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All THE CUlTURE 
OF OCTOBER

ita_ Con ottobre ripartono 
le numerosissime 
rassegne culturali, 
musicali e teatrali, che 
si svolgono sia in città 
che in provincia. C’è solo 
l’imbarazzo della scelta. 
Dal 4 al 20 ottobre 
appuntamento con 
«Bergamo Scienza» con 
oltre cento eventi tra 
conferenze, convegni, 
mostre e laboratori. 
Nuovi e interessanti 
incontri a «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo» 
con Lella Costa (1 
ottobre ) e il ministro 
dell’integrazione Kyenge 
(8 ottobre). In provincia, 
in Val Seriana, torna 
«Presente prossimo», 
festival di narrativa; 
mentre nei comuni del 
Sistema bibliotecario 
di Seriate protagonisti 
sono i giovani lettori con 
«Fiato ai libri junior». 
Il 4 ottobre la GAMeC 
inaugura la stagione 
autunnale con 3 nuove 

mostre: «Luciano Fabbro. 
Disegno in opera», «Piero 
Cattaneo. 
La costruzione della 
forma» e «David 
Maljcovic: sources in 
the air». E questo è solo 
l’inizio, nelle prossime 
pagine troverete tanti 
approfondimenti sulle 
rassegne musicali e su 
quelle di teatro. Buona 
lettura!
eng_ October marks the 
launch of numerous 
cultural, musical and 
theatre events, to be 
held in the city and 
surrounding province. 
You’ll be spoiled for 
choice. From 4 to 20 
October the appointment 
will be with «Bergamo 
Science» with over 
one hundred events 
including conferences, 
conventions, exhibitions 
and workshops. New and 
interesting meetings will 
be part of the «Many 
faiths under the same 

sky» series with the 
participation of Lella 
Costa (1 October) and the 
minister for integration 
Kyenge (8 October). In 
the provincial Seriana 
Valley area the «Presente 
prossimo» literary festival 
is back; while in the 
municipalities of the 
Seriate library system, 
young readers will be in 
the spotlight with the 
«Fiato ai libri junior» 
storytelling event. 
On 4 October the GAMeC 
contemporary art gallery 
will inaugurate the 
autumn season with 3 
new exhibits: «Luciano 
Fabbro. Designs at work», 
«Piero Cattaneo. The 
construction of the form» 
and «David Maljcovic: 
sources in the air».
And this is only the tip of 
the iceberg. On the next 
few pages you will find 
plenty of details about 
the music festivals and 
theatre events. Enjoy! 

TUTTA lA CUlTURA 
DI OTTOBRE
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Cinque 

concerti 

con grandi 

interpreti

Franz Josef Stoiber

25 OTTOBRE

info
035.213009

www.organfestival.bg.it

Chiese 
di Bergamo

FINO Al 25 OTTOBRE

ita_ Entra nel vivo 
la nuova edizione del 
«Festival organistico 
internazionale Città 
di Bergamo»: dopo 
l’inaugurazione, andata 
in scena lo scorso 27 
settembre in Cattedrale 
con la straordinaria 
performance di 
Philippe Lefebvre, 
proseguono fino a 
fine ottobre i concerti 
che compongono il 
cartellone. 
Come sempre, da 
ben ventun anni, 
protagonisti della 
manifestazione sono 
musicisti al top 
del panorama organistico 
internazionale a cui 
vengono affidate le 
consolle degli organi più 
significativi della città.

GRANDI INTERPRETI 
PROTAGONISTI
Dopo l’edizione speciale 
del 2012 per celebrare 
il ventennale, il 
«Festival organistico 
internazionale Città 
di Bergamo» torna 
ad abbracciare la sua 
formula tradizionale 
proponendo cinque 
concerti nei primi 
cinque venerdì 
autunnali. Fin dalla sua 
nascita, i fili rossi della 
manifestazione sono 
certamente l’altissima 
qualità degli interpreti 
e l’originalità dei tratti 
artistici proposti, che 
definiscono un’identità 
piuttosto unica, 
riconosciuta a livello 
internazionale: arte 

dell’improvvisazione, 
interpreti carismatici, 
giovani talenti, repertori 
mai scontati.
Tra esperti di musica 
antica, maestri 
dell’improvvisazione 
e giovani promesse, 
ecco i protagonisti di 
quest’anno: i francesi 
Philippe Lefebvre e 
Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard, l’australiano 
Brett Leighton, 
accompagnato dal 
cornettista Hans-
Jacob Bollinger, Marco 
Ruggeri e il tedesco 
Franz Josef Stoiber. 
Lefebvre è uno dei più 
celebrati interpreti 
ed improvvisatori al 
mondo, nonché titolare 
del prestigioso organo 
della cattedrale di Notre 

«FESTIVAl ORGANISTICO 
INTERNAZIONAlE»

IMPROVVISAZIONE, TALENTO 
E REPERTORI ECCEZIONALI

dove

Tra prime 

mondiali e 

improvvi-

sazione



11th the church of S. 
Maria Immacolata delle 
Grazie will host the young 
musician Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard, who will 
pay homage to Giuseppe 
Verdi and Richard Wagner, 
on the occasion of their 
respective anniversaries. 
However, on Friday the 18th 
the anniversary is all about 
Bergamo: Marco Ruggeri, in 
the church of S.Alessandro 
della Croce, will celebrate 
the 250th anniversary of 
the birth of Giovanni 
Simone Mayr and the 150th 

anniversary of the death of 
Father Davide of Bergamo. 
The festival will come to a 
close on Friday the 25th in 
the  Basilica of Santa Maria 
Maggiore, with Franz Josef 
Stoiber. 
All concerts begin at 9pm 
(unless specified otherwise) 
with free admission.

eng_«InternatIonal 
organ FestIval»
The new edition of 
the «City of Bergamo 
International Organ 
Festival» is about to 
begin: four concerts 
are scheduled through 
25 October featuring 
highly talented, renown 
musicians, prominent on 
the international organ 
scene, performing from the 
console of precious organs 
housed in Bergamo. On 
Friday the 4th, from 6,30pm 
to 9pm, the tiny church 
of Beata Vergine del Giglio 
will host the Australian 
Brett Leighton performing 
a recital of late Renaissance 
music. His performance 
will be accompanied by 
the notes of the cornet 
virtuoso Hans-Jakob 
Bollinger. On Friday the 

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard Notre Dame - Philippe Lefebvre

11 OTTOBRE

Hans - Jakob Bollinger

Dame de Paris, mentre il 
giovane Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard, allievo 
di Latry, Pincemaille e 
Escaich e proveniente 
dal CSNM di Parigi, uno 
dei centri d’eccellenza 
per l’organo, si è 
distinto negli ultimi 
due anni per le vittorie 
ottenute in alcuni 
prestigiosi concorsi 
internazionali. Grande 
esperto di musica antica, 
è invece l’organista e 
clavicembalista d’origini 
australiane Brett 
Leighton, mentre Franz 
Josef Stoiber esercita 
le sue eccezionali doti 
nell’improvvisazione 
presso la cattedrale 
di Ratisbona, uno dei 
principali centri cattolici 
tedeschi

Il PROGRAMMA DI QUEST’ANNO
Dopo l’apertura affidata 
al genio di Philippe 
Lefebvre, con un 
concerto celebrativo in 
occasione dell’850esimo 
anniversario della 
fondazione di Notre 
Dame, il programma del 
festival entra nel vivo 
con quattro concerti ogni 
venerdì sera dal 4 al 25 
ottobre.
Venerdì 4, alle 18,30 
e alle 21, la piccola 
chiesetta della Beata 
Vergine del Giglio (che 
custodisce l’organo 
più antico di Bergamo, 
risalente a fine Seicento) 
ospita l’australiano Brett 
Leighton, il quale, nella 
collaudata formula del 
concerto-conferenza, 
propone 
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Brett Leighton Marco Ruggeri

un recital di musiche 
tardo rinascimentali. La 
sua performance sarà 
accompagnata dalle note 
del cornetto, strumento 
piuttosto raro nell’uso 
solistico, affidato 
all’esperto Hans-Jakob 
Bollinger.
Venerdì 11 
l’appuntamento è nella 
chiesa di S. Maria 
Immacolata delle 
Grazie con il giovane 
Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard. Giovane talento 
dell’improvvisazione, 
l’organista francese 
propone un programma 
che si articola in tre 

sezioni estemporanee, 
caratterizzate da stili e 
forme diverse, di cui due 
delle quali sono dedicate 
alla celebrazione di 
Giuseppe Verdi e Richard 
Wagner, in occasione dei 
rispettivi anniversari. 
Un modo questo per 
rendere omaggio a 
due autori che, pur 
non appartenendo alla 
tradizione puramente 
organistica, hanno avuto 
un ruolo fondamentale 
nella costruzione 
del linguaggio 
musicale occidentale. 
Un linguaggio ed 
un’evoluzione di cui 
si trovano tracce nelle 
composizioni di Jean 
Giraud e Thierry Escaich, 
eseguite in prima 
assoluta a Bergamo da 
Marle-Ouvrard.
Venerdì 18 si festeggiano 
invece due anniversari 
tutti bergamaschi: Marco 
Ruggeri, alla consolle 

dell’organo Serassi 
1860 della chiesa di 
S.Alessandro della Croce, 
celebra i 250 anni della 
nascita di Giovanni 
Simone Mayr e i 150 
anni della morte di Padre 
Davide da Bergamo. Un 
confronto tra maestro ed 
allievo, perché Mayr non 
fu solamente maestro 
di Donizetti ma anche 
di Padre Davide, il frate 
amico della famiglia 
Serassi, con la quale creò 
l’estetica dell’organo 
ottocentesco lombardo 
e la sua letteratura. 
Per l’occasione Ruggeri 
eseguirà una prima 

UN’EDIZIONE IMPORTANTE
Dopo lo scorso 
ventennale, questa 
nuova prestigiosa 
stagione concertistica si 
configura per il Festival 
ancora come un’edizione 
‘speciale’, in quanto fa 
da apripista al 62esimo 
Meeting internazionale 
dell’organo, ospitato a 
Bergamo dal 27 luglio 
al 2 agosto del 2014. 
Un evento organizzato 
per la Gesellschaft der 
Orgelfreunde, la più 
grande associazione 
organistica europea, che 
accenderà i riflettori 
internazionali sul mondo 

esecuzione mondiale, 
ed una prima assoluta 
per Bergamo, di due 
manoscritti di Mayr 
provenienti dall’archivio 
di Santa Maria di 
Campagna (PC), ed una 
ampia selezione di brani 
del vasto corpus di opere 
di Padre Davide.
Chiude la rassegna, 
venerdì 25 nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore, 
Franz Josef Stoiber con 
un programma di grande 
difficoltà esecutiva 
che prevede, oltre a 
due ampi affreschi 
d’improvvisazione, un 
percorso nella musica 
della scuola germanica 
tardo ottocentesca, con 
opere di G.A.Merkel, J. 
Renner, M. Reger, oltre 
ad un tributo a M.E. 
Bossi.
Tutti i concerti 
cominciano alle 21 (salvo 
diversa indicazione) e 
sono ad ingresso libero.

organistico bergamasco 
attraverso seminari, corsi, 
concerti e visite guidate. 
Un riconoscimento 
importante del lavoro 
fatto in tutti questi 
anni per valorizzare 
un patrimonio storico 
e artistico d’immenso 
valore. E i riconoscimenti 
sono giunti anche 
da altre importanti 
manifestazioni come 
il «Festival pianistico 
internazionale di Bergamo 
e Brescia», che ha 
patrocinato la rassegna, 
«BergamoScienza» con cui 
continua la collaborazione 
tra visite guidate e 
lezioni tecniche, e 
il «Bergamo Musica 
Festival» nell’ambito delle 
celebrazioni dedicate a 
Mayr, segno che il Festival 
organistico ha contribuito 
negli anni a far scoprire 
e far emergere un settore 
interessante, ricco e 
variegato.

4 OTTOBRE



Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009  www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International 
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 27 - 9 p.m.

Philippe Lefebvre     
Notre-Dame de Paris organist, in occasion of 850° foundation anniversary

(L.Vierne • P.Cochereau • M.Dupré • M.Duruflé • improvisation)   

Beata Vergine del Giglio church
Friday, October 4 - 6.30 and 9 p.m.

Hans-Jakob Bollinger
Brett Leighton

(S.Bertoldo • G.P. da Palestrina • A.Padovano • A.Gabrieli • C.Merulo
G.Gabrieli • M.Cavazzoni • B.Barbarino • G.Frescobaldi, C.Gussago)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 11 - 9 p.m.

Concert of the First Prize winner at the 3rd International Competition 
“Orgues Sans Frontières”, Improvisation 2011

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
(J.P.Rameau • C.Franck • M.Dupré • J.Giroud • T.Escaich

improvisation on G.Verdi and R.Wagner themes)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 18 - 9 p.m.

Marco Ruggeri     
Teacher versus Pupil

(Giovanni Simone Mayr • Padre Davide da Bergamo) 

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 25 - 9 p.m.

Franz Josef Stoiber 
(G.A.Merkel • M.E.Bossi • J.Renner • M.Reger • improvisation)
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IL GIORNO PIÙ BELLO 
IN VALLE IMAGNA

FIORI D’ARANCIO 
A «RONCOlA SPOSI»
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fairy tale come true, a two 
day event for discovering 
the magnificent locations 
in the heart of the Imagna 
Valley and everything 
associated with the world 
of weddings. 
On Saturday the 9th 

and Sunday the 10th of 
November, six restaurants 
in Roncola - Ristorante 
Roncola, La Rotonda di 
Bacco, Locanda dei Tigli, 
Chalet, Belvedere and Al 
Botto – will open their 
doors to future brides 
and grooms with a guided 
tour of decorated rooms, 
landscaped gardens and 
stunning views. Locations 
and much more: the 
restaurants and Roncola’s 
main city square will also 
host many exhibitors 
offering party favours, 
flowers, formalwear, bridal 
wear, honeymoon travel 
packages and much more. 
«Roncola sposi» will be 
held on Saturday the 
9th from 10am to 10pm 
and on Sunday the 10th 
from 10am to 8pm. The 
organisers will offer a free 
gift to couples who reserve 
in advance. 

ita_ Un sogno che si 
avvera, un momento 
indimenticabile: è il 
giorno del matrimonio, il 
giorno più importante e 
romantico per la vita di 
ogni coppia. E si rivolge 
proprio alle coppie che 
stanno per coronare la 
loro favola «Roncola 
sposi», una due giorni in 
cui scoprire magnifiche 
locations nel cuore della 
valle Imagna e tutto 
quello che riguarda il 
mondo del matrimonio. 
Sabato 9 e domenica 10 
novembre sei ristoranti 
di Roncola, Ristorante 
Roncola, La Rotonda di 
Bacco, Locanda dei Tigli, 
Chalet, Belvedere e Al 
Botto, aprono le loro 
porte ai futuri sposini 
in un tour guidato tra 
sale decorate, giardini 
panoramici e viste 
mozzafiato, ideali per 
festeggiare il giorno più 
bello della propria vita. 
Location e non solo: 
all’interno dei ristoranti 
e nella piazza centrale di 

Roncola saranno presenti 
anche numerosi espositori 
di bomboniere, addobbi 
floreali, abiti da sposo e 
da sposa, viaggi di nozze 
e molto altro ancor. 
A far da cornice all’evento 
ci saranno momenti di 
intrattenimento, musica 
dal vivo, spettacoli di 
magia, show di trucco 
e acconciatura e sabato 
sera lancio delle lanterne 
per tutti gli sposi.
«Roncola sposi» si 
svolgerà sabato 9 dalle 10 
alle 22 mentre domenica 
10 novembre dalle 10 alle 
20; per le coppie che si 
prenoteranno è previsto 
un omaggio da parte 
dell’organizzazione.

eng_ «ronCola 
sPosI» BrIDal 
sHoW 
A dream come true, an 
forgettable moment: 
the most important and 
romantic day in the life 
of every couple is their 
wedding day. «Roncola 
sposi» is for couples who 
are about to make their 

Ristorante 
Locanda dei Tigli9-10 NOVEMBRE

THE MOST BEAUTIFUL DAY 
OF YOUR LIFE IN VALLE IMAGNA

Roncola
dove

info
www.facebook.com/

roncolasposi2013

Ristorante Rotonda di Bacco





Erbamil

all’auditorium comunale 
di Ponteranica - produce 
spettacoli e al tempo 
stesso forma una comunità 
non solo di spettatori, ma 
anche di praticanti. Perché 
in un quarto di secolo 
ha dato un’infarinatura 
teatrale a centinaia di 
persone, che magari non 
cercavano di intraprendere 
la professione di attori 
(anche se molti l’hanno 
fatto) e volevano soltanto 
provare a «stare dall’altra 
parte» o lavorare su se 
stessi. Perché scuola 
e compagnia hanno 
sempre avuto uno stile 
riconoscibile: un teatro 
basato sulla clownerie 
moderna (dalla scuola 
parigina di Lecoq in giù), 
l’osservazione della realtà, 
l’approccio umoristico.
Tutto questo ha un valore 
considerevole, che ne fa 

per l’infanzia – giova 
ricordarlo – non è mai un 
mero servizio culturale 
alle famiglie, ma è sempre 
anche la scommessa 
su una comunità 
intergenerazionale, 
aperta ai più piccoli. E 
così riaprono le scuole di 
teatro, da quella di Teatro 
Prova – oggi la più longeva 
a Bergamo e dintorni, con 
i suoi 32 anni – a quella di 
Erbamil, che fu la seconda 
in ordine di tempo a 
nascere, tra quelle ancora 
in esercizio.
Conviene parlarne, anche 
se sono rare le occasioni 
per soffermarci sulle scuole 
e sui corsi. Perché Erbamil 
nacque in parallelo alla 
sua scuola, che quest’anno 
comincia il 16 ottobre con 
una lezione aperta a tutti 
e gratuita: la compagnia 
– nata nel 1986, dall’89 

A ottobre cadono le foglie 
e riaprono i teatri. Chissà 
se c’è una correlazione tra 
i due eventi, voluta da 
qualche ignota divinità 
della scena: l’uno sembra 
risarcire la malinconia 
suscitata dall’altro. E la 
dolcezza dell’autunno 
accompagna l’abbraccio 
del teatro: che è questione 
di comunità, non 
semplicemente di pubblico 
e di attori.
Così ad esempio ricomincia 
la stagione di Qui e Ora, la 
residenza teatrale radicata 
a Dalmine e dintorni: gli 
spettacoli si alternano 
a incontri, laboratori e 
inchieste sul territorio. 
Così ripartono le stagioni 
del teatro-ragazzi per 
scuole e famiglie, da 
Pandemonium Teatro a 
Teatro del Vento passando 
per Teatro Prova: la scena 

info
035.573876 
347.7336567 

www.erbamil.it
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lA SCUOlA DI ERBAMIl

IL 16 OTTOBRE AL VIA I NUOVI CORSI 
PER ASPIRANTI ATTORI

uno dei piccoli patrimoni 
nascosti della cultura 
bergamasca. È questione 
di alfabetizzazione 
teatrale. Di aggiornamento 
del pubblico. Di 
valore educativo - ed 
autoeducativo – del teatro. 
Di dimensione sociale: 
gli allievi sono divenuti 
spettatori più consapevoli, 
e prima di tutto persone 
più consapevoli di sé. 
Poi alcuni hanno anche 
iniziato a collaborare 
con la compagnia o 
hanno iniziato percorsi 
individuali: va tutto bene. 
Ma quello che conta è 
un’idea comunitaria: chi 
fonda il teatro fonda 
anche una comunità. E ciò 
vale ben al di là di ogni 
considerazione di progetto 
imprenditoriale e indotto 
economico-culturale.

Pier Giorgio Nosari

10

16 OTTOBRE



Teatro Prova

GlI SPETTACOlO DI
TEATRO DEl VENTO
Nuova stagione di 
spettacoli a cura di Teatro 
del Vento: più di dieci gli 
appuntamenti in calendario, 
ne segnaliamo alcuni. 
Domenica 6 ottobre a Ponte 
San Pietro, presso il centro 
Ufo alle 16,30, va in scena, 
in anteprima, lo spettacolo 
«Principessa», una fiaba 
con sagome e marionette, 
recitata e cantata da Chiara 
Magri e Swewa Schneider. 
Venerdì 11, alle 16 presso 
la biblioteca di Mozzanica, 

tocca alle «Storie lucenti 
parole galleggianti», 
una lettura dedicata alle 
storie magiche dell’acqua 
con Chiara Magri. Sabato 
12 e domenica 13, nelle 
biblioteche di Bariano e 
Cividate al Piano, alle 16,30 
Lando Francini racconta la 
storia della «Principessa che 
cantava agli alberi», mentre 
domenica 27, alle 16,30 
nella palestra comunale di 
Presezzo, vanno in scena le 
maschere di «Mulungu, la 
leggenda del fuoco».
www.teatrodelvento.it

COMPlEANNO NUMERO 30
PER Il TEATRO PROVA
Una grande festa per 
celebrare un compleanno, 
quello numero trenta, 
davvero importante. Sabato 
26 ottobre l’appuntamento 
è al teatro Sociale, in Città 
Alta,con la festa del Teatro 
Prova, assolutamente da 
non perdere. Una serata di 
divertimento e ovviamente 
spettacolo, con ospiti a 
sorpresa, e aperta a tutti: 
a chi ha da sempre seguito 
la compagnia, a chi invece 
vorrebbe farlo, agli amanti 

del teatro e ai curiosi. Una 
festa che chiude e corona 
un mese di festeggiamenti, 
iniziati a settembre, 
per condividere con 
Bergamo e i bergamaschi 
il raggiungimento di un 
traguardo così importante. 
Trent’anni di spettacoli, 
corsi per bambini, giovani e 
famiglie: una vera e propria 
istituzione del panorama 
culturale della nostra città. 
La serata, ad ingresso 
gratuito, comincia alle 21, 
è gradita la prenotazione.
www.teatroprova.it

26 OTTOBRE

Qui e OraTeatro del Vento

«MASTICARE CUlTURA» CON QUI E ORA
Prende il via il ciclo «Masticare cultura» di Qui e ora: sei spettacoli in sei ristoranti della provincia di Bergamo con 
un menù teatrale sempre diverso. Una rassegna pensata per trasformare la cultura in uno strumento a sostegno 
del commercio, rivalutando così l’idea di un’economia che si sviluppa attraverso la cultura. Si parte il 16 ottobre a 
Curnasco di Treviolo con la performance di Chiara Vallini, «Ricettario lato B», presso l’osteria Oca bianca. Il 30 ottobre 
l’appuntamento è invece ad Albegno di Treviolo, presso la trattoria Da Norberto, con la «Saga salsa» di Qui e ora, 
mentre il 5 novembre tocca al ristorante Dalla padella alla brace ospitare il «Barbablù» di Nudo e crudo teatro. 
Gli appuntamenti della rassegna proseguono fino al 5 dicembre, tutti i dettagli sul sito della compagnia.
www.aidateatro.it/quieora

DAl 4 OTTOBRE DAl 16 OTTOBRE
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035.235039
www.pandemonium

teatro.org

comune a tutte le culture, 
svelando così il grande 
potenziale integrativo del 
teatro.  E a proposito di 
condivisione, il programma 
prosegue con momenti 
di ritrovo per grandi e 
piccini nella merenda 
offerta a tutti i bambini nel 
pomeriggio di domenica e 
nell’aperitivo-conversazione 
con Marco Baliani sul 
teatro di narrazione e 
sull’esperienza bergamasca 
dell’artista. Il tutto, a 
seguito del suo spettacolo 
«Frollo», in scena alle 
18, in cui un bambino di 
pastafrolla diventerà umano 
attraverso un viaggio di 
iniziazione tra prove di 
coraggio e privazione.
La stagione teatrale di 
Pandemonium continua 
con gli appuntamenti 
domenicali per famiglie che 
avranno inizio domenica 
27 ottobre all’auditorum 
Casa del Giovane con «I tre 

Sarà una stagione ricca 
di eventi, quella proposta 
da Pandemonium teatro 
e preannunciata dal fine 
settimana del 5 e 6 ottobre 
alla Casa del giovane 
di Bergamo: una festa 
per aprire alla grande il 
ventaglio di proposte della 
compagnia, con i due 
spettacoli novità dell’anno, 
inseriti nel programma 
2013-14. Si parte il sabato 
sera alle 20,45 con Tiziano 
Manzini che ci racconta una 
storia di bullismo con «Bulli 
e Pupi», uno spettacolo di 
grande forza comunicativa 
dove i protagonisti sono 
bulli prepotenti e meschini 
e pupi che non fanno nulla 
per difendere le vittime. 
Domenica 6, alle 16 sarà poi 
la volta dell’Atelier NoMade 
di Pandemonium Teatro 
con «I racconti di Giufà» 
che porta in scena sette 
nazionalità diverse che ci 
riveleranno l’ingrediente 

DAl 5 OTTOBRE
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«Il TEATRO 
DEllE MERAVIGlIE»

PARTE LA NUOVA STAGIONE 
DI PANDEMONIUM

porcellini» di e con Tiziano 
Manzini. E gli spettacoli 
quest’anno, in un’ottica di 
avvicinamento ai bisogni 
della comunità nonché 
di accessibilità della 
cultura nel territorio, si 
snoderanno tra due nuove 
location bergamasche: 
L’Auditorium della Casa 
del Giovane e l’auditorium 
Centro sociale di Loreto, 
oltre agli appuntamenti in 
cartellone nella provincia 
di Bergamo. 
Da dicembre partiranno 
le iniziative proposte alle 
scuole primarie, medie 
e superiori che, oltre 
ad attingere al teatro 
di narrazione e alla 
favolistica contemporanea, 
affronteranno anche 
argomenti di interesse più 
ampiamente sociale come 
la legalità, l’omofobia e 
le tragedie storiche che 
hanno interessato il nostro 
passato.

12

Marco Baliani

Bulli e Pupi
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AUDITORIUM CASA DEL GIOVANE 
Domenica 27 > Ottobre 2013 > ore 16,30
Pandemonium Teatro 

I TRE PORCELLINI > da 3 anni

AUDITORIUM CASA DEL GIOVANE 
Domenica 10 > Novembre 2013 > ore 16,30
Pandemonium Teatro 

I RACCONTI DI GIUFÁ > da 5 anni

AUDITORIUM CENTRO SOCIALE DI LORETO
Domenica 24 > Novembre 2013 > ore 16,30
Teatro del Vento 

 FAVOLE CON LA CODA > da 3 anni

AUDITORIUM CENTRO SOCIALE DI LORETO
Domenica 8 > Dicembre 2013 > ore 16,30
Pandemonium Teatro 

È NATALE, BAMBINI! > da 5 anni

AUDITORIUM CASA DEL GIOVANE 
Sabato 5 > Ottobre 2013 > ore 20,45
Pandemonium Teatro 

BULLI E PUPI > da 11 anni

AUDITORIUM CASA DEL GIOVANE 
Domenica 6 > Ottobre 2013 > ore 16,00
Pandemonium Teatro 

I RACCONTI DI GIUFÁ > da 5 anni

> ore 18,00
Marco Baliani

FROLLO > da 6 anni

CALENDARIO SPETTACOLI
PRIMA PARTE - OTTOBRE > DICEMBRE 2013

SECONDA PARTE - GENNAIO > MARZO 2014
8 Gennaio 2014 > IL CUBO MAGICO

26 Gennaio 2014 > VOGLIO LA LUNA!
9 Febbraio 2014 > LA MUCCA E L’UCCELLINO

23 Febbraio 2014 > CAPPUCCETTO ROSSO
9 Marzo 2014 > PIERONE E IL LUPO

Inaugurazione Stagione Teatrale 
NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

OSPITE

SOGGETTO CONVENZIONATO

CONVENZIONATI CON
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Lorenzo Baronchelli

info
035.564952

www.dalminecultura.
bg.it

Teatro civico 
Dalmine

DAl 25 OTTOBRE Al 25 GENNAIO

ita_ Tre serate di 
divertimento e risate: 
torna l’appuntamento con 
«ComicoTeatro», rassegna 
di spettacoli organizzata 
dal Comune di Dalmine 
in collaborazione con 
Ambaradan. 
Sul palco i volti noti della 
comicità italiana che 
propongono e portano 
in scena un repertorio 
rinnovato, alla ricerca di 
nuove forme espressive 
che danno vita ad un 
umorismo originale e per 
nulla scontato.  Si parte 
venerdì 25 ottobre con 
«La versione di Barbie», 
monologo comico e satirico 
interpretato da Alessandra 
Faiella: tra risate e ironia 
l’attrice racconta la vita 
quotidiana di ogni donna, 
ben lontana da quello che 
raccontano le fiabe della 
nostra infanzia. Si prosegue 
poi il 16 novembre con 
lo spettacolo di Lorenzo 
Baronchelli, «Brainstorm! 
But never mind», che 

esplora il cervello umano, 
tra capacità e potenzialità, 
in un crescendo di 
suggestioni psicologiche, 
virtuosismi e comicità 
surreale. Chiude la rassegna, 
sabato 25 gennaio, l’attrice 
Debora Villa, che presenta 
il suo nuovo spettacolo 
«Donne che corrono 
dietro ai lupi»: un viaggio 
tra favole e cronache, 
tra cinema e canzoni 
per capire, come e se, è 
cambiata la condizione della 
donna dei giorni nostri 
rispetto all’età della pietra. 
Tutti gli spettacoli vanno in 
scena presso il Teatro civico 
e cominciano alle 21.
eng_ «CoMICoteatro» 
2013 
Three evenings of fun and 
laughter: the «Comico Teatro» 
series is back, with shows 
organised by the municipality 
of Damine with the artistic 
direction of Ambaradan. It 
begins on 25 October with 
«The version of Barbie», 
a comedic and satirical 

monologue performed by 
Alessandra Faiella: amidst 
laughter and irony the 
actress will explore the 
daily life of every woman, 
a far cry from what’s been 
told in fairytales. 
The series continues on 16 
November with Lorenzo 
Baronchelli’s show entitled 
«Brainstorm! But never 
mind», which explores the 
human brain, in a crescendo 
of psychological inferences 
and surreal comedy. The 
event will come to a close 
on Saturday, 25 January 
when the actress Debora 
Villa presents her new show 
«Women who run behind 
wolves»: a journey through 
fairy tales and chronicles to 
explore how, and if, women’s 
lives are any different today 
compared to the stone age. 
All of the shows will be 
staged at the Civic Theatre 
and begin at 9pm. 

TRE SERATE 
TUTTE DA RIDERE

RISATE E IRONIA 
PROTAGONISTE A DALMINE
LAUGHTER AND IRONY TAKE 
THE STAGE IN DALMINE
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Alessandra Faiella

Debora Villa
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info
035.732829

339.2960885

Castelli Calepio 
e Palazzolo sull’Oglio

Compleanno numero 
venticinque per la stagione 
concertistica «In viaggio 
con la musica», organizzata 
dall’associazione Musicarte 
e diretta da Simone Pagani, 
di Castelli Calepio. Otto 
appuntamenti, nel borgo 
affacciato sull’Oglio, da 
novembre a giugno, in cui 
si omaggeranno i grandi 
compositori che hanno fatto 
la storia della musica. Si 
parte giovedì 16 novembre, 
alle 20,45 con l’omaggio a 
Giuseppe Verdi, in occasione 
del bicentenario della sua 
nascita. Quest’anno ricorre 
anche il bicentenario della 
nascita di Richard Wagner 
a cui verrà reso omaggio 
il 12 dicembre con il 
concerto del duo pianistico 
composto da Giovanna 
Buratti e Vincenzo Cerutti. 
La rassegna prosegue poi 
a gennaio, il 16, con una 
serata dedicata a Richard 
Strauss, mentre protagoniste 
dell’appuntamento del 
13 febbraio sono Clara 
Schumann e Cecile 
Chaminade, le compositrici 
del Romanticismo, con 
Francesco Iorio al violino, 
Klaus Broz al violoncello e 
Monique Ciola al pianoforte. 
Giovedì 20 marzo è la 
volta dei flauti di Laura 
Guanti e Michele Menardi 
Noguera accompagnati al 
pianoforte da Loris Orlando, 
mentre il 17 aprile Giulio 
Glavina e Massimo Anfossi 
propongono al pubblico 
le musiche di Mozart e 
Rachmaninoff. La rassegna 
si chiude il 21 giungo con 
un omaggio a Richard 
Strauss e a «I Lieder da lui 
composti». L’ingresso ai 
concerti è libero.

Edizione numero ventuno 
per la rassegna «Autunno 
musicale palazzolese» che 
propone cinque serate 
di musica, tra settembre 
e novembre, presso 
l’Auditorium San Fedele 
di Palazzolo sull’Oglio. 
Protagonisti i Musici di 
Vivaldi, gruppo da camera 
composto da affermati 
musicisti provenienti dalle 
migliori orchestre italiane e 
specializzato nel repertorio 
classico e barocco, al centro 
della manifestazione.
Dopo la serata inaugurale 
del 28 settembre il festival 
prosegue sabato 12 ottobre 
con l’esibizione di Glauco 
Bertagnin e Tania Mazzetti, 
primo e secondo violino 
che propongono al pubblico 
il Concerto Bradeburghese 
n. 3 Bwv 1048, il Concerto 
Bwv 1043 e il Concerto 
Bradeburghese n. 6 Bwv 
105 di Bach. E Bach è 
nuovamente protagonista 
domenica 27 ottobre: sul 
palco i flautisti Claudi 
Arimany e Gianbattista 
Grasselli accompagnati dal 
violino di Glauco Bertagnin 
e da Simone Pagani al 
cembalo. Musica e danza 
si fondono nella serata del 
10 novembre: gli allievi 
della scuola Enjoydance 
si esibiscono sulle note 
dell’«Aura stringit», 
eseguita da Amerigo 
Lancini, e del «Rito 
generativo» di Massimiliano 
Milesi. Chiude la rassegna, 
il 23 novembre, l’omaggio 
a Francis Poulenc e a Petr 
Ilic Cajkovskij. L’ingresso 
ai concerti è libero, l’inizio 
è previsto alle 20,45 ad 
eccezione del concerto del 
10 novembre che comincia 
alle 16,30.

MUSICARTE, 
CONCERTI SUll’OGlIO

DUE RASSEGNE A PALAZZOLO 
E CASTELLI CALEPIO
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«In Viaggio 
con la Musica»

«Autunno musicale 
palazzolese»



25a Stagione Concertistica 2013-2014 
Festival Internazionale 

“In viaggio … con la Musica”

Autunno Musicale Palazzolese
21a Edizione - 2013 
I Musici di Vivaldi

propongono “I capolavori del Barocco”

Direttore Artstico  Prof. Simone Pagani

Ingresso libero
Associazione culturale “MusicArte” 
Info: 030.732829 - Cell. 339.2960885

COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE 
DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Assessorato Cultura e Turismo

Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia

con il patrocinio ed il contributo 

Il luogo dei concerti verrà 
comunicato a Novembre

GLI APPUNTAMENTI DI

GIOVEDì, 16 NOVEMBRE - Ore 20,45
Omaggio a Giuseppe Verdi 
nel bicentenario della nascita
(In via di definizione)

GIOVEDì, 12 DICEMBRE - Ore 20,45
Omaggio a Richard Wagner
nel bicentenario della nascita
DUO PIANISTICO (due pianoforti)
Giovanna Buratti - Vincenzo Cerutti

GIOVEDì, 16 GENNAIO - Ore 20,45 
Concerto augurale 
omaggio a Richard Strauss a 150 anni dalla nascita
ENSEMBLE STRAUSS

GIOVEDì, 13 FEBBRAIO - Ore 20,45
Clara Schumann, Nata Wieck, Cecile Chaminade.
Le Compositrici del Romanticismo
TRIO CHAMINADE
Francesco Iorio - violino
Klaus Broz - violoncello
Monique Ciola - pianoforte

GIOVEDì, 20 MARZO - Ore 20,45
Opera e dintorni
TRIO DIE ZAUBERFLÖTE
Laura Guanti - flauto
Michele Menardi Noguera - flauto
Loris Orlando - pianoforte

GIOVEDì, 17 APRILE - Ore 20,45
Da Mozart a Rachmaninoff
DUO 
violoncello - pianoforte 
Giulio Glavina - violoncello
Massimo Anfossi - pianoforte

GIOVEDì, 22 MAGGIO - Ore 20,45
GRUPPO MULIERES AULOSQUE

SABATO, 21 GIUGNO - Ore 20,45
Omaggio a Richard Strauss
I Lieder

SABATO, 28 SETTEMBRE - ORE 20,45
Johan Sebastian Bach
Concerto Brandeburghese n.°2 e n.°1
Concerto BwV 1060
Matteo Martinelli - oboe
Glauco Bertagnin - violino
Antonio Vivaldi
Concerto RV 537
trombe: Alberto Bardelloni
             Giancarlo Calabria 

SABATO, 12 OTTOBRE - Ore 20,45
Johan Sebastian Bach
Concerto Brandeburghese n.°3 e n.°6
Concerto BwV 1043
violini: Glauco Bertagnin
             Tania Mazzetti

DOMENICA, 27 OTTOBRE - Ore 20,45
Johan Sebastian Bach
Concerto Brandeburghese n.°4 e n.°5
Suite n. 2 BwV 1067
Claudi Arimany - flauto 
Glauco Bertagnin - violino
Simone Pagani - cembalo 

DOMENICA, 10 NOVEMBRE - Ore 16,30
I giovani si incontrano e presentano la danza
In collaborazione con: Scuola di Danza Enjoydance
e La Musica
Quartetto vocale di Amerigo Lancini
4 tromboni di Massimiliano Milesi
con la partecipazione di Mascoulisse Quartet

SABATO, 23 NOVEMBRE - Ore 20,45
Omaggio a Francis Poulenc
a 50 anni dalla morte
Concerto FP 93
Enrico Zanovello - organo
Antonio Scotillo - timpani
Peter Ilic Cajkovskij
Serenata in Do magg. op. 48
Orchestra da Camera “Il Suono e Il Tempo”
Sergio Vecerina - direttore 
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THE FINEST ITALIAN WRITERS 
MEET THE PUBLIC

035.759001
www.presente

prossimo.it

DAl 19 OTTOBRE Al 14 DICEMBRE

Paesi della 
provincia

Rossana Campo, che da 
vent’anni indaga e racconta 
il mondo femminile con 
la sua scrittura irriverente 
e a tratti sfrontata. Il 26 
ottobre sarà invece la 
volta di Antonio Moresco, 
che incontra il pubblico 
presso la biblioteca di 
Nembro, mentre sabato 9 
novembre arriva a Treviglio, 
al Palafacchetti, Giorgio 
Faletti, noto autore noir 
molto amato dal pubblico. 
Marco Malvaldi è invece il 
protagonista dell’incontro 
del 16 novembre al 
centro culturale Gritti di 
Ranica, seguito sabato 
23 a Caravaggio dal 
poeta Franco Buffoni. 
Il 30 novembre tocca a 
Paolo di Paolo, enfant 
prodige romano; e 
pieno di talento è anche 
Alessandro Bertante, in 
arrivo a Casirate d’Adda 
il 7 dicembre. Chiude il 
ciclo d’incontri, sabato 14 
ad Albino, Laura Pariani, 
autrice amata per il suo 
stile originale che esplora 
paesaggi diversi da quelli 
metropolitani. Tutti gli 
incontri cominciano alle 
18 e sono ad ingresso 
libero. Grazie alla 
collaborazione con LAB80 
alla serie di incontri con 
gli autori è abbinata una 
rassegna cinematografica 
(Cartabianca) presso 
l’Auditorium di Bergamo.
I film selezionati in base 
alle preferenze degli autori 
del festival verranno 
proposti al pubblico la 
settimana successiva.
eng_ «Presente 
ProssIMo»
This year marks edition 
number six of «Presente 

ita_ Edizione numero sei 
per «Presente prossimo», 
festival dedicato 
alla letteratura e, in 
particolare, ai narratori 
italiani. Otto incontri, un 
workshop e un corso di 
scrittura compongono il 
cartellone di quest’anno 
della manifestazione 
in programma dal 19 
ottobre al 17 dicembre 
nelle biblioteche e negli 
auditorium di diversi paesi 
della provincia.Si comincia 
sabato 19 ottobre a 
Martinengo con la scrittrice 

prossimo», the festival 
dedicated to literature 
and Italian writers. Eight 
meetings, one workshop 
and a writing course 
will be included in the 
programme scheduled to 
be held from 19 October 
to 17 December in the 
libraries and auditoriums 
in various towns 
throughout the province. 
It all begins on Saturday, 
19 October in Martinengo 
with Rossana Campo, who 
has been telling the story 
of the world of women 
with her irreverent 
writings for twenty years. 
On 26 October it will be 
Antonio Moresco’s turn 
to meet the public in the 
Nembro library, while 
on 9 November Giorgio 
Faletti, the renown noir 
fiction writer with a 
faithful following of fans, 
will make an appearance 
at the Palafacchetti 
sports centre in Treviglio. 
Marco Malvaldi, on the 
other hand, will be 
the protagonist of the 
meeting on 16 November 
in Ranica, followed on 
Saturday the 23rd in 
Caravaggio by the poet 
Franco Buffoni. The 30th 
of November will mark 
the appearance of Paolo 
di Paolo, the Roman 
child prodigy and on 7 
December  Alessandro 
Bertante will speak in 
Casirate d’Adda. The series 
of meetings will come to 
a conclusion on Saturday 
the 14th in Albino with 
Laura Pariani, the author 
that is highly popular 
for her original style. All 
meetings begin at 6pm 
with free admission. 

«PRESENTE PROSSIMO»

I MIGLIORI NARRATORI ITALIANI 
INCONTRANO IL PUBBLICO
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info
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www.fiatoailibrij.
altervista.org

Paesi 
della provincia

ita_Un mondo di sogni, 
emozioni e magia: torna 
«Fiato ai libri junior», il 
festival di letture dedicate 
all’infanzia organizzato 
dal Sistema bibliotecario 
Seriate Laghi, con la 
direzione artistica di 
Federica Molteni della 
compagnia Luna e Gnac 
teatro. Giunta alla 
sua quarta edizione, 
la manifestazione 
itinerante si compone 
di quindici tappe in 
altrettanti comuni della 
bergamasca a partire 
dal 2 ottobre e fino al 9 
novembre. Un viaggio tra 
mondi incantati, storie, 
personaggi fantastici e 
non solo, un viaggio in 
cui i più piccoli sono 
invitati a riscoprire o a 
conoscere per la prima 
volta il potere evocativo 
dei libri, tra letture, 
musica e illustrazioni. 
Si comincia mercoledì 2 
ottobre a Endine (alle 
14,30 in biblioteca) con 
la Compagnia dell’Elfo 
«Nei panni di lui e lei», 
mentre sabato 5 ci si 

sposta a Casazza (ore 
16, biblioteca) con «Il 
trattamento Ridarelli» 
a cura di Luna e Gnac. 
Sabato 12 l’appuntamento 
è doppio: a Telgate (ore 
20,45 sala civica) Luna 
e Gnac alle prese con 
le avventure di Polleke, 
la protagonista di «Per 
sempre insieme, amen», 
mentre a Gandosso arriva 
l’illustratore Gek Tessaro 
(ore 16,30, oratorio). 
«La città e il drago» è 
uno spettacolo teatrale 
con disegno dal vivo in 
cui i suoni si trasformano 
in immagini, le note in 
segni tra figure d’ombra 
e sagome animate. 
Un’atmosfera magica in 
cui la lavagna luminosa 
proietta le immagini 
e le ingigantisce 
raccontando storie del 
mondo, di paesi e lingue 
anche sconosciuti ma 
che riescono a farsi 
comprendere da tutti.
Venerdì 18 i bambini sono 
chiamati a prendere «Un 
tè con Alice» a Villongo 
con la compagnia Delle 

«FIATO AI lIBRI JUNIOR»

LETTURE E SPETTACOLI 
PER I PIÙ PICCOLI
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DAl 2 OTTOBRE Al 9 NOVEMBRE

La città e il drago

Ali (alle 16 in biblioteca), 
mentre sabato 19 a 
Orio al Serio (ore 16, 
biblioteca) c’è Matteo 
Gubellini con «Che 
piacere, signor Babau», 
a Foresto Sparso (ore 16, 
biblioteca) «Il folletto 
dei sogni» del teatro 
Iride, mentre a Predore 
(ore 20,45, palestra 
scuole elementari) i 
«Sogni d’horror» di 
Respiro Cobalto. Sabato 
26 ancora un doppio 
appuntamento: ad 
Adrara San Rocco (ore 
10,30, biblioteca) Colpo 
d’Elfo presenta «Ma 
che puzzepazzesche» 
e a Cenate Sotto (ore 
16, biblioteca) tocca a 
Ferruccio Filipazzi con 
«Goccia a goccia». Ultimo 
appuntamento del mese 
a Pedrengo, il 31 ottobre, 
alle 16 in biblioteca, 
con lo spettacolo 
«Elefanti ingombranti» 
del teatro del Vento. La 
rassegna prosegue fino 
al 9 novembre, tutti gli 
appuntamenti sono ad 
ingresso gratuito.
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info «MOlTE FEDI 
SOTTO lO STESSO CIElO»

OTTOBRE

035.210284
www.moltefedisotto

lostessocielo

Bergamo 
e provincia 

Sociale di Bergamo arriva 
Cécile Kyenge, Ministro 
dell’Integrazione da aprile 
2013, che dialoga con il 
pubblico con una lectio 
magistralis sul tema 
«L’Italia di domani. Per 
una convivialità delle 
differenze». 
Ad ottobre prendono il 
via anche gli incontri 
della sezione «Buone 
prassi quotidiane»: un 
percorso in quattro tappe, 
in collaborazione con 
Cittadinanza sostenibile, 
tra scelte da fare oggi 
per consegnare un futuro  
sostenibili ai nostri 
figli. Ogni giovedì dal 10 
ottobre al 7 novembre, 
quattro appuntamenti 
per discutere di economia 
solidale, consumo critico, 
banca etica, commercio 
equo solidale e molto 
altro. Sono quattro 
anche gli incontri del 
ciclo «Pace e guerra» in 
programma mercoledì 
9,16 e 23 e sabato 26 
ottobre presso l’oratorio 
di Loreto a Bergamo. Un 
tema delicato attorno a 
cui dialogano le tre grandi 
religioni monoteiste, 
riunite sabato 26 nel 
Concerto per la pace, 
quando ebrei, musulmani 
e cristiani fanno musica 
insieme. Segnaliamo infine 
l’inaugurazione della 
sezione «Cinema dello 
spirito», in collaborazione 
con Lab 80, martedì 22 
ottobre presso l’Auditorium 
di Piazza della Libertà con 
il film «Sta per piovere» 
del regista Haider Rashid 
che sarà presente alla 
serata. Per tutti gli eventi 

ita_ Continuano anche ad 
ottobre gli appuntamenti 
del nuovo ciclo di «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo», 
organizzato dalle Acli in 
collaborazione con gruppi 
e associazioni della nostra 
provincia. Tantissimi gli 
eventi in programma 
questo mese, impossibile 
qui citarli tutti, ne 
segnaliamo alcuni. 
Martedì 8 ottobre al teatro 

è richiesta la prenotazione, 
i dettagli completi sul sito 
della manifestazione.
eng_ The meetings 
included in the latest 
edition of the «Many 
faiths under the 
same sky» series are 
continuing through 
October. Plenty of events 
are in store this month: 
beginning on Tuesday 
the 8th at the Sociale 
Theatre in Bergamo 
with  Cécile Kyenge, the 
Minister of Integration, 
who will discuss with 
the public the topic 
«Italy of tomorrow. For 
the mutual acceptance of 
differences». In October 
the meetings part of the 
«Good daily practices» 
series will also begin: 
four meetings to be held 
every Thursday from 10 
October to 7 November 
to discuss economic 
solidarity, critical 
consumption, ethical 
banking, fair trade 
and much more. Four 
encounters will 
also be included in the 
«Peace and war» series 
scheduled for Wednesday 
the 9th, 16th and 23rd 

and Saturday the 26th 
of October at the Loreto 
oratory in Bergamo. 
This sensitive issue will 
be discussed by members 
of the three major 
monotheistic religions, 
who will come together 
on Saturday the 26that 
the Concert for Peace. 
Reservations are required 
for all events. 
For complete details, 
visit the event website. 

PER UNA CONVIVIALITÀ 
DELLE DIFFERENZE
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FOR THE MUTUAL ACCEPTANCE 
OF DIFFERENCES

Davide Van De Sfroos



CICLO PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DI

Comune 
di BergamoBERGAMO

20
13
20
13

Noi narreremo fino all’ultima generazione.
 (Salmo 78)

Di generazione in generazione.Di generazione in generazione.
Tra memoria e futuro.

MOL TEFEDISOTTO LOSTESSOCIELO

CON IL SOSTEGNO DI

CALENDARIO EVENTI

27
OTTOBRE

dom

Ritrovo ore 15.00 
Chiesina di Paderno

Seriate
Paderno: l'acqua che lega il tempo.

Cena islamica. 
Mangiate e bevete ma senza eccessi, Allah non ama chi eccede. (Sura VII, 31)
Riflessione di Lilia Zaouali, scrittrice tunisina, docente universitaria e studiosa di storia dell'alimentazione. 

25
OTTOBRE

ven

ore 19.30 
Oratorio del Sacro Cuore

Bergamo

Cena ebraica. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre (Dt 14,21)20

21

OTTOBRE

OTTOBRE

dom

lun

ore 19.30 
Oratorio del Sacro Cuore

BergamoRiflessioni di Elena Lea Bartolini De Angeli,docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica

22
ore 20.45 

Auditorium Piazza Libertà
Bergamo

OTTOBRE

mar

Sta per piovere
Incontro con il regista Haider Rashid

26
OTTOBRE

sab

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo

Quando ebrei, musulmani e cristiani fanno musica insieme. 
Concerto per la pace. Con Ensemble NuYallah 

15
OTTOBRE

mar

Di padre in figlio. Che cosa ci tiene insieme? 
Elena Loewenthal, scrittrice e traduttrice italiana, dialoga con Massimo Recalcati, psicoanalista. 

mar
8

OTTOBRE

L'Italia di domani. Per una convivialità delle differenze. ore 20.45  
Teatro Sociale

Bergamo Lectio Magistralis di Cécile Kyenge, Ministro dell’Integrazione.

Patronato 
San Vincenzo 

Bergamo

In cammino verso la pace. Costruire ponti nella città.
Una giornata di incontro e di preghiera con le comunità religiose
18.30 Riflessione di Maria Chiara Giorda, storica delle religioni

OTTOBRE

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla bellezza.
Ma non avete mai osato chiedere.

Tutti diversi, tutti uguali.
L’uomo e le sue relazioni quotidiane.

Libertà è partecipazione.
La responsabilità e la politica.

mar
1

OTTOBRE

Osiamo sognare. Scenari di un futuro possibile. 
Lella Costa, attrice, dialoga con Massimo Cirri, conduttore radiofonico.

ore 21.00 
Teatro Serassi 

Villa d’Almè 

2
OTTOBRE

mer

Da Sarajevo a Sarajevo: il XX secolo dei Balcani
Con Francesca Vanoni e Marco Abram

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

Visita alla Pinacoteca di Brera, Cenacolo Vinciano, Chiesa di Santa Maria delle Grazie. 
Accompagnati da Giuseppe Frangi, giornalista e esperto d’arte e Rosella Ferrari, guida turistica

Partenza ore 7.45 
piazzale Malpensata

Bergamo 
5

OTTOBRE

sab

La bellezza che salverà il mondo. 

3
OTTOBRE

Giovedì

OTTOBRE

7
lun

 

9
OTTOBRE

mer

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo

Pace e guerra nella Bibbia
Con Elena Lea Bartolini De Angeli, docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica

9
OTTOBRE

mer

Le guerre degli anni Novanta: storia, memoria 
ed elaborazione del conflitto. Con Andrea Rossini e Mauro Cereghini

10
OTTOBRE

gio
Quando le scelte passano dalla borsa della spesa

Ore 18.00 - 20.00 
Centro Proposta

Ponte San Pietro, (loc. Briolo) 

11
OTTOBRE

ven
Riflessione di don Raed Abusahliah, già parroco di Taybeh, 
Segretario generale di Caritas-Gerusalemme

Questa terra ha bisogno di ponti, non di muri

12
OTTOBRE

sab

Partenza ore 8.00 
piazzale Malpensata

Bergamo

Appunti Partigiani. 
Visita alla “Malga Lunga” il museo-rifugio della Resistenza bergamasca 
Accompagnati da Mario Pellicioli, storico 

Cena biblica. 
Dal cibo dell'afflizione a quello della gioia: a tavola per nutrire speranza. 12

OTTOBRE

sab Riflessioni di Don Patrizio Rota Scalabrini. Accompagnati dai flauti di Alberto Bonacina 

ore 19.30 
Oratorio del Sacro Cuore

Bergamo

12
OTTOBRE

sab Lectio con don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo
Di generazione in generazione. La promessa biblica. ore 8.00 

Chiesa del Patronato San Vincenzo
Bergamo

13

14

OTTOBRE

OTTOBRE

dom 

lun 

Ritrovo ore 15.00 
Chiesa di 

Caprino Bergamasco
Caprino: tra fede, arte, cultura e natura.

16
OTTOBRE

mer

L'Ue, l'Albania e le migrazioni
Con Luisa Chiodi e Rando Devole 

16
OTTOBRE

mer

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo

Pace e guerra nei Vangeli
Con don Fabio Corazzina, Pax Christi Italia

23
OTTOBRE

mer

Pace e guerra nel Corano
Con Paolo Branca, islamista e i ragazzi di seconda generazione del blog www.yallaitalia.it

17
OTTOBRE

gio

ore 18.00 - 20.00 
Nuovo Albergo Popolare

Bergamo
Quando le scelte passano dal territorio

23
OTTOBRE

mer

La giustizia internazionale e i crimini degli anni Novanta
Con Andrea Rossini e Emanuela Fronza

19
OTTOBRE

sab Lectio con don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo
Generare alla vita e alla fede. ore 8.00 

Chiesa del Patronato San Vincenzo
Bergamo

26
OTTOBRE

sab Lectio con don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo
Il figlio. Una benedizione, un compito. ore 8.00 

Chiesa del Patronato San Vincenzo
Bergamo

ore 20.45 
Cinema Conca Verde

Bergamo

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

ore 20.45 
Al 12 di via Torino

Bergamo

www.moltefedisottolostessocielo.it
ACLI Sede Provinciale di Bergamo, via S. Bernardino 70/a - info@aclibergamo.it Tel. 035 210284

da lunedi a giovedi 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 venerdi 9.00 - 13.00



WEEKEND COI MERCATANTI
035.4207279

www.confesercenti.
bergamo.it

Sentierone

ita_ Compleanno 
numero dodici per i 
«Mercatanti in fiera», 
la manifestazione 
organizzata dalla 
Confesercenti che 
riempie il centro di 
Bergamo di stand, sapori 
e colori da ogni parte 
d’Europa. L’appuntamento 
quest’anno è da 
venerdì 11 a domenica 
13 ottobre, quando i 
commercianti provenienti 
da ogni angolo del nostro 
continente sbarcheranno 
sul Sentierone. Dalla 
Spagna all’Olanda, dalla 
Francia e dalla Gran 
Bretagna, e naturalmente 
Italia, dagli assaggi 
all’artigianato, dalle 
piante alle ceramiche 
sono tanti e tutti 
diversi i prodotti che si 
possono trovare. Monili, 
gioelli, paella, dolci e 
formaggi, carne e alla 
griglia e molto altro 
ancora coloreranno e 
invaderanno il salotto di 
Bergamo. 
Un appuntamento 
imperdibile per scoprire, 
attraverso prelibatezze e 
oggetti di artigianato, la 
storia, le tradizioni e la 
cultura di ciascun paese. 
Una tre giorni, quella dei 
«Mercatanti in fiera», che 
ogni anno non smette 
di stupire e meravigliare 
chi si trova a passeggiare 
per il centro di Bergamo, 
sia grandi che piccoli; 
una manifestazione che 
è ormai diventata una 
tradizione, una festa che 
incontra i gusti di tutti e 
accende di divertimento, 
profumi e colori la nostra 
città.

eng_ «MerCatantI 
In FIera»
This is the 12th 
anniversary of 
«Mercatanti in fiera», 
the event sponsored 
by Confesercenti that 
fills the centre of 
Bergamo with stands, 
flavours and colours 
from all over Europe. 
This year’s event will 
take place from Friday 
the 11th to Sunday the 
13th of October when 
merchants from all over 
our continent will land 
on Sentierone boulevard. 
From Spain to Holland, 
France and Great Britain, 
and Italy of course, from 
foods to crafts, from 
plants to ceramics, a 
wide array of products 
can be found here. 
Jewellery, paella, sweets 
and cheeses, meat, 
grilled fare and much 
more will colour and will 
invade the territory of 
Bergamo. 
A not-to-be-missed event 
for discovering, through 
delicacies and crafts, 
the history, traditions 
and culture of each 
country. «Mercatanti 
in fiera» is an annual 
three-day event that 
never ceases to amaze 
and astonish those who 
come to stroll through 
the centre of Bergamo. 
Both the young and the 
old flock to this event 
that has now become a 
tradition: a festival with 
something for everyone 
that animates the streets 
of our city with scents, 
colours and plenty of 
fun.

A TASTE OF EUROPE 
ON SENTIERONE BOULEVARD

ATMOSFERE D’EUROPA SUL SENTIERONE
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Piazza Matteotti
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Grumello del Monte
Bergamo

Palafeste di via Kennedy

di Lombardia

12 e 13 ottobre 2013

Comune di 
Grumello del 

Monte

ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA

DILETTANTISTICA
SAN PANTALEONE

Provincia di 
Bergamo

Con il patrocinio di

Pro Loco
Grumello del 

Monte

Ore  22.00  Chiusura banchi d'assaggio.

  Assaggiatore ONAF.
 Relatore: Vito Intini - Pro Presidente ONAV coadiuvato da un Maestro
 Degustazione guidata di vini e formaggi in abbinamento.
Ore 18.30  “I vini gioielli della Lombardia”. 

  Guidata da un docente ANAG.
Ore 16.30  Introduzione alla degustazione di grappe.

  Città del Vino della Lombardia.
  Piacenza dell’Università Cattolica del S.C. di Milano e coordinatore
  Relatore: Prof. Alberto Vercesi, dell’Istituto di Frutti-Viticoltura della sede di
  Presidente onorario O.I.V. Organisme internazionale dela Vigne et du Vin.
  della sede di Piacenza dell’Università Cattolica del S.C. di Milano,
  delle Città Del Vino, già Direttore dell’istituto di Frutti-Viticoltura
 Relatore: Prof. Mario Fregoni- Ambasciatore dell’Associazione Nazionale   
  caratteri locali e possibili scenari internazionali”: 
Ore 15.00  “Vitivinicoltura lombarda:

  coadiuvato da un Maestro Assaggiatore ONAF .
 Relatore: Vito Intini - Pro Presidente ONAV
 Degustazione guidata con abbinamento di formaggi.
Ore 11.30  FRANCIACORTA D.O.C.G. - “Un metodo, un vino”.

Ore 11.00  Apertura banchi d'assaggio.

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012

Ore 22.00  Chiusura banchi d'assaggio.

 Guidata da un docente ANAG.
Ore 21.00  Introduzione alla degustazione di grappe.

  Assaggiatore ONAF.
 Relatore: Vito Intini - Pro Presidente ONAV coadiuvato da un Maestro
 Degustazione guidata con abbinamenti di formaggi.
Ore 20.00  VALCALEPIO D.O.C.

Ore 17.00   Inaugurazione - Apertura banchi d’assaggio  delle eccellenze lombarde

SABATO 13 OTTOBRE 2012

PROGRAMMA

info
www.

sapordivinolombardia.it

Grumello del Monte
Palafeste

ita_ Un viaggio nel 
gusto alla scoperta dei 
migliori vini della nostra 
regione: è «Sapor di 
vino di Lombardia», 
una due giorni dedicata 
alla valorizzazione delle 
eccellenze vitivinicole del 
territorio lombardo. Sabato 
12 e domenica 13 ottobre 
a Grumello del Monte più 
di centocinquanta cantine 
presenteranno e faranno 
scoprire al pubblico più 
di 300 vini, provenienti 
da diverse zone della 
regione. Un appuntamento 
imperdibile per tutti gli 
amanti del buon vino, 
esperti e non, che ogni 
anno giungono al Palafeste 
di Grumello per conoscere 
un’antica tradizione, una 
vera e propria cultura, 
quale quella del vino, 
frutto della terra, del duro 
lavoro e della passione.
Ma non ci sarà solo vino: 
durante la manifestazione 
sarà infatti possibile 
degustare e assaggiare 
grappe selezionate in 

abbinamento ai formaggi 
pregiati e salumi tipici 
lombardi. Ad accompagnare 
i visitatori in questo 
percorso ci saranno i 
maestri Onav, Anag e 
Onaf (Organizzazione 
nazionale assaggiatori di 
vino, Assaggiatori grappa e 
acqueviti e Organizzazione 
nazionale assaggiatori di 
formaggio).
L’ingresso alla 
manifestazione costa 15 
euro, ai visitatori verrà 
consegnato in omaggio un 
bicchiere con sacca porta 
calice; le degustazioni 
guidate sono comprese 
nel costo del biglietto 
d’ingresso.

eng_ loMBarDY’s 
FInest  
«Sapor di vino di 
Lombardia» is a journey 
through taste on a 
discovery of our region’s 
finest wines: a two-day 
event designed to promote 
the Lombardy area’s best 
wines. On Saturday the 

12thand Sunday the 13th 
in Grumello del Monte 
more than one hundred 
and fifty wineries will 
present more than 300 
wines from different parts 
of the region to the public. 
A must for all lovers of 
good wine, both experts 
and amateur connoisseurs, 
who come to Palafeste 
Grumello each year to learn 
about an ancient tradition, 
a real culture, such as 
that of wine, the fruit of 
the earth, hard work and 
passion.
But there’s more than 
wine: during the event 
visitors can sample and 
taste a select variety of 
grappa served with fine 
cheeses and cold cuts from 
Lombardy. Professional 
sommeliers from Onav, 
Anag and Onaf (National 
Organization wine tasters, 
tasters and brandy spirits 
and National Organization 
of Cheese Tasters) will be 
on hand to guide visitors 
throughout the tastings.
Admission to the event is 
15 Euro. Visitors will be 
given a complimentary 
glass and glass holder 
pocket. Wine tastings are 
included in the admission 
price.

A GRUMEllO lE MIGlIORI 
CANTINE lOMBARDE

«SAPOR DI VINO»
WINE FESTIVAL
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Grumello del Monte
Bergamo

Palafeste di via Kennedy

di Lombardia

12 e 13 ottobre 2013

Comune di 
Grumello del 

Monte

ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA

DILETTANTISTICA
SAN PANTALEONE

Provincia di 
Bergamo

Con il patrocinio di

Pro Loco
Grumello del 

Monte

Ore  22.00  Chiusura banchi d'assaggio.

  Assaggiatore ONAF.
 Relatore: Vito Intini - Pro Presidente ONAV coadiuvato da un Maestro
 Degustazione guidata di vini e formaggi in abbinamento.
Ore 18.30  “I vini gioielli della Lombardia”. 

  Guidata da un docente ANAG.
Ore 16.30  Introduzione alla degustazione di grappe.

  Città del Vino della Lombardia.
  Piacenza dell’Università Cattolica del S.C. di Milano e coordinatore
  Relatore: Prof. Alberto Vercesi, dell’Istituto di Frutti-Viticoltura della sede di
  Presidente onorario O.I.V. Organisme internazionale dela Vigne et du Vin.
  della sede di Piacenza dell’Università Cattolica del S.C. di Milano,
  delle Città Del Vino, già Direttore dell’istituto di Frutti-Viticoltura
 Relatore: Prof. Mario Fregoni- Ambasciatore dell’Associazione Nazionale   
  caratteri locali e possibili scenari internazionali”: 
Ore 15.00  “Vitivinicoltura lombarda:

  coadiuvato da un Maestro Assaggiatore ONAF .
 Relatore: Vito Intini - Pro Presidente ONAV
 Degustazione guidata con abbinamento di formaggi.
Ore 11.30  FRANCIACORTA D.O.C.G. - “Un metodo, un vino”.

Ore 11.00  Apertura banchi d'assaggio.

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012

Ore 22.00  Chiusura banchi d'assaggio.

 Guidata da un docente ANAG.
Ore 21.00  Introduzione alla degustazione di grappe.

  Assaggiatore ONAF.
 Relatore: Vito Intini - Pro Presidente ONAV coadiuvato da un Maestro
 Degustazione guidata con abbinamenti di formaggi.
Ore 20.00  VALCALEPIO D.O.C.

Ore 17.00   Inaugurazione - Apertura banchi d’assaggio  delle eccellenze lombarde

SABATO 13 OTTOBRE 2012

PROGRAMMA
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LA FESTA 
DEL MAIS SPINATO

I GIORNI 
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Centro storico

land, known as barbed 
corn. On Saturday the 12th 
and Sunday the 13th the 
festival’s main event will 
be held in Gandino: the 
programme will kick off in 
piazza Vittorio Veneto with 
corn husking (Saturday 
at 4:30pm), tastings of 
special products made 
with Gandino barbed 
corn and Bolivian and 
Mexican corn (Sunday at 
11:30am) and chestnuts 
and popcorn (Sunday at 
3pm). On Saturday, 19 
October visitors can taste 
and enjoy «The food of 
the gods»: a dinner will 
be hosted in the ancient 
convent of the Ursuline 
Sisters (reservations 
required) where barbed 
corn will be the main 
ingredient throughout the 
meal, from the appetizers 
to ice cream. On Sunday 
the 20th in Bergamo, the 
convention «From the men 
of mahiz to the civilization 
of polenta» will be held 
with Juan M. Martínez 
Valdez, Maurizio Bagatin, 
David Pereira and Paolo 
Valoti. 

ita_ Un viaggio alle 
frontiere del gusto e 
dell’Oceano, fra storia, 
gastronomia e scienza. 
Il Mais Spinato di 
Gandino, sapore seriano 
d’eccellenza, è al centro 
di un ricco programma di 
eventi legati al festival 
«BergamoScienza» che 
si tengono dal 4 al 20 
ottobre. Sabato 12 e 
domenica 13 va in scena il 
clou della manifestazione. 
Nella giornata di sabato 
in programma ci sono 
l’inaugurazione a Gandino 
del nuovo Giardino del 
mais, alle 16, seguita 
dalla scartocciatura 
delle pannocchie sulla 
piazza del municipio, 
un momento ricreativo 
per tornare all’atmosfera 
delle cascine di una volta. 
Alle 18,30 verrà inoltre 
presentato il progetto 
di sperimentazione 
del Cra-Mac, l’Unità di 
maiscoltura di Bergamo. 
Domenica 13, a partire 
dalle 11,30 nella piazza 
centrale, largo a «Il cibo 
degli dei», degustazione 

comparata tra specialità 
a base di Mais Spinato, 
mais boliviani e 
messicani; mentre alle 
15 in compagnia del Cai 
Valgandino tocca alle 
castagne e al «mais da 
scoppio» (pop corn). 
Sabato 19 sarà la volta 
della cena a tema nelle 
antiche cantine del 
Convento delle Orsoline 
(prenotazioni al numero 
333.2248491).
Domenica 20 ottobre, 
a Bergamo, presso 
l’auditorium di Piazza della 
Libertà si terrà infine il 
convegno internazionale 
«Dagli uomini di mahiz 
alla civiltà della polenta» 
con Juan M. Martínez 
Valdez, Maurizio Bagatin, 
David Pereira e Paolo 
Valoti. Per tutto il periodo 
i ristoranti di Gandino 
proporranno menu a tema 
con le specialità a base di 
Mais Spinato.
eng_ «I giorni del 
melgotto» are back 
in Gandino, the 
manifestation dedicated 
to the typical crop of this 

DAl 4 Al 20 OTTOBRE
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DA VENERDì 04

CuLtuRa 

«BergamoScienza»
scoperte scientifiche per tutti

Venerdì 4 ottobre torna l’appuntamento con «Bergamo-
Scienza», il festival scientifico che fino a domenica 21 
ottobre propone numerosissimi eventi di divulgazione 
scientifica. In programma ci sono più di 15 giorni di eventi: 
incontri, mostre, laboratori e spettacoli per tutti, sempre ad 
ingresso libero. Impossibile segnalare qui tutte le iniziative 
dell’undicesima edizione della manifestazione, segnaliamo 
il concerto-conferenza di apertura di venerdì 4 al Palcreberg 
e l’incontro con il premio Nobel per la medicina nel 2009 
Jack Szostak, che arriva a Bergamo domenica 6 al teatro 
Sociale. Il programma dettagliato del festival si trova sul 
sito della manifestazione.

info www.bergamoscienza.it

MARTEDì 01

MusiCa

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al Vecchio tagliere
BlUEBIRDS IN CONCERTO
info 035.4286896  

CuLtuRa

Villa d’Almè
h. 21 // Teatro Serassi 
«OSIAMO SOGNARE. 
SCENARI DI UN FUTURO 
POSSIBIlE»
Lella Costa dialoga con 
Massimo Cirri, conduttore 
radiofonico. Prenotazione 
obbligatoria.
info 035.210284

MERCOlEDì 02

CuLtuRa

Bergamo
h. 17:30 // Sala Galmozzi 
250ESIMO 
ANNIVERSARIO DEllA 
NASCITA DI MAYR
Doppia conferenza: 
«Riscaldare il cuore di 
amore patrio» con Maria 
Mencaroni Zoppetti, seguita 
da «Mayr indagatore 
di Torquato Tasso: le 
trascrizioni, le citazioni 
bibliografiche, il carteggio» 
con Marcello Eynard. 
Ingresso libero.    
info 035.244483 

CuLtuRa

Bergamo
h. 17:30 // Fondazione 
Serughetti-la Porta 
«DA SARAJEVO A 
SARAJEVO: Il XX 
SECOlO DEI BAlCANI»
Prima lezione del corso con 
Francesca Vanoni e Marco 

Abram. Ingresso libero, 
prenotazione consigliata.
info 035.210284

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Palazzo Agliardi 
DIMOREDESIGN
Incontro con il designer 
Stefano Giovannoni che 
si racconta al pubblico. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.233350

spEttaCOLO

Endine Gaiano
h. 14:30 // Biblioteca
«NEI PANNI DI lUI/lEI»
Lettura per i più piccoli con 
accompagnamento musicale. 
Ingresso libero.
info 035.304306

FOLCLORE

leffe
h. 16 // Biblioteca
FESTA DEI NONNI
info 035.7170700

sapORi

lovere
Fino al 6 ottobre // Giardini 
Marinai d’Italia
SAPORI D’OTTOBRE
www.nuovaprolocolovere.it

MusiCa

Orio al Serio
h. 21 // chiesa di S. Giorgio Martire 
FESTIVAl 
INTERNAZIONAlE 
DI MUSICA ANTICA 
In concerto Rossella Croce 
al violino accompagnata 
dal Gruppo strumentale 
Florilegium. Ingresso libero.
info 035.9491601

GIOVEDì 03

CuLtuRa

Bergamo
h. 18:30 // Patronato San 
Vincenzo 
«COSTRUIRE PONTI 
NEllA CITTÀ. lE 
RAGIONI DEl DIAlOGO» 
Incontro con Mariachiara 
Giorda, studiosa di Storia 
del cristianesimo e Storia 
delle religioni. Ingresso 
libero, prenotazione 
consigliata.
info 035.210284

CuLtuRa

Bergamo
h. 20:30 // Biblioteca Tiraboschi 
RACCONTARE 
lO SPETTACOlO
Il regista de «Il furioso 
all’isola di San Domingo» 
incontra il pubblico, 
ingresso libero.
info 035.244483 

FiERE

Bergamo
Fino al 6 ottobre // Fiera 
CREATTIVA
Tre giorni dedicati al 
mondo delle arti manuali, 
hobbistica e bricolage.
www.fieracreattiva.it

CuLtuRa

San Paolo d’Argon
h. 20:45 // Auditorium 
comunale 
«OPEN»
Letture di Mattia Fabbris 
con musiche dal vivo. 
Ingresso libero. 
info 035.304306

CuLtuRa

Villa di Serio
h. 15 // Biblioteca 
«Il DISORDINE 
INTERNAZIONAlE 
E lA CRISI DEll’EURO»
Conferenza con la Prof.ssa 
G.Della Valentina all’interno 
del ciclo «Università degli 
adulti», aperto a tutti.
info 035.654631

VENERDì 04

CuLtuRa

Bergamo
Fino al 20 ottobre // Varie sedi 
«BERGAMOSCIENZA»
Più di 15 giorni di 
eventi per il festival di 
divulgazione scientifica 
della nostra città: incontri, 
mostre, laboratori e 
spettacoli per tutti, sempre 
ad ingresso libero. Il 
programma dettagliato sul 
sito della manifestazione.
www.bergamoscienza.it
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MusiCa 

Rassegna Organistica dell’Isola
Si chiude con Matteo Balatti

Si conclude il 5 ottobre a Presezzo la XIII edizione della 
Rassegna Organistica dell’Isola Bergamasca, la performance 
musicale che dal 14 settembre ha già portato straordinari 
concerti d’organo a ingresso gratuito nei comuni di Chigno-
lo d’Isola, Ambivere e Filago.
Il concerto conclusivo vedrà protagonista il bravissimo Mat-
teo Balatti che ha compiuto i primi studi musicali presso 
la Scuola Santa Cecilia di Bergamo e che ha guadagnato 
straordinario successo a Trento. 
Il musicista accompagnerà gli ascoltatori in un percorso 
fatto di talento e di improvvisazione: dopo le difficili inter-
pretazioni di Haendel, Bach e Gherardeschi, solo per dirne 
alcune, si cimenterà in un’estemporanea su temi proposti 
dal pubblico.

info 334.1711234

SABATO 5 OTTOBRE

Matteo Balatti

FOLCLORE

Clusone
h. 14 // Centro storico 
SCI ASS
Gara di sci su assi di legno.
info 0346.21953

spEttaCOLO

Gazzaniga
h. 20:45 // Cinema Continental 
dell’oratorio 
«lIÙ...lA PASTIGlIA 
DEl lEÙ»
Spettacolo in dialetto della 
compagnia Isolabella di 
Villongo S.Alessandro. 
info 035.711362

CuLtuRa

Grassobbio
h. 20:45 // Cascina Ghezzi 
«UN ANNO 
SUll’AlTIPIANO»
Letture di Giorgio Personelli 
accompagnato dal Coro 
Alpini Valcavallina.
info 035.304306

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico la 
Torre del Sole 
Il CIElO AUSTRAlE
info 035.621515

sapORi

Brignano Gera 
d’Adda
Fino al 6 ottobre // Palazzo 
Visconti 
Il BUON GUSTO 
A PAlAZZO
Un inebriante percorso 
di profumi e sapori 
incorniciato dallo storico 
palazzo.
info 0363.815011-1

spEttaCOLO

Casazza
h. 16 // Biblioteca
«Il TRATTAMENTO 
RIDAREllI»
info 035.304306

spEttaCOLO

Bergamo
h. 15 // Casa natale Gaetano 
Donizetti 
WEEKEND 
DONIZETTIANO
Proiezione del video «Il 
furioso all’isola di San 
Domingo» (Opera Giocosa, 
1987); introduce Tito 
Gallaci. Ingresso libero.
info 035.244483 

CuLtuRa

Bergamo
h. 16 // Teatro Sociale 
«COME NASCE 
lA COOPERAZIONE 
IN NATURA»
www.bergamoscienza.it

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Teatro delle Grazie 
SERATE MUSICAlI DEl 
TEATRO AllE GRAZIE
In concerto il Classico 
Terzetto Italiano.
info 035.575781

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium casa del 
giovane
«BUllI E PUPE»
info 035.235039

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus
ROBI ZONCA 
IN CONCERTO 
www.drusocircus.it

MusiCa

Almenno S. 
Salvatore
h. 21 // Chiesa di S. Nicola
lA MUSICA 
DEGlI ASBURGO
info 035.643484

FOLCLORE

Arcene
Dalle 17 // P.zza Civiltà 
contadina
FIERA DEll’EST
Mercatini, mostra di pittura 
e scultura, animazione e 
serata musicale.
info 035.4199219

VENERDì 04

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Chiesa Beata Vergine 
del Giglio
FESTIVAl ORGANISTICO 
INTERNAZIONAlE
In concerto Brett Leighton 
accompagnato dal cornetto 
di Hans-Jacob Bollinger. 
Ingresso libero.
info 035.2130009

CuLtuRa

Bagnatica
h. 20:45 // Sala consialiare 
«lA PRINCIPESSA 
SPOSA»
Letture di Laura Bombonato 
accompagnata da musica 
dal vivo. 
Ingresso libero. 
info 035.304306

sapORi

Casnigo
Fino al 5 ottobre // Ex chiesa di 
S. Spirito
SUllA ROTTA DEl RUM 
E DEl CACAO
Due giorni di degustazione 
di rum e cioccolati.
info 035.740001

SABATO 05

CuLtuRa

Bergamo
h. 11:30 // Teatro Sociale 
«IN VIAGGIO CON lA 
COMETA»
Incontro con Marcello 
Coradini dell’Esa di 
Pasadina, Enrico Flamini 
dell’Asi di Roma e Karen Mc 
Bride della Nasa.  
Ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria.
www.bergamoscienza.it
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SABATO 12

CuLtuRa 

«Fiato ai libri»
racconti d’autore

Prosegue anche a ottobre il fitto calendario di appuntamen-
ti della rassegna «Fiato ai libri», organizzata dal Sistema 
bibliotecario Seriate laghi. Giovedì 3 a San Paolo d’Argon 
Mattia Fabbris racconta la storia di Andre Agassi descritta 
nel libro «Open», mentre venerdì 4 a Bagnatica Laura Bom-
bonato presta la sua voce a «La principessa sposa». Sabato 
5 a Grassobbio c’è Giorgio Personelli, accompagnato dal 
Coro alpini Valtellina, con «Un anno sull’altipiano»; pro-
tagonisti dell’incontro di giovedì a Romano di Lombardia, 
sono Arianna Scommegna e Mattia Fabris con «Il mondo 
salvato dai ragazzini». Venerdì 11 a Casazza Personelli porta 
in scena «Follia», mentre sabato 12 Michela Cescon chiude 
la rassegna a Montello con «Landolfi, Cescon, Boccadoro e 
il piano». Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

info : www.fiatoailibri.altervista.org

CuLtuRa

Gorno
h. 9 // Fattoria Ariete 
VISITE IN MINIERA 
IN VAl DEl RISO
Visite guidate in miniera 
in Val del Riso e laboratori 
sulla fusione dei metalli. 
info 035.215992

CuLtuRa

lallio
h. 16 // Chiesa S. Bernardino
VISITA GUIDATA 
A S. BERNARDINO
www.sanbernardinolallio.it

CuLtuRa

leffe
Dalle 14 // P.tta Servalli e 
biblioteca
SUQ DEllE CUlTURE
Festa interculturale tra 
musica, laboratori e sapori 
dal mondo.
info 035.7170700

MERCatini

Martinengo
h. 8:30 // Centro storico 
MERCATO 
DEll’ANTIQUARIATO
Per tutta la giornata sotto i 
portici medievali mercatino 
dell’antiquariato e del 
collezionismo.
info 0363.986031 

MERCatini

Ponte Nossa
h. 8 // Parcheggio davanti alla 
stazione 
MERCATO 
DEll’ANTIQUARIATO 
E ARTIGIANO
info 339.4990040

spEttaCOLO

Ponte San Pietro
h. 16:30 // Centro Ufo
«PRINCIPESSA»
Spettacolo con sagome, 
marionette e canto dal vivo 
a cura del Teatro 
del vento. 
info 035.799829

Castagnata

Premolo
h. 14 // loc. Bratte
CASTAGNATA
info 035.704063

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 14:30 // Parco Astronomico 
la Torre del Sole 
POMERIGGIO Al PARCO 
ASTRONOMICO
info 035.621515

CuLtuRa

Capriate San 
Gervasio
h. 16 // Ritrovo ufficio 
informazioni
VISITA GUIDATA A 
CRESPI D’ADDA
www.villaggiocrespi.it

CuLtuRa

Castelli Calepio
h. 15 // Castello 
DUlCIS IN FUNDO 
DANZA, MUSICA, 
DEGUSTAZIONI
Visita guidata nella dimora 
dei Conti Calepio. A seguire 
performance di balletto 
accompagnato da pianoforte 
e fisarmonica. Costo di 
partecipazione 6 euro, 
gratuito fino a 12 anni.
info 339.5328147

spEttaCOLO

Bergamo
Dalle 16 // Auditorium casa del 
giovane
«I RACCONTI DI GIUFÀ» 
E «FROllO»
info 035.235039

CuLtuRa

Bergamo
h. 17 // Teatro Sociale 
«AGlI ESTREMI DEl 
CROMOSOMA»
Primo Rita Levi Montalcini 
Memorial Lecture: 
interviene Jack Szostak, 
premio Nobel per la 
medicina nel 2009. 
Ingresso libero, 
prenotazione 
obbligatoria.
www.bergamoscienza.it

CinEMa

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza della 
libertà 
HEDY lAMARR: UNA 
SCIENZIATA
 A HOllYWOOD
www.bergamoestoria.it

CuLtuRa

Onore
h. 18:30 // Biblioteca Comunale 
l’APPETITO VIEN 
lEGGENDO
Maratona di lettura, 
spizzichi letterari e spizzichi 
golosi. Iscrizione necessaria.
info 0346.74717

MusiCa

Presezzo
h. 21 // Chiesa Parrocchiale dei 
SS. Fermo e Rustico 
RASSEGNA ORGANISTICA 
DEll’ISOlA 
BERGAMASCA
In concerto Matteo Enrico 
Balatti all’organo F.lli 
Serassi 1801 - Giovanni 
Foglia 1894.
info 035.4376798

CuLtuRa

San Giovanni Bianco
h. 17:30 // Museo Casa Ceresa 
INAUGURAZIONE 
MOSTRA
Apertura della mostra 
di Pierantonio Volpini, a 
seguire concerto di Dario 
Cangelli.
info 329.9681644

FOLCLORE

Valgoglio
Dalle 15 // Agriturismo Ca’ 
di Racc 
TORNEO DI MORRA E 
FESTA DEl CONTADINO
info 380.7995369

DOMENICA 06

spEttaCOLO

Bergamo
h. 15 // Casa natale Gaetano 
Donizetti 
WEEKEND 
DONIZETTIANO
Proiezione del video «Il 
furioso all’isola di San 
Domingo» (Opera Giocosa, 
1987. Ingresso libero.
info 035.244483 
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SABATO 05

FOLCLORE 

A Clusone
sci in piazza

Sabato 5 ottobre torna l’appuntamento con una gara 
veramente particolare: stiamo parlando di «Sci ass», la gara 
organizzata su sci di legno a quattro posti dallo Sciclub 13 
di Clusone. Il percorso si snoda lungo le vie del centro sto-
rico di Clusone, da piazza Uccelli a piazza dell’Orologio, con 
le squadre abbigliate e agghindate in modo caratteristico e 
stravagante. La gara prende il via alle 15,30 con la partenza 
delle batterie cronometrate a cui seguiranno le fasi finali. 
L’originale competizione sarà preceduta venerdì 4, dalle 
20 in piazza Manzù, dalla serata di divertimento, musica e 
buona cucina «October 13».

info www.sciclub13.it

Balcani, Turchia e 
l’allargamento dell’Unione 
Europea». Ingresso libero, 
prenotazione consigliata. 
info 035.210284

MusiCa

Bergamo
h. 19 // Teatro Donizetti 
«Il FURIOSO All’ISOlA 
DI SAN DOMINGO»
Anteprima riservata 
alle scuole: in scena il 
melodramma in due atti di 
Iacopo Ferretti. 
info 035.244483 

CuLtuRa

Bergamo
h. 20:30 // Oratorio di loreto 
PACE E GUERRA NEllA 
BIBBIA
Incontro con Elena Lea 
Bartolini De Angeli, 
docente di Giudaismo 
ed Ermeneutica Ebraica, 
ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria
info 035.210284

GIOVEDì 10

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Museo Bernareggi
lA FONTANA, lA 
GIOCONDA ED I BAFFI
Marcel Duchamp e il valore 
dell’arte. 
info 035.248772

MusiCa

Bergamo
h. 18 // Salone Riccardi del 
teatro Donizetti 
I CAFFÈ DEl TEATRO
Presentazione de «Il furioso 
all’isola di San Domingo». 
Ingresso libero.  
info 035.244483 

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«APPRENDIMENTO 
E lINGUAGGIO»
www.bergamoscienza.it

CORsi

Azzano San Paolo
h. 20:30 // RSA San Paolo 
DIVENTARE PER POI DARE
Corso di formazione per 
volontari e aspiranti tali.
info 347.2453534

spEttaCOLO

Pumenengo
h. 16:30 // Biblioteca
«BlEAH, CHE 
SCHIFEZZA»
Lettura animata per i 
più piccoli con il Teatro 
Caverna. Ingresso libero.
info 0363.994280 

MERCOlEDì 09

CuLtuRa

Bergamo
h. 17:30 // Fondazione 
Serughetti-la Porta 
STORIA, MEMORIA ED 
ElABORAZIONE DEl 
CONFlITTO 
Corso di formazione 
«Europa a sud-est. 

CuLtuRa 

Bonate Sopra
h. 20:30 //Biblioteca
«I COMUNI DEll’ISOlA 
BREMBANA NARRATI DA 
PADRE DONATO CAlVI»
info 035.4996133

MARTEDì 08

CuLtuRa

Bergamo
h. 20:45 // Teatro Sociale 
l’ITAlIA DI DOMANI. 
PER UNA CONVIVIAlITÀ 
DEllE DIFFERENZE. 
Lectio magistralis di 
Cécile Kyenge, Ministro 
dell’integrazione.
info 035210284

MusiCa

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al Vecchio tagliere
IlA SINGERSONGWRITER 
IN CONCERTO
info 035.4286896  

FOLCLORE

Valbondione
h. 9 // Palazzetto dello Sport 
SAGRA DEl FORMAGGIO 
E DEI SAPORI SERIANI
Per l’intera giornata 
stand con assaggi e
vendita di prodotti tipici e 
presenza dello stand 
de L’Eco Cafè. 
info 0346.44665

FOLCLORE

Valbondione
h. 11 // località Maslana 
APERTURA CASCATE 
DEl SERIO
info 0346.44665

sapORi

Zogno
h. 9 // Bar Saint laurence
ASSAPORANDO ZOGNO
info 0345.92442

lUNEDì 07

CuLtuRa

Bergamo
h. 19 // Spazio Giovani Edoné 
TUTTO QUEllO CHE 
AVRESTE VOlUTO 
SAPERE SUllA 
BEllEZZA... MA NON 
AVETE MAI OSATO 
CHIEDERE
Incontro con Silvano 
Petrosino, docente di 
filosofia dell’Università 
Cattolica. Per giovani dai 
18 ai 28 anni. Iscrizione 
necessaria.
info 035.210284

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«RICERCA 
FONDAMENTAlE E 
NUOVE TECNOlOGIE»
Incontro con Sergio 
Bertolucci del Cern. 
Ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria.
info 035.215992
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DA GIOVEDì  03 A DOMENICA 06

FiERE 

«Creattiva», «Alta quota» e la «Campionaria»
l’autunno della fiera di Bergamo

Creatività, montagna e curiosità: sono ben tre le fiere che si 
alternano a ottobre nei padiglioni di via Lunga. Si parte con 
«Creattiva», la fiera delle arti manuali, in scena da giovedì 
3 a domenica 6 ottobre. Quattro giorni tra decoupage, pizzi, 
stoffe e tutto ciò che occorre per scatenare la propria fan-
tasia. L’appuntamento successivo invece è tutto per gli ap-
passionati di montagna: da venerdì 11 a domenica 13 torna 
«Alta quota», l’esposizione ideale per chi vuole conoscere a 
360° questo mondo tra stand, proposte turistiche e prove di 
sport invernali. Chiude il mese, dal 26 ottobre al 3 novem-
bre, la nuova edizione della «Fiera campionaria» per scoprire 
tutto ciò che offrono le attività della nostra provincia.

info www.bergamofiera.it

CREAT TIVA

spEttaCOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici
«PICABlO»
In scena Tam teatro 
musica con Picablo, 
spettacolo dedicato 
a Pablo Picasso. 
www.taeteatro.org

SABATO 12

CuLtuRa

Bergamo
h. 11:30 // Teatro Sociale 
«THE HUMAN BRAIN 
PROJECT»
Incontro con Richard 
Frackowiak dell’Università 
di Losanna sul Progetto 
cervello umano. 
Ingresso libero, 
prenotazione 
obbligatoria.
www.bergamoscienza.it

CuLtuRa

Casazza
h. 20:45 // Auditorium scuole 
medie 
«FOllIA»
Letture di Giorgio Personelli 
accompagnato dai suoni di 
Frugnoli e Ghisleri. 
Ingresso libero. 
info 035.304306

sapORi

Clusone
h. 20 // Hotel Ambra 
lA TRADIZIONE 
D’AUTUNNO NEllE 
NOSTRE CUCINE
Dimostrazioni di show-
cooking e cena. 
info 0346.21314

spEttaCOLO

Mozzanica
h. 16 // Biblioteca
«STORIE lUCENTI E 
lE SUE INVENZIONI 
lETTERARIE»
Lettura teatrale 
con Chiara Magri 
del Teatro del vento.
info 035.799829

MusiCa

Bergamo
h. 20:30 // Teatro Donizetti 
«Il FURIOSO All’ISOlA 
DI SAN DOMINGO»
In scena il melodramma in 
due atti di Iacopo Ferretti, 
musicato da Gaetano 
Donizetti; prima esecuzione 
della nuova edizione della 
Fondazione Donizetti.  
info 035.244483 

CuLtuRa

Bergamo
h. 20:45 // Al 12 di via Torino
QUESTA TERRA HA 
BISOGNO DI PONTI, NON 
DI MURI
Riflessione di don Raed 
Abusahliah, già parroco di 
Taybeh, segretario generale 
di Caritas in Gerusalemme.
Prenotazione obbligatoria. 
www.moltefedisottolo
stessocielo.it

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Chiesa S. Maria 
Immacolata delle Grazie
FESTIVAl ORGANISTICO 
INTERNAZIONAlE 
In concerto Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard. 
Ingresso libero.
info 035.213009

FiERE

Bergamo
Fino al 13 ottobre // Fiera via 
lunga
AlTA QUOTA
Fiera espositiva dedicata 
alla montagna e ai suoi 
appassionati.
www.alta-quota.it

FOLCLORE

Bergamo
Fino al 13 ottobre // Sentierone
MERCATANTI IN FIERA
info 035.4207111

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico la 
Torre del Sole 
Il CIElO D’AUTUNNO
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Sala Greppi
ISABEllE FAUST 
IN CONCERTO
In concerto la violinista 
esegue le Sonate 
e Partite per violino 
solo di Bach.
Ingresso 25 euro.
www.salagreppi.it

MusiCa

Bariano
h. 19 // Convento dei Neveri 
CONCERTO D’EMOZIONI
Omaggio a Verdi con 
l’orchestra Ars armonica 
diretta da Damiana Natali. 
Alle 20 cena 
(su prenotazione) a cura 
del ristorante Al convento, 
prezzo 40 euro.      
info 035.244794

CuLtuRa

Ponte San Pietro
h. 18 // Centro Proposta 
QUANDO lE SCElTE 
PASSANO DAllA BORSA 
DEllA SPESA
info 035.210284

CuLtuRa

Romano di 
lombardia
h. 20:45 // Palazzo Muratori 
«Il MONDO SAlVATO 
DAI RAGAZZINI»
Letture di Arianna 
Scommegna e Mattia 
Fabris accompagnati dai 
suoni di Bertasi. 
Ingresso libero. 
info 035.304306

VENERDì 11

CORsi

Bergamo
h. 18:30 // Aula Corsi Csv 
Il PC: REAlIZZARE 
E GESTIRE Il SITO 
INTERNET DEllA 
PROPRIA ASSOCIAZIONE
info 035.234723
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L’incubo di ogni appassionato di hifi: il 
groviglio inestricabile, inguardabile ed 
inevitabile di cavi, cavetti, prese, adattatori, 
prolunghe che accompagna ogni impianto 
audio video che si rispetti. 
Le tecnologie ed i formati si susseguono 
e sovrappongono, ma tutti convergono 
e si connettono reciprocamente con risultati 
estetici assolutamente discutibili. 
Oggi possiamo ripensare un impianto audio 
e video connesso wireless senza limitazioni 
qualitative. 
Si parte da una rete Wifi domestica o da 
uno smartphone e si veicolano contenuti 
multimediali di ogni tipo, dalle Internet radio 
al video full hd-3d, passando dalla musica 
liquida in streaming. Non è necessario 
cambiare l’impianto, qualunque esso sia... 
è sufficiente togliere i cavi. 

SOuNd gaLLery   
Via Suardi 11/c Bergamo  
tel. 035.246841  
giorgio@soundgallerybergamo.com

“
Hifi e Wifi...
ovvero 
la musica senza... cavi



“

www.soundgallerybergamo.com
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GIOVEDI 17

MusiCa 

I Concerti d’Autunno 
ottobre alla Sala Greppi

Dopo l’apertura con il Quartetto di Cremona e Andrea 
Lucchesini lo scorso 26 settembre, continuano i Concerti 
d’Autunno alla Sala Greppi. Giovedì 3 ottobre ci stupiremo 
sulle note dell’Italian Saxophone Quartet in un incontro tra 
Europa e Americhe. Il 10 ottobre la violinista Isabelle Faust 
ci delizierà con Le Sonate e Partite per violino solo di Bach, 
suonate per la prima volta integralmente in questa sede.
Giovedì 17 toccherà a Gianluca Luisi e all’Ensamble Concer-
tant Frankfurt, con l’imperdibile Concerto n.1 in mi minore 
di Chopin. Gli appuntamenti di ottobre si concluderanno 
giovedì 31 con la melodiosa musica dell’abile pianista Marc-
André Hamelin.  La rassegna continuerà a novembre con 
nuovi straordinari concerti. 

info www.salagreppi.it

MusiCa

Sotto il Monte 
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
SPECIAlE BACH E BACCO
In concerto il giovane Paolo 
Oreni sulle musiche di Bach. 
Ingresso libero. A seguire 
degustazione di vini.
www.notesottoilmonte.it

DOMENICA 13

CuLtuRa

Bergamo
h. 9:30 // Teatro Sociale 
«MEDICI MIGlIORI, 
PAZIENTI MIGlIORI, 
DECISIONI MIGlIORI»
Incontro con Gerd 
Gigerenzer. Ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria.
www.bergamoscienza.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 15 // Teatro Sociale 
«lE CEllUlE 
STAMINAlI»
Dalla scoperta alla cura: 
storia di un percorso 
accidentato. Tavola rotonda 
con Elena Cattaneo, Paolo 
Rama, Amedeo Santosuosso 
e Luca Pani. Ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria.
info 035.215992

CuLtuRa

Bergamo
h. 17 // Teatro Sociale 
«Il DNA È 
UN’AlTERNATIVA 
RAGIONEVOlE 
PER ARCHIVIARE 
INFORMAZIONI 
DIGITAlI?»
www.bergamoscienza.it

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Basilica S. Maria 
Maggiore 
MEREDITH MONK E 
KATIE GEISSINGER IN 
CONCERTO
www.bergamoscienza.it

musicologo e autore di 
colonne sonore.
www.bergamoscienza.it

FOLCLORE

Gandino
Fino al 13 ott.// Centro paese
I GIORNI DEl MElGOTTO
info 035 746144

sapORi

Grumello del Monte
Fino al 13 ottobre // Palafeste
SAPOR DI VINO
info 349.1664981

spEttaCOLO

Montello
h. 20:45 // Auditorium comunale 
lANDOlFI, CESCON, 
BOCCADORO E Il PIANO
Letture di Michela Cescon 
accompagnata dai suoni di 
Carlo Boccadoro. Ingresso 
libero.
info 035.304306

MusiCa

Palazzolo sull’Oglio
h.20:45 // Auditorium S.Fedele
AUTUNNO PAlAZZOlESE
In concerto Glauco 
Bertagnin e Tania Mazzetti. 
info 030.732829

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
NASCITA, VITA E MORTE 
DI UNA STEllA
Proiezione commentata e 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

FOLCLORE

Covo
Fino al 26 ott.// Coop.25 aprile
SAGRA DEl RAVIOlO 
NOSTRANO
info 0363.93644

spORt

Clusone
h. 16 // Ritrovo corte S.Anna
TUTTE IN ROSA
Passeggiata in centro per la 
campagna Nastro Rosa per 
la prevenzione del tumore 
al seno. 
info 393.7890296

MusiCa

Dalmine
h. 21 // Piazza Caduti 6 luglio 
MICHEAl NYMAN 
IN CONCERTO
In concerto il pianista, 
direttore d’orchestra, 

CuLtuRa

Bergamo
h. 14:30 // Teatro Sociale 
«Il MANTEllO 
DEll’INVISIBIlITÀ»
Incontro con Jhon Pendry, 
Premio Newton. Ingresso 
libero, prenotazione 
obbligatoria.
info 035.215992

MusiCa

Bergamo
h. 16 // Casa natale Gaetano 
Donizetti 
CONCERTO DA CAMERA
Concerto da camera degli 
allievi del conservatorio 
Donizetti di Bergamo. 
Ingresso libero.
www.bergamomusicafestival.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 19:30 // Oratorio del Sacro 
Cuore 
CENA BIBlICA. DAl 
CIBO DEll’AFFlIZIONE A 
QUEllO DEllA GIOIA
Riflessioni di Don 
Patrizio Rota Scalabrini, 
accompagnate dai flauti 
di Alberto Bonacina. Costo 
25 euro, prenotazione 
obbligatoria. 
info 035.210284

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Teatro delle Grazie 
SERATE MUSICAlI DEl 
TEATRO AllE GRAZIE
In concerto il Duo formato 
da Claudio Massola, flauti, 
chalumeau, clarinetti e 
Elena Buttier, spinetta. 
info 035.575781

MusiCa

Almenno San 
Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Giorgio
CORO CAI VAllE IMAGNA 
IN CONCERTO 
info 035.392067

FOLCLORE

Bianzano
h. 14 // Area feste 
GRIGlIATA, CASTAGNATA 
E GIOCHI PER BAMBINI
info 035.814001
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MARTEDì 29 OTTOBRE

Esther Flückiger

spEttaCOLO 

«Il dono del ritorno»
40 anni di Teatro Tascabile

9 spettacoli, 7 conferenze, 2 film, 2 mostre e 1 semina-
rio compongono il programma della XVI edizione della 
rassegna «Il Teatro Vivo», versione speciale per i 40 anni 
del Teatro tascabile di Bergamo. Spesso è stato detto che la 
storia del teatro è il magazzino del nuovo. Forse è vero, for-
se è un po’ meccanico. Ma è vero che il teatro ha in sé, nel 
suo immaginario DNA, il dono del ritorno. Perché a teatro 
quel che sembra perso, definitivamente smarrito, distrutto 
o perfino superato, può tornare. In occasione dei suoi 40 
anni di attività, il Tascabile propone un’edizione speciale 
de «Il Teatro Vivo»: un modo per dare vita a una piccola 
storia del Teatro di Gruppo, delle sue tecniche e visioni. 
Che cosa si festeggia? Sicuramente non un teatro che si 
mantiene eguale a se stesso, ma un teatro che continua a 
mutare, che non getta via niente e niente conserva uguale. 
Festeggiamo la sua vita nascosta. Festeggiamo le esperienze 
che per trasmettersi sanno contraddirsi.
Accompagnano il Tascabile alcuni degli artisti e delle per-
sonalità di spicco del teatro contemporaneo internazionale 
che hanno contribuito a questi primi quarant’anni di storia. 
Tutto questo dal 29 ottobre.

info 035.242095 – www.teatrotascabile.org

MusiCa

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al Vecchio tagliere
STEFANO GAllI BAND 
IN CONCERTO
info 035.4286896  

CORsi

Ponteranica
h. 18:15 // Auditorium 
ERBAMIl: lABORATORIO 
TEATRAlE l’ISOlA 
www.erbamil.it

CuLtuRa

Treviglio
h. 16 // Museo della Torre
«STREGHE E 
STREGONERIA NEll’ARTE»
amicidelchiostro@gmail.com

MARTEDì 15

CuLtuRa

Bergamo
h. 20:45 // Cinema Conca Verde 
DI PADRE IN FIGlIO. CHE 
COSA CI TIENE INSIEME? 
Incontro con Elena 
Loewenthal, scrittrice e 
traduttrice italiana, che 
dialoga con Massimo 
Recalcati, psicoanalista. 
Ingresso gratutito fino 
ad esaurimento posti, 
prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

CuLtuRa

Martinengo
h. 9 // Centro storico 
PREMIO ARTE 
MARTINENGO
Tredicesima edizione del 
premio Arte di Martinengo: 
concorso nazionale di 
pittura e scultura diviso in 
tre sezione contemporanea, 
estemporanea e giovani. 
Alle 17,30 premiazioni.
info 0363.986031 

natuRa

Valbrembo
h. 15 // Parco Faunistico le 
Cornelle 
UNA GIORNATA 
CON I GHEPARDI
www.lecornelle.it

spORt

Valgoglio
h. 7 // Ritrovo P.zza Tiraboschi
VAlGOGlIO VERTICAl
Gara di Sky race, corsa in 
montagna in salita. 
info 0346.41053

lUNEDì 14

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Auditorium 
«l’AMBIENTE E l’UOMO»
Dialogo tra un ingegnere e 
un filosofo: Felice Palmieri 
e Giulio Giorello. Ingresso 
libero, prenotazione 
obbligatoria.
www.bergamoscienza.it

MusiCa

Bergamo
h. 21// Basilica Santa Maria 
Maggiore 
MATANË MAlIT 
IN CONCERTO
Viaggio nell’immaginario 
sonoro contemporaneo: 
in concerto Elena Duni 
alla voce, Colin Vallon al 
piano, Patrice Moret al 
contrabbasso e Norbert 
Pfammatter alla batteria.
www.bergamoscienza.it

MusiCa

Almenno S.Salvatore
h. 16 // Chiesa di S. Nicola
MYSTERIUM 
INCARNATIONIS
info 035.643484

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 15 // la Torre del Sole 
POMERIGGIO Al PARCO 
ASTRONOMICO
www.latorredelsole.it

CuLtuRa

Capriate San 
Gervasio
h. 16 // Ritrovo ufficio 
informazioni
VISITA GUIDATA A 
CRESPI D’ADDA
www.villaggiocrespi.it

CuLtuRa

Caprino Bergamasco
h. 15 // Chiesa di Caprino 
Bergamasco 
TRA FEDE, ARTE, 
CUlTURA E NATURA. 
info 035.210284

CuLtuRa

Clusone
h. 10 // Piazza Orologio
VISITA GUIDATA DEl 
CENTRO STORICO DI 
ClUSONE
Percorso guidato in 
occasione della Giornata 
nazionale delle Bandiere 
arancioni del Touring Club 
Italiano. 
www.turismoproclusone.it

FOLCLORE

Gromo
h. 10 // Centro storico
GIORNATA BANDIERE 
ARANCIONI 
Percorso nel borgo 
medievale di Gromo, 
laboratori didattici, musica 
e degustazioni.
info 0346.41345

spEttaCOLO

Mapello
h. 16 // Centro commerciale 
Continente
«CAPPEllI DA FAVOlA»
www.teatroprova.com
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SABATO 05

sapORi

I sapori di una volta
al castello di Pagazzano

Una cornice suggestiva e una cucina d’eccezione per una 
cena immersi nella storia: sabato 5 ottobre, alle 20, il 
castello di Pagazzano ospita il «Pig day», una serata alla 
scoperta delle caratteristiche e del sapore della carne 
di maiale, proposto ai commensali con ricette diverse. 
Dall’antipasto, carpaccio di maialino affumicato e pancetta 
scottata, ai secondi, cosciotto di maialino arrostito o stinco 
al forno con polenta, senza dimenticare le orecchiette con 
salsiccia e spinaci, il menu è interamente dedicato alla car-
ne suina. Ad accompagnare le prelibatezze proposte dalla 
rinomata San Lucio events, in collaborazione con il Gruppo 
civiltà contadina, ci sono i vini della riserva Tallarini, Val-
calepio bianco e rosso, e i dolci della pasticceria «Vanilla». 
Quota di partecipazione 30/35 euro (bottiglia di vino ogni 
quattro persone). 

info 346.8628470 - 035.838240

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Chiesa di 
Sant’Alessandro della Croce 
FESTIVAl ORGANISTICO 
INTERNAZIONAlE
Maestro vs. allievo: Giovanni 
Simone Mayr, Padre Davide 
da Bergamo. 
Concerto d’organo con 
Marco Ruggeri. 
Ingresso libero.
info 035.213009

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
«lUCE E MATERIA»
info 035.215992

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
BAMBINI TRA lE STEllE
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

CuLtuRa

Calusco d’Adda
h. 21 // Centro parrocchiale
«NEllA DIPENDENZA, 
FRA CROllO E FIDUCIA»
info 035.794737

sapORi

Fino del Monte
h. 20 // Hotel libia 
lA TRADIZIONE 
D’AUTUNNO NEllE 
NOSTRE CUCINE
Dimostrazioni di show-
cooking e cena. 
info 0346.21314

spEttaCOLO

Trescore B.rio
h. 21 // Cineteatro oratorio
«CAVE.lO STIVAlE DI 
CEMENTO»
info 035.0297414

spEttaCOLO

Villongo
h. 16 // Biblioteca
«UN TÈ CON AlICE»
Lettura con assaggi culinari 
per tutti i bambini con 
la compagnia Delle ali. 
Ingresso libero.
info 035.304306

VENERDì 18

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Teatro Donizetti 
«CONSAPEVOlEZZA 
E RESPONSABIlITÀ 
MORAlE»
Incontro con Neil Levy 
sul ruolo che gioca la 
consapevolezza nel 
comportamento. Ingresso 
libero, prenotazione 
obbligatoria.
www.bergamoscienza.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«Il VIZIETTO»
In scena Enzo Iacchetti e 
Marco Columbro nel musical 
di Jerry Herman e Harvey 
Fierstein.
info 035.343434

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Sala Greppi
GIANlUCA lUISI E 
ENSEMBlE CONCERTANT 
FRANKFURT 
IN CONCERTO
Ingresso 25 euro.
www.salagreppi.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Nuovo Albergo Popolare 
(piazzale Malpensata) 
QUANDO lE SCElTE 
PASSANO DAl 
TERRITORIO
Incontro sul commercio 
equo solidale, 
al termine aperitivo, 
costo 5 euro, 
prenotazione obbligatoria.
info 035210284

CuLtuRa

Villa di Serio
h. 15 // Biblioteca 
GElSI, BACHI E SETA 
A BERGAMO
info 035.654631

MERCOlEDì 16

CuLtuRa

Bergamo
h. 17:30 // Fondazione 
Serughetti-la Porta 
l’UE, l’AlBANIA 
E lE MIGRAZIONI
Incontro con Luisa Chiodi, 
dell’Osservatorio Balcani e 
Caucaso, e Rando Devole, 
sociologo, traduttore e 
giornalista. Ingresso libero. 
info 035.210284

CuLtuRa

Bergamo
h. 20:30 // Oratorio di loreto 
PACE E GUERRA 
NEI VANGElI
info 035.210284

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus
lATINA TURNER 
IN CONCERTO
info www.drusocircus.it

FOLCLORE

Ubiale Clanezzo
Fino al 20 ottobre // Centro paese
TERZA DI OTTOBRE
info 0345.223344 

GIOVEDì 17

CuLtuRa

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Caversazzi
RECITAl DI POESIA
info 035.4821652

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Museo Bernareggi
ANDY WARHOl E lA 
FORZA DEll’ICONA 
info 035.248772
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14 DICEMBRE

spEttaCOLO 

la nuova stagione
del teatro Crystal

Tutto pronto per la nuova stagione 2013/14 del teatro 
Crystal di Lovere: da novembre ad aprile in cartellone ci 
sono sei spettacoli di grande spessore e con importanti 
interpreti del panorama teatrale italiano. Si comincia sa-
bato 16 novembre, alle 20,45 (con replica domenica 17 alle 
16) con «La leggenda del grande inquisitore», spettacolo 
tratto da «I fratelli Karamazov» di Dostoevskij con Umberto 
Orsini e Leonardo Capuano (costo d’ingresso 28-14 euro). 
Tra gli altri protagonisti della stagione segnaliamo Romina 
Mondello e Pamela Villoresi in sena il 14 dicembre, mentre 
a  febbraio arriverà a Lovere Giulio Scarpati.

info www.teatrocrystal.it

spEttaCOLO

Treviglio
h. 21 // PalaFacchetti 
«Il TRENO
 DEI PENDOlARI»
Sul palco il nuovo 
spettacolo dei Legnanesi.
www.
crebergteatrobergamo.it

MusiCa

Villa d’Almè
h. 20:15 // Cinema Teatro Serassi 
ARTE, SPORT, 
SOlIDARIETÀ
www.aobonlus.it

DOMENICA 20

spEttaCOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium P.zza 
della libertà
«PASTICCIO Al MUSEO»
Operina per bambini, 
idea e testi di A.Bottelli, 
musiche di T. Procaccini. 
Prenotazione obbligatoria.
www.bergamoscienza.it

MusiCa

Bergamo
h. 18 // Piazza Dante 
EAT THE BEAT
Sei band si alternano sul 
palco di BergamoScienza 
proponendo un mix di brani 
sull’alimentazione. 
www.bergamoscienza.it

CORsi

Alzano lombardo
h. 10 // laboratorio ceramico 
Vanni Gritti 
CORSO RAKU
info 035.516560

FOLCLORE

Bianzano
h. 10 // Centro storico 
SAGRA DEl TARTUFO E 
VISITA GUIDATA 
Sagra del tartufo e alle 16 
visita guidata al centro di 
Bianzano. 
info 035.814001

FOLCLORE

Piazza Brembana
Fino al 20 ott. // Centro paese 
SAGRA DEllA MElA
Nuova edizione della 
sagra della mela e delle 
produzioni brembane.
info 0345.87344

spEttaCOLO

Predore
h. 20:45 // Palestra scuole elem.
«SOGNI D’HORROR»
info 035.304306

MOstRa

Scanzorosciate
Fino al 20 ottobre // Biblioteca
TROFEO PICCHIATEllI
Mostra-concorso nazionale 
di modellismo statico, 
partecipazione aperta a 
tutti, iscrizione consigliata. 
www.picchiatelli.org

MusiCa

Sotto il Monte 
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
FANTASIE DI GUSTO
In concerto Marco 
Cortinovis, ingresso libero. 
A seguire degustazione 
gastronomica.
www.notesottoilmonte.it

FOLCLORE

Martinengo
Fino al 20 ott. // P.zza Maggiore 
PAlIO DEI CANTÙ’
Sabato, dalle 19 alle 
24, marendì del palio 
e medioevo in castello.
Domenica dalle 10 alle 20 
sfilata in costume medievale 
e corsa degli asinelli.
info 0363.986031 

CuLtuRa

Martinengo
h. 18 // Biblioteca
INCONTRO CON 
ROSSANA CAMPO 
www.presenteprossimo.it

CuLtuRa

Medolago
h. 18 // libreria Fluttuante
INCONTRO CON l’AUTORE
Incontro con Barbara 
Fiorio in occasione della 
presentazione del suo libro 
«Buona fortuna».
www.libreriafluttuante.it

spEttaCOLO

Pagazzano
h. 10:30 // Biblioteca
«I CATTIVI DEllE FIABE»
info 035.797448

SABATO 19

sapORi

Bergamo
Fino al 20 ott. // Piazza Vecchia
BEREBERGAMO 
VAlCAlEPIO TOP
Due giorni di degustazioni 
per scoprire i vincitori del 
concorso «Emozioni dal 
mondo Merlot e Cabernet».
www.valcalepio.org

CuLtuRa

Bergamo
h. 15 // Teatro Donizetti 
«Il FUTURO PROSSIMO 
IN ARRIVO»
Incontro con Jorgen Randers 
della Norwegian business 
school di Oslo.
info 035.215992

MusiCa

Bergamo
h. 20:45// Teatro delle Grazie 
SERATE MUSICAlI DEl 
TEATRO AllE GRAZIE
info 035.575781

MusiCa

Almenno S.Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola
MUSICA DOMESTICA
In concerto Tomoko 
Nakahara, soprano, Luigi 
Panzeri, clavicembalo e 
Mario Valsecchi, all’organo 
Antegnati 1588. Ingresso 
libero.
info 035.643484

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico la 
Torre del Sole 
lA lUNA:
EMOZIONI DAl SIlENZIO
www.latorredelsole.it

MERCatini

Clusone
h. 9 // Piazza Manzù
MERCATINO DEGlI 
ARTIGIANI E HOBBISTI
info 0346.21113
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SABATO 12

MusiCa 

Michael Nyman in concerto
«Contaminazioni contemporanee»

Tre serate di grande musica: torna con una nuova edizione, 
il festival «Contaminazioni contemporanee» che ogni anno 
porta a Bergamo artisti di altissimo livello e generi diversi.
Primo appuntamento sabato 12 ottobre a Dalmine, presso 
Casa Dalmine, con Michael Nyman, pianista e compositore 
inglese, autore di musiche per film tra cui «Lezioni di 
piano». Domenica 13 nella Basilica di S.Maria Maggiore di 
Bergamo tocca  a Meredith Monk e Katie Geissinger con la 
loro miscela di virtuosismo, entusiasmo e immediatezza 
struggente. Sempre in Basilica, però lunedì 14 arrivano 
Matanë Malit: Elina Duni, alla voce e stella nascente del 
jazz, Colin Vallon al piano, Patrice Moret al contrabbasso e 
Norbert Pfammatter. Inizio concerti alle 21, prenotazione 
obbligatoria sul sito di Bergamoscienza.

info 035.318686 – www.bergamoscienza.it

pubblico. Ingresso libero.    
info 035.244483 

VENERDì 25

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Basilica S.Maria Maggiore
FESTIVAl ORGANISTICO 
INTERNAZIONAlE
In concerto Franz Josef 
Stoiber. Ingresso libero.
info 035.213009

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus
PlAN DE FUGA 
IN CONCERTO
www.drusocircus.it

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
lA GRANDE GAlASSIA 
DI ANDROMEDA
Proiezione commentata e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

CuLtuRa

Calusco d’Adda
h. 21 // Centro parrocchiale
«EDUCARE OGGI: UNA 
SPERANZA POSSIBIlE»
info 035.794737

sapORi

Clusone
h. 20 // Hotel la Bussola 
lA TRADIZIONE 
D’AUTUNNO NEllE 
NOSTRE CUCINE
Dimostrazioni di show-
cooking e cena. 
info 0346.21314

spEttaCOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro civico
«lA VERSIONE 
DI BARBIE»
In scena lo spettacolo 
comico di Alessandra 
Faiella. Ingresso 5 euro.
info 035.564952

GIOVEDì 24

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Museo Bernareggi
lUCIO FONTANA E 
Il VIAGGIO OlTRE Il 
QUADRO 
info 035.248772

CORsi 

Bergamo
h. 19 // Centro servizi volontariato
VUOI DIVENTARE 
VOlONTARIO? SCOPRI…TI
info 035.234723

spEttaCOLO

Bergamo
h. 20:30 // Biblioteca Tiraboschi 
RACCONTARE 
lO SPETTACOlO
Il regista di «L’aumento e 
la macchina» incontra il 

spEttaCOLO

Villa d’Adda
h. 20:30 // Saletta longhi, via 
M.Teresa di Calcutta
«Il RACCONTO 
DEI RACCONTI: 
Il FUOCO»
Seminario teatrale con 
Chiara Magri e Lianne 
Shrueuder.
www.teatrodelvento.it

MERCOlEDì 23

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus
ØRA IN CONCERTO
In concerto Øyvind 
Svendsen, tromba, 
Roberto Frassini Moneta, 
contrabbasso e Alberto 
Zanini, chitarra. 
Ingresso con tessera 
più contributo di 5 euro.
www.drusocircus.it

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 15 // la Torre del Sole 
POMERIGGIO Al PARCO 
ASTRONOMICO
info 035.621515

spORt

Clusone
h. 9 // Oratorio 
STRAORATORIO
info 0346.21258

spEttaCOLO

Dalmine
h. 16:30 // Teatro civico
«CINDEREllA 
VAMPIREllA»
www.teatroprova.com

FOLCLORE

Riva di Solto
h. 14 // Piazza del porto
CASTAGNATA IN PIAZZA
info 348.0811402

lUNEDì 21

CuLtuRa

Bonate Sopra
h. 20:30 // Biblioteca
«UNO SGUARDO NEl 
MEDIOEVO lOCAlE»
Incontro con Vincenzo 
Malvestiti sui poderi 
contadini e i confini 
comunali dell’Isola nel 
Medioevo.
info 035.4996133

MARTEDì 22

MusiCa

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al Vecchio tagliere
STAGGERMAN 
IN CONCERTO
info 035.4286896  
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spEttaCOLO 

Iacchetti e Finocchiaro
aprono la stagione del Creberg

Il Teatro Creberg alza il sipario sulla nuova stagione con un 
cartellone ricco di sorprese. Cominceranno il 18 ottobre due 
attori d’esperienza come Enzo Iacchetti e Marco Columbro, 
che porteranno in scena il musical «Il Vizietto» di Jerry 
Herman e Harvey Fierstein, tratto dalla celebre commedia 
di Jean Poiret (biglietti da 33 a 39 euro). Il 31 ottobre 
sarà, invece, la volta di due belle signore del teatro. Angela 
Finocchiaro e Maria Amelia Monti, con il giovane attore 
Stefano Annoni, presenteranno «La scena»: uno spettacolo 
che metterà a nudo due opposte femminilità, con le loro 
pulsioni e le loro fragilità (biglietti da 28 a 33 euro).

info www.teatrocreberg.it

GIOVEDI 02

spEttaCOLO

Treviglio
h. 16 // Case dei cittadini
VICOlI IN CASA
Una nuova iniziativa per 
arricchire il calendario del 
festival teatrale Vicoli. Vuoi 
ospitare uno spettacolo in 
casa tua? con Vicoli puoi, 
chiedi informazioni alla 
nostra compagnia.
info 339.1134156

DOMENICA 27

spORt

Bergamo
h. 18 // PalaNorda
CAlONI AGNEllI 
BERGAMO - HASTA 
VOllEY ASTI
Prima partita casalinga 
dell’Olimpia Bergamo di 
serie B1, Ingresso gratuito.
www.olimpiapallavolo.it

spEttaCOLO

Alzano lombardo
h. 16 // Auditorium Nassiriya
«Il PRINCIPE 
IN FlANEllA»
Debutto dello spettacolo per 
bambini della compagnia Le 
acque. Ingresso 5 euro.
info 035.514104

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico la 
Torre del Sole 
POMERIGGIO Al PARCO 
ASTRONOMICO
www.latorredelsole.it

FOLCLORE

Cusio
Dalle 10 // Borgo del mulino
FESTA D’AUTUNNO
info 0345.23344

FOLCLORE

Fontanella
In giornata // Centro paese
EXPO E SAGRA 
FONTANEllESE
info 0363.997555

per bambini e ragazzi C/o 
Oratorio S.Giovanni Bosco. 
info 035.711523

FOLCLORE

Grumello del Monte
h. 18 // Castello 
CENA IN COSTUME 
CON DElITTO
Una serata all’insegna 
dell’investigazione e del 
mistero. 
Alle 18 visita al maniero 
e alle sue cantine, alle 19 
vestizione e a seguire cena. 
Prenotazione obbligatoria.
info 348.3036243

CuLtuRa

Nembro
h. 18 // Biblioteca
INCONTRO CON 
ANTONIO MORESCO
www.presenteprossimo.it

FiERa

San Pellegrino 
Terme
Fino al 27 ottobre // Casinò 
FIERA DEGlI SPOSI
Nuova edizione 
della fiera dedicata al 
mondo del matrimonio, con 
aziende del settore 
ed esperti. 
info 0364.533308

compleanno del teatro 
Prova. Ingresso gratuito, 
prenotazione consigliata.
info 035.4243079

FiERE

Bergamo
Fino al 3 nov. // Fiera via lunga
FIERA CAMPIONARIA
info www.campionaria-
bergamo.it

spEttaCOLO

Adrara San Rocco
h. 10:30 // Biblioteca
«MA CHE 
PUZZEPAZZESCHE!»
info 035.304306

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico la 
Torre del Sole 
Il CIElO D’AUTUNNO
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

FOLCLORE

Fiorano al Serio
h. 14 // Oratorio 
CASTAGNATA 
Castagnata e animazione 
con giochi e spettacoli 

CuLtuRa

Mapello
h. 19:30 // Sede Alpini
«lA CONQUISTA DEl 
SABOTINO»
Presentazione del libro di 
Marco Cimmino.
info 035.4652559

MusiCa

Zanica
Fino al 26 ott. // Al vecchio tagliere
GIOVANI CANTANTI JAZZ 
IN GARA 
info 035.675002

SABATO 26

spEttaCOLO

Bergamo
h. 15 // Casa natale G. Donizetti 
WEEKEND 
DONIZETTIANO
Proiezione del film 
«Ludwig» (Luchino Visconti, 
1973) in occasione dei 200 
anni della nascita di Richard 
Wagner. Ingresso libero.
info 035.244483 

MusiCa

Bergamo
h. 20:30 // Oratorio di loreto 
QUANDO EBREI, 
MUSUlMANI E CRISTIANI 
FANNO MUSICA INSIEME. 
CONCERTO PER lA PACE 
info 035.210284

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Teatro delle Grazie 
SERATE MUSICAlI DEl 
TEATRO AllE GRAZIE
info 035.575781

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
GRANDE FESTA 
DEI 30 ANNI
Una serata di divertimento 
e spettacolo con ospiti a 
sorpresa per festeggiare 
insieme il 30esimo 
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DAl 27 OTTOBRE

spEttaCOLO

«I teatri dei bambini»
storie e merenda 

Parte la nuova stagione de «I teatri dei bambini», cartel-
lone di spettacoli per i più piccoli a cura dell’Associazione 
Arts. Più di venti appuntamenti, da ottobre fino ad aprile, 
tra classici e allestimenti originali, per trascorrere una 
domenica in famiglia a teatro. 
Domenica 27 sul palco dell’Auditorium di piazza della 
Libertà va in scena «Pappa, burro e marmellata» con Sergio 
Rocchi che accompagna i bambini, tra canzoni e letture 
in un fantastico pranzo. Gli spettacoli cominciano alle 17, 
biglietto d’ingresso 6 euro, mentre la merenda, ad offerta 
libera e novità di quest’anno, comincia alle 16.

info 035.211211

Finocchiaro, Maria Amelia 
Monti e Stefano Annoni. 
Biglietti da 28 a 33 euro.
www.creberteatrobergamo.it

CuLtuRa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico la 
Torre del Sole 
lE APPARENZE 
DEl CIElO
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

FOLCLORE

Calusco d’Adda
Dalle 20 // Centro civico 
S.Fedele
PARTY DI HAllOWEEN
info 338.9575845

spEttaCOLO

Pedrengo
h. 16 // Biblioteca
«ElEFANTI 
INGOMBRANTI»
Spettacolo per bambini a 
cura del Teatro del Vento. 
Ingresso libero.
info 035.304306

GIOVEDì 31

spEttaCOLO

Bergamo
h. 18 // Spazio Polaresco
«l’ATTORE 
E lA SUA OPERA»
Laboratorio di scrittura e 
movimento con Rita Frongia 
e Claudio Morganti.
info 348.4535911

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Sala Greppi
MARC-ANDRÉ HAMElIN 
IN CONCERTO
www.salagreppi.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg
«lA SCENA»
Sul palco Angela 

presenti gli autori e 
verranno eseguiti degli 
estratti delle opere. Ingresso 
libero. 
info 035.244483

MusiCa

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al Vecchio tagliere
ROBY ZONCA TRIO 
IN CONCERTO
info 035.4286896  

MusiCa

Villa d’Almè
h. 20:45 // Teatro Serassi 
SE lA MEMORIA È FORTE 
NON TUTTO È PERDUTO
Parole, musica e videoclip 
con Davide Van De Sfroos. 
Ingresso 7 euro, studenti e 
card 5 euro. Prenotazione 
obbligatoria.
info 035.210284

MERCOlEDì 30

spEttaCOLO

Bergamo
h. 20:30 // Teatro Sociale 
l’AUMENTO 
E lA MACCHINA
In scena «L’aumento» e 
la «Macchina»: la prima 
è un’opera per 3 voci di 
Vittorio Montalt, 
mentre la seconda 
è l’opera di Raffaele 
Grimaldila su libretto 
di Diego Giordano. 
info 035.244483 

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus
ClASSICAl JAZZ 
QUARTET IN CONCERTO
www.drusocircus.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Sede TTB
«ANGIKAM»
Spettacolo di teatro danza 
classico indiano. Ingresso 
5 euro.
info 035.242095

FOLCLORE

Grumello del Monte
h. 15 // Castello
HAllOWEEN: 
lA GRANDE FESTA DEl 
PlENIlUNIO
info 348.3036243

aRtE

lovere
h. 15/18 // Accademia Tadini
NOTE DI COlORE
Laboratorio per bambini e 
famiglie sul tema fogli e 
foglie.
info 035. 962780

spEttaCOLO

Presezzo
h. 16:30 // Palestra
«MUlUNGU, lA 
lEGGENDA DEl FUOCO»
Spettacolo di narrazione 
con maschere e strumenti a 
percussione a cura di Teatro 
dell’elica.
info 035.4376338

lUNEDì 28

CORsi

Bonate Sopra
h. 20:30 // Biblioteca
CORSO DI CAllIGRAFIA
Corso per apprendere 
le tecniche base per 
scrivere bene e imparare 
a impreziosire biglietti e 
altro. Iscrizione necessaria.
info 035.4996133

MARTEDì 29

spEttaCOLO

Bergamo
h. 18 // Salone Riccardi del 
teatro Donizetti 
I CAFFÈ DEl TEATRO
Presentazione di «L’aumento 
e la macchina», saranno 



52

info

M
O

st
R

E
//

 O
tt

O
b

R
E

www.fondazione
creberg.it

Apre al pubblico sabato 5 
ottobre l’«Omaggio a Sironi», 
la mostra organizzata 
dalla Fondazione Credito 
Bergamasco curata da 
Angelo Piazzoli e Paola 
Silvia Ubiali. Un’occasione 
unica per ammirare le opere 
dell’artista provenienti 
da collezioni private la 
cui visione, solitamente 
riservata a pochi, viene 
estesa e resa accessibile a 
tutti.

Grazie alla collaborazione di 
collezionisti e della Gamec 
di Bergamo il pubblico potrà 
conoscere ed esplorare 
il mondo e il dramma 
dell’uomo contemporaneo 
rappresentati e delineati 
da Mario Sironi in quasi 
mezzo secolo: la selezione 
delle opere che compongono 
l’esposizione è infatti 
avvenuta seguendo il 
criterio cronologico, in modo 
da illustrate le diverse fasi 
creative della vita artistica 
di Sironi. Dalla grafica 
all’illustrazione, passando 

per la satira politica, dalla 
pittura su tela ai bozzetti 
e ai cartoni per alcuni 
palazzi pubblici romani che 
Sironi era stato chiamato 
a realizzare dagli architetti 
del ventennio: tecniche tra 
loro diverse, ma espressione 
della grandezza di un artista 
che è stato uno dei maggiori 
protagonisti della storia 
dell’arte italiana. Esponente 
di spicco dei movimenti 
artistici sviluppatisi tra 
gli anni Dieci e gli anni 
Cinquanta del ventesimo 
secolo, il pittore sardo ha 
contributo al dibattito 
artistico di quegli anni 
con eccezionale vigore e 
straordinaria coerenza.
 
La sua fede per l’arte 
e la politica furono 
fonte di aspre e dure 
critiche da parte dei suoi 
contemporanei a cui 
seguì, nel dopoguerra, 
l’emarginazione, 
ciononostante non si può 
mettere in discussione il 
ruolo che Sironi ebbe nella 

storia dell’arte di quel 
periodo.
Un ruolo importante e 
un talento riconosciuto e 
apprezzato anche a livello 
internazionale già all’epoca, 
con le mostre itineranti 
organizzate dal gruppo 
Novecento, tra gli anni 
Venti e Trenta, e ai giorni 
nostri attraverso 
le esposizioni, sia 
personali sia collettive, 
promosse dai maggiori
musei del mondo. 

L’esposizione, ad ingresso 
gratuito, è visitabile dal 
lunedì a venerdì, durante 
gli orari di apertura della 
filiale (dalle 8,20 alle 13,20 
e dalle 14,50 alle 15,50); 
sabato dalle 14,30 alle 20,30 
(per chi lo desidera, visite 
guidate gratuite dedicate 
con inizio alle 15,30 – 16,30 
– 17,30 – 18,30 – 19,30) 
e domenica dalle 10,30 
alle 19,30 (visite guidate 
gratuite con inizio alle 11,30 
– 14,30 – 15,30 – 16,30 
17,30 – 18,30).

OMAGGIO A SIRONI

LE OPERE DEL GRANDE ARTISTA
IN MOSTRA AL CREDITO BERGAMASCO

DAl 5 Al 25 OTTOBRE

Composizione con 
figure, albero e casa

1936
Olio su tela,
 cm 82x122

collezione privata

Testa 
di scultura greca

1940 c.
Tempera su carta 
(riportata su tela), 

cm 67x38
collezione privata

dove
Bergamo, 

sede centrale Credito 
Bergamasco, 

largo Porta Nuova
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0346.24666
www.pezzoliarte.com

Sarà inaugurata il 5 ottobre 
la prima personale a Clusone 
di Mariarosaria Stigliano, 
artista contemporanea 
conosciuta in Italia e nel 
mondo. 
Il titolo della mostra «Ad 
est del sole e a ovest della 
luna» è ispirato a una fiaba 
dello scrittore Andrew Lang 
e suggerisce un immaginario 
luogo impossibile e, per 
questo, fantastico.
Fantastico come le opere 
esposte, che raffigurano 
scenari onirici e rarefatti 
in cui vivono e si animano 
soggetti prevalentemente 
femminili. Una dimensione 
immaginata in cui 
camminare a passo felpato 
tra le emozioni, guidati per 
mano nei mondi fiabeschi 
dell’autrice.  
L’appuntamento sarà fino al 5 
novembre alla Galleria Franca 
Pezzoli Arte Contemporanea, 
dove sarà possibile ammirare 
una collezione di 20 dipinti 
realizzati in tecnica mista 
su tavola e alcuni disegni 
su carta.
L’esposizione di Clusone 

è l’ultima di una lunga 
serie in cui la Stigliano si è 
fatta conoscere in tutto il 
mondo. Tra le tante mostre 
ricordiamo «Music Box» a 
Bogotà, «Reportage di un 
sogno» a Wolfsburg e la 
sua partecipazione a «La 
Parabola Ieri, Oggi e Domani» 
di Tel Aviv e «La Pittura dal 
Futurismo ai giorni nostri» 
di Roma.
Tra i premi di riconoscimento 
meritano di essere citati 
il Premio Vasto a cura di 
Daniela Madonna e il Premio 
Sulmona presieduto da 
Vittorio Sgarbi.

eng_ ConteMPorarY 
art: BetWeen 
DreaMs anD 
IMagInatIon 
On the 5th of October, 
Mariarosaria Stigliano’s first 
solo exhibit will open in 
Clusone, a contemporary 
artist known in Italy and 
throughout the world. 
The title of the exhibit, 
«East of the sun and west of 
the moon» was inspired by 

a fairy tale from the writer 
Ander Lang and suggests 
an impossible, and for this 
reason, fantastic place. 
As fantastic as the works 
on display, which depict 
dreamlike and rarefied 
scenarios inhabited and 
animated mainly by female 
subjects. The exhibit will 
remain on display until 
the 5th of November at 
the  Franca Pezzoli Gallery 
of Contemporary Art, 
where visitors can admire 
a collection of 20 paintings 
created with mixed 
techniques on canvas and 
various drawings on paper. 
The exhibit in Clusone is 
the latest of a long series 
through which Stigliano 
has made a name for herself 
throughout the world. Some 
of her many exhibitions 
include «Music Box» in 
Bogotà, «Reportage of a 
dream» in Wolfsburg and her 
participation in «The Parable 
of Yesterday, Today and 
Tomorrow» in Tel Aviv and 
«Painting from Futurism to 
the present day » in Rome.

ARTE CONTEMPORANEA 
TRA SOGNO E IMMAGINAZIONE

ARRIVA A CLUSONE 
MARIAROSARIA STIGLIANO

Casa di bambola
2013

L’arcolaio incantato 
2012

dove
Clusone, 

Galleria Franca Pezzoli

MARIAROSARIA STIGLIANO 
DEBUTS IN CLUSONE 

DAl 5 OTTOBRE Al 5 NOVEMBRE



Scarpette rosse, 2013 - tecnica mista su tavola, cm. 45x60

Mariarosaria Stigliano
A est del Sole e ad Ovest della Luna

Inaugurazione Sabato 5 Ottobre - ore 18:00
5 Ottobre - 5 Novembre 2013

Questa mostra partecipa ad Amaci - giornata del Contemporaneo

ORARI: tutti i giorni
dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 16.00 alle 19.30 - chiuso il Mercoledì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg) - Tel. e Fax 0346.24666
info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com



56

M
O

st
R

E

12giu | 15ott
EVARISTO 
BASCHENIS - 
IMMAGINARE lA 
MUSICA
Palazzo della Ragione _ 
Bergamo
info 035.399677

15giu | 31dic
OPERE DI PAOlA 
MENEGHETTI
Osteria di Via Solata _ Bergamo
info: 035.271993

1lug | 30ott
FOOTBAll SPACE 
GAllERY
Casa Suardi _ Bergamo
info329.1749814 

6lug | 20ott
TEMPO DI 
ESPOSIZIONE. 365 
GIORNI DI MATTEO 
ZANGA
Museo arte tempo _ Clusone
info 0346.25915

26ago | 23nov
INSEGNAMI A 
VOlARE
Atelier Sirio _ Bergamo
info: 035.237238

14set | 26ott
TRAME. OMAGGIO A 
SETH SIEGElAUB
Basilica S.Maria Maggiore 
Bergamo
www.
bacoartecontemporanea.it

28set | 27ott
CONTEMPORARY 
lOCUS 5
Domus lucina 
Bergamo
www.contemporarylocus.it

28set | 8dic
Il PANE
Museo d’arte e cultura sacra 
Romano di lombardia
info 0363.902507

5ott | 27ott
SCUlTURE 
E DINTORNI, 
MAESTRI, AMICI E 
CONOSCENTI
Museo Casa Ceresa
S. Giovanni Bianco
info329.9681644

6ott | 26ott
DE RERUM 
NATURA
Palazzo del comune
Seriate
info 035 304111

12ott | 7nov
PIERO URBANI
Circolo artistico bergamasco 
Bergamo
info 035.249972

17ott | 20ott
SOTTO TORCHIO: 
GOYA, MANET, 
CHAGAll E I 
CONTEMPORANEI
Biblioteca 
Villa di Serio
info035.66545

MUSEUM
Installazione 
site specific con 
fotografie di Giacomo 
Nuzzo: Roberto Omizzolo, 
detto Bigio l’oster, 
propone al pubblico
le sue opere notturne 
in cui emergono 
contraddizioni e in cui 
l’artista mostra se stesso. 
Un viaggio tra eros 
e tanatos, tra religioni e 
mito nella ricerca degli 
archetipi che accumunano 
tutti gli uomini da 
qualsiasi parte del mondo 
provengano.
Visite su appuntamento
info 035.718485

Bergamo - Albino
Studio Balini 
Trattoria Bigio l’Oster

Treviglio
Cappella del Miracolo

PRIMOCORPO
Un percorso alla scoperta 
della produzione di 
Davide Casari, la cui 
opera pone continue 
domande ed è 
caratterizzata dalla 
messa in discussione 
degli statuti 
del linguaggio plastico. 
Sculture in rete metallica 
e opere site specific 
dialogano con 
il luogo in cui sono 
collocate, tra rigore e 
discrezione, eleganza del 
movimento 
o statica immobilità. 
lun-ven: 10/12
Sab e dom: 15/17,30
info 0363.302604 

RElAZIONI RECIPROCHE
Un progetto che esplora 
gli esordi del processo 
che induce l’artista ad 
abbandonare la creazione 
solitaria in favore della 
ricerca condivisa, attraverso 
i lavori di sette coppie di 
giovani artisti italiani: Alis/
Filliol, Bianco-Valente, 
Botto&Bruno, Cuoghi 
Corsello, Ferrario Frères, 
Mocellin Pellegrini, Richard 
Sympson. In questo modo 
si mettono a confronto le 
diverse individualità per 
far emergere differenze e 
assonanze.
Mar-ven: 15,30/19 
Sab-dom: 10/12,30 e 15/19,30
info 328.4179207

Bergamo   
Sala alla Porta S. Agostino

Bergamo
Palazzo Credito Bergamasco

METAMORFOSI. OPERE DI 
ERMINIO MAFFIOlETTI
In mostra le opere di 
Erminio Maffioletti, 
uno dei fondatori del 
Gruppo Bergamo nel 1956. 
un excursus dei lavori 
dagli anni ‘40 agli anni
’90, in uno stimolante 
confronto stilistico 
tra le opere da cavalletto 
e le tre realizzazioni 
in arti applicate 
commissionate 
e custodite fin dagli anni ’60 
dal Credito Bergamasco.

lun-ven: 8,20/13,20 e 14,50/15,50 
Sab: 14,30/20,30
Dom: 10,30/19,30
www.fondazionecreberg.it

5 / 26 ottobre5 ottobre / 3 nov.31 ottobre / 24 nov.5 / 25 ottobre
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AIRPORT HOTEl
Via Don Ubiali, 2 _ Bagnatica 
info 035.303805
fax 035.4523677
info@hoteltour.it

ANTICO BORGO 
lA MURATEllA
S. P. la Francesca 
Cologno Al Serio 
info 035.4872233
fax 035.4872885 
info@lamuratella.it

ART&HOTEl
Via Santuario, 43 _ Stezzano 
info 035.4379300
fax 035.19951401
info@artehotel.it

BEST WESTERN 
CAPPEllO D’ORO
Viale Papa Giov. XXIII, 12_BG 
info 035.2289011
fax 035.242946 
cappellodoro.bg@
bestwestern.it 

BEST WESTERN SOlAF 
BUSINESS HOTEl
Via E. Mattei, 1/3_Medolago_BG
info 035.4946120
fax 035.4946125 
solaf.bg@bestwestern.it

info 0346.31211
fax 0346.36236
info@hotelmilano.com

VIllA APPIANI
Via Sala, 17_Trezzo Sull’adda_MI
info 02.92002401
fax 02.92002402  
info@villaappiani.it
www.villaappiani.it 

MERCURE ACCOR 
HOTElS PAlAZZO DOlCI
Viale Papa Giov. XXIII, 100_BG
info 035.227411
fax 035.218008 
h3653-re@accor.com
www.mercure.com

SAN lORENZO
P. Mascheroni, 9/a_BG
info 035.237383
fax 035.237958 
hotelsanlorenzo@
hotelsanlorenzobg.it

SETTECENTO HOTEl
Via Milano, 3 _ Presezzo
info 035.466089
fax 035.4375147
info@settecentohotel.com

STARHOTEl CRISTAllO 
PAlACE
Via B. Ambiveri, 35_BG  
info 035.311211
fax 035.312031 
cristallo.bg@starhotel.it

TENUTA COllE PIAJO
Via Piajo, 1 _ Nembro 
info 035.521100 
fax 035.4127079 
info@tenutacollepiajo.it

CIVICO 17
Via Rosciano, 30 _ Ponteranica 
info 035.571123
info@civico17.com

EXCElSIOR S. MARCO
Piazzale Repubblica, 6_BG
info 035.366111
fax 035.223201
info@hotelsanmarco.com

GRAND HOTEl DEl PARCO
Via Galeno, 8 _ Stezzano 
info 035.591710 
fax 035.591600
info@grandhoteldelparco.com 

GUGlIElMOTEl
Via D. Industrie, 1 _ Brembate  
info 035.4826248 
fax 035.4826222 
hotel@guglielmotel.it 

HOTEl CENTRAlE
Viale Papa Giovanni XXIII, 63 
S. Pellegrino Terme 
info&fax 0345.21008 
info@albergo-centrale.it 
www.albergo-centrale.it

HOTEl DONIZETTI
Via A. Moro, 29 _ lallio 
info 035.201227
fax 035.691361
booking@hoteldonizetti.it

HOTEl EXECUTIVE
Via Nazionale, 67
S. Paolo D’argon 
info 035.959696
fax 035.959697
info@executive-hotel.it

HOTEl MIlANO
Via S. Pellico, 3 _ Bratto
Castione della Presolana

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 armonia. A vostra disposizio-
ne idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, bagno di 
vapore emozionale, cascata di ghiaccio, trattamenti viso e 
corpo, massaggi, Glamour SPA privata, parcheggio coperto 
gratuito. Aperta tutti i giorni, THE SPA, vi aspetta. 
Via Padergnone, 52 - Grassobbio (Bg)
www.wintergarden-hotel.com
info  035.587011  wellness@wintergarden-hotel.com 

THE SPA presso Winter Garden Hotel

il consiglio
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UNA HOTEl BERGAMO
Via B.go Palazzo_BG
info 035.308111
fax 035.308308 
una.bergamo@unahotels.it

VIllA DEllE ORTENSIE 
Viale alle Fonti, 117 
Sant’Omobono Imagna
info 035.851114
fax 035.852242
info@villaortensie.com

WINTER GARDEN HOTEl
Via Padergnone, 52_Grassobbio
info 035.587011
fax 035.587012 
info@wintergarden-hotel.com

* * *
ARlI
largo Porta Nuova, 12_BG
info 035.222077
fax 035.239732
hotel.arli@arli.net

CITTÀ DEI MIllE
Via Autostrada, 3/c_BG
info 035.317400
fax 035.317385
hotel@cittadeimille.it

DEllA TORRE
P. Cavour, 28_Trescore Balneario 
info 035.941365
fax 035.940889
info@albergotorre.it

SPAMPATTI
Via Cantoniera, 89
Castione della Presolana
info 0346.31242
fax 0346.38499
info@hotelspampatti.com

VERRI
Via Beata Vergine, 4
Misano Gera D’Adda
info 0363.84622
fax 0363.340350
info@hotelverri.it

* *
AGNEllO D’ORO
Via Gombito, 22_BG
info 035.249883
fax 035.235612
hotel@agnellodoro.it

POST
Via B.go Palazzo, 191_BG  
info 035.240700

S. GIORGIO
Via S. Giorgio, 10_BG
info 035.212043
fax 035.310072 
info@
hotelsangiorgiobergamo.it

NUOVO OSTEllO 
DEllA GIOVENTÙ
Via Ferraris, 1_BG
info 035.3692376
hostelbg@libero.it

EUROPA
Via Gusmini, 3 _ Clusone
info 0346.21576
fax 0346.24856
info@htl-europa.it

FATUR
Via Roma, 2_Cisano Bergamasco
info 035.781287 
fax 035.787595 
www. fatur.it - info@fatur.it

FONTANA SANTA
Via Fontana Santa
Grumello Del Monte
info 035.4491008
info@fontanasanta.it 

HOTEl CONTINENTAl
Viale D.Alighieri, 3 _ lovere 
info 035.983585
fax 035.0776045
info@continentallovere.it 

HOTEl lA QUERCIA
Via Dorotina, 11 _ Mozzo
info 035.611220
fax 035.4376754 
info@hotellaquercia.com

HOTEl PIAZZA VECCHIA
Via Colleoni, 3_BG
info 035.253179
info@hotelpiazzavecchia.it

HOTEl TREVIGlIO
P.za Giuseppe Verdi, 7_Treviglio
info 0363.43744
fax 0363.49971 
hotel.treviglio@gmail.com

Il GOURMET
Via S. Vigilio, 1_BG
info 035.4373004
il.gourmet@tiscali.it

lOCANDA 
DEl BOSCAIOlO
Via Monte Grappa, 41
Monasterolo del Castello
info 035.814513
fax 035.814513

lOCANDA 
DEll’ANTICA GIASERA
Via D.Alighieri, 8 
loc. Bettole Gorlago
info 035.0780390 
fax 035.0780390
info@anticagiasera.it

MIRANDA 
AlBERGO RISTORANTE
Via Cornello, 8
Riva Di Solto 
info 035.986021
fax 035.980055 
info@albergomiranda.it

MODERNO
P. XIII Martiri, 21_lovere 
info 035.960607
fax 035.961451 
info@albergomoderno.bg.it

PANORAMICO
Via Palazzine, 30 _ Fonteno
info 035.969027
fax 035.969048
info@panoramico.it

SAN PANCRAZIO
Via F.lli Calvi, 7
Trescore Balneario
info 035.4255700
fax 035.4255710
prenotazioni@
hotelsanpancrazio.it
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AGNEllO D’ORO
Via Gombito, 22 _ Bergamo 
info 035.249883
Prezzo medio: 25/35 euro 
Chiusura: dom. sera e lun.
Ambiente: rustico
Cucina: tipica lombarda

Al GROTTINO
Via Fontana Santa _ Grumello DM
info  035.833871
Prezzo medio: 35 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante-rustico 
Cucina: specialità pesce

ARTI
Via Previtali, 5/7 _ Bergamo
info 035.252020
Prezzo medio: 36/58 euro
Chiusura: dom. e lun.pranzo
Ambiente: elegante
Cucina: specialità pesce

BEllA NAPOlI
Via Taramelli, 7 _ Bergamo
info 035.242308 
Prezzo medio: euro 10/20 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: rustico
Cucina: medit./pizzeria

CANTAlUPA
Via Cantalupa, 17 _ Brusaporto 
info 035.681024
Prezzo medio: 80/120 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: italiana/spec. pesce

CIVICO 17
Via Rosciano, 30 Ponteranica
info 035.571123
Prezzo medio: 40 euro

montano.
Cucina: bergamasca/pizzeria

lA BRUSCHETTA
Via Guglielmo D’Alzano, 1_BG
info 035.221265
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante 
Cucina: trad./pizzeria

lA CIOTOlA
Viale Papa Giovanni XXIII, 86_BG 
info 035.238334 
Prezzo medio: 10/20 euro 
Chiusura: mercoledì 
Ambiente: curato
Cucina: trad./pizzeria

lA MARIANNA
largo Colle Aperto, 2/4_BG
info 035.247997
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante 
Cucina: tipica toscana

lA SCAlETTA CAFE
Via Bergamo, 32 _ Capriate S. Gerv.
info 02.90964826
info@lascalettacafe.it 
Prezzo medio: 20/30 euro
Ambiente: curato
Cucina: mediterranea
Specialità: Paella alla Valen.
Pizzeria con forno a legna

lA TAVERNA
Via Z. Roncalli, 18
Sotto il Monte Giovanni XXIII 
info 035.799599
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: mar. sera e merc.
Ambiente: curato, familiare 

Chiusura: sab.pranzo e dom. 
Ambiente: raffinato
Cucina: internazionale

DA MIMMO
Via Colleoni, 17 _ Bergamo 
info 035.218535 
Prezzo medio: euro 25
Chiusura: martedì 
Ambiente: elegante
Cucina: trad./pizzeria

GURU
Via S. Giovanni, 1 _ Bergamo
info 035.225356
Prezzo medio: 15/25 euro 
Ambiente: semplice 
Cucina: tipica indiana

HOTEl MIlANO RIST.
Via S Pellico, 3 _ Bratto
info 0346.31211
Prezzo medio: 25/35 euro

Ambiente: elegante 
Cucina: internazionale

Il BAlICCO RIST. VINERIA
Via Borgo Palazzo, 18_BG
info 035.238593
Prezzo Medio: 25/60 euro 
Chiusura: dom. sera e lun. 
Cucina: francese ed italiana

Il GOURMET
Via S. Vigilio,1 _ Bergamo
info 035.4373004
Prezzo medio: 35/50 euro
Chiusura: martedì 
Ambiente: elegante
Cucina: trad./internazionale

Il MElOGRANO
Via Pianlivere 19/A_ Valbondione
info 348.5988477
Prezzo medio: 20/25 euro
Ambiente: raffinato stile R

is
tO

Ra
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Venerdi 19 Ottobre, ore 20,30, continuano le grandi serate di 
degustazione vini presso il Ristorante Wine Bar M1lle Storie 
& Sapori in Viale Papa Giovanni XXIII 18 a Bergamo – con il 
patrocinio dell’Associazione Italiana Sommelier Bergamo
Degustazione di Arneis, Dolcetto, Barbera, Barolo. Due tipo-
logie per vino, accompagnati da un menu piemontese. Inter-
verrà alla serata Gianni Voerzio che parlerà del suo territorio 
e dei suoi vini. Costo soci AIS Lombardia euro 70 – soci AIS e 
appassionati euro 75.

M1.lle Storie & sapori  V.le Papa Giovanni XXIII, 18 Bergamo
info 035.4220121

GIANNI VOERZIO Al M1llE

il consiglio
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Cucina: tipica bergamasca e 
tradizionale italiana

lA TOSCANACCIA
Via Rampinelli, 5
Brembate di Sopra BG 
info 035.0791446 
Prezzo Medio: 35/40 euro - 
pranzo lavoro 10 euro
Chiusura: mercoledì sera
Ambiente: rustico 
Cucina: tosc. e bergamasca 

lE STAGIONI
Via Papa Giovanni XXIII, 44
Orio al Serio 
info 035.311.631
Prezzo medio: 35 euro 
Ambiente: informale
Cucina: mediter./pizzeria

lO SCOTTI RISTORANTE
Via Padergnone, 52 _ Grassobbio
info 035.335826
Prezzo medio: 15/50 euro
Ambiente: curato
Cucina: tradiz./creativa/
inter.

lOC. DEll’ANTICA GIASERA
Via Dante Alighieri, 8
loc. Bettole _ Gorlago
info 035.078.0390
Prezzo medio: 25 euro 
Ambiente: tipico-raffinato 
Cucina: tradiz./griglieria

lOC. DEl BIANCOSPINO
Via Monte Beio, 26 _ S. Rocco leffe
info 035.7172161
Prezzo medio: 30 euro
Chiusura: dom. sera e lunedì 
Ambiente: curato, familiare
Cucina: tradizionale

TABERNA DON PEPE
Via Rosciano, 30 _ Angolo 
Via Maresana Ponteranica 
info 035.571123
Prezzo medio: 20/35 euro 
Chiusura: lun.sera, mar.sera 
Ambiente: rustico con 
taverna caratteristica
Cucina: bergam. e toscana

TAVERNA DEl GAllO
Via S. Bernardino, 23/a_BG
info 035.220.344
info@ristorantetaverna
delgallo.it 
Prezzo medio: 20/30 euro
Ambiente: caratteristico
Cucina: mediterranea 
Specialità: Paella alla Valen.
Pizzeria con forno a legna

TRATTORIA FAlCONI
Via Valbona 81 _ Ponteranica
info 035.572236 
Prezzo Medio: 35/40 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: rustico
Cucina: tosc. e bergamasca 

TRATTORIA GIUlIANA
Via Broseta, 58_BG
info 035.402.926
Prezzo medio: 15/20 Euro 
Ambiente: rustico 
Cucina: tradizionale

VINERIA COZZI
Via B. Colleoni, 22_BG
info 035.238.836
Prezzo medio: 20 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: tradizionale-creativa

MARIENPlATZ
Via Pignolo, 37_BG
info 035.238.964
Prezzo medio: 20/30 euro

MERATTI
Via Paderno, 4 _ Seriate
info 035.290.290
Prezzo medio: 40 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: elegante
Cucina: veneta/creativa

M1.llE STORIE & SAPORI
V.le Papa Giovanni XXIII, 18
Bergamo
info 035.4220121
Prezzo medio: 9/16/35 euro 
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/
creativa/specialità pesce

Ol GIOPì E lA MARGì
Via Borgo Palazzo, 27_BG
info 035.242.366
Prezzo medio: 30/40 euro  
Chiusura: dom. sera e lun. 
Ambiente: rustico
Cucina: tipica bergam./creativa

PAPIllON
Via Gaito, 36 _ Torre Boldone
info 035.340.555
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì e martedì
Ambiente: curato
Cucina: tradiz./creativa

PORTA OSIO
Via Moroni, 180_BG
info 035.219.297
Prezzo medio: 35 euro  
Chiusura: dom. e lun.pranzo
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale 

POZZO BIANCO
Via Porta Dipinta 30/B 
Città Alta BG 
info 035.232755
Prezzo medio: da 10 euro
Chiusura: lunedì a pranzo
Ambiente: birreria
Cucina: tradizionale

RIST. A’ ANTEPRIMA
Via Kennedy, 12 _ Chiuduno
info 035.8361030
Prezzo Medio:80/105 euro 
Chiusura: domenica e lunedì
Ambiente: elegante
Cucina: moderna, creativa

RIST. DEI PESCATORI
Via Nazionale, 2411 _ Ranzanico
info 035.829002
Prezzo medio: da 30 euro /
turistico 15 euro
Chiusura: lun. e mar. sera 
Ambiente: curato
Cucina: medit./pizzeria

ROOF GARDEN 
RESTAURANT
8° Piano Hotel Excelsior San 
Marco_Piazza Repubblica, 6 BG
info 035.366159 
Prezzo medio: 80 euro
Chiusura: domenica sera 
Ambiente: eleg./raffinato
Cucina: medit. rivisitata

SETTECENTO RIST.
Via Milano, 3 _ Presezzo 
info 035.4517003
Prezzo medio: 35/50 euro
Ambiente: caldo e raffinato 
Cucina: tradizionale/inter-
nazionale








