica di città bassa  
 e città alta
_  Pro Loco e Uffici IAT della provincia 
_  Sedi delle Comunità Montane
_  Comune di Bergamo e in oltre 200 Comuni  
 della provincia di Bergamo presso uffici cultura  
 e biblioteche
_  Teatri, cinema, musei

CULTURA DI PRIMAVERA
QUANTI EVENTI, ANCHE ALL’APERTO

_  Principali strutture ricettive di città 
 e provincia: hotel, ristoranti e bar
_  Associazioni culturali, musicali, teatrali e 
 commerciali (che hanno fatto richiesta)
_  Oriocenter

PER LA PuBBLIcITà Su 
BERGAMO AVVENIMENTI
lorenzo Reginato
cell. 328.9291566
lorenzo@bergamoavvenimenti.it

tRAdUZIONI ViceVersaGroup
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STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO BERTULETTI
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OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)



Si avvicina l’inizio di una nuova edizione di 
«deSidera», la rassegna dedicata al teatro che 
ogni anno, in primavera ed estate, propone 
spettacoli in tutta la provincia. 
Giunto ormai all’undicesima edizione, il festival, 
oltre a mettere in scena numerose produzio-
ni che il territorio bergamasco esprime orga-
nizzando nei luoghi più suggestivi dei comuni 
bergamaschi serate di teatro di grande livello, 
ospita lavori realizzati da gruppi di livello na-
zionale e di diverse provenienze in Italia. Per 
l’edizione 2013 merita certamente una nota la 
presenza della Compagnia degli Incamminati, 
fondata da Giovanni Testori, uno dei gruppi 
teatrali più affermati del panorama italiano che 
contribuisce con l’Associazione InAtto all’orga-
nizzazione di «deSidera» 2013.

GLI SPETTACOLI DI QUEST’ANNO
Il programma di «deSidera» 2013 prevede 
spettacoli da maggio a settembre, che vanno 
in scena nei luoghi più suggestivi della pro-
vincia perché obiettivo della rassegna è anche 
quello di promuovere e valorizzare le bellezze 
del territorio e il suo patrimonio culturale. Al 
centro degli appuntamenti, come da tradi-
zione, ci saranno i temi umani universali e le 
«grandi domande della vita», a confermare la 

«deSidera Teatro & Territorio»
da maggio a settembre
info: 347.1795045
www.teatrodesidera.it
info@teatrodesidera.it
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TUTTA LA BELLEZZA  DEL TEATRO
«deSidera» 2013
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«deSidera»
The latest edition of «deSidera », the review dedi-
cated to sacred theatre, will offer shows from May 
through September. Now in its 11th edition, the 
festival continues to promote and support produc-
tions from the Bergamo area, organising evening 
events in the province’s most beautiful venues. 
As in past years, local theatre productions will be 
staged along with performances from nationally 
known groups: one noteworthy participant is the 
Compagnia degli Incamminati theatre company, 
founded by Giovanni Testori. Following are just 
a few of the shows on the 2013 programme that 
stand out for their originality. «La Maria storta», 
directed by Alberto Salvi, which tells the story of 
Maria Benaglia, known as «the pilgrim»: a woman 
from the Brembana Valley (who actually existed) 
that, after obtaining a «miracle» from Our Lady 
of the Snows, travelled throughout Italy barefoot 
as a sign of devotion. A popular character, torn 
between being a woman of faith and a witch, be-
tween the sacred and the profane. Matilde Fach-
eris takes the stage accompanied by the music 
of Gino Zambelli. Another interesting project is «Il 
giornale dell’anima» by Paola Bigatto. The 20th 
century philosopher Hanna Arendt reads the 
words of «The Good Pope» John XXIII, giving rise 
to a profound reflection on good and evil, on indi-
vidual and collective ethics.

Visit the www.teatrodesidera.it website for com-
plete details and newsletter.
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vocazione filosofica e di riflessione sul sacro del 
festival. 
Tra gli spettacoli in calendario spiccano alcuni 
titoli, ve ne segnaliamo qualcuno in virtù del-
la qualità di proposta che rappresentano. «La 
Maria stórta», con la regia di Alberto Salvi di 
Araucaìma teater, racconta di Maria Benaglia, 
detta «la pelegrina», una figura realmente esisti-
ta: una donna della Valle Brembana che dopo 
aver ottenuto un «miracolo» dalla Madonna delle 
Nevi ha girato tutta l’Italia a piedi scalzi in segno 
di devozione. Un personaggio popolare, in bilico 
tra la donna di fede e la strega, tra sacro e pro-
fano. In scena Matilde Facheris accompagnata 
dalle musiche di Gino Zambelli.
Un altro progetto interessante è «Il giornale 
dell’anima», di Paola Bigatto. La filosofa del 
secolo scorso Hanna Arendt legge le parole 
del «Papa buono», Giovanni XXIII, e da qui na-
sce una profonda riflessione sul bene e il male, 
sull’etica individuale e collettiva. Soggetto di 
«Genesi», di e con Ferruccio Filippazzi, è invece 
la creazione: sul come e sul perché della vita, 
delle cose e del mondo si parla attraverso le 
storie dell’Antico Testamento. In scena, insie-
me all’attore e autore dello spettacolo, ci sono 
anche l’animazione con la sabbia di Massimo 
Ottoni e la musica al violoncello di Walter Prati.

PRODUZIONI DI ALTA QUALITÀ
Tutti i dettagli relativi al festival si possono tro-
vare sul sito dedicato all’indirizzo www.teatro-
desidera.it, in costante aggiornamento, dove è 
possibile iscriversi alla newsletter.
Tra le produzioni di qualità in programma nei 
prossimi mesi sono da segnalare altri due spet-
tacoli. Il primo, di e con Margehrita Antonelli 
ed intitolato «Secondo Orfea. Quando l’amore 
fa miracoli», racconta di una donna sola che 
instaura una relazione di amore profondo e in-
tenso nei confronti del piccolo figlio dei vicini di 

casa, Maria e Giuseppe. Di Gesù, il bambino, 
Orfea si prende cura tutti i giorni e ne segue la 
crescita con coinvolgimento e passione, dolcez-
za e fermezza, come una madre. 
Da segnalare è anche «Kilometro zero», di e con 
Pino Petruzzelli, una produzione di Teatro Ipo-
tesi e Teatro Stabile di Genova. Protagonista 
è un «uomo artigiano» che sceglie di ripartire 
attraverso un diverso modo di intendere il lavoro 
e la vita. Così nel suo ristorante, tra monti, pini, 
neve e valanghe, propone solo ricette a chilo-
metro zero. Ma come è arrivato lassù? E perché 
proprio lì ha voluto il suo ristorante così fuori 
dall’ordinario? In scena l’Odissea di un uomo 
di oggi, una vita segnata da stop e ripartenze.

RIFLESSIONI SUL SACRO
TUTTA LA BELLEZZA  DEL TEATRO
«deSidera» 2013

in collaborazione con:
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sostenitori:

in memoria di Benvenuto Cuminetti

2012

cartellone spettacoli aprile maggio Xedizione

con il sostegno di

sostenitori

Assessorato alla Cultura

SERVIZIO NAZIONALE PER
IL PROGETTO CULTURALE DELLA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

con il patrocinio di

Assessorato alla Cultura
e Spettacolo

29 APRILE 2012, ORE 21.00
Torre de Roveri,
cortile ex scuola elementare

Föch
Araucaìma Teater

13 MAGGIO 2012, ORE 21.00
San Paolo d’Argon,
chiesa parrocchiale

Stragiudamento
di Angela Demattè,
con Alberto Mancioppi

17 MAGGIO 2012, ORE 21.00
Albino, chiesa S. Bartolomeo

Apocalisse
Di e con Lucilla Giagnoni

25 MAGGIO 2012, ORE 21.00
Verdello, oratorio

Parabole di un clown
Teatro minimo

Spettacoli ad ingresso gratuito
fi no a esaurimento posti.
info_ 035 24 35 39
www.fondazionebernareggi.it

APRILE

MAGGIO

un’iniziativa in collaborazione con

FONDAZIONE
ADRIANO BERNAREGGI

PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA CULTURA

*

*spettacolo a pagamento
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o 66 UN PERFETTO CONNUBIO
TRA ARTE, SPORT E NATURA
ALLA SCOPERTA
DELL’ALTO SEBINO

L’Alto Sebino, situato sulla sponda bergamasca 
settentrionale del lago d’Iseo, è una terra ricca 
di arte, storia, tradizioni ed incantevoli paesaggi 
che spaziano dai soleggiati pendii della collina alle 
incontaminate pinete di Bossico; dallo splendido 
altopiano di Fonteno al suggestivo spettacolo degli 
orridi fra Castro e Riva di Solto, dove vertiginose 
pareti di roccia si gettano a strapiombo nel lago. 
Molti i punti panoramici a Bossico e nelle frazioni 
di Rogno e Costa Volpino, paese da cui ha inizio la 
sempre più frequentata pista ciclabile che collega 
il lago alla media-alta Valle Camonica. Di grande 
interesse sono la riserva naturale della «Valle del 
Freddo», con specie vegetali tipiche degli ambienti 
alpini che crescono a soli 360 metri di altitudine, e 
l’«Abisso Bueno Fonteno», che con i suoi 19 km 
di sviluppo nasconde una delle grotte più estese 
della bergamasca. 

BACh 10.14
venerdì 16 dicembre ore 21
Chiesa S.M. Incoronata di Martinengo
035.9491601
www.musicantiqua.it
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UffICIO TURISTICO 
IAT ALTO SEBINO
piazza 13 Martiri, 37 _ lovere 
info: 035.962178 
info@iataltosebino.it
Skype: Ufficio IAT Alto Sebino
Facebook: Ufficio Turistico Alto Sebino 
twitter: iataltosebino

The Alto Sebino, located on the northern shore of 
Lake Iseo, is a land rich in art, history, traditions 
and enchanting landscapes, including sunny 
slopes in the Collina area, unspoilt pinewoods 
in Bossico, Fonteno’s wonderful plateau and the 
breathtaking scenery offered by the «Orridi» be-
tween Castro and Riva di Solto, where rock cliffs 
drop steeply down into the water.
You can enjoy stunning views from the panoramic 
viewpoints in Castro and in the hamlets of the 
towns of Rogno and Costa Volpino, where the 
more and more popular cycle path connecting 
the lake to the medium and upper Camonica 
Valley starts.
Among the must see wonders is the natural 
reserve called «The Cold Valley», where at only 
360 mt above sea level you can admire an al-
pine vegetation, that is a wide variety of trees and 
flowers which usually grow at high altitudes, and 
the 19-km-long «Abisso Bueno Fonteno», which 
hides one of the greatest caves in the Province 
of Bergamo. In Sovere don’t miss a visit to the 
«Santuario della Madonna della Torre», one of 
the most ancient sanctuaries in the diocese of 
Bergamo, and to the «deer and fossil forest» 
educational-tourist itinerary. Lovere is one of the 
most well-known towns because of its remarka-
ble and well-preserved historical centre, which is 
among the most beautiful ones in Italy, imposing 
churches and refined buildings, such as the one 
housing the seat of the Tadini Academy of Fine 
Arts, where concerts performed by international 
artists and art exhibitions take place every year. 
Lovere’s Porto Turistico is one of the most mod-
ern and best equipped marinas on Italian lakes.
Sailing, rowing, rock climbing, windsurfing, ca-
noeing, trekking, game fishing and swimming 
are among the sports you can practise in the 
area. From March to September scheduled boats 
connect all the coastal towns to Montisola and 
give passengers and tourists the chance to en-
joy marvellous views and enchanting landscapes 
from a privileged position.

alto sebino, a perfect union 
among art, sport and nature

ROGNO



UN PERFETTO CONNUBIO
TRA ARTE, SPORT E NATURA
ALLA SCOPERTA
DELL’ALTO SEBINO

LE BELLEZZE ARTISTIChE 
Sono molte le bellezze artistiche da scoprire nel 
territorio dell’Alto Sebino. Da non perdere a Sovere 
è sicuramente il Santuario Madonna della Torre, fra 
i più antichi santuari della diocesi di Bergamo, e 
per gli amanti della natura il percorso didattico-tu-
ristico del cervo e della foresta fossile. 
Particolarmente rinomata è la località di Lovere per 
il suo notevole e ben conservato borgo antico, fra i 
più belli d’Italia, le chiese imponenti e gli splendidi 
palazzi, fra cui quello che ospita la prestigiosa Ac-
cademia di Belle Arti Tadini, dove annualmente si 
svolgono concerti di artisti internazionali e mostre 
di grande rilievo. Il Porto Turistico della cittadina, 
inoltre, è fra le strutture nautiche più moderne e 
attrezzate del panorama lacuale italiano. 

SPORT E NON SOLO 
Numerose le proposte per gli amanti dello sport: 
dalla vela al canottaggio, dal wind-surf alla canoa, 
dall’arrampicata su roccia al trekking, dalla pesca 
sportiva al nuoto… e molte altre ancora!
Da marzo a settembre, infine, è attivo un servizio 
di battelli che collega ogni paese lacustre a Mon-
tisola e consente di godere di scorci e paesaggi 
incantevoli da una posizione privilegiata.

LOVERE

LOVERE

BOSSIcO
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DEL CONCORSO ARTISTICO

«L’ARTE PER L’ACCADEMIA 
L’ACCADEMIA PER L’ARTE»

Edizione numero sette per il concorso artistico 
«L’arte per l’accademia, l’accademia per l’arte» 
promosso e organizzato dall’Accademia della 
Guardia di Finanza. La manifestazione, patrocinata 
dal Comune e dalla Provincia di Bergamo, nasce 
dalla collaborazione tra l’Istitu-
to di formazione del Corpo e 
l’Accademia Carrara di Belle 
Arti della nostra città. Come 
ogni anno la formula dell’ini-
ziativa prevede l’esposizione 
finale delle opere dei parteci-
panti: quest’anno le realizza-
zioni artistiche sono in mostra 
dal 16 al 28 aprile presso la 
Sala Manzù del palazzo della 
Provincia. 
Il tema a cui gli artisti si sono 
dovuti ispirare per sviluppare e 
dar forma alle proprie creazio-
ni è «L’Unione europea premio 
Nobel per la pace 2012», pre-
mio conferito al vecchio continente nel novembre 
scorso dal comitato norvegese, cui sono stati rico-
nosciuti i progressi fatti in termini di riconciliazione 
e il fatto di aver garantito la democrazia e i diritti tra 
le popolazioni del suo territorio. Anche quest’an-
no tra i partecipanti al concorso spiccano nomi 
importanti dell’arte contemporanea bergamasca, 
diventati negli anni affezionati protagonisti: tra que-
sti Trento Longaretti, Maurizio Bonfanti, Angelo Ca-
pelli, Bepi Merisio, Beniamino Piantoni e Maurizio 
Scotti. Accanto ai professionisti sono previste altre 
quattro sezioni in concorso composte dagli allievi 
dell’Accademia Carrara, dagli studenti degli isti-
tuti d’arte della nostra provincia, dagli allievi della 
Guardia di Finanza e da persone affette da disabi-
lità. La mostra è aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 
19; il sabato e i festivi dalle 10 alle 19,30.

BACh 10.14
venerdì 16 dicembre ore 21
Chiesa S.M. Incoronata di Martinengo
035.9491601
www.musicantiqua.it
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«L’ARTE PER L’ACCADEmIA
L’ACCADEmIA PER L’ARTE»
mostra concorso
dal 16 al 28 aprile
info: 035.4043424
arte.accademia@gdf.it

  

The seventh edition of  the artistic contest 
«The art for the academy, the academy for 
the art» promoted and organized by the 
academy of the Guardia di Finanza. The show, 

patronized by the Town 
Hall and the Province 
of Bergamo, is born 
from the collaboration 
between the institute 
of format ion of the 
Body and the Carrara 
Academy of Belle Arti 
of our city. As every 
year the formula of 
the initiative foresees 
the  f i na l  exposure 
of the works of the 
participants:  this year 
the artistic realizations 
have been in show 
since 16th to April 28th 

near the Manzù Sala, building of the Province.
The theme to which the artists are have to 
inspire for developing and give form to their 
own creations is «The union European Nobel 
prize for the peace 2012», prize conferred to 
the old continent in last November from the 
Norwegian committee, which the progress has 
been recognized in terms of reconciliation and 
for having guaranteed the democracy and the 
rights among the populations of its territory.
Also this year among the participants to the 
contest there are important names of the 
contemporary bergamasca art, become in the 
years affectionate protagonists: among these 
Trento Longaretti, Maurizio Bonfanti, Angelo 
Capelli, Bepi Merisio, Beniamino Piantoni and 
Maurizio Scotti.
Below the professional artist there are other 
four sections in contest composed by the 
students of the Carrara Academy,  the students 
of the Art Institutes of our province, the 
students of the Guardia of Finanza  and from 
handicap people. The show is open in the work 
days from 3.00 pm to 7.00 pm; on Saturday 
and the festive days  from 1.00 am to 7.30 pm.



IN MOSTRA LE OPERE 
DEL CONCORSO ARTISTICO

«L’ARTE PER L’ACCADEMIA 
L’ACCADEMIA PER L’ARTE»

  



Leffe e Gandino / 13 aprile e 3 maggio - ore 21.00

PRIMAVERA MUSICALE 
IN VALGANDINO

Vertova (Semonte) / 1 e 3 maggio

MARATONA 
VALLE SERIANA 
e “FOSSO BERGAMASCO”

Clusone / 25 aprile - ore 9.00

4 PASS
IN DA SELVA

Fiorano al Serio / dal 20 al 23 aprile

FESTEGGIAMENTI 
PER SAN GIORGIO

Schilpario (Pradella) / dal 7 aprile al 30 giugno

RACCOLTA DI ERBE 
SPONTANEE

Castione della Presolana / dal 27 aprile all’1 maggio

CAMPIONATO
ITALIANO SCACCHI

Villa d’Ogna / 28 aprile - dalle ore 9.00 alle 17.00

WORKSHOP
FOTOGRAFICO

Rovetta / 4 e 5 maggio

TROFEO 
LUPO ALBERTO

Due concerti a ingresso libero per scoprire la 
Val Gandino e intraprendere un viaggio, fra 
parole e musica, nel mondo dei cantautori 
americani. Il 13 aprile all’Auditorium Pezzoli di 
Leffe concerto di Dirk Hamilton, il grande poeta 
della California; il 3 maggio all’Auditorium della 
biblioteca di Gandino, appuntamento con il 
blues di Romi Mayes Duo (Canada). 
www.geomusic.it

Mercoledì 1° maggio alle ore 7.30 partenza 
dal centro parrocchiale della 40a edizione della 
Maratona della Valle Seriana, camminata non 
competitiva di km 6-10-16-22-30 aperta a 
tutti. Venerdì 3 maggio prima gara del “Fosso 
Bergamasco”, circuito di corsa in notturna con 
appuntamenti in tutta la provincia.
Ritrovo alle ore 20.30. 
www.valseriana.eu

Una piacevole passeggiata primaverile per 
famiglie. Camminata non competitiva lungo i 
sentieri della pineta clusonese. Le iscrizioni 
sono aperte sino a 30 minuti prima della 
partenza. L’intera somma raccolta dalle 
iscrizioni verrà completamente devoluta in 
beneficenza.
www.gsfiorine.it

Quattro giorni di festa per il santo patrono: sabato 
alle 20.30 concerto della banda all’oratorio; 
domenica pranzo medievale in via Locatelli e alle 
15.00 “Caccia al drago”, rievocazione storica e 
corsa delle contrade; serata di approfondimento 
del polittico di Moroni in parrocchia. Lunedì corsa a 
staffetta con partenza da Sotto il Monte e in serata 
concerto lirico al centro sociale e tradizionale falò. 
Appuntamenti solenni nella giornata di martedì.
www.promofiorano.org

Ogni domenica mattina, si parte dall’Hotel San 
Marco per una camminata guidata lungo i sentieri 
delle erbe e dei fiori; si pranzerà insieme con 
pietanze a base di essenze raccolte. A seguire 
visita guidata al museo di minerali e fossili, 
testimoni dell’antica tradizione mineraria scalvina. 
Si consiglia la prenotazione (possibilità di uscite 
anche in settimana per gruppi organizzati). 
www.albergo-sanmarco.it

Il Circolo fotografico Foto93, in occasione 
del ventesimo anno di fondazione, organizza 
una giornata di approfondimento sul tema 
“L’illuminazione artificiale in fotografia”, tenuto dal 
fotografo Matteo Zanga.
In mattinata lezione teorica presso la sede del 
circolo in via Largo Europa; nel pomeriggio prove 
pratiche nel Palazzetto dello Sport. Munirsi di 
macchina fotografica.
www.foto93.eu

La finale del campionato a squadre master e 
femminile si terrà quest’anno presso l’Hotel 
Milano di Bratto. Le sale di gioco sono aperte 
a tutti, con commenti delle partite in diretta, e 
tornei open per adulti e under 16 che vogliano 
misurarsi agli scacchi. Evento speciale: un 
maestro internazionale giocherà in simultanea 
contro 30 sfidanti. Cominciate ad allenarvi!
www.chesspro.it

Week end speciale per giovani giocatori di rugby 
del nord Italia che si metteranno alla prova 
sui campi messi a disposizione dai comuni di 
Clusone, Rovetta, Onore, Songavazzo e Fino 
del Monte. Domenica, conviviale terzo tempo 
post partita aperto a tutti al campo sportivo di 
Rovetta. Stand di sapori seriani per degustare le 
specialità tipiche locali.
www.rugbyschool.it
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SPORTELLO LAvORO
via Mazzini, 68 _ Albino
Tel: 035.759004
www.industry.valseriana.eu

Non si ferma l’attività di Promoserio, agenzia di 
sviluppo locale della Valseriana, a favore della 
valorizzazione del territorio e del suo patrimo-
nio. Una valorizzazione globale, a 360 gradi, che 
va oltre la promozione turistica e allarga i propri 
orizzonti anche al mondo del lavoro e al sistema 
imprenditoriale. L’associazione seriana coordina 
infatti l’edizione 2013 del «Progetto lavoro Val-
seriana e Scalve», iniziativa nata nel 2010 con 
l’obiettivo di fornire orientamento a persone 
disoccupate o alla ricerca del primo impiego. 
Uno strumento ed un’opportunità non solo per 
i cittadini ma anche per le aziende che operano 
nel territorio delle due valli dal momento che il 
progetto si articola in due azioni distinte: «Bus-
sola lavoro» e «Opportunity». 
La prima si propone di accogliere e informare chi 
cerca lavoro, predisponendo per gli utenti azioni 
mirate di formazione che tengano conto del pro-
filo delle persone che vengono inoltre affiancate 
nell’analisi delle offerte di lavoro. 
«Opportunity» intercetta invece l’offerta delle 
aziende analizzandone i bisogni e cercando i 
profili che si avvicinino alle diverse richieste oc-
cupazionali.
Lo sportello presso la biblioteca di Albino è 
aperto il lunedì e venerdì mattina su appunta-
mento, il martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Gli 
abitanti dell’Alta valle e della Val di Scalve pos-
sono usufruire del servizio presso lo Iat di Ponte 
Nossa il mercoledì mattina.

UNO SPORTELLO 
PER CHI CERCA LAVORO

il proGetto di proMoserio

assistance for job-seekers
the promoserio 
employment project 

Promoserio, the Seriana Valley promotion agency, 
is continuing its efforts to develop the area and its 
heritage in a global sense. Offering a complete range 
of support services, which go beyond promoting 
tourism, the agency has broadened its horizons to 
include the world of employment and  business. 
In fact, the Seriana association is the coordinator 
behind the 2013 edition of the «Seriana and Scalve 
Valley Employment Project» the initiative created in 
2010 with the aim of providing guidance to people 
who are unemployed or searching for their first job. A 
tool and an opportunity not only for citizens but also 
for the companies operating in the two valleys, since 
the project is divided into two separate programmes: 
«The Employment Compass» and «Opportunity». The 
aim of the first programme is to talk to and provide 
information to job seekers, offering targeted training 
to users that takes into account the profile of those 
looking for employment and helping them to analyse 
job offers. «Opportunity», on the other hand, accepts 
job offers from companies, analysing their needs and 
searching for candidates that are the closest match 
for the various job requirements.
The employment assistance centre, located in the 
Albino library, is open Monday and Friday morning 
by appointment and on Tuesday and Thursday 
from 9am to 12pm. Residents of Alta Valle and Val 
di Scalve can take advantage of the services at the 
Ponte Nossa Tourist Office on Wednesday morning.



Leffe e Gandino / 13 aprile e 3 maggio - ore 21.00

PRIMAVERA MUSICALE 
IN VALGANDINO

Vertova (Semonte) / 1 e 3 maggio

MARATONA 
VALLE SERIANA 
e “FOSSO BERGAMASCO”

Clusone / 25 aprile - ore 9.00

4 PASS
IN DA SELVA

Fiorano al Serio / dal 20 al 23 aprile

FESTEGGIAMENTI 
PER SAN GIORGIO

Schilpario (Pradella) / dal 7 aprile al 30 giugno

RACCOLTA DI ERBE 
SPONTANEE

Castione della Presolana / dal 27 aprile all’1 maggio

CAMPIONATO
ITALIANO SCACCHI

Villa d’Ogna / 28 aprile - dalle ore 9.00 alle 17.00

WORKSHOP
FOTOGRAFICO

Rovetta / 4 e 5 maggio

TROFEO 
LUPO ALBERTO

Due concerti a ingresso libero per scoprire la 
Val Gandino e intraprendere un viaggio, fra 
parole e musica, nel mondo dei cantautori 
americani. Il 13 aprile all’Auditorium Pezzoli di 
Leffe concerto di Dirk Hamilton, il grande poeta 
della California; il 3 maggio all’Auditorium della 
biblioteca di Gandino, appuntamento con il 
blues di Romi Mayes Duo (Canada). 
www.geomusic.it

Mercoledì 1° maggio alle ore 7.30 partenza 
dal centro parrocchiale della 40a edizione della 
Maratona della Valle Seriana, camminata non 
competitiva di km 6-10-16-22-30 aperta a 
tutti. Venerdì 3 maggio prima gara del “Fosso 
Bergamasco”, circuito di corsa in notturna con 
appuntamenti in tutta la provincia.
Ritrovo alle ore 20.30. 
www.valseriana.eu

Una piacevole passeggiata primaverile per 
famiglie. Camminata non competitiva lungo i 
sentieri della pineta clusonese. Le iscrizioni 
sono aperte sino a 30 minuti prima della 
partenza. L’intera somma raccolta dalle 
iscrizioni verrà completamente devoluta in 
beneficenza.
www.gsfiorine.it

Quattro giorni di festa per il santo patrono: sabato 
alle 20.30 concerto della banda all’oratorio; 
domenica pranzo medievale in via Locatelli e alle 
15.00 “Caccia al drago”, rievocazione storica e 
corsa delle contrade; serata di approfondimento 
del polittico di Moroni in parrocchia. Lunedì corsa a 
staffetta con partenza da Sotto il Monte e in serata 
concerto lirico al centro sociale e tradizionale falò. 
Appuntamenti solenni nella giornata di martedì.
www.promofiorano.org

Ogni domenica mattina, si parte dall’Hotel San 
Marco per una camminata guidata lungo i sentieri 
delle erbe e dei fiori; si pranzerà insieme con 
pietanze a base di essenze raccolte. A seguire 
visita guidata al museo di minerali e fossili, 
testimoni dell’antica tradizione mineraria scalvina. 
Si consiglia la prenotazione (possibilità di uscite 
anche in settimana per gruppi organizzati). 
www.albergo-sanmarco.it

Il Circolo fotografico Foto93, in occasione 
del ventesimo anno di fondazione, organizza 
una giornata di approfondimento sul tema 
“L’illuminazione artificiale in fotografia”, tenuto dal 
fotografo Matteo Zanga.
In mattinata lezione teorica presso la sede del 
circolo in via Largo Europa; nel pomeriggio prove 
pratiche nel Palazzetto dello Sport. Munirsi di 
macchina fotografica.
www.foto93.eu

La finale del campionato a squadre master e 
femminile si terrà quest’anno presso l’Hotel 
Milano di Bratto. Le sale di gioco sono aperte 
a tutti, con commenti delle partite in diretta, e 
tornei open per adulti e under 16 che vogliano 
misurarsi agli scacchi. Evento speciale: un 
maestro internazionale giocherà in simultanea 
contro 30 sfidanti. Cominciate ad allenarvi!
www.chesspro.it

Week end speciale per giovani giocatori di rugby 
del nord Italia che si metteranno alla prova 
sui campi messi a disposizione dai comuni di 
Clusone, Rovetta, Onore, Songavazzo e Fino 
del Monte. Domenica, conviviale terzo tempo 
post partita aperto a tutti al campo sportivo di 
Rovetta. Stand di sapori seriani per degustare le 
specialità tipiche locali.
www.rugbyschool.it

UNO SPORTELLO 
PER CHI CERCA LAVORO
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12 IL TEATRO è DI STRADA
CON I BUSKERS DAL MONDO

MAGIE AL BORGO 2013

residenza teatrale InItinere) che ha saputo entrare 
in sintonia con il progetto. Un conto è organizzare 
una festa e/o una kermesse enogastronomica del 
territorio: ce ne sono a dozzine. Un altro è im-
mergere tutto questo in un contesto che rilegge 
la tradizione (il teatro di strada è nel dna della 
nostra cultura) in una chiave contemporanea (il 
teatro di strada è stato oggetto di riscoperte e 
contaminazioni d’avanguardia, negli ultimi 30-40 
anni) e sociale.

Le «Magie al borgo» sono queste, dunque, prima 
ancora degli spettacoli. Che saranno comunque 
60-70 in tre giorni, ad opera di una ventina circa 
di compagnie, a ciclo continuo fino a tarda sera-
ta. Tra gli ospiti annunciati - mentre scriviamo il 
programma è ancora in via di definizione - ci sono 
i catalani Papikaia (teatro-circo) e le compagnie 
francesi Pipotal (a cui è affidato lo spettacolo iti-
nerante di chiusura) e Les Philobustières (acro-
bati). Loro e gli altri artisti - divisi nella sezione 
ordinaria e nella sezione Première dedicata ai 
debutti - trasformeranno il borgo antico di Costa 
di Mezzate in un palcoscenico a cielo aperto, per 
strade, cantoni e cortili (quest’anno riapre anche 
il Rasetto), con in più musica e canzoni a fine 
serata. Tutto questo ha pure una morale: ciò che 
ha radici salde riesce a reggere e magari pure a 
crescere, alla faccia della crisi. Ingresso libero. 
Info: Feste in Costa, tel. 035.683399, magiealbor-
go.blogspot.com, festeincosta@libero.it.

Pier Giorgio Nosari

Tredici anni di magie, anzi «Magie al borgo». E chi 
è superstizioso tocchi pure ferro. Ai buskers, cioè 
i musicisti e teatranti di strada che ogni anno affol-
lano Costa di Mezzate nell’ultimo fine settimana di 
aprile (stavolta dal 26 al 28), queste fisime impor-
tano poco. Quello che invece importa è il piccolo 
gioiello promosso dall’associazione Feste in Costa: 
un bel festival internazionale, che di fatto apre la 
stagione italiana del teatro all’aperto. Che ogni anno 
attira 20-30mila spettatori, cioè dalle 6 alle 10 vol-
te i residenti del borgo, a seconda del tempo che 
fa. Che coinvolge nella sua organizzazione l’intera 
comunità (2-300 volontari su 3mila residenti). E che 
rinnova l’antica festa patronale di San Giorgio, in 
termini al tempo stesso antichi e nuovi.
Sono tutti obbiettivi-chiave. Tutti. 
E vanno a merito dei promotori di «Magie al borgo» 
(che si autofinanzia per larga parte, con le 4 «taver-
ne» e il chiosco in funzione durante il festival), degli 
enti (quest’anno il Comune e una ventina di spon-
sor locali) che sostengono il festival, della direzione 
artistica (Lorenzo Baronchelli di Ambaradan, della 
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CON ERBAmIL NELLA ChICAGO DEGLI ANNI ‘50
è dedicata alle giovani compagnie teatrali italiane la rasse-
gna «In the mood for» organizzata da Erbamil all’auditorium 
comunale di Ponteranica. Per questo mese segnaliamo uno 
spettacolo in particolare: «Lincoln village», che va in scena ve-
nerdì 5 aprile, alle 21, con la compagnia milanese Altre stanze 
teatro. Imprevedibile, ironico, divertente: «Lincoln village» è 
uno spettacolo in bilico tra humour e noir, ambientato nella 
Chicago degli anni Cinquanta. Ingresso 10 euro, ridotto 8. 
www.erbamil.it

Va in scena martedì 9 e merco-
ledì 10 aprile, alle 11 al teatro del 
Borgo di piazza Sant’Anna, lo 
spettacolo «Binge drinking. Mon-
do liquido» della compagnia Tea-
tro del Buratto, che viene invitata 
a Bergamo da Pandemonium 
per la rassegna «Teatro da vive-
re con la classe». Lo spettacolo 
punta a sensibilizzare i giovani (e 
non) sul tema dell’abuso dell’al-
cool: protagonista è l’attesa dello 
sballo del sabato sera. L’ingres-
so singolo costa 5,50 euro per gli 
alunni delle scuole medie e 7 per 
quelli degli istituti superiori. 
www.pandemoniumteatro.org

«BINGE DRINKING». 
ALCOLISmO (O QUASI) 
SUL PALCOSCENICO

è Piero Ciampi, storico cantautore e poeta degli anni Ses-
santa e Settanta (anarchico e livornese), il protagonista dello 
spettacolo «Litaliano Piero» che il bergamasco Teatro Caver-
na mette in scena domenica 14 aprile, alle 21, al teatro dello 
spazio Polaresco, a Bergamo. Così la compagnia presenta lo 
spettacolo: «Dodici canzoni di Piero Ciampi per dodici lampi 
nella notte della vita». L’ingresso alla serata costa 3 euro. 
Maggiori informazioni e prenotazioni visitando il sito della 
compagnia. www.teatrocaverna.it

PIERO CIAmPI DIvENTA TEATRO

S’intitola «The end» lo spettacolo che la compagnia veronese Ba-
bilonia Teatri propone all’interno della rassegna «Segnali - Experi-
menta» di Urgnano, venerdì 12 aprile, alle 21,30, all’auditorium delle 
scuole medie del paese. Una riflessione senza sconti sulla morte, 
quella di «The end»: in scena solo Valeria Raimondi, vestita di lamé 
e con una pistola nella cin-
tura, che investe il pubbli-
co con quattro monologhi 
sul rifiuto della fine e sugli 
esorcismi allestiti attorno 
a esso in nome dell’eterna 
giovinezza. www.labora-
torioteatrofficina.it

«ThE END»: TRAvOLGENTE SPETTACOLO 
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the artist participates in 
 «Sorella Terra» from the 
     Centro Etica Ambientale
Enrico Ruggeri 
               in concert

Enrico Ruggeri will be the special guest of the 
2013 edition of «Sorella terra», an initiative 
presented by the Centro Etica Ambientale to 
be held on Tuesday 16 April at the auditorium 
of the Giovanni XXIII Episcopal Seminary.
The singer-songwriter will perform in concert 
at 9pm, presenting his more recent songs and 
some of the biggest hits from his long career 
as a musician and rocker. 
The cost of admission is 25 Euro. For 
advanced ticket sales contact Geomusic, the 
Bergamo musical promotion agency organising 
the concert (visit the website www.geomusic.
it, or call 035.732005).
The concert will conclude a day of reflection on 
nature and environmental protection, and was 
created for school students in the province. 
The Centro Etica Ambientale is also organising 
the conference entitled «Agriculture, ethics 
and protection of the territory» to be held from 
9:30am to 12:30pm. 
Various experts are scheduled to speak: 
Luciano Valle, from the University of Pavia, 
Claudia Sorlini, from the University of Milan, 
Luca Bonaccorsi and Giorgio Fornoni, 
journalists, and Enrico Ruggeri himself. For 
more information, contact the Centro Etica 
Ambientale at 035.4598548 or see the website 
www.centroeticaambientale.com.

in
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ENRICO RUGGERI
martedì 16 aprile, ore 21
auditorium Seminario vescovile
035.732005 - 035.4598548
www.geomusic.it
www.centroeticaambientale.com

è Enrico Ruggeri 
l ’ospite d’ecce-
zione dell’edizione 
2013 di «Sorella 

terra», iniziativa a cura del Centro etica ambien-
tale che si svolge martedì 16 aprile all’auditorium 
del Seminario vescovile Giovanni XXIII.
Il cantautore si esibisce in concerto alle 21, pro-
ponendo le sue canzoni più recenti e alcuni dei 
più grandi successi della sua lunga carriera di 
musicista e rocker. La serata è a pagamento, il 
biglietto d’ingresso costa 25 euro, per le preven-
dite è opportuno rivolgersi a Geomusic, agenzia 
di promozione musicale bergamasca che orga-
nizza il concerto (il sito internet si trova all’indi-
rizzo web www.geomusic.it, il numero di telefono 
è 035.732005).
Il concerto conclude una giornata di riflessioni 
dedicata al verde e alla tutela ambientale e pen-
sata per le scolaresche della provincia. Il Centro 
etica ambientale organizza infatti il convegno 
«Agricoltura, etica e tutela del territorio» che si 
svolge dalle 9,30 alle 12,30, sempre al Semina-
rio. In programma ci sono gli interventi di diversi 
esperti: Luciano Valle, dell’Università di Pavia, 
Claudia Sorlini, dell’Università di Milano, Luca 
Bonaccorsi e Giorgio Fornoni, giornalisti, e lo 
stesso Enrico Ruggeri. 
Maggiori informazioni e prenotazioni ai numeri di 
telefono degli organizzatori o sui loro siti internet 
(segnalati qui sotto). 

CANTARE LA TERRA

il coNcerto di eNrico rUGGeri Nella rasseGNa
del ceNtro etica aMBieNtale



CANTARE LA TERRA

16APRILEMARTEDì
BERGAMO 0RE 21,00 

Auditorium del seminArio vescovile
viA ArenA 11, città AltA BergAmo

CANTARE LA TERRA
 ENRICO RUGGERI

IN CONCERTO  

 Prevendite   BergAmo musicA - seriate (Bg) tel.: 035 4520121  dentico dischi - Bergamo (Bg) tel.: 035 217353     
  musicA riBelle - clusone (Bg) tel.: 0346 25251  disco story - darfo Boario terme (Bs) tel.: 0364 533207 

ingresso: 25E + diritti di prevendita

Info:  Centro Etica Ambientale | tel. 035.4598551 
 Geomusic | tel. 035.732005 | www.geomusic.it | info@geomusic.it
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the festival of 
   young people and women
«Albino classica» 
                          2013

The 12thedition of the «Albino classica» musical 
festival has begun. Just as in previous years, the 
first concert will be entrusted to the Carlo Antonio 
Marino orchestra directed by Natale Arnoldi, on 
Saturday 6 April at 9pm, with free admission, at 
the church of San Giuliano in Albino. The evening 
will include the special appearance of Raffaele Tre-
visani on the flute and Luisa Prandina at the harp. 
The programme includes works by Mozart for the 
first part of the concert and Haydn’s compositions 
for the second. 
This year’s festival is dedicating space to women and 
young musicians. Among the protagonists be sure 
not to miss these soloists: Sabrina Lanzi, the pianist 
and adept performer of the work of Rachmaninoff 
(13 April, at 9pm, at the auditorium of Albino. Ad-
mission 7 euro), and Lazar Cherouana, the talented 
guitarist born in 1988, winner of several international 
awards including the prestigious Pittaluga competi-
tion in 2012  (20 April, at 9pm, at the church of San 
Bartolomeo in Albino. Admission 7 euro).
The concerts will continue until 25 May, even in the 
towns of Nembro and Ranica.The calendar also 
includes some informational meetings. Here are 
just a few names of the performers appearing in 
May: Ilenia Volpe, the Raffaello Trio and the Don-
cini Fluckiger duo. The festival will conclude with 
a performance from the Carlo Antonio Marino Ba-
roque Group, scheduled to play in the church of 
SS. Sette Fratelli Martiri in Ranica (free admission).

ALBINO CLASSICA
concerti fino al 25 maggio 
info: 035.759950 
http://cultura.albino.it

Ha preso il via il 12esimo festival «Albino clas-
sica». Primo concerto, come di consueto affi-
dato all’orchestra Carlo Antonio Marino diretta 
da Natale Arnoldi, sabato 6 aprile alle 21, con 
ingresso libero, alla chiesa di San Giuliano di 
Albino. Per la serata è prevista la partecipa-
zione straordinaria di Raffaele Trevisani al flau-
to e di Luisa Prandina all’arpa. In programma 
brani di Mozart per la prima parte del concer-
to e composizioni di Haydn per la seconda.
La rassegna quest’anno dedica spazio alle 
donne e ai giovani musicisti. 
Fra i protagonisti da non perdere alcuni so-
listi: Sabrina Lanzi, pianista, che si è rivelata 
ottima interprete dell’opera di Rachmaninoff 
(il 13 aprile, alle 21, all’auditorium di Albino. 
Ingresso 7 euro), e Lazar Cherouana, chitarri-
sta talentuoso classe 1988, vincitore di diversi 
premi internazionali tra cui nel 2012 del presti-
gioso Pittaluga (il 20 aprile, alle 21, alla chiesa 
di San Bartolomeo di Albino. Ingresso 7 euro).
I concerti proseguono fino al 25 maggio, an-
che nei comuni di Nembro e Ranica; il ca-
lendario comprende anche alcuni incontri di 
approfondimento. 
Anticipiamo qualche nome per le date di mag-
gio: Ilenia Volpe, Trio Raffaello e duo Doncini 
Fluckiger. La chiusurà sarà affidata al Gruppo 
barocco Carlo Antonio Marino, che suonerà 
nella chiesa dei SS. Sette Fratelli Martiri di 
Ranica (ingresso libero).

«ALBINO CLASSICA» 2013
FiNo al 25 MaGGio la 12a edizioNe  del Festival
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SABRINA LANZI



«ALBINO CLASSICA» 2013 11 MAGGIO
Albino // Auditorium

ore 21.00 // ingresso a pagamento
Recital Fisarmonicistico.

Ilenia Volpe

18 MAGGIO
Nembro // Auditorium “Modernissimo”

ore 21.00 // ingresso libero
Duo Flauto e Pianoforte

Compositrici di 5 continenti.
Duo Soncini - Flückiger

25 MAGGIO
Ranica // Chiesa SS. Sette Fratelli Martiri

ore 21.00 // ingresso libero
Concerto.

Gruppo Barocco Carlo Antonio Marino
Direttore: Natale Arnoldi

In collaborazione con

Comune di Albino Comune di Nembro Comune di Ranica

Con il contributo di:

per maggiori informazioni visita il sito http://cultura.albino.it

Con il patrocinio di:

24 MARZO
Albino // Auditorium

ore 17.00 // ingresso libero
Presentazione del Festival e conferenza

sul tema: “Les Grandes Dames” della musica.
Relatrici: Antonietta Berretta, Beatrice Campodonico

6 APRILE
Albino // Chiesa di S. Giuliano Martire

ore 21.00 // ingresso libero
Concerto inaugurale.

Flauto: Raffaele Trevisani, Arpa: Luisa Prandina
Orchestra Carlo Antonio Marino, Direttore: Natale Arnoldi

13 APRILE
Albino // Auditorium

ore 21.00 // ingresso a pagamento
Recital Pianistico.

Sabrina Lanzi

20 APRILE
Albino // Chiesa di S. Bartolomeo

ore 21.00 // ingresso a pagamento
Recital Chitarristico.

Lazhar Cherouana

4 MAGGIO
Albino // Auditorium

ore 21.00 // ingresso a pagamento
Trio “Raffaello”, Violino, Violoncello e Pianoforte.
Violino: Marco Fiorini, Pianoforte: Stefano Scarcella,

Violoncello: Ivo Scarponi

8 MAGGIO
Albino // Auditorium

ore 21.00 // ingresso libero
Conferenza sul tema: “Giovanni Simone Mayr

e la sua eredità musicale”.
Relatore: Pierluigi Forcella
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CONCERTI ACCADEmIA S.CECILIA
dal 12 al 26 aprile
ore 21, ingresso libero
Chiesa Collegio S. Alessandro
via Garibaldi, 3 Bergamo
www.accademiasantacecilia.it

è con quattro appuntamenti concertistici che 
l’Accademia musicale Santa Cecilia di Ber-
gamo presenta al pubblico il nuovo organo 
realizzato all’interno della chiesa del Collegio 
vescovile Sant’Alessandro, grazie al lavoro 
della bottega artigiana di Giovanni Pradella: 
uno strumento che permetterà agli studenti 
dell’accademia di scoprire e praticare la bel-
lezza della musica liturgica (e al pubblico di 
godere delle note di numerosi concerti).
Prima serata è quella di venerdì 12 aprile, alle 
21 proprio nella chiesa del collegio: protago-
nista sarà Luigi Panzeri con «Modo di regi-
strar li organi cioè di componere li registri», un 
dialogo tra voce e musica su testi originali di 
Costanzo Antegnati (1608) e musiche di An-
tegnati, Cavaccio e Cima. Secondo concerto 
venerdì 19 aprile, ancora alle 21 nella stessa 
chiesa, con l’olandese Bob Van Asperen, che 
al cembalo e all’organo interpreta musiche di 
Sweelinck, Froberger, Frescobaldi e Couperin. 
E Van Asperen torna sabato 20 aprile, que-
sta volta con una lezione-concerto dal titolo 
«Dall’antica musica alla moderna musica» che 
si svolge al Salone Bernareggi del Collegio 
Sant’Alessandro alle 9,30. Ultima serata ve-
nerdì 26 aprile, di nuovo alle 21 nella chiesa 
del collegio, con Liuwe Tamminga che esegue 
all’organo musiche di Cavazzoni, Segni, Ga-
brieli, Merula e Trabaci. Tutti gli appuntamenti 
sono ad ingresso gratuito.

I CONCERTI 
DELL’ACCADEMIA S. CECILIA
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protaGoNista il NUovo orGaNo 
iN stile riNasciMeNtale

the new organ at the Santa 
Cecilia music academy 
is the star
concerts at 
     sant’Alessandro

Four concerts will be held at the Santa Cecilia 
Music Academy in Bergamo to present the new 
organ built inside the church of the Collegio 
Vescovile Sant’Alessandro to the public. Thanks 
to the craftsmen of Giovanni Pradella’s workshop, 
this instrument will allow the academy’s students to 
discover and enjoy the beauty of liturgical music (and 
the public to enjoy its sound in numerous concerts).
The first evening concert will be held on Friday, 12 
April at 9pm, directly in the church: the protagonist 
will be Luigi Panzeri presenting the work «Modo 
di registrar li organi cioè di componere li registri», 
a dialogue between voice and music with original 
lyrics by Costanzo Antegnati (1608) and music by 
Antegnati Cavaccio and Cima. The second concert 
will be held on Friday, 19 April, also at 9pm in the 
same church, featuring the Dutchman Bob Van 
Asperen, performing music by Sweelinck, Froberger, 
Frescobaldi and Couperin on the harpsichord 
and organ. Van Asperen will return on Saturday, 
20April, this time with a lecture-concert entitled 
«From ancient to modern music», to be held in the 
Bernareggi Hall of the Collegio Sant’Alessandro at 
9:30pm. For the last evening concert, on Friday, 
26 April, once again at 9pm in the church of 
Sant’Alessandro, Liuwe Tamminga will perform the 
music of Cavazzoni, Segni, Gabrieli, Merula and 
Trabaci on the organ. Admission to all of the events 
is free.



I CONCERTI 
DELL’ACCADEMIA S. CECILIA

protaGoNista il NUovo orGaNo 
iN stile riNasciMeNtale
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a week full of festivities
the Clusone tourism 
board celebrates 
         100 years

From 22 April 1913 to 22 April 2013: exactly one 
hundred years have gone by since the Clusone 
Tourism Board was founded. An important land-
mark for the institution that for a century has been 
a reference point for tourism, and much more, for 
this town in the Seriana Valley. And to celebrate this 
special birthday, Clusone is getting ready for a week 
full of events, from Saturday 20 to Sunday, 28 April.
The calendar is truly full of events: the festivities be-
gin on Saturday the 20th at 4:30pm with the inau-
guration of the exhibition «Foreigners, vacationers, 
tourists…how things change!!» at the Museum of 
the Basilica. The exhibit is dedicated to the origins 
and traditions of the city of the Dance of Death and 
will be open to the public until Sunday, 2 June. On 
Sunday the 21st the streets of the city centre will be 
invaded by the music of local bands, while on Mon-
day the 22nd the centennial anniversary will be cele-
brated with a noontime toast in Piazza dell’Orologio 
square. On Thursday 25 April the «Once Upon a 
Time» event will be held: go back in time to relive the 
old market in the squares of Piazza dell’Orologio and 
Piazza della Rocca, while various local folk groups 
will perform in the historic town centre. 
The festivities will conclude on 28 April with a gath-
ering of local Lombardy tourism boards, with a 
mass in the Basilica and lunch for all (registration 
required).

«PROGETTO CENTENARIO»
dal 20 al 28 aprile
Centro storico di Clusone
info: 0346. 21113
www.turismoproclusone.it

Dal 22 aprile 1913 al 22 aprile 2013: sono 
passati esattamente cento anni dalla fonda-
zione dell’associazione Turismo Pro Clusone. 
Un traguardo importante per l’ente che da un 
secolo rappresenta il punto di riferimento per 
il turismo, e non solo, della cittadina seriana.  
E per festeggiare questo compleanno specia-
le Clusone si prepara a vivere una settimana 
ricca di eventi, da sabato 20 a domenica 28 
aprile. Il calendario è veramente ricco di ap-
puntamenti: si parte sabato 20, alle 16,30, 
con l’inaugurazione della mostra «Forestieri, 
villeggianti, turisti…come si cambia!!» presso 
il Museo della Basilica. L’esposizione è dedi-
cata alle origini e alle tradizioni della città della 
Danza Macabra e rimarrà aperta al pubblico 
fino a domenica 2 giugno. Domenica 21 le vie 
del centro storico saranno invase dalla mu-
sica delle bande locali, mentre lunedì 22 si 
festeggerà la ricorrenza del centenario con un 
brindisi a mezzogiorno in piazza dell’Orologio. 
Giovedì 25 aprile «C’era una volta»: un tuffo 
nel passato per rivivere il mercato antico in 
piazza dell’Orologio e in piazza della Rocca, 
mentre nel centro storico si esibiranno diversi 
gruppi folcloristici della valle. 
Chiusura dei festeggiamenti domenica 28 
aprile con il raduno delle pro loco lombarde e 
non solo, messa in Basilica e pranzo per tutti 
(necessaria l’iscrizione).

I CENTO ANNI 
DI TURISMO PRO CLUSONE 

UNa settiMaNa di FesteGGiaMeNti 
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Centenario 
Turismo Pro Clusone

Dal 20 al 28 APRILE
A CLUSONE

TPC

STAFF PROVINCIA 
DI BERGAMO

COMUNE 
DI CLUSONE

1913 - 2013

Evento Clou!
DA SABATO 20 APRILE A DOMENICA 2 GIUGNO

“FORESTIERI, VILLEGGIANTI, TURISTI  …COME SI CAMBIA”
Mostra sulle origini, tradizioni, gusti e profumi della nostra terra.

Museo della Basilica

TURISMO PRO CLUSONE - Piazza Orologio, 21  CLUSONE (BG)  Tel. 0346.21113  www.turismoproclusone.itTURISMO PRO CLUSONE - Piazza Orologio, 21  CLUSONE (BG)  Tel. 0346.21113  www.turismoproclusone.it
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booksellers fair 2013
«open air» 
  bookshops 
     and encounters

The latest edition of the Bergamo Booksellers Fair, 
the event organized by Confesercenti of Berga-
mo, is now in its 54th year. From Friday, 19 April 
to Wednesday, 1May the heart of the city will be 
swathed in culture: a large tent hosting all of the 
booksellers in Bergamo will be set up on Senti-
erone avenue. For thirteen days, Bergamo will 
be transformed into a big open-air bookshop, an 
enormous display of all types of books, with more 
than 50,000 titles including novels, essays and 
children’s books, to browse through or purchase.
And as with every year, there are plenty of events 
on the programme: meetings with the authors, 
discussions on various topics, competitions and 
the announcement, on Saturday, 27April  at the 
Donizetti Theatre, of the winner of the 2013 «Na-
tional Bergamo Literature Prize». All of this in ad-
dition to the now famous and not-to-be-missed 
Book Hunt: teams of participants will compete 
in a search for books hidden throughout Berga-
mo. The winners will be awarded gift certificates 
redeemable in local book shops (registration re-
quired for participation). The year’s most impor-
tant rendezvous with reading is back once again, 
which attracts scores of visitors and spectators, in 
addition to internationally-renowned writers, every 
spring. Admission is free.
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fIERA DEI LIBRAI
dal 19 aprile al 1 maggio
Sentierone di Bergamo
info: 035.4207111
www.confesercenti.bergamo.it 

Nuova edizione per la Fiera dei Librai di Ber-
gamo, la manifestazione organizzata dalla Con-
fesercenti di Bergamo che quest’anno compie 
ben 54 anni. Da venerdì 19 aprile a mercoledì 1 
maggio il cuore della città si veste di cultura: sul 
Sentierone viene infatti allestita la grande tenda 
che ospita numerose librerie della bergamasca.
Per tredici giorni Bergamo si trasforma in una 
grande libreria a cielo aperto, un’enorme espo-
sizione di libri di ogni genere, più di 50 mila titoli 
tra romanzi, saggi, volumi per ragazzi, tutti da 
sfogliare o acquistare.
Ma c’è di più, perché come di consueto in ca-
lendario ci sono numerosi eventi: incontri con gli 
autori, momenti di approfondimento su diversi 
temi, concorsi e poi la proclamazione, sabato 
27 aprile  presso il ridotto del Teatro Donizetti, 
del vincitore dell’edizione 2013 del «Premio na-
zionale di Narrativa Bergamo». Lo stesso gior-
no alle 19 torna l’ormai celebre e irrinunciabile 
Caccia al libro: le squadre dei partecipanti si sfi-
deranno alla ricerca dei titoli nascosti in diverse 
zone di Bergamo, in palio ci sono tanti buoni da 
spendere in libreria (per partecipare è richiesta 
l’iscrizione).
Torna dunque l’appuntamento con la lettura 
più importante dell’anno, che ogni primavera 
coinvolge numerosissimi visitatori e spettatori, 
ospitando anche scrittori di livello internazionale. 
L’ingresso è libero. 

TORNANO I LIBRAI 
SUL SENTIERONE

dal 19 aprile al priMo MaGGio



TORNANO I LIBRAI 
SUL SENTIERONE
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ORARI 

Dal 19 aprile al 1° maggio dalle 9 alle 23. 
Mercoledì 1 maggio dalle 9 alle 20.

AREE TEMATICHE 

Bambini e ragazzi, Narrativa, Editoria 
locale, Manualistica, Saggistica, 
Occasioni.

AREA LETTURA 

Un’area dove leggere comodamente 
il tuo nuovo libro.  

SPAZIO BIMBI 

Un’area tutta dedicata ai più piccoli  
con laboratori didattici dove leggere, 
giocare e imparare.

SPAZIO INCONTRI  
piazzetta Piave (piazza Dante) 

Presentazioni e incontri con l’autore,  
piccoli e grandi editori, i Docentiautori 
dell’Università degli Studi di Bergamo, 
storie del territorio e dibattiti d’attualità, 
spettacoli e proiezioni per scoprire, 
ascoltare, parlare e soprattutto leggere! 

BUONI SCONTO 

Ogni 20 euro di acquisto in Fiera, si ha  
diritto ad uno sconto di 3 euro spendibile  
nelle librerie aderenti all’iniziativa.
Il buono è valido dal 2 maggio al 30 
settembre 2013 per l’acquisto di libri e 
testi scolastici.

promotori

librai in fiera

19 apr i le - 1 maggio 2013

s e n t i e ro n e  b e r g a m o

fiera dei librai www.confesercenti.bergamo.it

Liberi di scegliere.
Librai 
54a Fiera dei

A S SOC I A Z I O N E L I B R A IB E RGAMASCH I

Cartolibreria

NANI
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cRucIfIxuS

RITORNA IL TEATRO SACRO DI «CRUCIFIXUS»

Dall’1 al 20 aprile al via la nuova edizione di «Crucifixus», 
la rassegna di teatro sacro che abbraccia la nostra pro-
vincia e quella bresciana. L’inaugurazione, lunedì 1 apri-
le presso la chiesa parrocchiale di Pisogne, è affidata 
all’attore bergamasco Alessio Boni che nello spettacolo 
«Or te prego, dolze Christo» racconta la Passione di Cri-
sto attraverso l’antica lingua dei disciplini bergamaschi.
Ecco invece gli appuntamenti nella bergamasca: venerdì 
19 alla chiesa di Sant’Antonio Abate di Costa Volpino, alle 
20,45, Bano Ferrari in «Mi sentite?» racconta la morte di 
un bambino vista dai suoi stessi occhi. Chiude il festival 
sabato 20 a Bessimo di Rogno, alle 20, lo spettacolo 
«Cantieri creativi Bessimo»: una drammaturgia del cibo 
che s’intreccia con frammenti di vita quotidiana, una pas-
sione contemporanea che prende forma nelle immagini, 
nelle cicatrici, nelle storie di tutti i giorni. 
info: www.crucifixus.com 

 01 lunedì
Bergamo _ h. 10,30
[corsi] _ Appuntamenti in città

MAMMAFIT WORKOUT
Un’ora di fitness al parco per tutte le neo 
mamme che vogliono tornare in forma. 
Parco Turani
http://baby.mammaf.it 

BremBate di Sopra _ dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti al Parco Astronomico

PASQUETTA ALLA TORRE 
DEL SOLE
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

gazzaniga _ h. 8
[Sport] _ Edizione 2013

SECONDA MEZZA SUL SERIO
Mezza maratona riservata ai tesserati Fidal, 
percorso su strada in due giri. 
Partenza dal municipio
info: 338.5207014 

gorno _ h. 14
[cultura] _ Appuntamenti a Gorno

VISITA ALL’ECOMUSEO
Visita all’Ecomuseo delle miniere e al sito 
minerario di Costa Jels. Ai gruppi numerosi 
si consiglia la prenotazione.
Ecomuseo _ Piazzale Bersaglieri
info: 035.707145

Leffe _ h. 7,30
[Sport] _ Appuntamenti a Leffe

MARCIA DEI COERTì
Camminata non competitiva adatta a tutti per 
scoprire il centro laniero e le bellezze della Val 
Gandino. Iniziativa a cura di Leffegiovani.
Centro paese _ info: 035.7170760

VaLBondione _ h. 8,45
[Itinerari] _ Appuntamenti a Valbondione

PASQUETTA TRA GLI STAMBECCHI
Salita all’Osservatorio di Maslana alla ricerca di 
stambecchi. Iscrizioni almeno due giorni 
in anticipo.
Palazzetto dello Sport _ Via Pacati
info: 338.9999974

 02 martedì
Bergamo _ h. 20
[cultura] _ Noesis - Strade che portano lontano

LA STRADA DEL RITORNO
Incontro filosofico con GiovanBattista 
Paninforni, dell’associazione Noesis. 
Ingresso libero.
Istituto V. Emanuele II
www.noesis-bg.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

FIONA BOYES 
Serata blues con il concerto della musicista 
australiana Fiona Boyes. 
Ingresso con tessera e 5 euro. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

aLzano LomBardo _ h. 16,30
[Bambini] _ Pomeriggi favolosi

«IL DOTTORE NON FA PAURA»
Incontri per bambini per il ciclo i «Pomeriggi 
favolosi». A seguire attività creative.
Biblioteca _ info: 347.7688863
 
BremBate di Sopra _ dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti a La Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Alle 15 visita guidata, a seguire spettacolo per 
i più piccoli «Favole e animali dal cielo» e alle 

17,30 proiezione al planetario. 
Prenotazione consigliata.
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

nemBro _ h. 21
[cultura] _ Raccontarsi
TREKKING
Trekking: Etna, giugno 2010 e Isola di Tenerife, 
giugno 2012. «Raccontarsi: scalate, viaggi e 
sogni realizzati».
Sede CAI _ Via Ronchetti 25
info: 035.520563 

 03 mercoledì
Bergamo _ h. 20,45
[Itinerari] _ Appuntamenti in città
GRUPPO DI CAMMINO SERALE
Passeggiata in compagnia per le vie della città. 
Partecipazione libera e gratuita.
Parcheggio Chiesa S.ta Teresa di Lisieux 
via Crescenzi
www.ilmosaicosociale.altervista.org 

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Il futuro della Memoria 
Sguardi sulla Storia
«VERSO SERA»
Proiezione del film di Francesca Archibugi,
del 1990, con Marcello Mastroianni. 
Ingresso libero. 
Auditorium p.zza Libertà
www.ilfuturodellamemoria.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso
TRESCA
Trio per chitarre e voce in concerto. 
Ingresso con tessera. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

BruSaporto _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a Brusaporto
L’EVOLUZIONE DELLA 
SITUAZIONE IN BIRMANIA
Videoproiezione sulla situazione culturale e 
sociale del Myanmar del giornalista 
Piergiorgio Pescali.
Centro culturale _ info: 035.6667711 



RAGGI DI LUCE
MUSICAL DEI FOCOLARINI

Si intitola «Raggi di luce» il musi-
cal che va in scena domenica 7 
aprile, nel pomeriggio alle 16, al 
teatro Serassi di Villa d’Almè. 
protagonista della rappresenta-
zione è il personaggio di Chiara 
Luce Badano, una giovane del 
movimento religioso dei Focolari 
fondato da Chiara Lubich, e ad 
interpretare sul palco c’è il grup-
po dei Ragazzi per l’unità della 
Lombardia che fanno parte del 
movimento dei Focolari. 
In tutto più di 120 attori tra i 9 e 
i 17 anni, che per due anni sono 
stati impegnati alla preparazione 
dello spettacolo.
il biglietto di ingresso alla serata 
costa 5 euro, si consiglia la preno-
tazione, tutti i dettagli si possono 
avere contattando i numeri telefo-
nici dell’organizzazione.

info: 035.344442 - 348.7678451 

treScore BaLneario _ h. 10/12
[corsi] _ Itinerario di Riflessione Educativa

GENITORI IN VIAGGIO
Itinerario con i genitori per una riflessione 
educativa. Conduce la psicologa Tamara D’Alba.
Consultorio familiare Zelinda
info: 035.4598380

 04 giovedì
Bergamo _ h. 18
[cultura] _ Premio Narrativa Bergamo

INCONTRO 
CON CHRISTIAN RAIMO
Incontro con lo scrittore Christian Raimo, 
finalista al Premio Narrativa Bergamo 
con il romanzo «Il peso della grazia», 
edito da Einaudi. 
Biblioteca Tiraboschi 
www.premiobg.it 

Bergamo _ h. 21
[Spettacolo] _ Spettacoli Teatro caverna

«AMANTI»
Spettacolo della compagnia Le Mosche teatro. 
Ingresso libero. 
Spazio Polaresco
www.teatrocaverna.it 

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Edizione 2013

ARTWAY
Nuova tappa della manifestazione che 
trasforma i locali di Bergamo in un palcoscenico 
per i giovani artisti, per sensibilizzare alla 
prevenzione al consumo di alcolici.
Tucans pub _ p.zza Mercato delle Scarpe
www.giovani.bg.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

FABIO GIACHINO TRIO
Serata jazz con Fabio Giachino, pianoforte 
(fender rhodes), Davide Liberti, contrabbasso, 
e Ruben Bellavia, batteria. 
Ingresso con tessera e 5 euro. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

Bergamo _ fino al 7 aprile
[fiere] _ Edizione 2013

FIERA EDIL 
Fiera dedicata all’edilizia: quattro giorni di 
esposizione per la 27esima edizione. 
Da vedere macchine e tecnologie, attrezzature, 
soluzioni per il risparmio energetico. 
Ingresso 6 euro.
Fiera di Bergamo _ www.fieraedile.it 

LoVere _ h. 15
[Spettacolo] _ Pomeriggi in Poltrona

«VIVA L’ITALIA»
Pomeriggio al cinema: sullo schermo la 
pellicola con Raoul Bova, Michele Placido, 
Rocco Papaleo e Alessandro Gassman.
Teatro Crystal _ www.teatrocrystal.it 

ponteranica _ h. 17/19,30
[corsi] _ Quali pedagogie per quale educazione?

LA PEDAGOGIA MULTIMEDIALE
Incontro con Patrizia Canova, docente 
e formatrice di Milano. Ingresso 5 euro. 
Centro Gioco e Giocattolo 
info: 348.6784067 

ViLLa di Serio _ h. 20,45
[cultura] _ Appuntamenti a Villa di Serio

L’ARTE NELL’OTTOCENTO
Corso di storia dell’arte tenuto dal Professor 
Riccardo Panigada.
Biblioteca _ info: 035.665454

 05 venerdì
Bergamo _ h. 17,30
[cultura] _ fonti e Temi di Storia Locale

DONNE PERICOLOSE PER 
LA SICUREZZA NAZIONALE 
TRACCE DI VITE SOVVERSIVE 
A BERGAMO (1922-1943)
Incontro con la ricercatrice Stefania Lupi, 
coordina Rodolfo Vittori. 
Ingresso libero. 
Archivio di Stato (Sala conferenzae)
www.archiviobergamasco.it 

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti al Palamonti

CAMSOSCIO E STAMBECCO, 
QUALE FUTURO?
Conferenza e presentazione del libro 
di Luca Pellicioli. 
Palamonti _ 035.4175475

Bergamo _ h. 21,30
[Musica] _ Musica all’O’Dea’s

THE FONZ
Un viaggio nella musica rockabilly 
degli ultimi 50 anni: da Elvis agli Stray cats, 
dal Reverendo Horton Heat ai The Quakes.
O’Dea’s _ Via Borgo Palazzo
www.odeaspub.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

DR. FAUST WHIT 
TRAVELLING ORCHESTRA 
Serata di musica blues.
Ingresso con tessera, prima
 consumazione obbligatoria a 5 euro. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

aViatico _ h. 21/24
[cultura] _ Astrologia

APERTURA OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO
Apertura gratuita al pubblico dell’osservatorio 
astronomico.
Via Martinelli _ info: 372.306761

orio aL Serio _ h. 23,30
[Musica] _ Musica Live hangar 73

NOXOUT
In concerto gli ex Noxex, che si sono fusi con 
alcuni membri degli Exout. 
Ingresso con tessera Entes. 
Hangar 73 _ www.hangar73.it

ponteranica _ h. 21
[Spettacolo] _ In the Mood for

«LINCOLN VILLAGE»
Spettacolo della compagnia Altre stanze teatro. 
Imprevedibile, ironico, divertente: 
uno spettacolo tra humour e noir nella 
Chicago degli anni ‘50. 
Ingresso 10 euro, ridotto 8. 
Auditorium _ www.erbamil.it 

pradaLunga _ h. 20,45
[cultura] _ Appuntamenti a Pradalunga

DOVE SI POSò L’ARCA
Serata organizzata dall’associazione per le 
Adozioni Internazionali Arcobaleno Onlus. 
La presentazione è a cura di Flavia Randi e 
Sirio Luginbühl di Civiltà armena.
Auditorium scuola media 
info: 035.768501

San peLLegrino terme _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a San Pellegrino

«A CENTO ANNI 
DALLE PRIME ELEZIONI»
Conferenza con il prof. Giacomo Calvi.
Sala Putti di Villa Speranza 
info: 0345.25011 
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ALLA PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO
ANTIQUARIATO SOLIDALE IN MOSTRA

Da sabato 13 aprile a domenica 
5 maggio torna l’appuntamento 
con la mostra benefica di oggetti 
d’antiquariato della parrocchia di 
Sant’Antonio da Padova, a Ber-
gamo. tanti gli oggetti proposti al 
pubblico: accessori, mobili, quadri 
e tante altre piccole e grandi curio-
sità recuperate da privati e messe in 
vendita. Un appuntamento imperdi-
bile per tutti gli appassionati delle 
«cose d’altri tempi» e non solo. 
L’esposizione, ad ingresso libero e 
con parcheggio a disposizione dei 
visitatori, ha scopi benefici ed è pro-
mossa dall’associazione L’Incontro 
che da molti anni lavora e opera a 
Bergamo. Una parte del ricavato 
servirà a sostenere le attività e le 
esigenze della comunità di cui la 
parrocchia fa parte.
info: 339.8068999

terno d’iSoLa _ h. 20,45
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Terno d’Isola

«ME, L’ALFREDO E LA VALENTINA»
Commedia brillante in due atti di Oreste de 
Santis, tradotta in dialetto da Maria Bravi 
e Massimo Martorini.
Auditorium comunale
info: 035.4940561

treVioLo _ h. 21
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Treviolo

«INCONTRARSI TRA LE RIGHE»
Spettacolo sugli amori difficili di Italo Calvino: sei 
attori lettori, un musico e un po’ di buon bere e 
stuzzicare. Ingresso gratuito.
Centro civico loc. Albegno 
www.teatrofragile.it 

 06 sabato
Bergamo _ h. 16
[cultura] _ Appuntamenti in Biblioteca

VIAGGIO NEL PARADISO 
DI DANTE
Canto VII del Paradiso: lettura, commento e 
immagini a cura di Beatrice Sacchiero Gelmi.
Biblioteca Pelandi _ info: 035.399474

Bergamo _ h. 21
[Spettacolo] _ Stagione Teatro creberg

«OGGI NON è GIORNATA»
Sul palco lo spettacolo di e con Maurizio Battista 
che presenta un nuovo monologo tutto basato su 
una giornata tipo. Prenotazione consigliata.
Teatro Creberg _ via Pizzo della Presolana
www.crebergteatrobergamo.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Lezioni concerto

GRUPPO DA CAMERA BAROCCO
In concerto Simona Vitali, soprano, Gloria 
Foresti, violino, e Alberto Foresti, clavicembalo. 
Musiche di Vivaldi, Haendel, Zipoli, Couperin, 
Scarlatti. 
Auditorium Secco Suardo 
info: 035.239370

aLBino _ h. 17
[cultura] _ Presentazione Libro

I FRATI CAPPUCCINI AD ALBINO
Presentazione del libro sui 400 anni di 
presenza dei Frati Cappuccini ad Albino.
Via Cappuccini, 13 _ info: 035.751119

aLBino _ h. 21
[Musica] _ Albino classica

CONCERTO INAUGURALE
Concerto inaugurale dell’edizione 2013 della 

rassegna «Albino classica»: flauto Raffaele 
Trevisani, arpa Luisa Prandina, accompagnati 
dall’orchestra Carlo Antonio Marino, diretta da 
Natale Arnoldi. Ingresso libero.
Chiesa di S.Giuliano Martire
info: 035.759950

BerBenno _ fino al 7 aprile
[Spettacolo] _ Seconda Edizione

RADUNO BERGAMASCO 
MONOCICLO
Seconda edizione per tutti gli appassionati di 
monociclo tra esibizioni, musica e divertimento.
Spazio circo Ambaradan
www.ambaradan.org 

Bottanuco _ h. 21
[Spettacolo] _ Musical

«SPECTACULAR SPECTACULAR»
Musical liberamente tratto dal film «Moulin 
Rouge», con la compagnia La Girandola di 
Trecella.
Sala della Comunità _ info: 347.7260799

BremBate di Sopra _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti al Parco Astronomico

IL CIELO DI PRIMAVERA
Serata osservativa: proiezione al planetario 
e osservazione al telescopio. 
Prenotazione consigliata.
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

BremBiLLa _ fino al 7 aprile
[folclore] _ Edizione 2013

FESTA DI SANT’EUROSIA
Due giorni di festa tra solenni celebrazioni e 
intrattenimenti presso l’oratorio di Laxolo.
Oratorio di Laxolo _ info: 0345.90261

LoVere _ h. sab 20,45; dom 16
[Spettacolo] _ Stagione Teatro crystal

«ART»
In scena lo spettacolo di Yasmin Reza per la 
regia di Giampiero Solari con Alessio Boni, 
Alessandro Haber e Gigio Alberti. 
Prenotazione consigliata.
Teatro Crystal _ www.teatrocrystal.it 

treVigLio _ h. 15/19
[cultura] _ Laboratorio di Guerriglia Poetica

MILLE PICCOLE PUNTURE 
DI SPILLO
Primo pomeriggio del laboratorio organizzato da 
Treviglio Poesia. Iscrizione richiesta. 
Sax Dance _ info: 349.4478818
www.trevigliopoesia.it 

ViLminore di ScaLVe _ h. 14/17
[corsi] _ Appuntamenti a Vilminore

COLTURA E CULTURA DELL’ORTO
Corso teorico-pratico di orticoltura. A seguire 
degustazione di prodotti locali.
Arboreto Alpino Gleno _ info: 329.6207960

 07 domenica
Bergamo _ h. 14/24
[Mercatini] _ Eventi Arcibloom

SWAP PARTY
Pomeriggio e serata di mercatino del libero 
scambio e dell’usato. Ingresso libero senza 
tessera Arci. 

Arcibloom Grumello
www.facebook.com/Arcibloom 

Bergamo _ h. 16
[cultura] _ Iniziative Museo Archeologico

MEDICINA E SALUTE 
NEL MONDO ANTICO
Conferenza ad ingresso gratuito in occasione 
della Giornata mondiale della salute. 
Civico Museo Archeologico 
info: 035.242839
 
Bergamo _ h. 16
[Spettacolo] _ Stagione Teatro creberg

«IL LIBRO DELLA GIUNGLA»
In scena il musical ispirato alle avventure del 
piccolo Mowgli e dei suoi amici della giungla. 
Regia di Adriano Bonfanti. 
Prenotazione consigliata.
Teatro Creberg 
www.crebergteatrocreberg.it 



Mercato Benefico
Mobili - Dipinti - Oggettistica - Curiosita'

Associazione Benefica 
L’Incontro

Tel. 339.8068999 - 340.4744274 - 338.9638613

P.zza S. Antonio 8
zona Valtesse - Bergamo

ANTIQUARIATO

Da Martedì a Venerdì 15.00/19.00
Sabato, Domenica e Festivi 10.30/19.00
Lunedì Chiuso

dal 13 aprile 
al 5 Maggio
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IL «PIANO SOLO TOUR» DI GIOVANNI ALLEVI

Fa tappa nella nostra città Giovanni Allevi, il ricciolo pianista, con il 
suo nuovo «Piano solo tour». È in concerto mercoledì 10 aprile al 
teatro Donizetti, alle 21, per una serata organizzata dall’associazio-
ne culturale Soffia nel vento e dalla onlus Spazio autismo.
Dopo il successo del suo ultimo album, «Sunrise», che lo ha visto 
nel poliedrico ruolo di compositore, pianista e direttore d’orchestra,  
Allevi torna alla dimensione più intima del pianoforte solo. L’artista 
porterà sul palco del Donizetti le melodie entrate ormai nell’imma-
ginario musicale del suo pubblico e che lo hanno portato ad essere 
considerato l’«enfant terrible» della musica classica contemporanea 
italiana: da «Go with the flow», a «Vento d’Europa», passando da 
«Secret Love», «Cassetto» e «Filo di perle».
L’ingresso va dai 29 ai 40 euro, si consiglia l’acquisto in anticipo 
del biglietto.

info: 035.4160601/602 
GIOVANNI ALLEVI
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Bergamo _ h. 17,30
[Spettacolo] _ I Teatri della Seconda

«CENERENTOLE 
IN CERCA D’AUTORE»
Sul palco lo spettacolo di David Conti a cura 
della compagnia Teatro del Nodo per la regia 
di Daniela Bertoletti. Ingresso 5 euro.
Auditorium della Circoscrizione 2 
info: 340.5680038

Bergamo _ h. 18,30
[Spettacolo] _ Stagione Teatro creberg

«LA SIRENETTA - IL MUSICAL»
In scena le avventure della principessa Ariel, 
la Sirenetta, e dei suoi amici. 
Prenotazione consigliata.
Teatro Creberg
www.crebergteatrobergamo.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

PER UNA LIRA
OMAGGIO A BATTISTI
Concerto tributo a Lucio Battisti. Ingresso con 
tessera, consumazione obbligatoria 5 euro. 
Druso _ www.drusocircus.it 

aLBino _ Tutta la giornata
[cultura] _ Appuntamenti ad Albino

OPEN DAY CONVENTO
Open day del Convento dei Frati Cappuccini: 
apertura pubblica con visite guidate. 
Convento Frati Cappuccini 
info: 035.751119

aLzano LomBardo _ h. 21
[Spettacolo] _ Voci dai Balcani

«LA SCELTA»
Spettacolo teatrale di Marco Cortesi 
e Mara Nobili, per il progetto 
«Voci dai Balcani 1992-2013».
Istituto comprensivo _ info: 035.4289000

BremBate di Sopra _ dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti al La Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

capriate San gerVaSio _ h. 16
[cultura] _ Eventi Villaggio crespi

VISITA GUIDATA   
VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA
Ritrovo presso l’ufficio informazioni
www.villaggiocrespi.it 

caSteLLi caLepio _ h. 15
[cultura] _ Borgo e castello di calepio 2013

PASSEGGIANDO CON FLORA
Storia e natura tra borgo e fiume: 
passeggiata e merenda. 
Costo € 6,00, gratuito fino a 12 anni. 
Prenotazione, raccomandata, al 339.5328147.
Castello _ info: 339.5328147
www.comune.castellicalepio.bg.it 

gorno _ h. 14
[cultura] _ Appuntamenti a Gorno

VISITA ALL’ECOMUSEO 
E AL SITO MINERARIO
Visita all’Ecomuseo delle miniere e al sito 
minerario di Costa Jels. Ai gruppi numerosi si 
consiglia la prenotazione.
Ecomuseo 
www.ecomuseominieredigorno.it 

grumeLLo deL monte _ dalle 9,30
[Sapori] _ Eventi castello di Grumello

CHEF CONTRO CHEF
Giornata per appassionati di cucina: gara 
culinaria a squadre. Ciascun partecipante può 
portare uno o più ospiti, dopo la sfida si serve 
in tavola. Iscrizione chef 80 euro, ospiti 60. 

Castello di Grumello _ info: 348.3036243
www.castellodigrumello.it 

LaLLio _ h. 16
[cultura] _ Appuntamenti a Lallio

VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINO
Visita guidata gratuita alla scoperta della 
quattrocentesca Chiesa di San Bernardino.
Chiesa di San Bernardino
www.sanbernardinolallio.it 

martinengo _ h. 8,30/18,30
[Mercatini] _ Appuntamenti a Martinengo

MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO
Per tutta la giornata sotto i portici medievali 
mercatino dell’antiquariato e del collezionismo.
Centro storico _ info: 0363.986031

orio aL Serio _ h. 21
[Musica] _ Musica Live hangar 73

SUGAR LIVE
Concerto tributo al bluesman Zucchero 
con la serata Sugar live. 
Ingresso con tessera Entes. 
Hangar 73 _ www.hangar73.it

VertoVa _ h. 15
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Vertova

SPETTACOLO TEATRALE
Serata a teatro con lo spettacolo a cura del 
gruppo dialettale vertovese.
Sala polivalente _ info: 035.737613

ViLLa d’aLmè _ h. 16
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Villa d’Almè

«RAGGI DI LUCE»
Un musical per raccontare la vita straordinaria 
ma allo stesso tempo normale della beata 
Chiara Luce. Ingresso 5 euro.
Teatro Serassi _ info: 035.317610

ViLLa di Serio _ h. 9/18
[Ambiente] _ Giornate Ambientali

GIORNATA DELL’ALBERO
Giornata dedicata all’ambiente e alla pulizia 
del paese di Villa di Serio. In caso di maltempo 
rinviata alla domenica successiva. 
Parco Villa di Serio _ info: 035.4598500
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DE GREGORI IN CONCERTO
SULLE ORME DI  KEROUAC

È ispirato a «On the road», celebre 
romanzo di Jack Kerouac, il nuo-
vo album di Francesco De Grego-
ri, storico cantautore romano che 
dagli anni settanta non smette 
di produrre dischi e belle canzo-
ni. Il titolo del lavoro più recente 
del musicista è, appunto, «Sulla 
strada», che viene presentato al 
pubblico bergamasco venerdì 12 
aprile, alle 21, al teatro creberg.
Fa dunque tappa nella nostra 
città il tour di uno dei più grandi 
cantautori italiani, che con questo 
ultimo album segna un passaggio 
di grandissima qualità all’interno 
della sua vasta produzione: gli 
inediti che il disco contiene sono 
davvero belli. 
E insieme a loro, sul palco del Cre-
berg, ci saranno naturalmente an-
che le canzoni storiche e indimen-
ticabili di De Gregori: «Buonanotte 
fiorellino», «Rimmel», «Generale», 
«Bufalo Bill» (l’elenco potrebbe es-
sere molto lungo, ci fermiamo qui 
per ragioni di spazio). prenotazio-
ne consigliata.
info: 035.343434 
www.crebergteatrobergamo.it

 08 lunedì
Bergamo _ h. 15/21
[corsi] _ Laboratori Teatro caverna

WORKSHOP TEATRALE
Primo di sei giorni di laboratorio teatrale 
aperto con la compagnia Policardia teatro: 
«Uno che gioca a due». 
Iscrizione 200 euro. 
Spazio Polaresco _ info: 340.2868993 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ I Lunedì dell’Estudiantina

QUARTETTO ESTUDIANTINA
In concerto il Quartetto dell’Estudiantina: 
musica per quartetto a plettro tra Ottocento 
e Novecento. Mandolini, mandola e chitarra. 
Ingresso libero. 
Sala Greppi _ via Greppi, 6
www.estudiantinabergamo.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ centonona Stagione concertistica

OPERA ENSEMBLE
In concerto l’Ensemble composta da archi, 
oboe e clarinetto. Musiche di Mozart e Brahms. 
Ingresso 15 euro, ridotto 8 euro.
Sala Alfredo Piatti _ info: 035.251190
www.quartettobergamo.it 

caprino BergamaSco
h. 20,30/22,30
[corsi] _ Appuntamenti a caprino Bergamasco

CORSO INTRODUTTIVO 
ALLA LINGUA LUSITANA
Prima di otto lezioni del corso introduttivo 
alla lingua portoghese. Iscrizione necessaria, 
quota d’iscrizione 80 euro.
Bilblioteca _ info: 035.783078

SchiLpario _ h. 9
[Itinerari] _ Appuntamenti a Schilpario

RACCOLTA DI ERBE SPONTANEE
Camminata guidata lungo i sentieri delle erbe 
e dei fiori. Pranzo presso l’Hotel San Marco 
con visita guidata al museo di minerali e fossili. 
Consigliata la prenotazione.
Partenza dall’hotel San Marco
info: 0346.55024

 09 martedì
Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Stagione La casa delle Arti 
2012/2013

OTTOVOLANTE LIVE
La trasmissione di Radio 2 va in onda 
dal teatro Sociale, dove il pubblico potrà 
assistere alla diretta. 
Ingresso libero su prenotazione telefonica. 
Teatro Sociale _ info: 035.4160611

nemBro _ h. 20,30 
[cultura] Noesis - Strade che portano lontano

IL VIANDANTE E IL CASTELLO
Incontro con Emanule Severino, filosofo, 
docente all’Università vita e salute San Raffaele 
di Milano e membro dell’Accademia dei Lincei. 
Ingresso libero. 
Auditorium Modernissimo
www.noesis-bg.it 

Seriate _ h. 16,30
[cultura] _ Appuntamenti a Seriate

INCONTRO CON L’AUTORE
Incontro con Guido Sgardoli, autore di libri per i 
più piccoli come “Avventure allo zoo” 
e “Racconti del veterinario”.
Biblioteca_ info: 035.304300

ViLLongo _ h. 20,30/22,30
[corsi] _ Appuntamenti a Villongo

CRESCERE INSIEME 
NEL RAPPORTO DI COPPIA
Percorso di sviluppo delle potenzialità e risorse 
di coppia. Il percorso è gratuito.
Consultorio familiare Basso Sebino
info: 035.4598420

 10 mercoledì
Bergamo _ h. 11
[Musica] _ Lezioni concerto

STORIA DEL LIUTO
CHITARRA E LIUTERIA 
A BERGAMO NEI SECOLI
Incontro con Giacomo Parimbelli, relatore e 
storico della chitarra italiana. Ingresso libero. 
Auditorium Istituto Secco Suardo
info: 035.239370

Bergamo _ h. 20,45
[Itinerari] _ Appuntamenti in città

GRUPPO DI CAMMINO SERALE
Passeggiata in compagnia per le vie della città. 
Partecipazione libera.
Ritrovo parcheggio Chiesa St. Teresa 
di Lisieux 
info: 334.8116695

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Il futuro della Memoria

«LA MIA GENERAZIONE»
Proiezione del film di Wilma Labate, del 1996, 
con Francesca Neri e Silvio Orlando. 
Ingresso libero. 
Auditorium p.zza Libertà _ info: 035.211211

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Musica live al Donizetti

GIOVANNI ALLEVI IN CONCERTO
Sul palco il «Piano Solo tour» di Giovanni Allevi 
che torna nella dimensione più intima del 
pianoforte per festeggiare i suoi primi venti anni 
di composizioni. Prenotazione consigliata.
Teatro Donizetti_ info: 035.4160611 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

THREE IN ONE TRIO
Serata jazz con Giovanni Colombo, piano & 
keyboards, Daniele Scaravelli, electric fretless 
bass, e Paolo Zanaglio, drums. 
Ingresso con tessera e 5 euro. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

BruSaporto _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a Brusaporto

VIDEOPROIEZIONI 
IN DISSOLVENZA
Proiezioni di filmati fotografici e audiovisivi 
realizzati dai fotoamatori del circolo fotografico 
Lambda di Ghedi.
Centro culturale _ info: 035.6667711 

nemBro _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a Nembro

A TU PER TU CON LA DISLESSIA
Serata in biblioteca con la conferenza 
sulla dislessia.
Biblioteca Centro Cultura
info: 035.471311

pradaLunga _ h.20,30
[cultura] _ (P)assaggi di cultura

LA MUSICA: IL POTERE 
EVOCATIVO DEI SUONI
Biblioteca _ info: 035. 767199
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GOLGOTA
LA cOLLINA DELLA VITA
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«GOLGOTA. LA COLLINA DELLA VITA»
TEATRO SACRO  A RIVA DI SOLTO

terza edizione della grande rap-
presentazione sacra itinerante 
«Golgota. La collina della vita», 
che si svolge a Riva di Solto coin-
volgendo centinaia di persone tra 
attori e comparse e numerosissimi 
spettatori.
L’appuntamento quest’anno è per 
sabato 13 aprile, a cominciare 
dalle 20,45, nel borgo storico del 
paese. Faranno parte della sera-
ta mille metri di percorso, 3mila 
abitanti (provenienti dai comuni 
di riva, solto collina e Fonteno) 
e 300 comparse che creeran-
no dieci quadri viventi capaci di 
raccontare attimi di storia e di 
dolore. Tema del 2013 è «Sangue 
e acqua»: su questi due elemen-
ti, carichi di valori simbolici oltre 
che reali, si snoderà uno spetta-
colo grande e coinvolgente, an-
che quest’anno diretto da Walter 
Spelgatti, in cui anche il pubblico 
avrà un ruolo chiave. L’appun-
tamento fa parte della rassegna 
«Crucifixus», importante festival 
di teatro sacro.
info: 348.0811402 
www.golgotalacollinadellavita.it

VerdeLLino _ h. 8,45 e 10
[Spettacolo] _ Teatro per famiglie

«CHI FA IL TEMPO BUONO 
OPPURE BELLO?»
Spettacolo del Teatro del Vento per famiglie 
e bambini dai 3 agli 8 anni. 
Ingresso libero.
Auditorium _ 035.799829 
www.teatrodelvento.it

 11 giovedì
Bergamo _ h. 18
[cultura] _ Appuntamenti con la Storia

LA PASSIONE PER IL GIOCO 
A VENEZIA NEL RINASCIMENTO
Per il ciclo «Conversazioni veneziane» 
incontro con Gherardo Ortalli.
Palazzo del Podestà _ info: 035.247116
www.bergamoestoria.it 

Bergamo _ h. 20,45
[Musica] _ Muzio come Musica

ORCHESTRA MUSICA RAGAZZI
Serata in musica con l’esibizione 
dell’associazione “Musica, ragazzi!” 
di Osio Sopra. Ingresso libero.
Auditorium S. Sisto _ info: 035.316754 

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Edizione 2013

ARTWAY
Nuova tappa della manifestazione che 
trasforma i locali di Bergamo in un 
palcoscenico per i giovani artisti, 
per sensibilizzare alla prevenzione 
al consumo di alcolici.
Agorà del Polaresco 
www.giovani.bg.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

ROGER ROTA 
ELECTRIC MAQAMAT
Serata jazz con Roger Rota, sax-synth, 
Marco Remondini, cello sax live electronics, 
Valerio Baggio, keyboard, e Stefano Bertoli, 
drums. Ingresso con tessera e 5 euro. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

mozzanica _ h. 9,30 e 11,10
[Spettacolo] _ Spettacoli Teatro del Vento

«LEGGER RODARI»
Lettura teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni 
con Chiara Magri del Teatro del Vento. 
Ingresso libero.
Biblioteca _ info: 035.799829

Sotto iL monte _ h. 10
[Spettacolo] _ Spettacoli Teatro del Vento

«ELEFANTI INGOMBRANTI»
Spettacolo per famiglie e bambini dai 3 agli 8 
anni con Lando Francini. Ingresso libero.
Scuola dell’Infanzia _ info: 035.799829

 12 venerdì
Bergamo _ h. 21
[cultura] _ 140° Anniversario del cAI

TAVOLA ROTONDA 
SULL’ALPINISMO
Tavola rotonda sull’Alpinismo bergamasco 
sulle Orobie, sulle Alpi, nelle spedizioni extra-
europee. 
Palamonti _ info: 035.4175475
www.caibergamo.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Musicasì - Stagione Gioventù 
Musicale

SCHUMANN QUARTETT
In concerto Erik Schumann, violino, Ken 
Schumann, violino, Ayako Goto, viola, e Mark 
Schumann, violoncello. Quartetto vincitore 
del primo premio al Concorso internazionale 
Schubert di Graz nel 2012. 
Ingresso 5 euro. 
Auditorium Istituto Secco Suardo
info: 035.213223

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Musica Live al Teatro creberg

DE GREGORI IN CONCERTO
In concerto il Principe dei cantautori, 
Francesco De Gregori che porta sul palco del 
teatro cittadino il suo «Sulla strada tour». 
Prenotazione consigliata.
Teatro Creberg _ info: 035.343434
www.crebergteatrobergamo.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Eventi Jazz club Bergamo

BEPPE DI BENEDETTO 5TET
In concerto Beppe di Benedetto, trombone, 
Emiliano Vernizzi, sax, Luca Savazzi, pianoforte, 
Stefano Carrara, basso acustico, e Alessandro 
Lugli, batteria.
Sala sopra Porta S. Agostino
www.jazzclubbergamo.com

Bergamo _ h. 21,30
[Musica] _ Musica Live all’O’Dea’s

CHESTER E I NON LI CONOSCO
O’Dea’s _ www.odeaspub.it 

Bracca _ h. 20,15
[cultura] _ Appuntamenti a Bracca

TEMPI DI UOMINI IN GUERRA
Presentazione del libro che narra la storia dei 
soldati di Bracca e di un gruppo di Alpini di 
Stefano Zanchi.
Sala Polivalente _ info: 0345.97123 

caraVaggio _ h. 21
[Spettacolo] _ Appuntamenti a caravaggio

«NEL GREMBO DI OGNI VOCE»
Ritratti di donne tra fantasia e realtà: una serata 
di poesia, musica, danza e recitazione. 
A cura di Alessandro Bottelli. 
Prenotazione consigliata.
Centro sportivo _ info: 338.5836380 

caSnigo _ h.21
[Musica] _ Note in circolo

SERATA IN MUSICA
Concerto di primavera con il corpo bandistico 
Angelo Guerini. Ingresso libero.
Teatro del Circolo Fratellanza 
info: 035.741098

gazzaniga _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a Gazzaniga

200 SANTELLE DI HONIO
Presentazione libro «200 Santelle nella terra di 
Honio. Cene, Gazzaniga, Fiorano, Vertova, Colzate».
Salone del Centro sociale 
info: 035.704063 _ www.valseriana.eu 



“Venendo dalla valle Cavallina, appena si vede il lago d’Iseo, che si presenta 
allo sguardo Lovere e particolarmente lo Stabilimento dedicato 
alle belle arti, il quale si ritrova al cominciar del paese. 
È questo un vasto fabbricato lungo 142. braccia milanesi. ... 
Nell’ingresso si trova tosto la gran scala, ... che porta 
al piano nobile dello stabilimento. ... 
Salita la scala sì entra nella gran sala destinata ad 
Accademie e ad altre pubbliche feste. 
In questa sala incomincia la galleria dei quadri ...”

(Dalla descrizione del conte Luigi Tadini, 1828)

Benvenuti nel museo più antico dell’Ottocento lombardo: 
dal 1829 ad oggi, una lunga tradizione di arte, musica, paesaggio. 

La Galleria dell’Accademia Tadini, apre al pubblico le sue sale con capolavori di Bellini, 
Paris Bordon, Pitocchetto, Canova, Hayez. 

Per informazioni, visita il sito  www.accademiatadini.it  oppure seguici su Facebook.



Tutti i venerdì sera, nel mese di agosto, dalle ore 21.00 alle ore 24.00, l’Accademia Tadini 
apre le sue porte per una suggestiva visita serale a tema per grandi e bambini. 

Note di Colore...

Cinque appuntamenti per rinfrescare le serate estive: 
venerdì 2, 9, 16, 23, 30 agosto.
Ingresso gratuito.

Galleria dell’Accademia Tadini (museo pinacoteca) 
Palazzo dell’Accademia,  via Tadini 40 (Lungolago) - Lovere 
Tel. 035 962780 - Fax 035 4345158 

E-mail: direzione@accademiatadini.it 

Aprile e ottobre: Sabato 15.00 – 19.00; 
Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00 

Da maggio a settembre: Da martedì a sabato 15.00 – 19.00; 
Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00 

Aperta anche: Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 
2 giugno, 15 agosto.

I giorni di Pasqua e lunedì dell’Angelo, in accordo con il Comune di Lovere, 
l’ingresso sarà gratuito.

Agosto:

Un’estate di sere

incantate....

                       Una serie di cinque incontri/laboratorio, coordinati     
                                         da Renata Besola, pittrice e grafica affermata,   
                                       insegnante della Scuola di disegno dell’Accademia Tadini, 
                                   destinati ai bambini della scuola dell’infanzia,  primaria e le loro 
                                famiglie, dedicati alle varie tecniche  della pittura.

                             Gli incontri si tengono la domenica pomeriggio,   
                          presso l’aula didattica della Galleria Tadini 
                       (con ingresso dalla Galleria dell’Accademia, 
                   via Tadini 40, sotto i portici).

Ti aspettiamo il 28 aprile, 26 maggio, 
30 giugno, 29 settembre, 27 ottobre! 
Scopri ogni mese il programma sul sito www.accademiatadini.it
 su  www. Bergamoavvenimenti.it e su www.Lovereeventi.it. 

Lo
ve

re
Lo

ve
rePer accostare tutti

al mondo dell’arte...
La galleria aprirà al 
pubblico sabato 30 marzo,
quindi osserverà i seguenti orari :



La tradizione musicale dell’Accademia Tadini 
si rinnova con proposte rivolte a tutti i tipi di pubblico.

           Accademia Tadini - 86ª Stagione dei Concerti

Da 86 anni la Stagione dei Concerti rappresenta nel mondo musicale 
un punto di riferimento. Sull’onda della tradizione anche l’edizione di 
quest’anno - curata dal maestro Claudio Piastra - si presenta assai stimolante per la presenza di 
personalità di altissimo profilo artistico e prestigio che proporranno un programma musicale di 
grande interesse e qualità. 

Un paese per la 

musica....

Questa iniziativa ha come obiettivi l’alta formazione di 
giovani musicisti, lo scambio di esperienze e l’incremento 
delle conoscenze, oltre alla diffusione a livello internazionale del patrimonio naturalistico, storico e 
artistico dei luoghi ospitanti. Durante i corsi si terranno concerti dei migliori studenti, sostenuti anche 
da borse di studio ed esibizione dei docenti, aperti al pubblico.

Saranno presenti docenti di fama internazionale come Ilya GRUBERT violino, Naum GRUBERT 
pianoforte, Emanuela DEGLI ESPOSTI arpa, Gregor HORSCH violoncello, Claudio PIASTRA chitarra, 
Marco PERINI musica da camera, Massimo GUIDETTI corso per pianisti.
Per informazioni, contattare il sito www.suonarte oppure info@suonarte.it

I corsi saranno tenuti da nomi prestigiosi nel panorama internazionale: Vincenzo BALZANI; Shuku 
IWASAKI (Giappone); Reid SMITH (U.S.A); Vsevolod DVORKIN (Russia); Catia IGLESIAS. 
Per informazioni, contattare il sito www.pianofriends.eu. 

Masterclasses in Accademia Tadini

- SuonArte Masterclasses, 20-28 luglio

- International Piano Campus 2013, 29 luglio-12 agosto

            Museo in Musica 3. Giovani interpreti all’Accademia Tadini
            Tutti i sabati dal 1 giugno al 21 settembre 2013 - Ingresso libero

Nei mesi estivi, ogni sabato alle ore 17.30 una affascinante proposta di ascolto della durata di 
un’ora. Gli interpreti sono giovani musicisti italiani e stranieri di particolare talento; studenti agli 
ultimi anni o neo-diplomati di Conservatori, spesso vincitori di 
prestigiosi concorsi o di borse di studio presso master 
di alto perfezionamento organizzati dall’Accademia. 
Un cartellone assai ricco che vede repertori che spaziano 
dal Rinascimento al contemporaneo, accostando anche 
generi musicali diversi tra loro. 

I concerti si terranno nel giardino dell’Accademia Tadini 
o nel Salone degli Affreschi, con ingresso da via Tadini 40 
(sotto i portici).



Lunedì,15 aprile, ore 21: 

Serguei Milstein, pianoforte
Musiche di : Schubert, Listz.

Mercoledì 24 aprile, ore 21: 

Somogyi Quartet, Enrico Stellini, archi 
e pianoforte
Musiche di: Haydn, Schumann, Dvorak, Dohnanyi.

Lunedì 29 aprile, ore 21: 

Ensemble Variabile, clarinetto, violoncello 
e pianoforte
Musiche di: Beethoven, Bruch, Brahms.

Lunedì 6 maggio, ore 21: 

Duo Francesco Manara-Pietro Laera, 
violino e pianoforte
Musiche di: Beethoven, Saint-Saens, Ravel.

Accademia Tadini 

86ª Stagione dei Concerti

Le adesioni potranno venir sottoscritte anche via fax al numero 035 4345158; per telefono ai numeri 035 960132 (direzione) ; 
035 962780 (uffici); oppure al seguente indirizzo e-mail: direzione@accademiatadini.it.
Le relative quote potranno essere versate sul C.C. 5020 dell’Accademia Tadini presso la Banca Popolare di Bergamo, o depositate 
presso la portineria dell’Accademia (piazza Garibaldi, 5).
A quietanza del pagamento verrà rilasciato il tesserino personale da ritirarsi presso la portineria oppure all’ingresso della Sala 
dei Concerti.

Le quote di abbonamento e di ingresso, come per lo scorso anno, sono: 

Ingresso singolo per non abbonati: 20 euro; 
Ingresso singolo per giovani dai 19 ai 25 anni: 8 euro; 
Ingresso singolo per giovani fino ai 18 anni: 5 euro.

Abbonamento sostenitore: 120 euro; 
Abbonamento ordinario: 100 euro; 
Abbonamento per giovani dai 19 ai 25 anni:50 euro; 
Abbonamento per giovani fino ai 18 anni: 25 euro;

COMUNE di LOVERE

con il patrocinio di:
con il sostegno di:

Sabato 11 maggio, ore 21: 

In occasione dell’inaugurazione della restaurata 
Biblioteca storica dell’Accademia 

Trio dell’Accademia Tadini e Coro 
voci bianche Piccoli Musici di 
Casazza.
Prima esecuzione assoluta dell’opera del m.° Andrea 
Talmelli composta per l’occasione.

Musiche di: Beethoven, Mendelssohn, Elberdin, 
Sarasola, Rutter, Haydn, Talmelli.
Il concerto è offerto dall’Associazione Amici del Tadini.

Mercoledì 22 maggio, ore 21: 

Duo Maxence Larrieu-Georges Kiss, 
flauto e clavicenbalo.
Musiche di: Bach, Corelli, Telemann, Vivaldi, Mozart.



EFUF 2013
CONVEGNO SULLA FORESTAZIONE URBANA

Si terrà a Milano dal 7 all’11 maggio l’EFUF (European Forum 
Urban Forestry), 16° convegno europeo sulla forestazione urba-
na e sarà ospitato a Palazzo Lombardia e al Parco Nord. 
“THE WALKING URBAN FOREST: a dynamic green infrastructu-
re for our cities” è il titolo dell’edizione di quest’anno che vede 
protagonisti esperti, tecnici, studiosi, personalità coinvolte nella 
pianificazione e nella gestione delle foreste urbane. 
All’EFUF saranno presentati anche i primi risultati di EMoNFUr 
Life+ 10 Env/It/399, progetto di monitoraggio e salvaguardia 
delle foreste urbane della Lombardia e della Slovenia. 
Dopo un anno di rilievi e analisi effettuati su aree saggio di Mi-
lano, di Mantova e di Cremona; il team di EMoNFUr illustrerà 
alcuni dati sugli indicatori ecologici e ambientali rilevati e fornirà informazioni sulla redazione del primo 
inventario delle foreste urbane della Lombardia. Tutto il programma sul sito.
Info: www.emonfur.eu
 

orio aL Serio _ h. 23,30
[Musica] _ Musica Live hangar 73

VIPERS
Concerto tributo ai Queen con i Vipers. 
Ingresso con tessera Entes. 
Hangar 73 _ www.hangar73.it 

romano di LomBardia _ h. 20,45
[cultura] _ Appuntamenti a Romano di Lombardia

NEVE, ACQUA E TERRA 
DOCUMENTARI DAL WINTER 
FILM TOUR
Proiezione in lingua originale con sottotitoli 
di alcuni film presentati al Winter film tour di 
Brescia. Ingresso libero.
Sede CAI _ via Giovanni Paolo II
www.gentedimontagna.it 

San peLLegrino terme _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a San Pellegrino

DALLA PERSONA 
AL PERSONAGGIO: 
LA MONACA DI MONZA
Conferenza sulla figura manzoniana della Monaca 
di Monza con la prof.ssa Maria Grazia Deretti.
Sala Putti di Villa Speranza
info: 0345.25011 

ScanzoroSciate _ h. 20,45
[cultura] _ Appuntamenti a Scanzorosciate

FISICA DEL FUTURO
Nuove frontiere scientifiche oltre il modello 
standard, relatore G. Salesi.
Comune _ info: 339.2448045

urgnano _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Segnali Experimenta

«THE END»
In scena lo spettacolo della compagnia Babilonia 
teatri con Valeria Raimondi, Enrico ed Ettore 
Castellani e Luca Scotton. Ingresso 12 euro.
Auditorium _ info: 035.891878

 13 sabato
Bergamo _ h. 10,30
[Musica] _ Progetto Giovani uto ughi

TRIO BROZ IN CONCERTO
Lezione concerto per gli studenti delle scuole 

dedicata al tango con il trio dei fratelli Broz.
Auditorium Liceo Secco Suardo
www.festivalpianistico.it 

Bergamo _ h. 16
[cultura] _ Appuntamenti in città

VISITA AL CONVENTO 
DI SAN FRANCESCO
Pomeriggio alla scoperta del convento di San 
Francesco con Claudio Visentin, direttore della 
Fondazione Bergamo nella storia.
Convento di San Francesco 
info: 035.247116
www.bergamoestoria.it 

Bergamo _ h. 21
[Spettacolo] _ Stagione Teatro creberg

«SIDDARTHA - IL MUSICAL»
In scena il musical ispirato al libro di Herman 
Hesse, scritto e diretto dalla cantautrice 
IsaBeau e con le musiche di Fabio Codega 
e Isabella Biffi e con la partecipazione 
di Beppe Carletti dei Nomadi. 
Prenotazione richesta.
Teatro Creberg
www.crebergteatrobergamo.it 

Bergamo _ h. 21
[Spettacolo] _ La casa delle Arti 

«CARMEN PASSIONATA»
Spettacolo di danza della Pavlova international 
ballet company. Musiche di Bizet, coreografie 
di Svetlana Pavlova ed Emanuele Tarchini. 
Biglietto 17 euro, ridotto 15. 
Prenotazione consigliata. 
Teatro Sociale _info: 035.4160611
www.teatrodonizetti.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

DISCO LABIRINTO 
Concerto tributo ai Subsonica. 
Ingresso con tessera, consumazione 
obbligatoria 5 euro. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

Bergamo _ fino al 14 aprile 
[cultura] _ Appuntamenti in città

BALI IL TEATRO DEGLI DEI
Due giorni di conferenze, proiezioni di film, 
laboratorio di musica per bambini e spettacolo 

di teatro/danza con musica dal vivo.
Auditorium di Piazza Libertà
info: 035.233094
www.pirshiptheatre.it 

aLBano Sant’aLeSSandro _ h. 21
[Musica] _ Musica Live ad Albano

LE FAVOLE DI MEG
Serata di pezzi inediti e cover tra pop 
cantautorale e rock alternative italiano.
Deni’s pub _ 035.959464
aLBino _ h. 21
[Musica] _ Albino classica

RECITAL PIANISTICO
In concerto la pianista milanese Sabrina Lanzi. 
Ingresso intero 7 euro, ridotto over 65 a 5 euro 
e under 14 a 1 euro.
Auditorium _ info: 035.759950
http://cultura.albino.it 

aLzano LomBardo _ h. 16,30
[Bambini] _ Appuntamenti in Biblioteca

POMERIGGI FAVOLOSI
Incontri per bambini: racconti di storie 
e a seguire attività creative.
Biblioteca 
info: 035.42890

Bottanuco _ h. 10
[Bambini] _ Babybiblio 2013

VADO IN BABYBIBLIO
Animazione per bambini da 3 a 6 anni 
con la Dott. ssa Monica Mainardi.
Biblioteca Comunale _ info: 035.906370

BremBate di Sopra _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti al Parco Astronomico

FAMIGLIE DI STELLE
Serata osservativa: proiezione al planetario 
e osservazione al telescopio. 
Prenotazione consigliata.
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

Leffe _ h. 21
[Musica] _ Primavera Musicale Valgandino

DIRK HAMILTON
In concerto Dirk Hamilton, un grande poeta 
rock dalla California. Ingresso libero.
Auditorium Pezzoli 
www.geomusic.it 

Lunedì,15 aprile, ore 21: 

Serguei Milstein, pianoforte
Musiche di : Schubert, Listz.

Mercoledì 24 aprile, ore 21: 

Somogyi Quartet, Enrico Stellini, archi 
e pianoforte
Musiche di: Haydn, Schumann, Dvorak, Dohnanyi.

Lunedì 29 aprile, ore 21: 

Ensemble Variabile, clarinetto, violoncello 
e pianoforte
Musiche di: Beethoven, Bruch, Brahms.

Lunedì 6 maggio, ore 21: 

Duo Francesco Manara-Pietro Laera, 
violino e pianoforte
Musiche di: Beethoven, Saint-Saens, Ravel.

Accademia Tadini 

86ª Stagione dei Concerti

Le adesioni potranno venir sottoscritte anche via fax al numero 035 4345158; per telefono ai numeri 035 960132 (direzione) ; 
035 962780 (uffici); oppure al seguente indirizzo e-mail: direzione@accademiatadini.it.
Le relative quote potranno essere versate sul C.C. 5020 dell’Accademia Tadini presso la Banca Popolare di Bergamo, o depositate 
presso la portineria dell’Accademia (piazza Garibaldi, 5).
A quietanza del pagamento verrà rilasciato il tesserino personale da ritirarsi presso la portineria oppure all’ingresso della Sala 
dei Concerti.

Le quote di abbonamento e di ingresso, come per lo scorso anno, sono: 

Ingresso singolo per non abbonati: 20 euro; 
Ingresso singolo per giovani dai 19 ai 25 anni: 8 euro; 
Ingresso singolo per giovani fino ai 18 anni: 5 euro.

Abbonamento sostenitore: 120 euro; 
Abbonamento ordinario: 100 euro; 
Abbonamento per giovani dai 19 ai 25 anni:50 euro; 
Abbonamento per giovani fino ai 18 anni: 25 euro;

COMUNE di LOVERE

con il patrocinio di:
con il sostegno di:

Sabato 11 maggio, ore 21: 

In occasione dell’inaugurazione della restaurata 
Biblioteca storica dell’Accademia 

Trio dell’Accademia Tadini e Coro 
voci bianche Piccoli Musici di 
Casazza.
Prima esecuzione assoluta dell’opera del m.° Andrea 
Talmelli composta per l’occasione.

Musiche di: Beethoven, Mendelssohn, Elberdin, 
Sarasola, Rutter, Haydn, Talmelli.
Il concerto è offerto dall’Associazione Amici del Tadini.

Mercoledì 22 maggio, ore 21: 

Duo Maxence Larrieu-Georges Kiss, 
flauto e clavicenbalo.
Musiche di: Bach, Corelli, Telemann, Vivaldi, Mozart.
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JAMES COX

TONI SERVILLO A BERGAMO
ATTORE E INTELLETUALE

Niente popò di meno che: arriva 
toni servillo a Bergamo, lunedì 15 
aprile. L’attore teatrale e cinema-
tografico incontra il pubblico ber-
gamasco al teatro Sociale, alle 21, 
per la rassegna «Verba manent. 
La forza delle parole» organizza-
ta dall’amministrazione comunale 
cittadina.
Servillo (attore, sì, ma anche intel-
lettuale) si racconterà e raccon-
terà: del suo lavoro, dell’Italia, del-
la cultura, delle prospettive future. 
Con la sua consueta intelligenza, 
mai scontata, e con la sobrietà 
che lo caratterizza. 
Classe 1959, l’attore campano 
calca le scene dei teatri italiani 
dagli anni settanta. 
Nel tempo ha interpretato tantis-
simi testi di autori sia classici che 
contemporanei. 
Anche al cinema ha mietuto suc-
cessi: indimenticabile il ruolo da 
protagonista ne «Le conseguenze 
dell’amore» di Paolo Sorrentino.
L’ingresso alla serata è libero, è 
però necessario prenotare in an-
ticipo telefonicamente. 
info: 035.4160601/602 
www.teatrodonizetti.it

15
 lu

n

TONI SERVILLO
riVa di SoLto _ h. 20,45
[Spettacolo] _ crucifixus 2013

GOLGOTA
LA COLLINA DELLA VITA
Rappresentazione della Passione di Cristo 
attraverso Riva di Solto, Fonteno 
e Solto Collina, per la regia di Walter Spelgatti.
Partenza centro paese
info: 349.0811402

VerdeLLino _ h. 21
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Verdellino

PARIGI VAL BENE UNA VASCA 
Spettacolo teatrale: commedia della compagnia 
Associazione Culturale Non Solo Teatro. 
Ingresso libero. 
Auditorium comunale Gramsci _ Zingonia
info: 035.882792

 14 domenica
Bergamo _ h. 21
[Spettacolo] _ La Questione della Primavera

LITALIANO PIERO
Litaliano è un anarchico, Piero è un poeta. 
Litaliano Piero è un poeta anarchico. 
Dodici canzoni di Piero Ciampi per dodici
lampi nella notte della vita. 
Ingresso 3 euro.
Polaresco _ info: 348.4535911

BremBate di Sopra _dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti a La Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

capriate San gerVaSio _ h. 16
[cultura] _ Eventi al Villaggio crespi

VISITA GUIDATA 
VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA
Alla scoperta della storia, del valore storico 
e monumentale del villaggio patrimonio 
dell’Unesco.
Ritrovo presso l’ufficio informazioni 
info: 02.90987191
www.villaggiocrespi.it 

gandino _ h. 10,30/14,30
[Motori] _ Appuntamenti a Gandino

RADUNO AUTO D’EPOCA
Raduno di auto d’epoca in piazza, iniziativa a 
cura del club Novecento di Darfo Boario. 
P.zza V. Veneto 
info: 035.746144
www.lecinqueterredellavalgandino.it 

grumeLLo deL monte _ h. 15/18
[Bambini] _ Eventi castello di Grumello

LA LEGGENDA DI ROBIN HOOD
Pomeriggio per bambini: avventura da vivere 
al castello, che per un giorno si trasforma in 
Nottingham. Iscrizione richiesta, bambini 15 
euro, adulti 10 con degustazione vini. 
Castello di Grumello _ info: 348.3036243

orio aL Serio _ h. 21
[Musica] _ Musica Live hangar 73

SHARYBAND
Cover band in concerto con le migliori hit 
degli anni Settanta e Ottanta. 
Ingresso con tessera Entes. 
Hangar 73 _ www.hangar73.it/ 

VaLBondione _ tutto il giorno
[Sport] _ Appuntamenti a Lizzola

SNOWBOARD ALPINO
Gara di Snowboard alpino a Lizzola.
Piste di sci di Lizzola
www.lizzolasci.it 

 15 lunedì
Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Verba Manent. La forza delle parole

INCONTRO CON TONI SERVILLO
Incontro con l’attore e regista teatrale Toni 
Servillo: «L’intelligenza e il talento 
al servizio dell’arte». 
Ingresso libero su prenotazione telefonica. 
Teatro Sociale 
info: 035.4160601/602/603
www.teatrodonizetti.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ centonona Stagione concertistica

MARISTELLA 
E MARIO PATUZZI IN CONCERTO
In concerto Maristella Patuzzi al violino e Mario 
Patuzzi al pianoforte sulle note di Beethoven, 
Paganini, Franck e Ravel. 
Ingresso 15 euro, ridotto 8 euro.
Sala Piatti _ info: 035.251190

LoVere _ h. 21
[Musica] _ 86esima Stagione concertistica

CONCERTO IN ACCADEMIA
Serata in musica in accademia: in concerto il 
pianista Serguei Milstein.
Accademia Tadini _ info: 035.962780 
www.accademiatadini.it 

LoVere _ h.21
[Musica] _ 86° Stagione concertistica

CONCERTO IN ACCADEMIA
In concerto il pianista Serguei Milsten sulle 
musiche di Schubert e Listz. Prenotazione 
consigliata.
Accademia Tadini _ info: 035.962780

Seriate _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti a Seriate

I LUNEDì DI STORIA 
E CULTURA VISIVA
Incontro e dibattito con Orietta Pinessi sugli 
altoforni, castelli e miniere nell’Orfeo e Euridice 
di Tiziano all’Accademia Carrara. 
Ingresso libero.
Biblioteca _ info: 035.304354

 16 martedì
Bergamo _ h. 21
[corsi] _ corsi Il Tempo Ritrovato

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
Prima serata del corso dedicato alla 
degustazione dei vini. Iscrizione richiesta. 
Centro Colognola 
www.iltemporitrovato.org 



Comune di
Cazzano S. Andrea

ASSOCIAZIONE
AMICI

DI AURORA

in collaborazione con le associazioni locali organizzano

dalle ore 18:00

19-20-21 ore 19:00: 

le serate saranno accompagnate dal gruppo

presso la Casetta Alpini 
di via A. Tacchini 

in Cazzano S.Andrea 

PROGRAMMA
Cena 
con piatti tipici 
bergamaschi e 
a base di cicoria

Allestimento corner con 
prodotti a base di cicoria.

PARROCCHIA
DI CAZZANO
S. ANDREAGRUPPO

CAZZANO S.ANDREA
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«TEATRANDO» CON LE ACQUE
LABORATORI  E CORSI DI PRIMAVERA 

Prevede corsi anche in primavera «Teatrando», la scuola di teatro della compagnia Le Acque, dove si svol-
gono corsi per adulti, ragazzi e bambini, per chiunque voglia scoprire non solo il bello della recitazione e 
dell’espressione corporea ma anche le proprie ed altrui dinamiche, le melodiose curiosità della dizione e 
dell’uso della voce.
Gli insegnanti, tutti professionisti di esperienza almeno ventennale, sono a disposizione in più corsi - di grup-
po e/o individuali - di diversi livelli: livello base, intermedio, avanzato e di specializzazione a seconda della 
preparazione e delle esigenze. Alla fine del terzo anno viene rilasciato l’attestato di frequenza con l’opzione 

che permette di partecipare al quarto anno di specializzazione (le 
annualità non sono quindi obbligatorie ma solo consigliate). 
In primavera sono stati inoltre calendarizzati alcuni laboratori mo-
nografici aperti a tutti: «Teatro e bioenergetica» (novità assoluta a 
Bergamo) il sabato pomeriggio dalle 14 alle 19, inizio il 4 maggio; 
«Voce e respirazione» il lunedì sera dalle 20,30 alle 23,30, inizio il 
15 aprile; «Voce al testo» il lunedì sera dalle 20,30 alle 23,30, inizio 
il 20 maggio; «Dizione» il martedì sera dalle 20,30 alle 22,30, inizio il 
9 aprile; «Lettura espressiva» il martedì sera dalle 20,30 alle 22,30, 
inizio il 14 maggio. 
info: 035.514104 - 335.5731451 - www.leacque.com

Bergamo _ h. 9,30/12,30
[cultura] _ Edizione 2013

SORELLA TERRA
Convegno aperto a tutte le scuole della 
provincia sul tema «Agricoltura, etica, tutela del 
territorio». Intervengono: Valle Luciano, direttore 
scientifico Cea; Claudia Sorlini, Università degli 
Studi di Milano, Luca Bonaccorsi, giornalista, 
Giorgio Fornoni, giornalista e il cantante Enrico 
Ruggeri. Prenotazione obbligatoria.
Auditorium Seminario vescovile
www.centroeticaambientale.com

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Sorella Terra 2013

ENRICO RUGGERI IN CONCERTO
Nell’ambito dell’edizione 2013 del progetto 
«Sorella terra» arriva a Bergamo il cantante e 
presentatore Enrico Ruggeri. Ingresso 25 euro.
Auditorium Seminario Giovanni XXIII
www.geomusic.it

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

OMAGGIO A BILLIE HOLIDAY
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

treVigLio _ h. 16
[cultura] _ un tè al Museo

GI ARTISTI SI DIVERTONO 
LA CARICATURA
Un pomeriggio in compagnia dei volontari 
dell’associazione Amici del Chiostro per parlare 

del genere “caricatura” nell’arte figurativa. 
Museo Civico Della Torre 
info: 333 7790666

 17 mercoledì
Bergamo _ h. 11
[Musica] _ Lezioni concerto

LEZIONE CONCERTO
Lezione concerto con la partecipazione del Coro 
polifonico, di gruppi di musica da camera e di 
solisti del Liceo musicale. Ingresso libero. 
Auditorium Istituto Secco Suardo
info: 035.239370

Bergamo _ h. 21
[corsi] _ corsi Il Tempo Ritrovato

CORSO FOTOGRAFIA 
DEL PAESAGGIO
Prima serata del corso dedicato alla fotografia 
del paesaggio. Iscrizione richiesta. 
Centro Colognola _ info: 331.1385283
www.iltemporitrovato.org 

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Il futuro della Memoria - Sguardi 
sulla Storia

«BUONGIORNO, NOTTE»
Proiezione del film di Marco Bellocchio, del 
2003, con Maya Sansa e Luigi Lo Cascio. Il 
sequestro di Aldo Moro visto dalla prospettiva 
delle Brigate rosse. 
Ingresso libero. 
Auditorium p.zza Libertà
www.ilfuturodellamemoria.it 

BruSaporto _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a Brusaporto

PALESTINA 
LO STATO IMPOSSIBILE
Proiezione di filmati fotografici e audiovisivi 
in cui si passa in rassegna la genesi e lo 
sviluppo delle colonie israeliane, la questione 
di Gerusalemme e la situazione della città di 
Hebron con la dott.ssa Federica Greca.
Centro culturale 
 info: 035.6667711 

ponteranica _ h. 17/19,30
[corsi] _ Quali pedagogie per quale educazione?
LA PEDAGOGIA NARRATIVA
Incontro con Gianni D’Elia, operatore sociale e 
formatore di  Torino. Ingresso 5 euro. 
Centro Gioco e Giocattolo 
info: 348.6784067 _ www.ilcerchiodigesso.it 

 18 giovedì
Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Edizione 2013
ARTWAY
Nuova tappa della manifestazione che trasforma 
i locali di Bergamo in un palcoscenico per i 
giovani artisti, per sensibilizzare alla prevenzione 
al consumo di alcolici.
La Birreria di Città Alta
info: 035.399674_ www.giovani.bg.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso
GUIDO BOMBARDIERI TRIO 
Serata jazz: in concerto Guido Bombardieri, 
sax clarinetto e flauto, Dudu Kouate, 
percussioni, e Marco Bianchi, marimba. 
Ingresso con tessera e 5 euro. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

BremBate di Sopra _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti al Parco Astronomico
IL RICHIAMO UNIVERSALE 
DELLA SCIENZA
Appuntamento con la scienza: Davide Del 
Prato, direttore del parco, parla della gravità. 
Ingresso 3 euro.
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

caSteLLi caLepio _ h. 21
[Musica] _ 24esima Stagione concertistica
I FIATI E IL PIANOFORTE
Concerto in omaggio a Francis Poulenc: 
Giacarlo Calabria alla tromba e Simone Pagani 
al pianoforte, musiche di Bach, Roy, Bozza, 
Petit, Verdi, Webber e Porrino.
Ristorante Stockholm _ info: 030.732829



DA SCOLA A BELLOCCHIO
LA STORIA ITALIANA NEL CINEMA

Quattro proiezioni, nel mese di 
aprile, per il ciclo «Sguardi sulla 
storia», all’interno della rassegna 
«Il futuro della memoria». Quattro 
film di altrettanti grandi registi.
mercoledì 3 tocca a «Verso sera», 
di Francesca Archibugi, del 1990: 
Marcello Mastroianni interpreta 
un vedovo in pensione alle prese 
con una nipotina inaspettata, tra 
tenerezza, difficoltà e la turbolenza 
politica degli anni ’70. 
mercoledì 10 ecco invece «La 
mia generazione», di Wilma La-
bate, del 1996. Claudio Amendola 
interpreta un ex terrorista rosso 
detenuto, Francesca Neri è la sua 
compagna.
mercoledì 17 è la volta di «Buon-
giorno notte», di Marco Belloc-
chio, del 2003. Il sequestro di 
Aldo Moro raccontato dal punto 
di vista di alcuni membri delle 
Brigate rosse. Ultima serata mer-
coledì 24 con «C’eravamo tanto 
amati» di Ettore Scola, del 1974: 
trent’anni di vita italiana, dal 1945 
al 1974, attraverso le vicende di 
tre amici ex partigiani; con Vittorio 
Gassman e Nino Manfredi. 
Tutte le proiezioni sono gratuite, 
appuntamento alle 21 all’audito-
rium di piazza della Libertà.
info: 035.211211 
www.ilfuturodellamemoria.it

San gioVanni Bianco _ h. 20,30
[cultura] _ cene con Delitto

SANGUE IN MONASTERO
Cena con delitto: ai commensali il compito di 
risolvere il mistero. Prenotazione richiesta. 
S. Giovanni delle Formiche
info: 035.838249

 19 venerdì
Bergamo _ fino al 1 maggio
[cultura] _ Edizione 2013

FIERA DEI LIBRAI
54esima edizione della fiera dedicata ai libri 
e alla lettura in città: fino al primo maggio 
migliaia di libri in esposizione e tanti eventi, 
dalle presentazioni alla “Caccia al libro”, 
fino ai laboratori per bambini.
Sentierone _ info: 035.4207111 
www.confesercenti.bergamo.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Musicasì - Stagione Gioventù Musicale

CECILIA STRING QUARTET
In concerto il quartetto d’archi al femminile 
composto da Min-Jeong Koh, violino, Sarah 
Nematallah, violino, Caitlin Boyle, viola, e 
Rachel Desoer, violoncello. 
Ingresso 5 euro. 
Auditorium Istituto Secco Suardo
info: 035.213223
www.gmibergamo.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Musica Live al creberg

I NOMADI IN CONCERTO
Tappa bergamasca per il «Terzo tempo tour» 
della band guidata da Beppe Carletti 
e Cristiano Turano nella veste di vocalist. 
Prenotazione consigliata.
Teatro Creberg 
info: 035.343434
www.crebergteatrobergamo.it 

Bergamo _ h. 21
[Spettacolo] _ Verdi ed il Romanticismo

«IL TROVATORE»
Allestimento dell’opera «Il trovatore» di 
Giuseppe Verdi. Con l’Orchestra Johann Simon 
Mayr, direttore Damiano Maria Carissoni, regia 
di Valerio Lopane. Ingresso 15 euro.
Teatro San Giovanni Bosco 
info: 035.315854 
www.mayrdonizetti.altervista.org 

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Appuntamento al Palamonti

TOUR DEL MONTE ROSA, UN 
TREKKING LUNGO IL SENTIERO 
DEI WALSER
Conferenza con proiezione di immagini 
sull’escursione al Monte Rosa 
a cura di G.C. Agazzi.
Palamonti _ info: 035.4175475
www.caibergamo.it 

Bergamo _ h. 21,30
[Musica] _ Musica Live O’Dea’S

SCOMUNICA TRIBUTE BAND 
IN CONCERTO
In concerto la rock band tributo ai leggendari 
Led Zeppeling. Ingresso libero.
O’Dea’S _ www.odeaspub.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

MOJO FILTER
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

cazzano Sant’andrea         
fino al 21 aprile
[folclore] Appuntamenti a cazzano S. Andrea

SAGRA DELLA CICORIA
Tre serate di festa con piatti tipici bergamaschi 
e intrattenimento musicale.
Casetta degli Alpini 
info: 035.724033
www.comune.cazzano.bg.it 

coSta VoLpino _ h. 20,45
[Spettacolo] _ crucifixus 2013

«MI SENTITE?»
La storia di Andrea, il racconto della morte di un 
bambino con gli occhi dello stesso. Tratto dal testo 
di Sebastiano Ruiz Mignone. Ingresso libero.
Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio Abate 
di Corti _ info: 030.3758038

curno _ h. 22
[Musica] _ Musica Live 

LE GIANNISSIME IN CONCERTO
Keller live pub _ info: 349.1232675

nemBro _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti a Nembro

LA COSTITUZIONE ITALIANA
Convegno sulla Costituzione italiana.
Auditorium Modernissimo 
info: 035.471311

ponteranica _ h. 21
[Spettacolo] _ In the mood for

«COME ANDARE ALL’INFERNO»
Spettacolo teatrale della Compagnia della Mola. 
Insolito, provocatorio, dissacrante: tre dialoghi 
graffianti che hanno come protagonista Satana. 
Ingresso 10 euro, ridotto 8. 
Auditorium _ info: 338.3994026
www.erbamil.it 

San peLLegrino terme _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a San Pellegrino

PAPA GIOVANNI XXIII 
E I FRATELLI EBREI
Conferenza su Papa Roncalli con la prof.ssa 
Claudia Lazzaroni.
Sala Putti di Villa Speranza 
info: 0345.25011 

 20 sabato
Bergamo _ h. 15
[cultura] _ Bergomix 2013

«L’INFLUENZA DELLA 
LETTERATURA SULL’IMMAGINE 
DEL FUMETTO»
Incontro con i disegnatori Fabio Celoni 
e Diego Latorre.
Spazio Polaresco 
www.bergomix.com

Bergamo _ h. 16
[cultura] _ Giornata di Poesia

POESIA GIOVANE
Giornata di poesia aperta ai giovani poeti per 
dare voce a tutti coloro che lo desiderino.
Sala ex Consiliare _info: 035.4528982

Bergamo _ h. 16
[Bambini] _ Laboratorio per Bambini

UN MUSEO FORMATO FAMIGLIA
Laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
fino a esaurimento posti.
Museo dell’età veneta _ info: 035.247116
www.bergamoestoria.it 
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Nuovi, usati, edizioni limitate, rock, jazz, classica: 
sembra un salto indietro nel tempo e forse lo è 
davvero! Da qualche anno e soprattutto negli ul-
timi mesi è tornato nei negozi, in edicola, in libre-
ria il vinile, il disco per antonomasia. L’abbiamo 
avuto per anni in casa in posizione sempre più 
defilata e poi, vinto dal digitale, definitivamen-
te relegato alle cantine o, peggio, gettato. Ma il 
digitale è “leggero”, si diffonde e si dissolve nei 
nostri pc e nella rete senza lasciar tracce. Il disco 
è concreto, grande, ricco di immagini e sensa-
zioni tattili uniche ed evocative, anche di un pas-
sato recente che ispira più serenità dell’attuale 
presente precario. Perciò rispolverate le vostre 
raccolte, arricchitele di nuovi titoli: la qualità è 
ancora e più sorprendente che mai.
Non serve altro che un giradischi, nuovo o usa-
to, qualche accessorio per integrarlo con i vostri 
impianti o con il pc. 
Da Sound Gallery trovate tutto il necessario: gira-
dischi nuovi ed usati, lp usati, cornici a muro per 
copertine “importanti”, buste interne ed esterne, 
lavaggio lp, assistenza e ricambi multimarca.

 giorgio

SouND GaLLery   
Via Suardi 11/c Bergamo  
tel. 035.246841  
giorgio@soundgallerybergamo.com

La PrIMaVera DeL DISco



www.soundgallerybergamo.com
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LA COMICITà DEI LEGNANESI
SUL PALCO DEL CREBERG

Tre giorni all’insegna delle risate 
al teatro creberg: da domenica 
21 a martedì 23 aprile arriva-
no in città i Legnanesi con il loro 
nuovo spettacolo «Lasciate che i 
pendolari vengano a me». Per la 
prima volta nella lunga carriera la 
compagnia porta in scena un te-
sto dal titolo in italiano e non in 
dialetto lombardo. Una novità che 
affonda le radici nella storia della 
compagnia stessa: il titolo ripren-
de quello di una rivista ricevuta in 
eredità da Felice Musazzi, stori-
co fondatore. Seppur i contenuti 
sono nuovi, i protagonisti sono 
quelli da sempre amati dal pub-
blico: Teresa, Mabilia e Giovanni 
che, costretti a fare i pendolari per 
sbarcare il lunario in un call center 
fuori città, sono pronti a far ridere 
gli spettatori con la loro comicità. 
Domenica lo spettacolo è alle 16 
mentre gli altri due giorni è alle 
21, il costo dei biglietti va dai 29 
euro del terzo settore ai 40 del 
primo. Si possono acquistare sul 
sito www.ticketone.it o presso la 
biglietteria del teatro.
www.crebergteatrobergamo.it
  

Bergamo _ h. 18
[cultura] _ Appuntamenti con la Storia

STORIA DELLA FOTOGRAFIA 
IN ITALIA. DAL 1838 AD OGGI
Incontro sulla storia della fotografia italiana 
con Gabriele D’Autilia.
Convento di San Francesco 
info: 035.247116

Bergamo _ h. 19,30
[cultura] _ Eventi cesvi

POSITIVE VIBRATIONS
Aperitivo e cena solidale con sound system a 
cura di Bergamoreggae. 
Serata solidale dedicata al tema dell’Aids.
Spazio Giovani Edonè 
info: 035.2058021_ www.cesvi.org 

Bergamo _ h. 19,30
[cultura] _ Eventi Gruppo Archeologico 
Bergamasco

A CENA CON GAETANO 
DONIZETTI E LE SUE MUSICHE
Cena con musiche di Donizetti eseguite dal 
maestro Samuele Pala. Prenotazione richiesta. 
Osteria Tre Gobbi _ info: 035.262565
www.gruppoarcheologicobergamasco.org 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Musica cathedralis 2013

MORS ET VITA
In concerto la Speculum Ensemble diretta da 
Roberto di Cecco e Marco Cortinovis all’organo. 
Musiche di Dufay, Desprez e Tasini.
Cattedrale _ info: 035.278214

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

MR. FEEDBACK
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

aLBino _ h. 21
[Musica] _ Albino classica

RECITAL CHITARRISTICO
In concerto il giovane chitarrista francese 
Lazhar Cherouana. Ingresso intero 7 euro, 
ridotto per over 65 a 5 euro, ridotto per under 
14 a 1 euro.
Chiesa di S.Bartolomeo 
info: 035.759950

aLBino _ h. 9/19
[hobbistica] _ Appuntamenti ad Albino

FESTIVAL DELLE PASSIONI
Va in scena la prima edizione del Festival delle 
passioni, uno spazio all’aperto per mostrare le 
proprie passioni e abilità manuali. 
Centro storico 
info: 328.1759167

BremBate di Sopra _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti a La Torre del Sole

LA LUNA
EMOZIONI DAL SILENZIO
Serata osservativa: proiezione commentata e
osservazione al telescopio. Prenotazione 
consigliata.
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

ciSano BergamaSco
fino al 21 aprile
[Altro] _ Appuntamenti a cisano Bergamasco

PRIMAVERA IN... FESTA
Due giorni di festa per salutare la primavera: 
musica dal vivo, mercatino dell’usato e del 
baratto, ludobus e danze popolari. 
Struttura polifunzionale 
info: 035.4387805

cLuSone _ fino al 28 aprile
[cultura] _ centenario Turismo Pro clusone

PROGETTO CENTENARIO
Una settimana di festeggiamenti in occasione 
del centenario della Turismo Pro Clusone: 
animazione per le vie del centro, folclore, 
incontri e molto altro.
Centro storico _ info: 0346.21113

fiorano aL Serio _ fino al 23 aprile
[folclore] _ Appuntamenti a fiorano al Serio

FESTA DI SAN GIORGIO
Quattro giorni di festa per il santo patrono 
tra concerti, rievocazioni storiche, corsa delle 
contrade e solenne processione.
Centro storico _ info: 035.713214

gandino _ h. 20,30
[Musica] _ Appuntamenti a Gandino

CONCERTO DI PRIMAVERA
Cineteatro Al Parco _ info: 035.746144

graSSoBBio _ h. 14,30
[Bambini] _ Appuntamenti a Grassobbio

BIBLIOLABORIAMO
Laboratorio creativo per bambini della scuola 
primaria, non necessariamente accompagnati 
dai genitori.
Biblioteca _ info: 035.526500

graSSoBBio _ h. 20,45
[Musica] _ Appuntamenti a Grassobbio

SERATA IN MUSICA
Serata culturale in musica con un concerto 
dedicato al pittore Italo Ghezzi.
Sala Consiliare Palazzo Belli
info: 035.3843481

LoVere _ fino al 21 aprile
[Altro] _ Edizione 2013

LOVERE ARTS 
IL BORGO DEI SAPORI
Due giorni di vendita e degustazioni di prodotti 
enogastronomici del territorio nel borgo 
medievale di Lovere.
Centro Storico _ info: 035.962178 

rogno _ h. 20
[Spettacolo] _ crucifixus 2013

CANTIERI CREATIVI BESSIMO
Spettacolo e cena si confondono, 
performer e spettatori si mischiano, 
tempo e spazio si mescolano. 
Una drammaturgia del cibo che si intreccia con 

frammenti di vita quotidiana. Ingresso libero.
Loc. Bessimo _ info: 030.3758038

VerdeLLino _ h. 10
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Verdellino

VECCHIO SI, MA SCEMO NO 
Spettacolo di teatro dialettale della compagnia 
I Scecc dela selva. Ingresso libero. 
Auditorium comunale Gramsci _ Zingonia
info: 035.882792

21
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«ART»:  GLI UOMINI
SECONDO YASMINA REZA

L’amicizia tra tre uomini vista con gli occhi di una 
donna: al teatro crystal di lovere sabato 6 apri-
le, alle 20,45 e in replica domenica 7 alle 16, va 
in scena lo spettacolo «Art» dell’autrice francese 
Yasmina reza.
Al centro della commedia tre amici di vecchia 
data, interpretati da alessio Boni, alessandro Ha-
ber e Gigio Alberti, che si confrontano sul valore 
e il significato dell’arte astratta rispetto ad arti più 
rappresentative e tradizionali. 
L’arte in realtà è solo un pretesto perchè l’autrice 
mette in scena e si confronta con gli stereotipi e 
la psicologia del mondo maschile esplorando la profondità e la complessità dell’amicizia tra uomini, tra egoi-
smi, falsità e doppiezze, insomma legami non sempre così sinceri come invece sembrerebbero. 
www.teatrocrystal.it

 21 domenica
Bergamo _ h. 15
[cultura] _ Bergomix 2013

«DRAGONERO: INFLUENZA 
DELLA LETTERATURA FANTASY 
NELLA NUOVA SERIE BONELLI»
La coppia d’autori Vietti ed Olivares illustrano al 
pubblico la nuova serie fantasy «Dragonero».
Spazio Polaresco _ www.bergomix.com

Bergamo _ h. 17,30
[Spettacolo] _ I Teatri della Seconda

NUOVA PRODUZIONE
Spettacolo comico a cura di MatèTeatro, 
protagoniste Alessandra Ingoglia e Maria Teresa 
Galati and Friends. Ingresso 5 euro.
Auditorium della Circoscrizione 2 
www.facebook.com/iteatridella2 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso
SANDCAK-E
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

Bergamo _ h. dom 16; lun-mar 21
[Spettacolo] _ Stagione Teatro Creberg
«LASCIATE CHE I PENDOLARI 
VENGANO A ME»
I Legnanesi tornano con un nuovo spettacolo 
che, per la prima volta, ha un titolo in italiano e 
non in dialetto lombardo.
Teatro Creberg _ info: 035.343434

BremBate di Sopra _ dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti a La Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

capriate San gerVaSio _ h. 16
[cultura] _ Eventi al Villaggio crespi

VISITA GUIDATA 
VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA
Ritrovo presso ufficio informazioni
info: 02.90987191_ www.villaggiocrespi.it 

LaLLio _ h. 16
[cultura] _ Appuntamenti a Lallio

VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINO
Visita guidata alla scoperta della 
quattrocentesca chiesa di San Bernardino.
Chiesa di San Bernardino 
info: 035.200822 

Leffe _ tutto il giorno
[Ambiente] _ Appuntamenti a Leffe

GIORNATA DEL VERDE PULITO
Pulizia degli spazi verdi del paese, in 
collaborazione con le associazioni del comune. 
Spazi verdi del comune_ info: 035.7170760

LoVere _ h. 9/16
[Sport] _ La corsa sul Lago d’Iseo

SARNICO-LOVERE RUN
Gara di corsa sul lungolago: 26 km da Sarnico 
a Lovere tra acqua e natura. Percorso di 6 
chilometri da Riva di Solto (non competitivo).
Porto Turistico _ info: 338.2223994
www.sarnicolovere.it 

Lurano _ h. 15
[cultura] _ Itinerari di Primavera

LURANO: TRA ARCHITETTURA 
CIVILE E RELIGIOSA
Visita guidata a Lurano alla scoperta del 
castello dei Secco Suardo e il Santuario della 
Madonna delle Quaglie. Contributo 5 euro.
Ritrovo presso il Municipio 
info: 035.344205

 22 lunedì
Bergamo _ h. 21
[Musica] _ centonona Stagione concertistica

TRIO DI PARMA IN CONCERTO
Musiche di Schubert e Schonberg per il concerto 
del trio composto da violino, violoncello e 
pianoforte. Ingresso 15 euro, ridotto 8 euro.
Sala Piatti _ info: 035.251190
 
Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

SCHEOL “DILU” MILLER
Serata blues con il musicista jamaicano Miller e 

la sua band. Ingresso con tessera e 5 euro. 
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

 23 martedì
Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

BORIS SAVOLDELLI 
Musica live con un vocalist brillante e molto 
apprezzato a livello internazionale. 
Ingresso con tessera e 5 euro.
Druso Circus 
www.drusocircus.it 

San peLLegrino terme _ h. 21/23
[corsi] _ Appuntamenti a San Pellegrino Terme

CORSO BASE 
DI FOTOGRAFIA
Corso di base di fotografia: sei lezioni teoriche 
più un’uscita fotografica ogni martedì 
sera fino alla fine di maggio. 
Costo di partecipazione 80 euro da versare 
alla prima lezione.
Sala Putti di Villa Speranza 
info: 0345.22141

 24 mercoledì
Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Incontri Europei con la Musica

CONCERTO STRAORDINARIO
In concerto Francesca Triburzi, soprano, 
Massimiliano Di Fino, tenore, Giorgio Valerio, 
basso, il coro dell’Istituto musicale Donizetti e il 
gruppo strumentale Musica aperta. 
Brani di Mayr. 
Basilica S.M. Maggiore 
info: 035.242287

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Il futuro della Memoria 
Sguardi sulla Storia

«C’ERAVAMO TANTO AMATI»
Proiezione del film di Ettore Scola, del 1974, 
con Nino Manfredi e Vittorio Gassman. 
Ingresso libero. 
Auditorium p.zza Libertà
www.ilfuturodellamemoria.it 
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FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE
PRIMAVERA DI GRANDE MUSICA

Comincia sabato 27 aprile, alle 21, la nuova edizione del Festival piani-
stico internazionale di Brescia e Bergamo. Il primo concerto, che apre un 
calendario fatto di 13 serate, si svolge al teatro Donizetti e vede prota-
gonista sul palco l’Orchestra da camera di Mantova e il Coro da camera 
Ricercare ensemble, a dirigere il maestro Umberto benedetti Michelangeli. 
In programma c’è l’intramontabile Sinfonia numero 9 di Beethoven. 
La rassegna prosegue fino al 13 giugno (altri 13 concerti si svolgono a Bre-
scia, al teatro Grande), quest’anno si intitola «Da Michelangeli a Sokolov. 
Cinquant’anni con i grandi del pianoforte» e, come di consueto, porta nella 
nostra città grandi nomi internazionali. Qualche anticipazione? Yuja Wang, 
London symphony orchestra, Jan Lisiecki, Franco Battiato e Uto Ughi. Il 
programma completo sul sito del festival, si consiglia la prenotazione in 
anticipo del biglietto d’ingresso.
info: www.festivalpianistico.it

Bergamo _ h. 22
[Musica] _ La Questione della Primavera

ETTORE GIURADEI IN CONCERTO
In concerto il musicista Ettore Giuradei 
accompagnato dal fratello Marco. Ingresso libero.
Agorà del Polaresco 
info: 348.4535911

LoVere _ h. 21
[Musica] _ 86esima Stagione concertistica

CONCERTO IN ACCADEMIA
In concerto nella bella cornice dell’Accademia 
Tadini gli archi del Quartetto di Mosca.
Accademia Tadini _ info: 035.962780 
www.accademiatadini.it 

treVigLio _ fino al 28 aprile
[fiere] _ Edizione 2013

FIERA AGRICOLA 
32esima edizione della fiera agricola della bassa 
bergamasca, punto di riferimento della zootecnica 
e dell’agricoltura della nostra provincia.
Quartiere fieristico _ info: 0363.45466
www.fieraagricolatreviglio.it 

 25 giovedì
Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Edizione 2013

ARTWAY
Nuova tappa della manifestazione che trasforma 
i locali di Bergamo in un palcoscenico per i 
giovani artisti, per sensibilizzare alla prevenzione 
al consumo di alcolici.
Divina bar _ info: 035.399674

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Eventi Jazz club Bergamo

ENTER EYES
In concerto Andrea Celeste, voce, e Andrea 
Pozza, piano, con il nuovo cd “Enter eyes”. 
Ingresso libero. 
Sala sopra Porta S. Agostino
www.jazzclubbergamo.com

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

ALEX SUARDI
Serata rock-blues. 
Ingresso con tessera e 5 euro. 
Druso Circus 
www.drusocircus.it 

Bergamo _ h. 9,55
[Itinerari] _ Eventi TrenoBlu

GITA SUL TRENO STORICO 
A VAPORE
Una giornata sul treno storico a vapore,
 alla scoperta di Palazzolo sull’Oglio 
e del lago d’Iseo (Paratico). 
Iscrizione richiesta, partenze anche 
da Treviglio e Milano Lambrate. 
Partenza Stazione Treni
info: 334.1124806

BremBate di Sopra _  dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti a La Torre del Sole

INIZIATIVE 
AL PARCO ASTRONOMICO
Alle 15 osservazione del sole al telescopio, 
a seguire, alle 16,30, spettacolo per bambini 
«Favole e animali dal cielo» e alle 17,30 
proiezione film-documentario. Prenotazione 
consigliata.
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

BruSaporto _  dalle 9,30
[cultura] _ Appuntamenti a Brusaporto

ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE
Celebrazione del 68esimo anniversario 
della Liberazione: deposizione di corone 
di alloro ai decaduti, S.Messa 
e a seguire aperitivo.
Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto
info: 035.6667711 

capriate San gerVaSio _ h. 16
[cultura] _ Eventi al Villaggio crespi

VISITA GUIDATA AL VILLAGGIO 
DI CRESPI D’ADDA
Ritrovo presso ufficio informazioni
info: 02.90987191 _ www.villaggiocrespi.it 

cLuSone _ h. 9
[Itinerari] _ Appuntamenti a Clusone
4 PASS IN DA SELVA
Passeggiata primaverile per le famiglie lungo i 
sentieri della pineta clusonese.
Località Fiorine _ info: 0346.21113
www.gsfiorine.it 

cLuSone _ in giornata
[folclore] _ centenario Pro clusone

COME UNA VOLTA
Viaggio nel passato rivisitando il mercato 
storico in Piazza Orologio con la presenza di 
gruppi folkloristici lungo le vie del paese.
Centro storico _ info: 0346.21113
www.turismoproclusone.it 

pradaLunga _ h. 20,30
[cultura] _ (P)assaggi di cultura

XXV APRILE 
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Il XXV Aprile 1945 segna il culmine del 
risveglio della coscienza nazionale 
e il riscatto morale dopo il ventennio fascista. 
Il tutto raccontato con voci, suoni e immagini. 
Relatori: dr. Fabio Salvi e dr.ssa Luana Varalta.
Biblioteca _ info: 035. 767199

VaLBondione _ h. 8,45
[Itinerari] _ Appuntamenti a Valbondione

ANDAR PER STAMBECCHI
Salita all’Osservatorio di Maslana alla ricerca 
di stambecchi. Info ed iscrizioni con almeno 2 
giorni di anticipo.
Palazzetto dello Sport _ info: 338.9999974
www.osservatoriomaslana.com 

 26 venerdì
Bergamo _ h. 21,30
[Musica] _ Musica Live all’O’Dea’S

JOLLY ROGER
O’Dea’S _ www.odeaspub.it 
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«HOSPITAL’ARTE»
FESTA NEL VERDE DI PIARIO

si tiene sabato 18 maggio nel 
bel parco dell’ospedale Locatelli 
di piario, in alta valle seriana, la 
quinta edizione della manifesta-
zione «Hospital’Arte» organizzata 
dalla cooperativa Sottosopra e 
dal Centro diurno disabili «L’ippo-
castano». Una giornata dedicata 
all’arte, che prende il via alle 9,30 
e prosegue fino alle 17,30 e che 
quest’anno è dedicata al tema 
del tempo. Chi partecipa avrà a 
disposizione uno spazio per dare 
vita alle proprie produzioni artisti-
che.
Una delle novità di questa edi-
zione è lo scambio di cartoline 
creative «Tempo in Viaggio»: i 
partecipanti alla festa sono invita-
ti a realizzare una piccola opera 
in formato cartolina postale (un 
disegno o un collage) ispirata al 
tema del tempo. A chi consegna 
una cartolina verrà consegnata 
l’opera di un altro artista. 
Il pranzo è offerto dagli organiz-
zatori, è richiesta una conferma di 
presenza entro il 26 aprile. 
info: hospitalarte@libero.it 
www.facebook.com/hospital.arte.3

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

BEVERLY KILL7
Serata rock. Ingresso con tessera, 
consumazione obbligatoria a 5 euro.
Druso Circus _ www.drusocircus.it 

aLBino _ h. 21,30
[Musica] _ Musica Live ad Albino

LE FAVOLE DI MEG
Serata di pezzi inediti e cover tra pop 
cantautorale e rock alternative italiano.
‘Ta Si _ Via Madonna del Pianto, 22 
info: 035.752734

coSta di mezzate _ fino al 28 aprile
[Spettacolo] _ Edizione 2013

MAGIE AL BORGO
Tre giorni di spettacoli, musica e artisti di 
strada internazionali: è la nuova edizione 
di «Magie al borgo», festival che si svolge 
nell’incantevole centro storico di Costa di 
Mezzate.
Centro Storico _ info: 035.683399
http://magiealborgo.blogspot.it 

 27 sabato
Bergamo _ h. 11
[Musica] _ Lezioni concerto

LA CORNAMUSA NELLA 
TRADIZIONE BERGAMASCA
Percorso musicale con il gruppo Berghem 
Baghèt, che suona le tradizionali cornamuse 
bergamasche. Ingresso libero. 
Auditorium Secco Suardo 
info: 035.239370
www.suardo.it 

Bergamo _ h. 15
[cultura] _ Bergomix 2013

«L’INFLUENZA DELLA 
LETTERATURA SUL MONDO 
DEL FUMETTO»
Incontro con Sandro Dossi, Bruno Bozzetto, 
Filippo Curzi e tanti altri autori.
Spazio Polaresco _ www.bergomix.com

Bergamo _ h. 18
[cultura] _ Premio Narrativa Bergamo

PREMIAZIONE PREMIO
NARRATIVA BERGAMO
Cerimonia di premiazione del Premio Narrativa 
Bergamo, edizione 2013. 
Teatro Donizetti (Ridotto) 
info: 035.4207111
www.premiobg.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ festival Pianistico Internazionale di 
Bergamo e Brescia

CONCERTO INAUGURALE 
FESTIVAL PIANISTICO
Concerto inaugurale della 50esima edizione 
del prestigioso festival: sul palco l’Orchestra 
da Camera di Mantova, il Coro da Camera 
Ricerca Ensemble diretta da Umberto Benedetti 
Michelangeli. Prenotazione consigliata.
Teatro Donizetti _ info: 030.293022
www.festivalpianistico.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Lezioni concerto

DUO E TRIO 
PER PIANOFORTE E ARCHI
In concerto Cesare Zanetti, violino, Flavio 
Bombardieri, violoncello, e Matteo Castagnoli, 
pianoforte. Musiche di Beethoven. 
Serata organizzata in collaborazione con 
l’istituto musicale Donizetti.  
Auditorium Secco Suardo 
www.suardo.it 

Bergamo _ tutto il giorno
[cultura] _ fiera del Libro

CACCIA AL LIBRO
Caccia al tesoro dal tema letterario lungo le vie 
delle città dedicata ai giovani. Iscrizioni fino al 
26 aprile. In palio ci sono tanti buoni libri.
Sentierone _ info: 035.399656
www.giovani.bg.it 

BremBate di Sopra _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti a La Torre del Sole

IL CIELO DI PRIMAVERA
Serata osservativa: proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio. 
Prenotazione consigliata.
Parco Astronomico La Torre del Sole
www.latorredelsole.it 

Leffe _  dalle 14
[Sport] _ Appuntamenti a Leffe

STAFFETTA DI CORSA 
IN MONTAGNA
Gara nazionale: staffetta di corsa in montagna. 
A cura del gruppo Atletica Valli Bergamasche. 
Partenza p.zza Libertà 
info: 035.7170760

Santa Brigida _ h. 21
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Santa Brigida

RACCONTI SULLA RESISTENZA 
DI GUERRA
I racconti sulla Resistenza durante la guerra. 
Relatore della serata sig. Cimino.
Sala polivalente _ info: 0345.88219

 28 domenica
Bergamo _ nel pomeriggio
[folclore] _ Macchine di Legno in corsa

SOAP BOX RALLY 2013
Torna la corsa con le macchine di legno più 
pazza del mondo: per il 41esimo anno le 
macchine autoprodotte si sfidano sulla strada 
saponata lungo le mura di Città alta.
V.le delle Mura _ Città alta
info: 035.237323
www.teamitalia.com 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ festival Pianistico Internazionale di 
Bergamo e Brescia

OMAGGIO A KRZYSTOF 
PENDERECKI
Concerto omaggio in occasione dell’80esimo 
compleanno del compositore polacco: 
sul palco la Beethoven academy orchestra 
diretta dallo stesso Penderecki e 
Massimo Marcelli al flauto. 
Prenotazione consigliata.
Teatro Donizetti _ info: 030.293022
www.festivalpianistico.it 



ALL’ACCADEMIA TADINI 
LABORATORI PER BAMBINI E FAMIGLIE

Cinque incontri-laboratorio di pittura e disegno per bambini della scuo-
la dell’infanzia, della scuola elementari e anche per i genitori. Sono 
a cura della pittrice, grafica e insegnante di disegno Renata Besola 
e si svolgono all’Accademia Tadini di Lovere a partire da domenica 
28 aprile.
Le date successive in calendario sono quelle del 26 maggio, del 30 
giugno, del 29 settembre e del 30 ottobre, sempre la domenica 
pomeriggio. Un modo per imparare a disegnare e ad usare i colo-
ri, raccontando ed esprimendosi: sia piccoli che grandi. E anche un 
modo per passare una domenica pomeriggio in famiglia un po’ diversa 
dal solito. Per tutti i dettagli e le eventuali iscrizioni consultare il sito 
dell’accademia o contattare i recapiti indicati qui sotto.

info: 035.960649 - www.accademiatadini.it - www.lovereeventi.it

BremBate di Sopra _ dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti a La Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Pomeriggio ricco di iniziative: alle 15 visita 
guidata, a seguire spettacolo per bambini 
e alle 17,30 proiezione del film-documentario 
«Buchi neri». 
Prenotazione consigliata.
Parco Astronomico La Torre del Sole
info: 035.621515
www.latorredelsole.it 

capriate San gerVaSio _ h. 16
[cultura] _ Eventi Villaggio crespi

VISITA GUIDATA   
VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA
Guidati da coloro che conservano la memoria 
del Villaggio Crespi e lo vivono quotidianamente 
i visitatori ne scoprono la storia, il valore storico 
e monumentale.
Ritrovo presso ufficio informazioni
info: 02.90987191 
www.villaggiocrespi.it 

cLuSone _ in giornata
[centenario] _ centenario Pro clusone

PER FESTEGGIARE INSIEME
Raduno delle pro Loco locali, provinciali, 
regionali e extra regionali più longeve d’Italia. 
In mattinata corteo delle Pro loco, S.Messa e 
buffet di chiusura.
Centro storico _ info: 0346.21113
www.turismoproclusone.it 

fiorano aL Serio _ h. 9
[Sport] _ Appuntamenti a fiorano al Serio

ASSOCIAZIONI IN CAMPO
Associazioni in campo: torneo di calcio aperto 
a tutte le associazioni del paese e non solo. 
Musica e servizio cucina.
Oratorio _ info: 035.711479
www.valseriana.eu 

orio aL Serio _ h. 21
[Musica] _ Musica Live hangar 73

CONCERTO TRIBUTO 
A RAMAZZOTTI
Serata di musica live: tributo a Eros Ramazzotti. 
Ingresso con tessera Entes. 
Hangar 73 
www.hangar73.it 

ViLLa d’aLmè _ dalle 17,30
[Musica] _ Bergomix 2013

BERGOMIX PARTY
Festa di chiusura dell’edizione 2013 di 
Bergomix: aperitivo, esibizione di cosplayers e 
giochi a premi. Ingresso libero.
Evolution Café _ www.bergomix.com

ViLLa d’ogna _ h. 9/17
[cultura] _ Appuntamenti a Villa d’Ogna

WORKSHOP FOTOGRAFICO
Giornata dedicata al tema «L’illuminazione 
artificiale in fotografia» con il fotografo Matteo 
Zanga. Lezione teorica in mattinata e prove 
pratiche nel pomeriggio.
Via Largo Europa _ info: 339.1989200
www.foto93.eu 

 29 lunedì
LoVere _ h. 21
[Musica] _ 86esima Stagione concertistica

CONCERTO IN ACCADEMIA
In concerto nella bella cornice dell’Accademia 
Tadini esibizione dell’Ensemble Variabile 
(clarinetto, violoncello e pianoforte).
Accademia Tadini  
info: 035.962780 
www.accademiatadini.it

 30 martedì
Bergamo _ h. 21
[Musica] _ centonona Stagione concertistica

GIANLUIGI TROVESI INCONTRA 
L’ACCADEMIA BIZANTINA
Il grande sassofonista Gianluigi Trovesi si 
esibisce accompagnato dall’Accademia 
bizantina, diretta da Stefano Montanari. 
Ingresso 15 euro, ridotto 8 euro.
Sala Alfredo Piatti _ info: 035.251190
www.quartettobergamo.it 

Bergamo _ h. 21,45
[Musica] _ Musica Live al Druso

MISTER FUNKYSTEIN
Serata funky. Ingresso con tessera, 
consumazione obbligatoria 5 euro. 
Druso Circus 
www.drusocircus.it 

cenate Sopra _ h. 20,30
[cultura] _ cene con Delitto

GANGSTER E PUPE
Cena con delitto: ai commensali il compito 
di risolvere il mistero. 
Prenotazione richiesta, la serata prevede anche 
uno spettacolo di burlesque.
Palazzo Maestri 
info: 035.838249

Santa Brigida _ h. 21
[Musica] _ Appuntamenti a Santa Brigida

CONCERTO CORPO BANDISTICO
Serata in musica con il concerto del corpo 
bandistico di Santa Brigida.
Sala Polivalente 
info: 0345.88219

 01 mercoledì
Bergamo _ h. 9,55
[Itinerari] _ Eventi TrenoBlu

AL LAGO SUL TRENO A VAPORE
Una giornata sul treno storico a vapore, che 
compie 100 anni. Alla scoperta dei più bei 
paesi del lago d’Iseo. Rientro previsto alle 20 
circa. Iscrizione richiesta. 
Partenza Stazione Treni
info: 035 3882500

treVigLio _ h. 8,30/17,30
[folclore] _ Edizione 2013

MOSTRA INTERREGIONALE 
DEL CAVALLO
Nona mostra interregionale del cavallo 
Haflinger: valutazioni puledre, 
prove attitudinali e molto altro.
Quartiere fieristico
info: 0363.45466
www.fieraagricolatreviglio.it 

 02 giovedì
Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Eventi cesvi

POSITIVE VIBRATIONS
Presentazione della campagna 
«Fermiamo l’Aids sul nascere»,
con immagini e storie dal campo. 
A seguire Maria Teresa Galati di MatèTeatro 
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CONTINUA IL PROGETTO ECOlab
ORA È LA VOLTA DELLA CITTà VERDE

Inaugurato a ottobre dello scor-
so anno, ECOlab è il progetto 
targato L’Eco di Bergamo che 
ascolta il parere dei cittadini. 
Le tematiche trattate intendono 
ripensare la nostra città in un’ot-
tica di smart city.
Dopo la mobilità e l’urbanistica 
ora si parla di verde: parchi, gre-
en economy, onsumi sostenibili, 
nuove risorse. 
Sul blog www.ecodibergamo.it/
ecolab tutti possono partecipa-
re attivamente rispondendo agli 
spunti della redazione, propo-
nendo nuove soluzioni, condivi-
dendo foto e video.
Un ottimo esempio di «democra-
zia partecipata» che porterà alla 
raccolta delle priorità dei berga-
maschi in tema di «città verde».
La discussione però va oltre la 
rete: sabato 13 aprile presso 
l’Orto Botanico è previsto in-
fatti un incontro nell’ambito di 
Unibergamorete dove verrà pre-
sentato il progetto ecolab e la 
nuova piattaforma di fundraising 
Kendoo.
Per l’occasione i partecipan-
ti riceveranno in omaggio una 
piantina in prospettiva green-
crossing: verrà chiesto loro di 
documentare le trasformazioni 
e i progressi della pianta invian-
do foto e commenti sul blog de 
L’ECOlab.
Piccoli passi per iniziare dav-
vero a creare una Bergamo più 
sostenibile.
Info: www.ecodibergamo.it/ecolab

interpreta alcuni passaggi de “Il segreto di 
Chanda - Life above all”, romanzo diffuso in più 
di 10 nazioni e vincitore di 15 riconoscimenti 
internazionali. 
Spazio Giovani Edonè 
info: 035.2058021
www.cesvi.org 

Bergamo _ h. 21
[cultura] _ Edizione 2013
ARTWAY
Nuova tappa della manifestazione che 
trasforma i locali di Bergamo in un 
palcoscenico per i giovani artisti, 
per sensibilizzare alla prevenzione 
al consumo di alcolici.
Reef Cafè _ info: 035.399674
www.giovani.bg.it 

Bergamo _ h. 21
[Musica] _ Musica Live al creberg
RENZO ARBORE 
E L’ORCHESTRA ITALIANA
In concerto il grande Renzo Arbore, 
accompagnato: un grande show dalle 
canzoni napoletane ai grandi successi televisivi, 
a quelle sonorità che Arbore chiama 
le canzoni della memoria. 
Prenotazione consigliata. 
Teatro Creberg 
via Pizzo della Presolana
info: 035.343434
www.crebergteatrobergamo.it 

 03 venerdì
gandino _ h. 21
[Musica] _ Primavera Musicale Valgandino 
2013
ROMY MEYES DUO
In concerto la canadese Romy Meyes con il 
blues nelle vene, eletta cantautrice dell’anno 
al Western Canadian Music Awards. 
Ingresso libero.
Auditorium Biblioteca 
info: 035.732005
www.geomusic.it 

treVigLio _ h. ven 19/23; sab 10/23; 
dom 10/19
[fiere] _ Edizione 2013
TREVIGLIO CAVALLI
Nona edizione della fiera dedicata ai cavalli, 
tra spettacoli equestri e sfilate di carrozze 
d’epoca.
Quartiere fieristico 
info: 0363.45466
www.fieraagricolatreviglio.it 

 04 sabato
Bergamo _ h. 21
[Musica] _ festival Pianistico Internazionale 
di Bergamo e Brescia
GLORIA CAMPANER 
IN CONCERTO
In concerto la giovane pianista veneta sulle 
note di Debussy, Haydn, Wagner, Listz e molti 
altri. Prenotazione consigliata.
Teatro Donizetti _ info: 030.293022
www.festivalpianistico.it 
aLBino _ h. 21
[Musica] _ Albino classica
CONCERTO PER ARCHI E PIANO
In concerto il Trio Raffaello con violino, 
violoncello e pianoforte. 
Per la rassegna Albino classica. 
Ingresso intero 7 euro.
Auditorium comunale 
info: 035.759950
cultura.albino.it 

 05 domenica
gorno _ h. 14
[cultura] _ Appuntamenti a Gorno
VISITA ALL’ECOMUSEO 
E AL SITO MINERARIO
Visita all’Ecomuseo delle miniere e al sito 
minerario di Costa Jels. 
Ai gruppi numerosi si consiglia la 
prenotazione.
Ecomuseo _ piazzale Bersaglieri
info: 035.707145
www.ecomuseominieredigorno.it 
Leffe _ tutto il giorno
[cuLtura] _ Appuntamenti a Leffe
APERTURA MUSEO 
DEL TESSILE
Inaugurazione del nuovo museo dedicato al 
tessile. Convegno, laboratori e animazione.
Via Locatelli
info: 035.7170760

 06 lunedì
Bergamo _ h. 21
[Musica] _ concerti Estudiantina
CONCERTO ENSEMBLE 
GIOVANILE
In concerto l’ensemble giovanile Muzio 
Estudiantina, diretta da Pietro Ragni. 
Ingresso libero.
Chiesa Villaggio degli Sposi
www.estudiantinabergamo.it 

LoVere _ h. 21
[Musica] _ 86a Stagione concertistica
CONCERTO IN ACCADEMIA
In concerto il duo violino e pianoforte 
composto da Francesco Manara e Pietro 
Laera. In esecuzione musiche di Beethoven, 
Saint-Saens e Ravel. Prenotazione 
consigliata.
Accademia Tadini
info: 035.962780
www.accademiatadini.it
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I NUOvI ORIZZONTI DI OROBIE
informazioni su:
www.orobie.it
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Un viaggio sul sentiero delle Orobie, alla ri-sco-
perta di un percorso che racchiude in sé non sol-
tanto bellezza e suggestioni ma anche storia e 
tradizione. 
è una delle nuove proposte di Orizzonte Orobie, 
il contenitore di iniziative che la rivista mensile 
Orobie promuove con il contributo di Italcementi 
Group e Credito Bergamasco sul territorio lom-
bardo. Dall’11 al 14 luglio, dunque, spazio non 
soltanto agli appassionati di montagna ma anche 
a voci e volti del mondo della cultura e dell’e-
nogastronomia, che contribuiranno al «viaggio» 
guardando questo universo dalla loro personale 
prospettiva. 
Tra i partecipanti lo scrittore Ruggero Meles, il mu-
sicista Martin Mayes con il suo scenografico cor-
no delle Alpi, la regista Paola Nessi, l’illustratore 
e geografo Albano Marcarini, il giovane fotografo 
Matteo Zanga e il grande alpinista Mario Curnis. 
Come partecipare al viaggio? Semplice, dandosi 
appuntamento nei rifugi in cui lo stesso tour farà 
tappa: Laghi Gemelli, Calvi e Brunone. È qui che i 
protagonisti di questa avventura racconteranno le 
loro esperienze professionali e artistiche, dialoghe-
ranno tra di loro e incontreranno nuovi compagni 
di viaggio.
Un modo per recuperare, tra l’altro, l’originaria vo-
cazione dei rifugi, luoghi di aggregazione per tutti 
gli amanti della montagna. Il parterre degli ospiti è 
ampio e sempre in aggiornamento. Tutti i dettagli 
sul sito www.orobie.it. 

«NUOvI ORIZZONTI» 
LA LOmBARDIA PER ImmAGINI
Prosegue «Nuovi orizzonti», il concorso fotogra-
fico che, nell’ambito delle iniziative «Orizzonte 
Orobie» e in particolare della rassegna «Bergamo 
immagine» in programma a giugno, si propone 
di raccontare la Lombardia di oggi attraverso gli 
scatti fotografici. L’obiettivo è quello di raccontare 
il territorio regionale, le sue profonde radici, il suo 
ambiente, la sua capacità di rinnovarsi. Il concor-
so è ancora aperto: l’invito per tutti gli appassio-
nati di fotografia è di partecipare caricando sul 
sito di Orobie (www.orobie.it) i lavori e i reportage 
in grado di raccontare esperienze, emozioni e il 
rapporto di chi fotografa con la Lombardia. 
Sullo stesso sito è possibile anche votare la gallery 
che si preferisce. Per partecipare (con un mas-
simo di 20 immagini) c’è tempo fino al 15 mag-
gio; i primi cinque classificati vinceranno premi 
consistenti in soggiorni, attrezzatura fotografica, 
prodotti tipici lombardi e abbonamenti a Orobie. 
Un’altra occasione per (ri)scoprire una regione 
ricca di tradizioni e suggestioni naturalistica, at-
traverso prospettive nuove, soggettive e cariche 
di emozioni: con «Orizzonte Orobie» protagonista 
è il territorio, e questa volta lo è anche chi sceglie 
di raccontarlo.
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bergamoimmagine

Main sponsor

Partner Coordinamento

Una iniziativa di

Seguici su orobie.it

O R I Z Z O N T E

CONCORSO FOTOGRAFICO 

Nuovi Orizzonti
I tuoi reportage sulla 

Lombardia di oggi. 

ORIZZONTE OROBIE NELL’AMBITO DI BERGAMO IMMAGINE ORGANIZZA 
IL CONCORSO FOTOGRAFICO NUOVI ORIZZONTI PER RACCONTARE 
LA LOMBARDIA DI OGGI, IL SUO TERRITORIO, IL SUO AMBIENTE, LE SUE 
PROFONDE RADICI STORICHE, LA SUA GRANDE CAPACITÀ DI RINNOVARSI. 
POSSONO PARTECIPARE TUTTI GLI APPASSIONATI DI FOTOGRAFIA INVIANDO 
DALL’11 MARZO REPORTAGE IN CUI NARRINO LE LORO ESPERIENZE, 
LE LORO EMOZIONI E IL LORO RAPPORTO CON LA REGIONE LOMBARDA 
NEI SUOI ASPETTI PIÙ VARI ATTRAVERSO IMMAGINI CHE NE APPROFONDISCANO 
E NE DIFFONDANO LA CONOSCENZA.     
       

Per partecipare 

www.orobie.it
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VIAGGIO SULLE OROBIE

SCHEDE 
DETTAGLIATE

Tempi medi di percorrenza, 
dislivelli, diffi coltà tecniche 

e riferimenti utili di tutte le tappe. 

FUNZIONE 
CARTOGRAFICA

Mappe con dati Open Street Map 
e funzione di realtà aumentata 
per riconoscere oltre 500 cime. 

PROFILI 
ALTIMETRICI

Posizione altimetrica dell’utente 
con geolocalizzazione GPS, 

anche senza copertura telefonica.

O R I Z Z O N T EMain sponsor Partner

Ideazione e coordinamento

CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it
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Tutte le conoscenze di Orobie in una preziosa collana di applicazioni per iPad e Smartphone. 
Una raccolta di servizi, informazioni e aggiornamenti tascabili dedicata agli amanti della montagna, 
dello sport e del tempo libero. Una app per ogni passione, decine di approfondimenti per ogni 
tematica, tante soluzioni per ogni esigenza. 

            

Con le ciaspole 
sulle Orobie

Sentiero
delle Orobie
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Apre al pubblico sabato 11 maggio, e resta in 
esposizione fino alla fine del mese, la mostra che 
il Credito Bergamasco dedica a Giovanni Testori, 
intitolata «I pugilatori». Soggetto dei dipinti, che 
verranno disposti simbolicamente 
all’interno di una sorta di ring, pro-
prio diverse figure di pugilatori, at-
leti che vengono delineati attraver-
so un uso materico abbondante. 
La materia è infatti lavorata come 
se si trattasse di scultura, arriva 
a strabordare dalla tela raggiun-
gendo uno spessore che rimanda 
al bassorilievo e dà vibrazione ai 
corpi raffigurati. I soggetti di Te-
stori attraverso mutazioni e arric-
chimenti cromosomici discendono 
e richiamano la grande tradizione 
pittorica tanto amata dallo stesso 
artista: da Caravaggio ai saltim-
banchi del periodo rosa e blu di 
Picasso, passando per i clown e 
le cavallerizze di Rouault. 
è così che Testori ha affermato, in 
pittura, nel corso degli anni Settanta il suo amore 
per lo sport e in particolare per il pugilato, così 

i pUGilatori 
di GiovaNNi testori

PUGILATORI DI GIOvANNI TESTORI
dall’11 al 31 maggio
Credito Bergamasco
ingresso libero
www.fondazionecreberg.it

in
fo

spesso luogo di riscatto dalla miseria. Attraverso 
le tele l’artista torna a dar voce ai personaggi che 
negli anni Cinquanta sono stati i protagonisti dei 
suoi racconti e romanzi. Perchè la pittura è stata 

solo una delle arti con cui Giovan-
ni Testori si è espresso. è infatti 
ricordato e più conosciuto come 
scrittore, poeta, drammaturgo, cri-
tico e storico dell’arte. Suo era il 
«Ponte della Ghisolfa» cui Luchino 
Visconti si ispirò per girare il film 
«Rocco e i suoi fratelli». 
Il ciclo dei Pugilatori è stato espo-
sto per la prima volta a Torino nel 
1971 presso la Galleria Galatea di 
Mario Tazzoli, gallerista di fiducia 
della famiglia Agnelli, e ora viene 
presentato al pubblico bergama-
sco insieme a fotografie, libri e 
documenti originali. 
L’esposizione è suddivisa in tre 
sezioni: «Spogliatoi» in cui si vive 
e si respira la tensione che accom-
pagna la preparazione alla gara; i 

«Ritratti» dei pugili pronti a combattere e infine 
«Il ring» vero e proprio che viene  immortalato 
nei suoi momenti topici dal ko alla caduta fino al 
momento in cui gli atleti si rialzano.
La mostra è visitabile negli orari di apertura della 
filiale (largo Porta Nuova) da lunedì a venerdì; il 
sabato è aperta dalle 14,30 alle 20,30 e la do-
menica dalle 10,30 alle 19,30. L’ingresso è libe-
ro, per chi lo desidera c’è la possibilità di visite 
guidate.
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Giovanni Testori I Pugilatori
Il Palazzo del Credito Bergamasco apre le sue
porte ad una visita gratuita alla mostra dedicata ai
Pugili di Giovanni Testori. È presentato al pubblico
per la prima volta l’intero ciclo dei Pugilatori,
dipinto tra il 1971 e il 1972. Tele imponenti e di
grande impatto visivo, in grado di far riscoprire
l’attività artistica del celebre intellettuale italiano.

Durante i fine settimana, i visitatori potranno
inoltre ammirare:

• Omaggio a Moroni, esposizione di cinque
capolavori appartenenti a collezioni private;

• la monumentale opera di Alessandro Allori
Ultima Cena – 1582, al termine del restauro.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2
1 1 – 3 1  m a g g i o  2 0 1 3

Orari:   
da lunedì a venerdì, durante l’apertura della fil iale
(8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50);
sabato 11, 18 e 25 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 20.30
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

domenica 12, 19 e 26 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 19.30
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio alle
ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso libero         www.fondazionecreberg.it
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 22set | 30apr
UNA BUONA IDEA
Museo Arte Contemporanea 
Luzzana
www.museoluzzana.it

 8dic | 8apr
PER GRAZIA RICEVUTA
Museo della Basilica _ Clusone
www.turismoproclusone.it

 8feb | 7apr
PAESAGGIO CON CAVALIERI 
E SOLDATI
Acc. Carrara Palazzo Ragione 
Bergamo
www.accademiacarrara.bergamo.it

 16feb | 7apr
MOSTRA HOBBISTICA DI 
PORCELLANE DIPINTE A MANO
Museo Arte e Cultura Sacra 
Romano di Lombardia
info: 035.746144

 16feb | 18mag
TRAME IRRISOLTE
Atelier Sirio _ Bergamo
info: 035.237238

 23feb | 8apr
HIDDEN. ACQUA AURA
Studio Vanna Casati _ Bergamo
www.vannacasati.it

16mar | 8mag
DIALOGO CON LO SPAZIO
Galleria Marelia _ Bergamo
www.galleriamarelia.it

 22mar | 8apr
LA VIA CRUCIS NEL NUOVO 
MILLENNIO
Auditorium Colognola _ Bergamo
info: 035.399472 - 333.1929267

 30mar | 14apr
I 90 ANNI DELL’AERONAUTICA 
MILITARE
Sala Ferrari _ Gandino 
info: 035.399111

 6apr | 28apr
NATURE MORTE
Centro S. Bartolomeo _ Bergamo   
info: 347.1189480

 16apr | 28apr
LARTE PER L’ACCADEMIA, 
L’ACCADEMIA PER L’ARTE
Sala Manzù Palazzo Provincia 
Bergamo
info: 035.387604

PERSONALE 
DI BERNARDO PERUTA
In mostra i dipinti di Bernardo Peruta, 
artista bergamasco che ha esposto in 
tutta Europa. Sulle tele figure contem-
poranee spiccano su fondi di antichi 
affreschi, a raccontare tenerezze e 
quotidianità, relazioni e umanità. 
L’ingresso all’esposizione è libero.
Galleria Pezzoli _ Clusone
info: 0346.24666
www.galleriapezzoli.it

  16mar|16apr

  16feb|10apr
LIGNUM VITAE
Esposizione temporanea allestita 
all’interno del Museo di arte e 
cultura sacra e dedicata all’arte e 
alla storia del Cristianesimo viste 
attraverso il simbolo della croce. 
Il percorso espositivo compren-
de un lungo periodo storico: dal 
1400 alla contemporaneità. Tutti 
i dettagli sul sito del Museo o ai 
suoi recapiti telefonici. 
Museo Arte e Cultura Sacra 
Romano di Lombardia
info: 0363.902507
www.arteculturasacra.com
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GIANNI BERGAMELLI 
IN MOSTRA
Esposizione artistica straordinaria 
che ospita due opere del pittore 
(e musicista) orobico Gianni Ber-
gamelli, tra colori vivaci e originali 
geometrie dai molteplici significati 
e rimandi. 
La mostra è visitabile durante gli 
eventi che si tengono al Centro con-
gressi, l’ingresso è libero.
Centro Congressi Giovanni XXIII 
Bergamo  
info: 035.236435
www.congressibergamo.com

  4feb|30apr

CRESPI D’ADDA: IL PIANO 
DI GESTIONE DELL’UNESCO
L’esposizione affronta il tema della 
conservazione del prezioso patri-
monio culturale rappresentato dal 
villaggio industriale di Crespi d’Ad-
da e illustra le ricerche condotte 
dagli esperti del Politecnico di Mi-
lano per la stesura del piano di gestione dello stesso villaggio da parte 
dell’Unesco, necessario per definire un processo di tutela e sviluppo 
del luogo. Ingresso libero.
Palazzo della Provincia _ Bergamo 
info: 035.387604

  8feb|7apr
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Continuano le due mostre della Gamec inaugura-
te all’inizio dello scorso marzo: da vedere ci sono 
«Pop, realismi e politica», dedicata alla produzione 
artistica degli anni Sessanta in Brasile e in Argenti-
na, e una personale di Giuseppe Gabellone, artista 
di cui vengono presentate opere inedite.

POP, REALISmI E POLITICA
Brasile e Argentina degli anni ’60 sono i prota-
gonisti della mostra «Pop, realismi e politica»: in 
esposizione una selezione di opere che racconta la 
delicata fase storico-sociale che si visse all’epoca. 
I lavori offrono uno spaccato singolare, dialogan-
do tra loro e condividendo il momento storico in 
cui sono stati realizzati: proposte eterogenee che 
presentano numerose affinità. A cominciare dai 
soggetti trattati: consumismo di massa, pubblici-
tà, design, moda e, non da ultimo, la resistenza 
politica (fino al 26 maggio).

GIUSEPPE GABELLONE
Quella della Gamec è la prima mostra persona-
le che un’istituzione pubblica dedica a Giuseppe 
Gabellone, artista brindisino classe 1973, che vive 
e lavora a Parigi. L’esposizione presenta una serie 
di lavori inediti concepiti per l’occasione: tre grandi 
opere a parete costituiscono l’ossatura della mo-
stra e sono il risultato di un processo compositivo 
e scultoreo nato a partire dall’elaborazione visiva 
di parole e brevi frasi. Di ciascuno di questi piani, 
estremamente elaborati, è stato poi realizzato un 
calco in resina plastica (fino al 5 maggio).

storia, MeMoria e scUltUra

mOSTRE ALLA GAmeC
fino a maggio
Pop, realismi e politica
Giuseppe Gabellone
info: 035. 270272
www.gamec.it

in
fo

beautiful exhibits 
continue at the gamec 
history, memories 
             and sculpture

The two exhibits inaugurated at the beginning of 
March are still on view at the Gamec: «Pop, real-
isms and politics», dedicated to the artistic produc-
tions from 1960’s Brazil and Argentina, and a per-
sonal exhibition of the sculptor Giuseppe Gabellone, 
featuring his never before seen works.
POP, REALISMS AND POLITICS 
Brazil and Argentina of the 1960’s are the protag-
onists of the show «Pop, realisms and politics»: a 
display of a selection of works that tell the story of 
a complex period marked by historical and social 
issues. The works offer a singular glimpse of the 
era, speaking to each other and sharing the historic 
moment they were created in: a variety of propos-
als that present many similarities. Beginning with 
the subject matters depicted: mass consumerism, 
advertising, design, fashion and, not least, political 
resistance (until 26 May).
GIUSEPPE GABELLONE
Gamec is the first public institution to present a per-
sonal exhibition dedicated to Giuseppe Gabellone, 
the Brindisi artist born in 1973 who has been living 
and working in Paris for many years. 
The exhibition presents a series of never before 
seen works created especially for the occasion: 
three large wall pieces constitute the backbone of 
the exhibition and are the result of a compositional 
and sculptural process originating from the visual 
elaboration of words and short phrases. A plastic 
resin cast was subsequently made of each of these 
extremely elaborate pieces  (on display until 5 May).

proseGUoNo le Mostre alla GaMec
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[airport hoteL] _ Via Don Ubiali, 2 _ Bagnatica 
Tel. 035.303.805 _ Fax 035.45.23.677 _ info@hoteltour.it

[antico Borgo La murateLLa] _ S. P. La Francesca 
Cologno Al Serio Tel. 035.4872233 _ Fax. 035.48.72.885 
info@lamuratella.it

[art&hoteL] _ Via Santuario, 43 _ Stezzano 
Tel. 035.43.79.300 _ Fax 035.19.951.401 _ info@artehotel.it

[BeSt WeStern cappeLLo d’oro]
Viale Papa Giov. XXIII, 12 Bergamo  
Tel. 035.22.89.011 _ Fax 035.242.946 
cappellodoro.bg@bestwestern.it 

[BeSt WeStern SoLaf BuSineSS hoteL]
Via E. Mattei, 1/3 _ Medolago _ Bergamo
Tel. 035.49.46.120 _ Fax 035.49.46.125 
solaf.bg@bestwestern.it

[ciVico 17] _ Via Rosciano, 30 _ Ponteranica 
Tel. 035.57.11.23 - info@civico17.com

[eXceLSior S. marco] _ Piazzale Repubblica, 6 
Bergamo _ Tel. 035.366.111 _ Fax 035.223.201
info@hotelsanmarco.com

[gugLieLmoteL] _ Via D. Industrie, 1 _ Brembate  
Tel. 035.48.26.248 - Fax 035.48.26.222 
hotel@guglielmotel.it 

[hoteL centraLe] _ Viale Papa Giovanni XXIII, 63 _ S. Pellegrino 
Terme _ Tel. e Fax 0345.21008 _ info@albergo-centrale.it 
www.albergo-centrale.it

[hoteL continentaL] _ Viale Dante Alighieri, 3 _ Lovere 
Tel. 035.983.585 _ Fax 035.983.675 _ info@continentallovere.it

[hoteL donizetti] _ Via A. Moro, 29 _ Lallio 
Tel. 035.201.227 _ Fax 035.691.361 _ booking@hoteldonizetti.it

[hoteL eXecutiVe] _ Via Nazionale, 67 _ S. Paolo D’argon 
Tel. 035.959.696 _ Fax 035.959.697 _ info@executive-hotel.it

[hoteL miLano] _ Via S. Pellico, 3 _ Bratto _ Castione della 
Presolana
Tel. 0346.31211 _ Fax 0346.36236 _ info@hotelmilano.com

[ViLLa appiani] _ Via Sala, 17_ 20056 Trezzo Sull’adda (Mi)
Tel. 02.920.024.01 _ Fax 02.920.024.02  
info@villaappiani.it _ www.villaappiani.it 

[mercure accor hoteLS - paLazzo doLci] 
Viale Papa Giovanni XXIII, 100 _ Bergamo 
Tel. 035.227.411 Fax 035.218.008 
h3653-re@accor.com
www.mercure.com

[San Lorenzo] _ P. Mascheroni, 9/a _ Bergamo
Tel. 035/237383 _ Fax 035/237958 
hotelsanlorenzo@hotelsanlorenzobg.it

[Settecento hoteL] _ Via Milano, 3 _ Presezzo
Tel. 035.466089 _ Fax. 035.4375147 _ info@settecentohotel.com

H
o

te
l

56

il 
co

n
si

g
lio

the Spa preSSo Winter garden hoteL
Via Padergnone, 52 - Grassobbio (Bg)
Tel. 035/587011
wellness@wintergarden-hotel.com
www.wintergarden-hotel.com
the Spa, all’interno della prestigiosa cornice del 
Winter garden hotel**** di grassobbio, vi aspetta 
con i suoi oltre 300 mq. di benessere, relax e armo-
nia. A vostra disposizione idromassaggio, bagno tur-
co, sauna finlandese, bagno di vapore emozionale, 
cascata di ghiaccio, trattamenti viso e corpo, mas-
saggi, Glamour SPA privata, parcheggio coperto gra-
tuito. Aperta tutti i giorni, the Spa, vi aspetta. 



[StarhoteL criStaLLo paLace] _ Via B. Ambiveri, 35 
Bergamo  _ Tel. 035.311.211 _ Fax 035.312.031 
cristallo.bg@starhotel.it

[tenuta coLLe piaJo] _ Via Piajo, 1 _ Nembro 
Tel. 035.521.100 _ Fax 035.412.7079 _ info@tenutacollepiajo.it

[una hoteL Bergamo] _ Via B.go Palazzo _ Bergamo
Tel. 035.308.111 _ Fax 035.308.308 
 una.bergamo@unahotels.it

[ViLLa deLLe ortenSie] _ Viale alle Fonti, 117 
Sant’Omobono Imagna
Tel. 035.851.114 _ Fax. 035.852242 _ info@villaortensie.com

[Winter garden hoteL]  _ Via Padergnone, 52 
Grassobbio_ Tel. 035.587.011 _ Fax. 035.587.012 
info@wintergarden-hotel.com

[arLi] _ Largo Porta Nuova, 12 _ Bergamo
Tel. 035.222.077 _ Fax. 035.239.732 _ hotel.arli@arli.net

[citta’ dei miLLe] _ Via Autostrada, 3/c _ Bergamo
Tel. 035.317.400 _ Fax 035.317.385
hotel@cittadeimille.it

[deLLa torre] _ P. Cavour, 28 _ Trescore Balneario 
Tel. 035.941.365 _ Fax 035.940.889 _ info@albergotorre.it

[europa] _ Via Gusmini, 3 _ Clusone
Tel. 0346.21576 _ Fax. 0346.24856 _ info@htl-europa.it

[fatur] _ Via Roma, 2 _ 24034 Cisano Bergamasco
Tel. 035.781.287 _ Fax 035.787.595 
www. fatur.it _ info@fatur.it

[fontana Santa] _ Via Fontana Santa _ Grumello Del Monte
Tel. 035.44.91.008 _ info@fontanasanta.it 

[hoLidaY inn eXpreSS] _ Via Fausto Radici, 3 _ 24030 Mozzo 
Tel. 035.611190 _ www.gihotelexpress.it

[hoteL La Quercia] _ Via Dorotina, 11 _ Mozzo
Tel. 035.611.220 _ Fax. 035.43.76.754 
info@hotellaquercia.com

[hoteL piazza Vecchia] _ Via Colleoni, 3 _ Bergamo
Tel. 035.253.179 _ info@hotelpiazzavecchia.it

[hoteL treVigLio] _ P.za Giuseppe Verdi, 7_ Treviglio
Tel. 0363.43744 _ Fax. 0363.49971 
hotel.treviglio@gmail.com

[iL gourmet] _ Via S. Vigilio, 1 _ Bergamo
Tel. 035.43.73.004 _ il.gourmet@tiscali.it

[Locanda deL BoScaioLo] _ Via Monte Grappa, 41
Monasterolo del Castello
Tel. 035.814.513 _ Fax. 035.814.513

[Locanda deLL’antica giaSera] _ Via D.Alighieri, 
8 Loc. Bettole _ Gorlago _ Tel. 035.0780390 
Fax 035.0780390 _ info@anticagiasera.it

[miranda aLBergo riStorante] _ Via Cornello, 8 
Riva Di Solto _ Tel. 035.986.021 _ Fax 035.980.055 
info@albergomiranda.it

[moderno] _ P. XIII Martiri, 21 _ Lovere 
Tel. 035.960.607 _ Fax 035.961451 
info@albergomoderno.bg.it

[panoramico] _ Via Palazzine, 30 _ Fonteno
Tel. 035.969.027 _ Fax. 035.969.048 _ info@panoramico.it

[San pancrazio] _ Via F.lli Calvi, 7 _ Trescore Balneario
Tel. 035.425.5700 _ Fax 035.425.5710
prenotazioni@hotelsanpancrazio.it

[Spampatti] _ Via Cantoniera, 89 _ Castione della Presolana
Tel. 0346.31242 _ Fax. 0346.38499
info@hotelspampatti.com

[Verri] _ Via Beata Vergine, 4 _ Misano Gera D’Adda
Tel. 0363.84622 _ Fax. 0363.340350 _ info@hotelverri.it

[agneLLo d’oro] _ Via Gombito, 22 _ Bergamo
Tel. 035.249.883 _ Fax 035.235.612 _ hotel@agnellodoro.it

[poSt] _ Via B.go Palazzo, 191 _ Bergamo _ Tel. 035.240.700

[S. giorgio] _ Via S. Giorgio, 10 _ Bergamo
Tel. 035.212.043 _ Fax. 035.310.072 
info@hotelsangiorgiobergamo.it

[nuoVo oSteLLo deLLa gioVentu’] _ Via Ferraris, 1 
Bergamo _ Tel. 035.369.2376 _ hostelbg@libero.it



«Nel 1996 ho scoperto, nella terra in cui ho scelto 
di vivere e di crescere i miei figli, un vecchio ca-
solare ormai in rovina, dimenticato da secoli. Della 
struttura originaria, nella campagna nei pressi di 
Montalcino, erano rimaste solo alcune pietre. La 
natura si era quasi completamente riappropriata 
degli angoli prima occupati dall’uomo. Di fronte a 
me, in qualunque direzione volgessi lo sguardo, 
spazi liberi e articolati, caldi e avvolgenti nelle for-
me e nelle gradazioni di colore - dalle linee sinuose 
e ocra delle colline argillose al verde rigoroso dei 
vigneti di Brunello, dalle macchie cespugliose degli 
olivi al giallo brillante delle ginestre - ad evocare 
un fascino, un incanto ed una suggestione che 
nel tempo restano del tutto vivi e inalterati. Fon-
damentali a comporre la magia del posto, i silenzi 
quasi totali e una qualità unica della luce, che al 
tramonto è in grado di sorprendere anche chi è da 
sempre abituato al fascino di queste terre.
Mi sono letteralmente innamorato, e quindi dato a 
lungo da fare affinchè il sogno di riportare a nuova 
vita il vecchio casale divenisse realtà. Il risultato 
finale è un complesso di cinque dimore, che si af-
facciano su uno degli angoli più suggestivi della 
Val d’Orcia e sono circondate dai miei vigneti di 
Brunello de La Fiorita». Roberto Cipresso

POGGIO AL SOLE
Località Collosorbo 53024 
Castelnuovo dell’Abate - Montalcino (SI)
tel. +39.0577.835511 
Mobile +39.320.0183119 (Sig. Antonio)

poGGio al sole
UN posto da soGNo 
 

I NOSTRI ALLOGGI
Il SOLE (2 posti) è il nome dell’appartamento che 
guarda il tramonto, appunto in omaggio alla luce 
quale madre di tutte le uve del mondo.
Il POZZO (2 posti + 1) è la dimora rivolta verso il 
nord, come una sorta di contrappeso dell’altra, a 
rappresentare il lato oscuro, mutevole e ambiguo 
della natura, attraverso il richiamo alla luna che vi 
si rispecchia.
Il CANTASTORIE (2 posti + 1) è dedicato ai libri e al 
piacere che si prova a narrare e leggere di viaggi, 
di terre, di uomini e di vini lontani, stando però 
finalmente seduti davanti ad un camino acceso. La 
FIORITA (4 posti) è un omaggio al progetto montal-
cinese di Roberto, che produce la sua personale 
interpretazione del Brunello di Montalcino.
L’EUREKA (4 posti) è un inno, in generale, al pia-
cere della scoperta, ed è per questo il nome riser-
vato ai vini prodotti in terroir sensazionali scoperti 
nel corso delle varie peregrinazioni in giro per il 
mondo.

«Il mio lavoro è per me una passione totalizzante, 
che mi fa stare spesso lontano da casa, a visitare 
terre, vigneti ed incontrare gente nuova e scono-
sciuta. Attraverso Poggio al Sole, ho voluto inve-
ce dar vita ad un posto in grado di rendere spe-
ciale e valorizzare al massimo il tempo - sempre 
troppo limitato rispetto a quello che vorrei - che 
posso dedicare alla mia famiglia e ai miei amici.
Credo che vi ruberà il cuore, come un tempo lo 
ha rubato a me». r.c.

in
fo

per informazioni e prenotazioni, inviare mail a 
booking@poggioalsole.it oppure effettuare la 
prenotazione direttamente su www.poggioalsole.it



Poggio al Sole
MONTALCINO

EXCLUSIVE RESIDENCE

Poggio al Sole Località Collosorbo - 53024 Castelnuovo dell’Abate - Montalcino (SI)

Tel. +39 0577 835511 - Mobile +39 320 0183119 - booking@poggioalsole.it 

“Poggio al Sole” è un casale della fine del XIX secolo
circondato ed immerso nella natura, situato in località 
Sesta a Castelnuovo Abate (frazione di Montalcino)
sulla sommità di un colle. 

Residenza dal sapore antico dove rilassarsi, farsi 
avvolgere dalla natura, sonnecchiare, ascoltare il silenzio, 
sognare, facilitano fughe culturali, spirituali e romantiche. 
Un posto speciale, segreto, una passione irresistibile...
che ti ruba il cuore! 

PRENOTA LA TUA VACANZA nella pagina Booking sul nostro sito www.poggioalsole.it
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[agneLLo d’oro] _ Via Gombito, 22 _ Bergamo 
035.249.883 _ Prezzo medio: 25/35 euro 
Giorno di chiusura: dom. sera e lun. _ Ambiente: rustico
Cucina: tipica lombarda

[aL grottino] _ Via Fontana Santa _ Grumello Del Monte 
035.833.871 _ Prezzo medio: 35 euro _ Giorno di chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante-rustico _ Cucina: specialità pesce

[arti] _ Via Previtali, 5/7 _ Bergamo
035.25.20.20 _ Prezzo medio: 36/58 euro _ Chiuso: dom. e lun. 
a mezzogiorno_ Ambiente: elegante _ Cucina: specialità pesce

[aL Santuario]  _ Via Fratelli Galliari, 20 _ Treviglio 
0363.304153 _ Prezzo medio: 25/30 euro _ Chiuso lunedì e martedì
Cucina: mediterranea creativa 

[BeLLa napoLi] _ Via Taramelli, 7 _ Bergamo _ 035.242.308 
Prezzo medio: euro 10/20 _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: rustico _ Cucina: mediterranea/pizzeria

[cantaLupa] _ Via Cantalupa, 17 _ Brusaporto 
035.681.024 _ Prezzo medio: 80/120 euro _ Giorno di chiusura:
mercoledì _ Ambiente: raffinato _ Cucina: italiana/specialità pesce

[ciVico 17] _ Via Rosciano, 30 _ Ponteranica _ 035.571123
Prezzo medio: 40 euro _ Giorno di chiusura: sab. a mezzogiorno e dom. 
Aperto pranzo e cena _ Ambiente: raffinato _ Cucina: internazionale

[da mimmo] _ Via Colleoni, 17 _ Bergamo _ 035.218.535 
Prezzo medio: euro 25 _ Giorno di chiusura: martedì 
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale/pizzeria

[fatur] _ Via Roma 2 _ Cisano Bergamasco _ 035.787595 
Prezzo medio: 35/40 euro _ Chiuso: venerdì _ Ambiente: curato 
Cucina: tradizionale-creativa

[guru] _ Via S. Giovanni, 1 _ Bergamo _ 035.225.356
Prezzo medio: 15/25 euro _ Chiuso: mai  _ Ambiente: semplice 
Cucina: tipica indiana

[hoteL miLano riStorante] _ Via S Pellico, 3 _ Bratto
0346.312.11 _ Prezzo medio: 25/35 euro _ Giorno di chiusura: mai 
Ambiente: elegante _ Cucina: internazionale

[iL BaLicco riStorante Vineria] _ via Borgo palazzo, 18 
Bergamo _ 035.238593 _ Prezzo Medio: 25/60 euro 
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì chiuso 
Cucina: francese ed italiana

[iL gourmet] _ Via S. Vigilio,1 _ Bergamo
035.43.73.004_ Prezzo medio: 35/50 euro _ Giorno di chiusura: martedì 
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale-internazionale

[La BruSchetta] _ Via Guglielmo D’Alzano, 1 _ Bergamo 
035.221.265 _ Prezzo medio: 25/30 euro _ Giorno di chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante Cucina: tradizionale/pizzeria

[La ciotoLa] _ Viale Papa Giovanni XXIII, 86 _ Bergamo 
035.238.334 _ Prezzo medio: 10/20 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì 
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale/pizzeria

[La diSpenSa di arLecchino] _ Via Gombito, 9 _ Città Alta 
Bergamo _ 035242718_ Prezzo Medio: 20 euro
Apertura: lun/ven: 10/15 e 18/24 - sab e dom 10/24
Cucina: tipica bergamasca
Vendita prodotti tipici tra cui Vini Valcalepio dell’Azienda Tallarini

[La marianna] _ Largo Colle Aperto, 2/4 _ Bergamo _ 035.247.997
Prezzo medio: 40/50 euro _ Giorno di chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante Cucina: tipica toscana
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RISTORANTE PIZZERIA
Capr i a t e  San  Gervas i o

Via Bergamo 32
Capriate S. Gervasio (Bg)
Tel. e Fax 02.90.96.48.26 
Cell. 338 17.35.111 - 335 806.12.52
www.lascalettacafe.it • e-mail: info@lascalettacafe.it

• SPECIALITÀ PAELLA 
 ALLA VALENCIANA
• CUCINA MEDITERRANEA
• PIZZA CON FORNO 
 A LEGNA



[La ScaLetta cafe] _ Via Bergamo, 32 _ Capriate S. Gervasio
02.9096.4826 _ info@lascalettacafe.it 
Prezzo medio: 20/30 euro _ Aperto tutti i giorni 
Ambiente: curato _ Cucina: mediterranea
Specialità: Paella alla Valenciana _ Pizzeria con forno a legna

[La taVerna] _ Via Z. Roncalli, 18 _ Sotto il Monte Giovanni XXIII 
035.799599 _ Prezzo medio: 25/30 euro _ Giorno di chiusura: 
martedì sera e mercoledì tutto il giorno _ Ambiente: curato, famigliare 
Cucina: tipica bergamasca e tradizionale italiana

[La toScanaccia] _ Via Rampinelli, 5 _ Brembate di Sopra Bergamo 
035.0791446 Prezzo Medio: 35/40 euro - pranzo lavoro 10 euro
Giorno di chiusura: mercoledì sera _ Ambiente: rustico 
Cucina: toscana e bergamasca 

[Le Stagioni] _ Via Papa Giovanni XXIII, 44 _ Orio al Serio 
035.311.631 _ Prezzo medio: 35 euro 
Ambiente: informale _ Cucina: mediterranea con pizzeria

[Lo Scotti riStorante] _ Via Padergnone, 52 _ Grassobbio
Tel. 035.335826 _ Prezzo medio: 15/50 euro _ Sempre aperto
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale - creativa, internazionale

[Locanda deLL’antica giaSera] _ Via Dante Alighieri, 8
Loc. Bettole _ Gorlago _ 035.078.0390 _ Prezzo medio: 25 euro 
Ambiente: tipico-raffinato _ Cucina: tradizionale-griglieria

[Locanda deL BiancoSpino] _ Via Monte Beio, 26 _ S. Rocco 
Leffe  _ 035.7172161 _ Prezzo medio: 30 euro
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì 
Ambiente: curato, famigliare _ Cucina: tradizionale

[marienpLatz] _ Via Pignolo, 37 _ Bergamo 
035.238.964 _ Prezzo medio: 20/30 euro _ Giorno di chiusura: mai

[meratti] _ Via Paderno, 4 _ Seriate _ 035.290.290
Prezzo medio: 40 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: elegante _ Cucina: regionale veneta-creativa

[oL giopì e La margì] _ Via Borgo Palazzo, 27 _ Bergamo
035.242.366 _  Prezzo medio: 30/40 euro  
Giorno di chiusura: dom. sera e lun. 
Ambiente: rustico _ Cucina: tipica bergamasca-creativa

[papiLLon] _ Via Gaito, 36 _ Torre Boldone _ 035.340.555
Prezzo medio: 40/50 euro _ Chiusura: lunedì e martedì
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale-creativa

[porta oSio] _ Via Moroni, 180 _ Bergamo
035.219.297 _ Prezzo medio: 35 euro  
Giorno di chiusura: domenica e lunedì a pranzo
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale 

[pozzo Bianco] _ Via Porta Dipinta 30/B Città Alta Bergamo 
035.244822 _ Prezzo medio: 10/30 euro _ Aperto tutti i giorni
Ambiente: moderno di design _ Cucina: italiana e light lunch

[riStorante a’ anteprima]  _ Via Kennedy, 12 _ Chiuduno
035.8361030 _ Prezzo Medio:80/105 euro 
Giorno chiusura: domenica e lunedì
Ambiente: elegante _ Cucina: moderna, creativa

[riStorante dei peScatori]  _ Via Nazionale, 2411  
Ranzanico _ 035.829002
Prezzo medio: da 30 euro /turistico 15 euro
Giorno di chiusura: lunedì e martedì  sera 
Ambiente: curato  _ Cucina: mediterranea  e pizzeria

[roof garden reStaurant] _ 8° Piano Hotel Excelsior San Marco 
Piazza Repubblica ,6 Bergamo _ 035.366159 
Prezzo medio: 80 euro _ Giorno di chiusura: domenica sera 
Ambiente: elegante/raffinato  _ Cucina: mediterranea rivisitata

[Settecento riStorante] _ Via Milano, 3 _ Presezzo 
035.45.17.003 _ Prezzo medio: 35/50 euro
Aperto sette giorni su sette Ambiente: caldo e raffinato 
Cucina: tradizionale-internazionale

[taBerna don pepe] _ Via Rosciano, 30 _ Angolo Via Maresana 
Ponteranica 035.571.123 _ Prezzo medio: 20/35 euro 
Giorno di chiusura: lun. sera e mar. sera 
Ambiente: rustico con taverna caratteristica
Cucina: bergamasca e toscana

[taVerna deL gaLLo] _ Via S. Bernardino, 23/a _ Bergamo
035.220.344 _ Info@ristorantetavernadelgallo.it 
Prezzo medio: 20/30 euro _ Aperto tutti i giorni 
Ambiente: caratteristico _ Cucina: mediterranea 
Specialità: Paella alla Valenciana _ Pizzeria con forno a legna

[trattoria faLconi] _ Via Valbona 81 _ Ponteranica _ 035.572236 
Prezzo Medio: 35/40 euro _ Giorno di chiusura: lunedì 
Ambiente: rustico _ Cucina: toscana e bergamasca 

[trattoria giuLiana] _ Via Broseta, 58 _ Bergamo _ 035.402.926
Prezzo medio: 15/20 Euro _  Ambiente: rustico 
Cucina: tradizionale

[una hoteL reStaurant] _ Via Borgo Palazzo, 154 _ Bergamo 
035.308.111 _ Prezzo medio: 30/50 euro _ Aperto tutti i giorni 
Ambiente: moderno _ Cucina: internazionale 

[Vineria cozzi] _ Via B. Colleoni, 22 
Bergamo _ 035.238.836
Prezzo medio: 20 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato _ Cucina: tradizionale-creativa







Da Michelangeli 
a Sokolov. 
Cinquant'anni con 
i grandi del pianoforte
Bergamo Teatro Donizetti 
27 aprile | 13 giugno 2013

european 
festivals 
association

Bergamo 
telefono +39 035.240140
www.festivalpianistico.it 
info@festivalpianistico.it
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