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NoVEMBEr: 
A MoNTH of grEAT THEATrE

ita_ Dopo i 30 anni del 
teatro Prova, questo 
mese un’altra compagnia 
di Bergamo festeggia un 
traguardo importante: 
40 anni di attività per 
il teatro Tascabile. Ed è 
proprio il teatro il vero 
protagonista di novembre 
con grandi interpreti 
sui palcoscenici di 
città e provincia: Lella 
Costa (22 novembre) 
ed Enrico Bertolino (25 
novembre) al Creberg; 
Paolo Migone (15 
novembre) a Treviglio; 
Max Pisu al teatro San 
Filippo Neri di Nembro 
(23 novembre). Non 
solo. Ascanio Celestini 
si esibirà il 30 novembre 
al Sociale nell’ambito 
del festival «In necessità 
virtù» con lo spettacolo 
«La pecora nera - Elogio 
funebre di un manicomio 
elettrico»; Umberto 
Orsini sarà invece il 16 

novembre al Crystal di 
Lovere, mentre per i più 
piccoli l’appuntamento 
è con la rassegna «Palco 
dei Colli»: sei date che 
ci accompagneranno 
fino a dicembre. Buon 
divertimento e viva il 
teatro.

eng_ Following the 
Prova Theatre’s 30-
year anniversary, this 
month another Bergamo 
company is celebrating a 
significant landmark: the 
Tascabile Theatre’s 40th 
year of activity. 
The true star of the 
month of November is 
theatre: featuring great 
performers on stages 
throughout the city and 
province: Lella Costa (22 
November) and Enrico 
Bertolino (25 November) 
at the Creberg; Paolo 
Migone (15 November) in 
Treviglio; Max Pisu at the 

San Filippo Neri Theatre 
in Nemro (23 November).
And that’s not all. 
Ascanio Celestini will 
present his work «The 
black sheep – Funeral 
oration of an electric 
asylum» on 30 November 
at the Sociale Theatre 
as part of the «Making 
a virtue of necessity» 
festival; Umberto Orsini 
will appear at the Crystal 
Theatre in Lovere (16 
November).
There’s also plenty in 
store for the little ones: 
the Luna e Gnac and 
Ambaradan theatre 
company with «Palco 
dei Colli», Pandemonium 
and the Prova Theatre in 
Bergamo.
Long live the theatre!
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In scena 
novità, 

anteprime 
ed eventi 
speciali

Trenta 
spettacoli 

tra musica, 
risate e 

teatro civile

nuovo spettacolo de I 
Legnanesi, protagonisti 
immancabili sul palco del 
Creberg. 
Atteso ritorno anche 
per Antonio Albanese 
e Teo Teocoli: il primo 
è in città il 31 gennaio 
mentre il secondo 
il 14 febbraio; due 
grandi mattatori a cui 
si aggiungono i nomi 
di Giancarlo Giannini 
che, accompagnato 
dall’Orchestra di Cinecittà 
e dalla Oniin Dance 
Company, propone un 
omaggio al maestro 
Ennio Morricone (21 
dicembre), Vincenzo 
Salemme (l’8 febbraio 
con «Il diavolo custode») 
e Chiristian De Sica 
protagonista della notte 
di San Silvestro.

Giulio Casale e Andrea 
Scanzi (5 aprile).
Impegno civile ma 
anche divertimento e 
leggerezza perché, come 
sottolinea il direttore 
artistico Paolo Scotti, «il 
teatro è anche un luogo 
per suscitare stupore» 
ed ecco che la sala del 
teatro bergamasco si 
accende di risate con 
Enrico Bertolino e il 
suo «Casta Away – La 
tempesta imperfetta» 
(25 novembre), Maurizio 
Battista con «Una serata 
speciale» (il 7 marzo), 
il duo Lillo & Greg (il 12 
aprile con «I-Sketch») 
e Giuseppe Giacobazzi 
in scena con «Un po’ 
di me» del 16 maggio. 
Tutto da ridere anche 
«La scala è mobile», il 

Enrico Bertolino Lella Costa 

25 NoVEMBrE

Ferite a morte

Raphael Gualazzi

16 NoVEMBrE

info
035.343434

 www.
crebergteatrobergamo.it

teatro Creberg 
Bergamo

da nov. a maggio

ita_Musica, comicità, 
teatro civile, grandi 
classici ed eventi speciali: 
ecco la nuova stagione 
del teatro Creberg di 
Bergamo, per il terzo 
anno gestito dall’Ente 
Fiera Promoberg. Un 
cartellone ricco di 
proposte tra loro diverse, 
che vedono alternarsi sul 
palco cittadino artisti 
del calibro di Raphael 
Gualazzi, Lella Costa, 
Giancarlo Giannini, 
Christian De Sica, 
Antonio Albanese, giusto 
per fare qualche nome.
lA NuoVA STAgIoNE
Dopo l’inaugurazione 
dello scorso 18 ottobre 
con il musical «Il 
vizietto», che ha visto 
protagonisti Enzo 

Iacchetti e Marco 
Columbro, entra nel vivo 
la stagione 2013/2014 
del teatro Creberg. 
Grandi nomi in scena, 
per un programma che 
punta a soddisfare i 
gusti di tutti mescolando 
entertainment, comicità, 
musical, concerti e teatro 
civile. Un cartellone 
variegato che, grazie 
alla direzione artistica 
di Paolo Scotti, porta 
a Bergamo il meglio 
dello spettacolo italiano 
tra novità, anteprime, 
produzioni di qualità 
ed eventi speciali. Sono 
infatti tre gli eventi 
speciali che arricchiscono 
e impreziosiscono il 
già ampio ventaglio di 
proposte: il 26 febbraio 
2014 arriva in città 

il balletto «Futura», 
l’omaggio di Giampiero 
Solari e Roberto Castello 
a Lucio Dalla, mentre 
l’8 marzo, in occasione 
della festa della donna, 
il palco è tutto per 
l’esperta di moda Carla 
Gozzi. Il 15 marzo arriva 
infine per la prima volta 
a Bergamo «Stomp», tra 
i più rivoluzionari ed 
entusiasmanti spettacoli 
degli ultimi anni dove la 
perfomance di ballerini-
percussionisti-attori-
acrobati è priva di trama, 
personaggi e parole ma 
segue solo il ritmo della 
musica.
Musica che non manca 
in questa stagione 
ed è presente con tre 
grandi appuntamenti: 
a novembre c’è Raphael 

Gualazzi con la prima 
lombarda del suo «Happy 
Mystake tour», seguito 
il 13 dicembre da Chiara 
Galiazzo, vincitrice 
dell’edizione 2012 del 
talent X Factor, e da 
Umberto Tozzi, nome 
storico della musica 
italiana, al Creberg l’1 
febbraio.
MATTATorI E TEATro CIVIlE
«Un noto artista 
italiano ha detto che 
la città nella quale 
manca il teatro è una 
città incivile: con le 
immancabili eccezioni, 
credo che abbia ragione. 
Perché considerare 
il teatro unicamente 
un luogo nel quale 
divertirsi e svagarsi è 
riduttivo. Il teatro è 

uno dei valori aggiunti 
più importanti per la 
crescita della collettività. 
Il teatro è arte, storia, 
cultura, impegno sociale 
e civile…», queste le 
parole usate da Ivan 
Rodeschini, Presidente di 
Ente Fiera Promoberg per 
presentare e descrivere 
la nuova stagione 
teatrale del Creberg. E 
proprio al teatro civile è 
riservato quest’anno uno 
spazio maggiore con tre 
titoli: «Ferite a morte» 
di Serena Dandini (22 
novembre), «Ballata di 
uomini e cani – Dedicata 
a Jack London» di e 
con Marco Paolini (11 
gennaio) e «Le cattive 
strade», reading musicale 
che ripercorre la carriera 
di Fabrizio De Andè con 

SI AlZA Il SIPArIo 
dEl CrEBErg

AL VIA LA NUOVA STAGIONE 
DEL TEATRO CITTADINO

dove

22 NoVEMBrE
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Grease

30 NoVEMBrE

Ma c’è spazio anche per 
i musical: oltre a «Il 
vizietto» in programma 
ci sono «Grease» della 
Compagnia della Rancia 
(30 novembre e 1 
dicembre), «My fair lady» 
con Vittoria Belvedere e 
Luca Ward nei panni dei 
protagonisti (7 dicembre) 
e «Sugar», tratto dal 
film di Billy Wilder «A 
qualcuno piace caldo», 
con Justin Mattera, 
Christian Ginepro e 
Pietro Pignatelli (22 
febbraio).
I TITolI dI NoVEMBrE
Ecco qualche dettaglio in 
più sui titoli in scena a 
novembre. Il mese si apre 
sabato 16 con il concerto 
di Raphael Gualazzi, 
giovane talento dal 
sound inconfondibile che 
fonde e intreccia sonorità 
jazz, blues, soul, rock 
e country. Il cantante 

marchigiano presenta 
al pubblico i brani 
dell’ultimo disco d’inediti 
«Happy Mistake» 
accompagnato sul 
palco da nove musicisti 
per uno spettacolo 
che alterna atmosfere 
suggestive a momenti di 
energia travolgente. 
Venerdì 22 è la volta 
di Lella Costa, Orsetta 
de Rossi, Giorgia 
Cardaci e Rita Pelusio, 
protagoniste di «Ferite 
a morte», spettacolo 
firmato da Serena 
Dandini che dà voce alle 
donne uccise dai mariti, 
compagni, amanti o 
ex. Tante storie per 
sensibilizzare, attraverso 
il linguaggio teatrale, le 
istituzioni e l’opinione 
pubblica su un fenomeno 
che scuote il nostro 
paese. 
Di tutt’altro registro la 
performance di Enrico 

Bertolino: in «Casta 
away – Tempesta 
perfetta», in scena 
lunedì 25 novembre, 
l’artista milanese 
interpreta l’attuale 
situazione politico-
sociale dell’Italia con 
l’ironia che da sempre 
lo contraddistingue. 
L’ultimo appuntamento 
del mese, sabato 30 
novembre (in replica 
domenica 1 dicembre), 
è con un classico che 
ha fatto la storia del 
musical: «Grease». 
Sul palco bergamasco 
la Compagnia della 
Rancia racconta la 
storia di Danny e Sandy 
nell’adattamento di 
Saverio Marconi che 
ha conquistato più di 
150mila spettatori in 
tutta Italia, tra rock and 
roll, fast food, brillantina 
e motori truccati delle 
vecchie auto.
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NEL CUORE DELLA LOMBARDIA, 
L’INVERNO è SCI E RELAX

l’ AlTA VAlSErIANA: 
duE PASSI E SEI IN VACANZA
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eng_ A HOLIDAY JUST 
AROUND THE CORNER
A happy little island a 
few kilometers from the 
bustling city is the dream 
of many. Alta Valle Seriana 
is the jewel of the Bergamo 
territory, surrounded by 
nature, mountains and 
tradition. Its ancient 
villages make it a coveted 
location for lovers of local 
history, with its clean air 
and green expanses, making 
it the perfect destination 
for the whole family. The 
area’s wide array of sporting 
opportunities make it a 
reference point for those 
who love active holidays. 
Its also offers a wide array 
of activities, artistic and 
cultural events accessible 
to all: the elderly, adults 
and children. And if the 
valley is a popular refuge for 
those fleeing the summer 
heat of the city, winter 
attracts skiers from all over 
Italy and beyond, thanks 
to its numerous ski resorts, 
well maintained slopes 
and quaint snow-covered 
scenery. In short, Alta Valle 
Seriana offers something for 
everyone: adventure seekers, 
those seeking tranquility, 
the health-conscious and 
those looking for an intimate 
and familiar place that 
makes them feel alive.

ita_ Una piccola isola 
felice a pochi chilometri 
dalla frenesia della 
città è il sogno di tanti. 
La bella notizia è che 
esiste davvero. È l’Alta 
Valseriana, gioiello 
di terra bergamasca 
circondato da natura, 
montagne e tradizione. 
Con i suoi borghi antichi 
è meta ambitissima dagli 
amanti della storia locale, 
con la sua aria pulita e 
le sue distese verdi è la 
destinazione perfetta per 
tutta la famiglia, con le 
sue numerose opportunità 
sportive è il punto di 
riferimento per chi ama 
le vacanze dinamiche. Per 
non parlare poi della sua 
antica storia contadina, di 
cui conserva gelosamente 
e valorizza usanze e 
tradizioni. A tutto ciò 
si aggiunge una ricca 
offerta di attività, di arte 
e di iniziative culturali 
accessibili a tutti: 
anziani, adulti e bambini. 
Chi legge la nostra rivista 
ne sa qualcosa.

E se d’estate la valle è 
apprezzato rifugio per chi 
fugge dall’afa cittadina, 
d’inverno conquista 
sciatori da tutta Italia 
e non solo, grazie ai 
numerosi impianti 
sciistici, alle piste ben 
conservate ed accessibili 
a tutti, grandi e piccoli e 
al caratteristico scenario 
innevato che ricorda 
a tratti l’incanto delle 
Dolomiti. 
Ma ben più vicino e 
più accessibile nei 
costi. Insomma, la 
l’AltaValseriana mette 
d’accordo tutti: chi 
cerca l’avventura, chi 
cerca la tranquillità, 
chi cerca la salute e chi 
cerca un luogo intimo e 
familiare in cui sentirsi 
vivo. Tutto ciò grazie 
allo sforzo costante degli 
amministratori locali, 
da anni impegnati a 
valorizzare il territorio e 
le sue punte di diamante: 
il territorio, i paesaggi, la 
cultura, la gastronomia, 
l’accoglienza.  

info
www.valleseriana.bg.it
 www.valleseriana.eu

www.montagnasicura.
org

Monte Pora

www.valleseriana.bg.it 
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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



Tbt

Latina, il Ttb è un modello 
per gli spettacoli di strada, 
la scoperta del teatro 
asiatico, manifestazioni 
come l’Atelier del ’77 
o «Sonavan le vie 
dintorno»». Basterebbe 
questo, già. Anche se la 
storia va avanti.
Nel 1973, Ttb esisteva già. 
Ma era alla vigilia della 
sua terza resurrezione. 
Alla fine degli anni ’40, 
il Teatro Tascabile era un 
circolo di intellettuali 
amanti del teatro. Ne 
nacque negli anni ’60 una 
compagnia amatoriale - 
come molte allora in Italia 
- interessata alla nuova 
drammaturgia (Mrozek, 
Toller, «V come Vietnam» 
di Armand Gatti) e a un 
teatro di prosa di qualità. 
Ne emersero buoni talenti 
come Alarico Salaroli e 
Maurizio Tabani, tuttora 

su un robusto retroterra 
culturale. Perché ha 
esplorato i nuovi territori 
che il Nuovo Teatro - la 
rottura di paradigma 
consumatasi tra gli anni 
’50 e gli anni ’80 del secolo 
scorso – offriva, anche al 
di là delle intuizioni dei 
maestri.
Basterebbe il giudizio 
che Eugenio Barba, 
uno dei grandi registi-
riformatori della seconda 
metà del ‘900, fondatore 
del leggendario Odin 
Teatret, espresse nel 
2005, in morte di Renzo 
Vescovi, lo storico regista 
e maestro del Ttb: «Se ci 
sarà uno storico del teatro 
giusto, il Tascabile e la 
sua straordinaria forza 
espressiva otterranno 
il riconoscimento che 
meritano». E ancora: 
«Dall’Europa all’America 

Anniversari e compleanni. 
Se non stiamo attenti, 
questa rubrica rischia di 
finire così. Ma quando ci 
vuole, ci vuole. Abbiamo 
già parlato dei trent’anni 
di Teatro Prova. Ma adesso 
si deve festeggiare il 
quarantennale del Teatro 
Tascabile di Bergamo: 
perché è un pezzo della 
nostra storia. Perché ha 
portato l’avanguardia 
in provincia: facendola, 
non semplicemente 
mostrandola con i suoi 
festival e le rassegne. 
Perché da qui è partito 
per percorrere – alla 
lettera – le vie del mondo. 
Perché ha innestato 
un processo di radicale 
rinnovamento della scena 
(spazi, temi, metodi di 
allenamento, struttura di 
gruppo, strumenti tecnici 
e risoluzione estetica) 

info
035.242095

www.teatrotascabile.org
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TEATro TASCABIlE 
QuArANT’ANNI dI SPETTAColI

STORICO TRAGUARDO 
PER LA COMPAGNIA BERGAMASCA

in teatro e nella fiction 
tv. Ma non bastava. 
Lidia Gavinelli, regista e 
mecenate, spingeva verso 
una radicalizzazione, 
politica ed estetica. 
Renzo Vescovi la seguì 
sul versante estetico, 
dopo aver scoperto l’Odin 
Teatret: si formò un 
nuovo gruppo d’attori, 
ne uscì uno spettacolo 
come «Amor comenza». 
Poi vennero la pratica 
meticolosa delle possibilità 
del teatro negli spazi 
aperti: «Albatri», «Sonja», 
«Alla luna», «Valse», 
«Storie del giardino dei 
peri». La scoperta e lo 
studio del teatro-danza 
indiano. L’immersione 
del sostrato popolare 
del teatro italiano. 
Un’avventura che continua 
ancora.
Pier Giorgio Nosari

12

Teatro Caverna

«PEr AMorE Solo PEr AMorE»
gIoVANI CoMPAgNIE IN SCENA
Giovani compagnie 
protagoniste: dal 9 al 29 
novembre il teatro San 
Giorgio di Bergamo, casa 
del Teatro Prova, ospita 
«Per amore solo per 
amore» appendice della 
maratona «Per amore 
o per forza» andata in 
scena quest’estate. Sabato 
9 aprono la rassegna i 

Les Misensambles con 
«Komsonno»; il 16 tocca 
a «Atto I: comico round» 
del duo clownesco Limen 
teatro. Venerdì 22 il palco 
è per Jessica Leonello e il 
suo «Cingomma», seguito 
venerdì 29 da «Eco di 
fondo» dei Nati ieri.
Tutti gli spettacoli 
cominciano alle 21, 
ingresso 6 euro.
info: 035.399655

17-20 NoVEMBrE

Smart KomikPer amore solo per amore

dAl 9 Al 29  NoV. dAll’8 NoVEMBrE

«SMArT KoMIK»
rISATE CoN ErBAMIl
Seconda edizione della 
rassegna di teatro 
comico «Smart komik» 
in scena all’auditorium di 
Ponteranica e curata da 
Erbamil. Si parte venerdì 
8 (in replica sabato 9) con 
«Il circo delle illusioni», 
spettacolo sul gioco 
d’azzardo della compagnia 
La pulce. Sabato 16 è la 

volta di «Affacciati alla 
finestra amore mio», 
una storia sull’amore 
raccontata usando le parole 
di canzoni famose. Sketch 
pungenti sull’attualità: 
ecco la commedia «Midia» 
protagonista il 23 novembre; 
chiude il mese, sabato 30, 
«Fuori classe» de La pulce. 
Gli spettacoli iniziano alle 
21, ingresso 10-8 euro.
info: 035.573876

lE AVVENTurE dI
«gIoCArTEATro»
Prende il via il 3 novembre 
la nuova edizione di 
«Giocarteatro», rassegna di 
spettacoli per le famiglie 
del Teatro Prova. Primo 
appuntamento domenica 
3 con le avventure di 
«Fattoria allegria», mentre 
domenica 10 tocca alla 
fiaba «Cappuccetto rosso e 
il principe azzurro». 

Quando i bambini dormono 
i giocattoli giocano: 
ecco lo spettacolo del 
Teatro Buratto in scena 
domenica 17; il 24 largo a 
«Rombonga», favola per 
viaggi sicuri.
Gli spettacoli si svolgono 
alle 16,30 al teatro San 
Giorgio di Bergamo, 
eccetto la data del 17 
in programma al teatro 
Sociale di Città Alta.
info: 035.4243079 

lETTurE IN BIBlIoTECA
CoN Il TEATro CAVErNA
Due pomeriggi in 
biblioteca dedicati ai 
più piccoli tra animali, 
streghe e avventure 
raccontate da Valentina 
Battarola del Teatro 
Caverna. Il 17 novembre 
a Caravaggio (alle 16 in 
biblioteca) «Si salvi chi 
può», ovvero la storia 
di tre streghe burbere 

ma bisognose di affetto 
e di un coniglio in cerca 
d’aiuto per difendere la 
sua casa. Mercoledì 20 
a Covo (alle 16,15 in 
biblioteca) tocca invece 
a «Bleah che schifezza»: 
dita nel naso, cibo etc, 
ovvero bambini e animali 
alle prese con la loro 
quotidianità.
info: 0363.51111 - 
0363.998802

Teatro Prova

dAl 3 NoVEMBrE

Usha Raghavan con Renzo Vescovi
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www.initinere.net
380.3775764

Paesi della provincia

9  NoVEMBrE - 7 dICEMBrE

ita_ Al via la terza edizione 
di «Palco dei colli», 
rassegna di teatro comico 
per grandi e piccoli a cura 
della residenza teatrale 
InItinere in collaborazione 
con il Parco dei Colli.
Sono cinque gli 
appuntamenti di 
quest’anno, in programma 
tra novembre e dicembre, 
a cui si aggiunge un 
workshop teatrale.
Si comincia sabato 9 
novembre, alle 21 al centro 
sportivo di Paladina, con 
Luna e GNAC e il loro 
spettacolo «Storytellers – Il 
filo del racconto» dedicato 
a tutti coloro che quando 
raccontano una barzelletta 
non fanno ridere nessuno. 
Luna e GNAC è protagonista 
anche sabato 16, alle 
16,30 al cineteatro San 
Fermo di Almè, con un 
pomeriggio dedicato ai 
più piccoli (a partire dai 
2 anni) con «Storie e 
rime disegnate» in cui 
teatro, musica e disegno 
si combinano tra loro. 
Sabato 23 l’appuntamento 
è a Villa d’Almè con 

Lorenzo Baronchelli e il 
suo «Brainstorm! But never 
mind…» in scena al teatro 
San Carlo alle 21. Due gli 
spettacoli in programma a 
dicembre: domenica 1 largo 
alle risate con Ambaradan 
e la loro «Akkademia 
da Zirko Bobosky» (alle 
16,30 a Sorisole) mentre 
sabato 7 prima nazionale 
per «Fiatone (io e la 
bicicletta)» di Luna e GNAC 
(alle 21 a Ranica). Tutti gli 
spettacoli sono ad ingresso 
libero fino ad esaurimento 
posti. Si terrà invece 
domenica 17 novembre il 
workshop teatrale «Fare»: 
una giornata presso l’ex 
monastero di Valmarina, 
a Bergamo, a cura della 
compagnia DelleAli 
(prenotazione obbligatoria 
al numero 340.8562427). 

eng_ LAUGHS AT THE 
COMEDY THEATRE
The third edition of «Palco 
dei colli» is about to begin, 
a comedy theatre festival 
for children and adults 
presented by the “Initinere 
residenza teatrale” theatre 
company in conjunction 

with the Parco dei Colli park. 
The fun begins at 9pm on 
Saturday, 9 November at the 
sports centre in Paladina, 
with the Luna e GNAC 
theatre company and their 
show entitled «Storytellers 
– The thread of the story» 
dedicated to people who 
never get a laugh when they 
tell a joke. Luna e GNAC will 
once again be the protagonist 
on Saturday the 16th, at 
4,30pm at the San Fermo 
cinema-theatre in Almè, with 
an afternoon dedicated to 
children (from 2 years and 
up) with «Designed stories 
and rhymes ». On Saturday 
the 23rd the appointment 
is in Villa d’ Almè with 
Lorenzo Baronchelli and 
his «Brainstorm! But never 
mind…», which will take the 
stage at the San Carlo Theatre 
at 9pm. Two shows are 
scheduled in December: on 
Sunday 1st plenty of laughter 
is in store with Ambaradan 
and their «Akkademia of 
Zirko Bobosky» (at 4,30pm in 
Sorisole) while Saturday the 
7th will mark the national 
premiere of «Panting (the 
bicycle and I)» performed 
by the Luna e GNAC theatre 
company (at 9pm in Ranica). 
All performances are open 
to the public with free 
admission, while seats remain 
available.

TANTE rISATE
Sul «PAlCo dEI CollI»

THE «PALCO DEI COLLI» 
THEATRE FESTIVAL

UNA RASSEGNA 
PER I PIÙ PICCOLI



EDIZIONE SPECIALE PER I 40 
ANNI DEL TEATRO TASCABILE

Il TEATro VIVo
Il doNo dEl rITorNo

pr
iM

o
 p

ia
N

o
 //

 s
pe

tt
a

C
o

lo
16

version of the theatrical 
festival in honour of the 
Tascabile Theatre’s 40 years. 
For the occasion, the festival 
will host various stars of the 
international contemporary 
theatre scene: the opening 
with C.V. Chandrasekhar 
will be followed by Ambika 
Paniker (India), a student of 
Aloka Panikar, an instructor 
at the Tascabile Threatre 
and one of the best-known 
exponents of Orissi dance. 
In addition to a seminar, 
Ambika Paniker and the 
TTB dancers will present the 
world premiere of the show 
«Angikam-Gita Govinda» (14 
November at 9pm, Sociale 
Theatre), specially created 
for the 40th anniversary of 
the TTB. The following events 
will follow: a lecture-concert 
from Valter Biella about the 
musical tradition of Bergamo 
(20 November at 6,30pm in 
the Sala Viterbi hall of the 
Provincial building), the 
Due Mondi Theatre with 
a lecture, a film and two 
shows «I worked at OMSA» 
and «Heart»  (23 and 24 
November, at the Tascabile 
Theatre). The photographic 
exhibition entitled «I’m 
Here», a project by SPRAR 
and Etemenanki to be held 
over the same two days, will 
include the participation of 8 
refugees and asylum seekers.

ita_ 9 spettacoli, 7 
conferenze, 2 film, 2 
mostre e 1 seminario 
compongono il programma 
della XVI edizione della 
rassegna «Il Teatro Vivo» 
(in programma fino al 22 
dicembre), versione speciale 
per i 40 anni del Teatro 
Tascabile. Per l’occasione 
la rassegna ospita alcune 
delle personalità di spicco 
del teatro contemporaneo 
internazionale che hanno 
contribuito a questi primi 
quarant’anni di TTB: un 
modo per dare vita ad 
una storia del «Teatro di 
Gruppo», delle sue tecniche 
e visioni. Dopo l’apertura 
con C.V. Chandrasekhar 
(India), uno dei più 
celebri Maestri di teatro-
danza classico indiano 
stile Bharata Natyam, la 
rassegna ospita Ambika 
Paniker (India), allieva di 
Aloka Panikar, maestra 
del Tascabile ed una delle 
più note esponenti di 
danza Orissi. Oltre ad un 
seminario, Ambika Paniker 
e le danzatrici del TTB 
presenteranno la prima 

assoluta dello spettacolo 
«Angikam-Gita Govinda» 
(il 14 novembre ore 21, 
Teatro Sociale), una co-
produzione tra Tascabile e 
Art Keindra di New Delhi 
appositamente creata 
per i 40 anni del  TTB. Si 
avvicenderanno poi: Valter 
Biella, con una lezione-
concerto sulla tradizione 
musicale bergamasca (20 
novembre ore 18,30, Sala 
Viterbi della Provincia); il 
Teatro Due Mondi (Faenza) 
con una conferenza, un 
film e due spettacoli, 
«Lavoravo all’OMSA» e 
«Cuore» (23 e 24 novembre, 
sede TTB); negli stessi 
giorni verrà presentata la 
mostra fotografica «Sono 
qui», un progetto SPRAR 
ed Etemenanki che vede la 
partecipazione di 8 rifugiati 
e richiedenti asilo. 

eng_ IL TEATRO VIVO – 
A GIFT THAT KEEPS 
ON GIVING
9 shows, 7 conferences, 
2 films, 2 exhibits and 
1 seminar make up the 
programme of the XVI edition 
of «Il Teatro Vivo», a special 

Cuore

fINo Al 22 dICEMBrE 

Bergamo
dove

info
www.teatrotascabile.org  

035.242095
info@teatrotascabile.org 
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 TEATRO
 VIVO
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Con il contributo di Con il sostegno diCon il patrocinio di
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Progetto di promozione 
e diffusione del teatro 
contemporaneo
XVI edizione

 IL DONO DEL RITORNO 

DAL 29 OTTOBRE 
AL 22 DICEMBRE
9 spettacoli, 7 conferenze
2 film, 2 mostre, 1 seminario

TEATROTASCABILE.ORG
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Rosso pop

INTrAMoNTABIlI fIABE 
E TANTA MuSICA

dAl 3 NoVEMBrE

Bergamo e provincia

ita_ Sarà un mese 
ricco di appuntamenti, 
questo novembre con 
Pandemonium teatro e una 
programmazione domenicale 
che si snoderà tra la città 
e la provincia. Si parte il 3 
novembre a Crespi D’Adda 
con La Baracca testoni 
ragazzi che presenterà 
«L’Elefantino», di e con 
Bruno Cappagli, narratore 
della storia di Bubu, il 
maschietto della famiglia 
che come per magia si 
troverà a scoprire un mondo 
fantastico riordinando i 
calzini di casa. E lo stesso 
giorno a Verdellino, sarà 

la volta de «I racconti di 
Giufà», che si ripeterà il 
10 novembre a Bergamo. I 
ragazzi dell’Atelier NoMade 
di Pandemonium teatro 
proseguono il loro viaggio 
di sperimentazione teatrale 
con questo spettacolo 
che dal suo debutto sta 
attraversando i teatri della 
città e della provincia 
riscontrando sempre grande 
successo ed emozione. Sette 
le nazionalità in scena che 
narreranno le avventure 
di Giufà, il ribelle alle 
convezioni sociali, il burlone 
che si fa gioco di tutti, che 
irride l’autorità, la paura, la 

morte stessa.
Il 17 a Crespi D’Adda la 
Ditta gioco fiaba presenterà 
un’avvincente rilettura e 
un’insolita cantata della 
celebre fiaba a tutti nota: 
Cappuccetto Rosso, che in 
questa sua versione pop, 
«Rosso Pop!», appare una 
storia al contrario con una 
protagonista alquanto 
inattesa. E a proposito di 
Cappuccetto Rosso, sarà 
il Teatro invito (il 17 a 
Verdellino) a regalarci un 
«Cappuccetto Blues» con i 
due lupi Stefano Bresciani 
e Valerio Maffioletti che 
canteranno le loro arie 
preferite come l’inno 
dei lupi, la ballata della 
nonna malata o il blues 
del cacciatore. Chissà se 
riusciranno a placare la loro 
fame da lupi? 
E infine, il 24 novembre 
«Favole con la coda» del 
Teatro del Vento, con Chiara 
Magri e Swewa Schineider, 
che accoglieranno il 
pubblico con canti e musica 
dal vivo.
Ma non è finita qui. Il 
week end dell’8, 9 e 10 
novembre sarà dedicato alla 
formazione con il seminario 
della grande Kaya Anderson. 
Attrice, cantante e 
insegnante tra i fondatori 
del  Roy Hart Theatre di 
Londra, torna in Italia per 
la conduzione de «La Voce 
Creativa», un percorso di 
esplorazione sensibile della 
voce dell’individuo per 
far emergere tutte le sue 
potenzialità espressive. 
Lo stage è rivolto a tutti; 
cantanti, attori, ballerini, 
ma anche ad ogni persona 
curiosa e interessata a 
sviluppare, approfondire 
e conoscere il potenziale 
espressivo della voce. 

«IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE»
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A CENE
lA MAgIA dEl NATAlE

info
www.

unmagiconataleacene.
com

Cene

ita_ Prende il via domenica 
1 dicembre la quinta 
edizione del Magico Natale 
di Cene, in Val Seriana. 
Anche quest’anno sono 
tantissime le proposte 
da non perdere in 
calendario per tutto il 
mese di dicembre: per i 
più piccoli fattoria degli 
animali, giostre, aree 
gioco (anche riscaldate) 
gonfiabili, zucchero filato 
e fontana di cioccolato 
mentre per i più temerari 
c’è il parco avventura, 
novità 2013, con pareti di  
arrampicata, ponti tibetani 
e teleferiche. Ma non è 
tutto qui: in programma 
ci sono anche acrobazie 
di artisti di strada, 
mercatini e bancarelle 
lungo le vie del paese, il 
dog circus day, stuzzichini 
e prelibatezze trentine 
del Maso dei volontari e 
percorsi enogastronomici 
con degustazioni della 
«Nostra terra bergamasca». 
Immancabile la pista di 
pattinaggio, aperta fino al 
19 gennaio e palcoscenico 
di spettacoli, tornei di 

hockey e curling. C’è 
veramente tutto per godersi 
le settimane che precedono 
il Natale, in un’atmosfera 
d’altri tempi; un’attesa 
resa ancora più magica 
dalle sorprese che colorano 
di fantasia il sabato sera 
e che catapultano grandi 
e piccoli nel mondo 
incantato di Babbo Natale 
e dei suoi folletti. Grandi e 
piccoli sono infine invitati 
domenica 22 dicembre 
ad accogliere l’arrivo del 
Presepe vivente che aprirà 
le porte della capanna di 
Gesù Bambino.

eng_ A MAGICAL 
CHRISTMAS IN CENE
The fifth edition of the 
Seriana Valley’s Magical 
Christmas in Cene will begin 
on Sunday, 1 December. Once 
again, this year’s programme 
offers plenty of not-to-be-
missed events throughout 
the month of December. 
Children can enjoy the animal 
farm, rides, play area (also 
heated), inflatables, cotton 
candy and chocolate fountain 
while more daring types can 
opt for the adventure park, 

new in 2013, equipped with 
a climbing wall, bridges 
and cableways. But that’s 
not all: the programme also 
includes the tricks of street 
performers, markets and stalls 
along the streets of the town, 
the dog circus day, snacks 
and delicacies from Trentino’s 
farmhouses served by 
volunteers and food and wine 
tours with tastings from «Our 
land of Bergamo». Be sure to 
visit the ice rink, to remain 
open until 19 January, see a 
show on the stage, or attend 
the hockey and curling 
tournaments. The festival 
offers truly everything for 
enjoying the weeks leading 
up to Christmas, in an 
atmosphere of times gone 
by. The anticipation is made 
even more magical by the 
surprises that will animate 
the atmosphere on Saturday 
night and introduce both the 
young and the old into the 
enchanted world of Santa 
Clause and his elves. People 
of all ages are also invited on 
22 December to welcome the 
arrival of the living nativity 
scene, when the hut where 
Baby Jesus lies will open its 
doors. 

AN ATMOSPHERE OF TIMES GONE BY
UN’ATMOSFERA D’ALTRI TEMPI
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Giorgio Faletti 
Alessandro Bertante

Laura Pariani

glI SCrITTorI ITAlIANI 
SI rACCoNTANo

035.759001  
www.presentepros-

simo.it

fINo Al 14 dICEMBrE 

paesi della provincia

amato dal pubblico, Faletti 
ha esordito nel 2002 con 
«Io uccido» e da allora 
ho ottenuto un successo 
sempre crescente. Sabato 
16 novembre a Ranica tocca 
invece al giallista toscano 
Marco Malvaldi mentre il 
23 novembre a Caravaggio 
è la volta di Franco 
Buffoni, poeta, romanziere 
e saggista. Sabato 30 il 
finalista al Premio Strega 
ed enfant prodige Paolo Di 
Paolo incontra il pubblico 

ita_ Proseguono fino a metà 
dicembre gli appuntamenti 
del festival letterario 
«Presente prossimo», 
dedicato ai narratori italiani 
e promosso dal Sistema 
bibliotecario Valle Seriana 
e dal Sistema culturale 
integrato della bassa 
pianura bergamasca. Dopo 
i primi due incontri che 
hanno visto protagonisti 
Rossana Campo e Antonio 
Moresco il festival riparte 
da Treviglio sabato 9 
novembre con Giorgio 
Faletti. Autore noir molto 

a Villa di Serio, seguito 
da Alessandro Bertante in 
arrivo a Casirate d’Adda 
il 7 dicembre. Chiude la 
rassegna, sabato 14 ad 
Albino, Laura Pariani che 
con il suo stile originale 
rappresenta una delle 
esperienze narrative più 
affascinanti degli ultimi 
vent’anni.
Tutti gli incontri 
cominciano alle 18 e sono 
ad ingresso libero.
Novità di quest’anno è 
infine «Cartabianca»: 
rassegna cinematografica 

che propone al pubblico, 
presso l’Auditorium di 
Piazza della Libertà di 
Bergamo, i film suggeriti 
dagli autori del festival.

eng_ ITALIAN WRITERS 
TELL THEIR STORIES 
The events part of the 
«Presente prossimo» literary 
festival dedicated to Italian 
novelists will continue 
until mid-December. After 
the first two encounters 
featuring Rossana Campo 
and Antonio Moresco, the 
festival will continue in 
Treviglio on Saturday, 9 
November with Giorgio 
Faletti, a noir author much 
loved by the public. On 
Saturday, 16 November the 
Tuscan crime writer Marco 
Malvaldi is scheduled to 
appear in Ranica while on 
23 November the poet, 
novelist and essayist 
Franco Buffoni will be in 
Caravaggio. On Saturday 
the 30th Paolo Di Paolo, 
the finalist of the Strega 
Prize, will meet the public 
in Villa di Serio, followed by 
Alessandro Bertante who’s 
coming to Casirate d’Adda 
on 7 December. 
On Saturday the 14th the 
exhibition will come to a 
close in Albino with Laura 
Pariani, the author whose 
original style makes her 
works one of the most 
fascinating narrative 
experiences of the last 
twenty years.
All the meetings begin at 
6pm with free admission .
Finally, a new edition 
to this year’s edition is 
«Cartabianca»: the cinema 
festival to be hosted at the 
Auditorium in Bergamo’s 
Piazza della Libertà, 
featuring films selected by 
the festival’s creators. 

«PRESENTE PROSSIMO»
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Bottanuco, 
Ponte San Pietro, 

Bergamo

22-30 NoVEMBrE

ita_ Sono tre le iniziative 
in programma a novembre 
all’interno del progetto 
«Il futuro della memoria», 
promosso dall’Associazione 
Arts e dal Sistema 
bibliotecario dell’area 
Nord-Ovest. Un percorso 
per conoscere e riscoprire la 
storia e la cultura italiana, 
dall’unità nazionale fino 
ai giorni nostri, attraverso 

incontri, spettacoli, film 
e momenti didattici.
«Serata poetica: poesia 
civile dell’Italia 
repubblicana»: così 
si intitola l’incontro 
con Anna Pezzica, 
docente di storia e 
letteratura al liceo 
artistico di Bergamo, 
in programma venerdì 
22 novembre, alle 
20,45 presso 
l’Auditorium civico 
di Bottanuco. 
Nei versi di 
Pavese, Sereni, 
Penna, Pasolini e 

Raboni, per citare 
i nomi più importanti, 
sono racchiusi pensieri, 
stati d’animo e atmosfere 

di un’Italia alle prese con 
le conseguenze, materiali 
e morali, di due guerre 
mondiali, della dittatura, 
delle stragi e del terrorismo. 
Parole cariche di significato 
che si vestono di una 
funzione civile in quanto 
espressione e testimoni di 
un’epoca. 
Mercoledì 27 a Ponte San 
Pietro, alle 20,45 presso 
la Pinacoteca Vanni Rossi 
della biblioteca comunale, 
Bernardino Luiselli 
ricorderà «Il disastro del 
Gleno», in occasione del 
novantesimo anniversario 
della tragedia. 1 dicembre 
1923: alle 7,15 del mattino 
la diga del Gleno cede 
e un’ondata di acqua 
travolge l’intera Val di 
Scalve spazzando via interi 
paesi provocando una 
ferita profonda all’uomo 
e all’ambiente; una ferita 
incancellabile e una 
tragedia che non può essere 
dimenticata.
Evento speciale quello 
di sabato 30 novembre, 
in scena all’Auditorium 
di Piazza della Libertà di 

Bergamo, dedicato alla 
figura dell’anarchico Errico 
Malatesta e organizzato in 
collaborazione con Centro 
studi libertari/Archivio G. 
Pinelli. Una ricostruzione 
del pensiero e della vita 
del discepolo di Bakunin a 
partire dal libro di Vittorio 
Giacopini «Non ho bisogno 
di stare tranquillo, Errico 
Malatesta, vita straordinaria 
del rivoluzionario più 
temuto da tutti i governi 
e le questure del regno», 
edito da elèuthera. Alle 
18,30 largo al dibattito 
con l’autore, Giampietro 
N. Berti e Goffredo Fofi, 
mentre alle 21 è in 
programma la proiezione 
del film «Che gioia 
vivere» di René Clement, 
con l’introduzione dello 
stesso Fofi. La pellicola 
del 1960 con Alain Delon 
è un’ironica rivisitazione 
storica dell’Italia degli 
anni Venti con il giovane 
Ulisse, iscritto ai Fasci 
di combattimento, che 
attratto dalla bella e 
anarchica Franca si finge 
un membro del movimento.

TrE INCoNTrI
PEr NoN dIMENTICArE

«IL FUTURO DELLA MEMORIA»
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Renato Casarotto

30 NoVEMBrE

www.gentedimonta-
gna.it  

Auditorium 
di Albino

ita_ Una passione, 
quella per la montagna, 
raccontata attraverso 
la storia di un uomo: 
ecco «Due amori. Storia 
di Renato Casarotto», 
spettacolo prodotto 
dall’associazione Gente 
di montagna e Teatro 
minimo di Ardesio, in 
scena sabato 30 novembre 
all’Auditorium di Albino. 
Grazie all’associazione e al 
Cai di Albino il pubblico 
seriano avrà l’occasione 
per vedere e ascoltare una 
storia che è anche storia 
dell’alpinismo bergamasco 
perché Casarotto ha vissuto 
i suoi anni più intensi 
proprio alle porte della 
Valle Seriana conoscendo 
e facendosi conoscere da 
molti. Così lo descrive 
Davide Torri, presidente 
dell’Associazione Gente 
di Montagna: «Renato 
Casarotto rappresenta il 
nostro ideale di alpinismo e 
di montanaro: una persona 
forte eppure mite, caparbia 
ma serena, capace di 
avere amore per le grandi 
montagne e di condividere 

momenti preziosi con chi 
gli sta vicino. Per questo 
ancora oggi a Bergamo, e 
su tante montagne, Renato 
è ricordato con grande 
simpatia e rispetto». 
Claudio Panna, presidente 
della sottosezione Cai di 
Albino aggiunge: «Ricordo 
con grande emozione 
Renato Casarotto una 
persona che, spesso 
proprio in sede ad Albino, 
raccontava con tranquillità 
le sue salite ricordando con 
precisione ogni dettaglio 
come se la roccia fosse 
ancora lì davanti ai suoi 
occhi facendo partecipe 
tutti noi delle sue 
splendide avventure. Era 
indubbiamente il più forte 
di tutti ma non l’ho mai 
visto curarsene».
Lo spettacolo comincia 
alle 20,30 ed è ad ingresso 
libero.

eng_ A PASSION FOR 
THE MOUNTAINS
A passion for the mountains, 
told through the story of a 
man: «Two loves. The Story 
of Renato Casarotto», is a 

show that will take the stage 
on Saturday, 30 November at 
8,30 pm with free admission 
at the Auditorium of Albino. 
Thanks to the association 
and the Italian Alpine Club 
of Albino, the audience will 
have the opportunity to 
see and hear a story that 
is also Bergamo’s history 
of mountaineering. Davide 
Torri, president of the Gente 
di Montagna Association 
describes the show this 
way: «Renato Casarotto 
represents our ideal of 
mountaineering and is 
an exemplary mountain 
man: a strong yet gentle, 
stubborn yet serene person, 
with the ability to love the 
great mountains and to 
share precious moments 
with those close to him». 
Claudio Penna, president of 
the Albino chapter of the 
Italian Alpine Club adds: «I 
fondly remember Renato 
as a person who calmly 
told the story of his climbs, 
accurately remembering 
each detail as if the rock 
was still there before his 
eyes, allowing each of us 
to take part in his splendid 
adventures».

«duE AMorI, STorIA 
dI rENATo CASAroTTo»

LO SPETTACOLO DI GENTE DI MONTAGNA 
AD ALBINO
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spettaColo 

dalla tecnologia al balletto
ecco la «Casa delle arti»

Edizione numero quattro per la rassegna «Casa delle arti» 
organizzata dall’Assessorato alla cultura del comune di Ber-
gamo. Un cartellone ricco di proposte innovative ed origi-
nali è in programma da novembre a giugno. Si parte sabato 
9 novembre con lo spettacolo audio visuale «Kadâmbini» 
degli Iduun, mentre giovedì 14 tocca alla prima assoluta de 
«Angikam – Gita Govinda» con Ambika Paniker e il Teatro 
tascabile. Le nuove tecnologie sono protagoniste sabato 16 
di «Augmented Pinocchio» di Michele Cremaschi, vincitore 
dell’E45 al Napoli fringe festival. Domenica 17 l’appun-
tamento è invece per i più piccoli con «Giocagiocattolo» 
della compagnia Teatro del buratto; sabato 23 largo alla 
danza con il «Don Chisciotte» della Pavlova International 
ballet company. Chiude il mese, sabato 30, l’attore Ascanio 
Celestini che porta a Bergamo «La pecora nera».
Tutti gli spettacoli si svolgono al teatro Sociale di Bergamo.

info www.teatrodonizetti.it/teatrosociale

SABATo 16 NoVEMBrE

Augmented Pinocchio

MusiCa 

festival violoncellistico
grandi interpreti in Sala Piatti

Venerdì 1 novembre, con il concerto del quintetto Ope-
raensamble, prende il via l’ottava edizione del «Festival 
violoncellistico internazionale Alfredo Piatti» di Bergamo. 
Numerosi gli appuntamenti tutti ad ingresso gratuito: 
domenica 3 concerto di Gianluca Giganti e Giacomo Serra;  
domenica 10 largo a Federico Brancalente e Daniele Di 
Bonaventura. Il 17 tocca a Giovanni Scaglione mentre il 24 
il violoncellista Sollima interpreterà brani propri e di Piatti.
Tutti i concerti si tengono alle 17 presso la Sala Piatti in via 
San Salvatore 6 in Città Alta.

info www.alfredopiatti.it

VENErdì 01

spettaColo

Bergamo
h. 15 // Casa natale g. donizetti 
WEEKENd doNIZETTIANI
Proiezione del film «Un 
ballo in maschera» (Mario 
Martone, 210; Brian Large, 
1992). Ingresso libero.
info 035.244483 

MusiCa

Bergamo
h. 17 // Sala Piatti 
fESTIVAl 
VIoloNCEllISTICo 
AlfrEdo PIATTI
Serata in musica 
con il concerto 
dell’Operaensamble, 
quintetto d’archi che 
propone musiche di 
Bottesini, Piatti, Verdi.
www.alfredopiatti.it

MusiCa

Bergamo
h. 21 // o’dea’s pub 
uPrISINg IN CoNCErTo
Serata di musica live con la 
tribute band di Bob Marley.
www.odeaspub.it

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
THE CYBorg 
IN CoNCErTo
www.drusocircus.it

Cultura

Brembate di Sopra
dalle 15 // la Torre del Sole 
PoMErIggIo Al PArCo 
ASTroNoMICo
Dalle 15 visita guidata, 
alle 16,30 spettacolo 
al planetario per bambini, 
alle 17,30 proiezione 
film documentario 
e alle 21 serata osservativa 
«L’altra metà del cielo - il 
cielo australe» (proiezione 
e osservazione al 
telescopio).  
info 035.621515

folClore

Clusone
h. 19 // Az.Agricola Cascina lama 
HAlloWEEN 
Cena a buffet e serata di 
animazione per la festa di 
Halloween.
info 335.8087804 

MusiCa

Sotto il Monte
h. 21 // Chiesa parrocchiale
IN PArAdISuM
I solisti del duomo 
eseguono le musiche di 
Rheinberger.
www.notesottoilmonte.it

SABATo 02

spettaColo

Bergamo
fino al 4 nov // Auditorium 
Polaresco 
rAduNo dEglI ArTISTI
Tavola rotonda tra artisti, 
operatori del settore, attori 
sul tema «L’isola», intesa 
come metafora della scena, 

dell’arte, del paesaggio e 
dell’artista. 
info 347.8449681

Cultura

Bergamo
h. 16 // Biblioteca Pelandi 
VIAggIo NEl PArAdISo 
dI dANTE
Incontro dedicato al Decimo 
canto del Paradiso di Dante 
a cura di Beatrice Sacchiero 
Gelmi. L’ingresso è gratuito.
info 035.399474

spettaColo

Albano 
Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don Bosco 
«ruMorS - 
PETTEgolEZZI»
In scena la commedia in 
dialetto bergamasco dalla 
compagnia Franco Barcella 
di San Paolo D’Argon. 
Prenotazione consigliata. 
info 035.582557

folClore

Branzi
h. 15:30 // P.zza Vittorio Emanuele 
fESTA d’AuTuNNo
Per tutto il pomeriggio 
mercatino di prodotti tipici 
autunnali.
info 0345.23344

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

spettaColo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
«SÉS MIS dAl PArAdìS»
Spettacolo in dialetto con la 
compagnia Ol tremendo di 
Mariano di Dalmine.
www.teatrobottanuco.it

spettaColo

Torre de’ roveri
h. 16 // Biblioteca 
«AdESSo BASTA!»
Cose da maschi, cose 
da femmina, cose 
da me!: lettura con 
accompagnamento musicale 
e disegno dal vivo con 
la compagnia Delle Ali. 
Ingresso libero. 
info 035.304306

doMENICA 03

spettaColo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro san giorgio 
fATTorIA AllEgrIA 
Stupore e magiche 
avventure in campagna: in 
scena Giusi Marchesi e Max 
Brembilla in uno spettacolo 
per bambini dai 3 anni. 
info 035.4243079

MusiCa

Bergamo
h. 17 // Sala Piatti 
fESTIVAl 
VIoloNCEllISTICo 
AlfrEdo PIATTI
In concerto Gianluca 
Giganti, violoncello e 
Giacomo Serra, pianoforte. 
Musiche di Donizetti, 
Beethoven, Rossini e Piatti.
info 035.575781

spettaColo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza libertà 
«NoN APrITE QuEllA 
PorTA!»
Spettacolo di teatro d’attore 
per bambini dai 4 anni a 
cura di Sezione Aurea.
info 035.211211

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
BorIS SAVoldEllI 
IN CoNCErTo
www.drusocircus.it

spettaColo

Ambivere
h. 16:30 // Auditorium 
«CHI fA Il TEMPo BruTTo 
oPPurE BEllo?»
www.teatrodelvento.it

spettaColo

Capriate San gervasio
h. 16 // Teatrino di Crespi d’Adda 
«l’ElEfANTINo»
In scena lo spettacolo per 
bambini dai 3 anni di e con 
Bruno Cappagli. 
info 035.235039

itiNerari

gorno
h. 14 // Ecomuseo 
VISITA All’ECoMuSEo 
dEllE MINIErE
Visita guidata all’ecomuseo 
e alle miniere di Gorno: 
ritrovo alle 14 e alle 15 
partenza per la visita in loc. 
Costa Jels.
info 320.1662040

itiNerari

grassobbio
h. 15 // Piazzale scuole medie 
VISITA guIdATA 
AllE CHIESE 
E A PAlAZZo BEllI
info 035.3843481

Cultura

lallio
h. 15:30 // Chiesa S. Bernardino 
VISITA guIdATA 
A SAN BErNArdINo
Visita guidata alla chiesa
quattrocentesca.
www.sanbernardinolallio.it

MerCatiNi

Martinengo
h. 8:30 // Centro storico 
MErCATo 
dEll’ANTIQuArIATo 
E dEl CollEZIoNISMo
info 0363.986031

folClore

Parre
h. 14 // Piazza San rocco
CASTAgNATA
info 035.704063

MerCatiNi

San Pellegrino Terme
h. 8 // Centro storico
MErCATINo 
dEll’ANTIQuArIATo
info 0345.23344

spettaColo

Verdellino
h. 16:30 // Auditorium gramsci 
«I rACCoNTI dI gIufÀ»
In scena l’Atelier NoMade 
di Pandemonium con uno 
spettacolo che porta in 
scena sette nazionalità 
diverse che riveleranno l’ 
ingrediente comune a tutte 
le culture.
info 035.235039

spettaColo

Viadanica
h. 14:30 // Biblioteca 
«lA BAMBINA CHE 
CANTAVA AglI AlBErI»
Narrazione e laboratorio 
di costruzione di sagome 
per bambini dai tre anni 
con Lando Francini 
di Teatro del Vento.
info 035.799829 

spettaColo

Vigano San Martino
h. 16 // Scuola dell’infanzia 
«AllA CorTE dI rE ArTÙ»
Lettura con musica 
medievale, per bambini dai 
6 anni, a cura di Teatro 
Caverna. 
Ingresso gratuito. 
info 035.304306

spettaColo

Villa d’Adda
h. 16:30 // Teatro San Carlo 
«PErlE d’AfrICA»
Spettacolo per famiglie e 

bambini dai 3 anni a cura di 
Thema theatro Vicenza.    
www.teatrodelvento.it

luNEdì 04 

Cultura

Torre Boldone
h. 20:30 // Auditorium Sala 
gamma 
Il gENoCIdIo ArMENo
Incontro con Antonia 
Arslan, scrittrice  e 
saggista. Ingresso gratuito, 
prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

BeNessere

Bergamo
h. 21:15 // Centro Ananda
MEdITAZIoNE
Tecniche dal mondo Osho, 

a cura di Maurizio Taddei.  
Ascoltare, ascoltarsi: un 
processo semplice e intenso 
di pulizia e ricerca interiore. 
info 035.210082

Cultura

gandino
h. 20:30 // oratorio Barzizza 
lA fEdE 
NEl MoNdo 
dEllA SoffErENZA
Incontro con Don 
Michelangelo Finazzi.
info 035.745567

Cultura

Seriate
h. 21 // Biblioteca
I luNEdì 
dI STorIA dEll’ArTE 
E CulTurA VISIVA
«La solidificazione del 
vuoto di Rachel Whiteread: 
l’indicibile si manifesta» 
incontro con Pamela 
Bianchi. Ingresso libero.
info 035.304354



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

 giorgio

www.soundgallerybergamo.com

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

IL rITorNo 
DeL DISCo Nero

NuoVo aSSorTIMeNTo 
LP roCK JaZZ CLaSSICa 
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spettaColo 

A Treviglio 
la comicità di Paolo Migone 

A novembre prosegue la rassegna teatrale-autunnale «Tre-
viglio a teatro» curata da Promoberg con il patrocinio del 
Credito Bergamasco: sarà Paolo Migone il protagonista della 
serata di venerdì 15, portando sul palco del PalaFacchetti 
alle 21 lo spettacolo comico «Gli uomini vengono da Marte 
e le donne da Venere», tratto dal best seller di John Gray.
Avvalendosi di situazioni quotidiane, il comico toscano 
mette in scena le principali differenze che caratterizzano 
l’universo maschile e femminile, mostrando come sia 
possibile trasformarle in occasioni di complicità e non di 
conflitto come solitamente avviene.
I biglietti sono acquistabili presso il circuito Ticket-One o 
presso la ProLoco di Treviglio al costo di 28,50 euro per la 
platea e di 23 euro per la galleria.

info www.prolocotreviglio.it

VENErdì 15 NoVEMBrE

Paolo Migone

MArTEdì 12

Cultura 

Incontri di filosofia
con Noesis

Prende il via martedì 12 novembre con la conferenza 
«Potere-Denaro» di Gustavo Zagrebelsky (presso il Centro 
congressi) «Energheia», il corso di filosofia organizzato 
dall’associazione Noesis. Prossimi appuntamenti in calen-
dario: martedì 19 incontro «Sull’idea di rinnovamento» 
con Roberta De Monticelli, mentre il 26 Massimo Donà 
interverrà su «Le ragioni del nuovo: fra arte e filosofia» 
(presso il cineteatro Gavazzeni di Seriate), infine il 29 tocca 
al pittore Mario Donizetti con la conferenza «Fare arte 
è filosofare». Ingresso con contributo libero, gli incontri 
si tengono dalle 20 alle 22 presso l’auditorium del Liceo 
scientifico Mascheroni di Bergamo.

info www.noesis-bg.it

Cultura

gandino
h. 20:30 // Biblioteca 
«dI ME dIrANNo CHE 
Ho uCCISo uN ANgElo»
Incontro con la giovane 
scrittrice Gisella Laterza che 
presenta il suo libro.
info 035.746144

spettaColo

Seriate
h. 21 // Cine-teatro gavazzeni 
rIdI ‘N’ BErgAMo
Al via la nuova edizione 
di Ridi ‘n’ Bergamo, 
laboratorio comico della 
città. Prenotazione 
consigliata.
info 329.2591814

Cultura

Sotto il Monte
h. 20:30 // Priorato rettoria di 
Sant’Egidio 
PEr ogNI CoSA 
C’È Il Suo TEMPo
Riflessione di Mons. 
Francesco Beschi, Vescovo 
di Bergamo. Ingresso 
gratuito, prenotazione 
obbligatoria.
info 035.210284

Cultura

Villa di Serio
h. 15 // Biblioteca 
olTrE lA SAluTE
info 035.654631

VENErdì 08

MusiCa

Bergamo
h. 20:30 // Teatro donizetti 
«uN BAllo IN 
MASCHErA»
In scena il melodramma 
in tre atti di Antonio 
Somma musicata da 
Giuseppe Verdi. Regia di 
Ivan Stefanutti, coreografie 
Fabrizio Paganini, maestro 
concertatore e direttore 
d’orchestra Stefano Romani. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.244483 

MArTEdì 05

Cultura

Bergamo
h. 20:45 // Teatro Sociale 
Il fuTuro 
HA rAdICI ANTICHE
Un dialogo su territorio e 
ambiente con Gad Lerner, 
giornalista, e Carlo Petrini, 
fondatore del movimento 
culturale Slow Food. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Auditorium Sant’Alessandro 
fESTIVAl 
dEllA MuSICA ruSSA
In concerto Vita Vukov, 
Elisa D’Auria, Vera Kooper, 
Francesca Vidal (pianoforte). 
Ingresso libero.  
info 035.3886068

MusiCa

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al vecchio tagliere 
roBA dA SIgNor g
In concerto Gianluca Grossi: 
musiche di Jannacci, Gaber 
e De Andrè. 
Ingresso libero. Per la cena 
è gradita la prenotazione.
info 035.4286896 

MErColEdì 06

MusiCa

Bergamo
h. 19 // Teatro donizetti 
uN BAllo 
IN MASCHErA
Anteprima riservata 
alla scuole del melodramma 
in tre atti di Antonio 
Somma e musicato 
da Giuseppe Verdi. 
Prenotazione obbligatoria.    
info 035.244483 

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
PWJ TrIo IN CoNCErTo
In concerto il trio jazz rock 
formato da Pippo Matino 
al basso, Walter Calloni alla 
batteria e Joe La Viola al 
sax. Ingresso con tessera + 
contributo di 5 euro.  
www.drusocircus.it

Cultura

Nembro
h. 20,45 // Biblioteca
PrESENTAZIoNE lIBro
Incontro con Marco Baggi 
che presenta il suo libro 
«Vertigine».
info 035.471370

gIoVEdì 07

MusiCa

Bergamo
h. 18 // Salone teatro donizetti 
I CAffÉ dEl TEATro
Presentazione dell’opera 
«Un ballo in maschera»: 

concerto da camera degli 
allievi del conservatorio di 
Bergamo. Ingresso libero.
info 035.244483 

spettaColo

Bergamo
fino all’11 nov // Salone dell’ex 
ateneo e sede TTB 
lA dANZA 
dEllE APSArAS
Seminario pratico di teatro-
danza classico indiano stile 
Orissi con Ambika Paniker 
(India). Costo: 80 euro. 
info 035.242095

Cultura

Bergamo
h. 20:30 // Assoc. Alchemilla 
«dAllA MATErIA 
AllA CoSCIENZA: 
uN SAlTo QuANTICo»
Conferenza con Benedetta 
Galeazzo e Claudia Risi. 
Partecipazione libera.
info 035.363385

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Sala greppi 
luKAS gENIuSAS 
IN CoNCErTo
In concerto il pianista russo 
con brani di S. Rachmaninov.
www.salagreppi.it

MusiCa

Bergamo
fino al 9 nov // Teatro Creberg 
PooH ANd ENSEMBlE 
SYMPHoNY orCHESTrA 
Sul palco «Opera Seconda»: 
un progetto che vede la 
storica band dei Pooh 
accompagnati dalla 
Ensemble Symphony 
Orchestra diretta dal 
maestro Giacomo Loprieno. 
Prenotazione consigliata.
info 035.343434

Cultura

Bergamo
h. 21// Biblioteca di loreto 
SIMoNE MAYr E lA 
CulTurA MuSICAlE 
BErgAMASCA NEl 
PrIMo oTToCENTo
info 035.399475

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
THE lAST fIgHT 
IN CoNCErTo
Sul palco il trio punk rock 
formato da James (voce), 
Alessio (basso) e Gigi 
(batteria). Ingresso con 
tessera più consumazione 
5 euro.  
www.drusocircus.it

Cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
NASCITA, VITA E MorTE 
dI uNA STEllA
info 035.621515

spettaColo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cine Teatro san fedele 
«VICINI dI CASA»
info 377.9474395

seMiNari

Caprino Bergamasco
fino al 10 nov // Centro Seminari 
Anuttara 
lA VoCE CrEATIVA
Seminario dedicato alla voce 
a cura di Kaya Anderson, 
attrice, cantante tra i 
fondatori del Roy theatre 
di Londra. Prenotazione 
obbligatoria.
info 035.235039

Cultura

Casnigo
h. 20:45 // oratorio parrocchiale 
IN PuNTA dI PIEdI... 
dANZANdo…
Proiezione fotografica degli 
scatti di Marco Presti
info 035.741098

folClore

Clusone
fino al 10 nov // Centro storico
ESTATE dI SAN MArTINo
Cantine aperte, burattini, 
merenda per bambini, 
musica in piazza, canti e 
danze tradizionali e visite 
guidate al centro storico.
info 0346.21113

MusiCa

Costa Volpino
h. 21 // Auditorium biblioteca 
CINQuE dISCHI 
PEr l’ISolA dESErTA
Incontro con il chitarrista 
Giorgio Cordini. Ingresso 
libero.
info 035.970290

folClore

Parre
h. 20 // Hotel Belvedere 
lA TrAdIZIoNE 
d’AuTuNNo NEllE 
NoSTrE CuCINE
info 0346.21314

spettaColo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium 
«Il CIrCo dEllE PulCI»
Spettacolo della compagnia 
La Pulce sulla dipendenza 
da gioco d’azzardo. 
www.erbamil.it

Cultura

San Pellegrino Terme
h. 20:30 // Biblioteca 
I frATEllI 
E lE SorEllE dI gESÙ
Incontro con Ermanno 
Arrigoni. 
Ingresso libero.
info 0345.23344

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro filodrammatici 
«KArAMAZoV»
www.taeteatro.org

spettaColo

Villa d’Almè
h. 20:45:00 // Teatro Serassi 
«ECCE HoMo»
Anteprima nazionale del 
nuovo spettacolo di e con 
Lucilla Giagnoni. Ingresso 
12 euro, studenti e card 10.
info 035.210284

SABATo 09

Cultura

Bergamo
h. 16 // Auditorium Casa di Cura 
S.Maria Ausiliatrice
gIoVANI & SM
SM & lAVoro
Sclerosi Multipla e Lavoro: 
un convegno dedicato 
all’informazione. 
info 035.4236945

MusiCa

Bergamo
h. 16 // Casa natale g. donizetti 
CoNCErTo dA CAMErA
Concerto da camera degli 
allievi del conservatorio 
Donizetti di Bergamo. 
Ingresso libero.
info 035.244483 

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro san giorgio 
«KoMSoNNo»
In scena lo spettacolo 
di Les Misensambles, un 
lavoro che prende le mosse 
da una ricerca nel paese 
abbandonato al confine tra 
Bergamo e Lecco. 
info 035.399655

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
«KAdÂMBINI»
Un incontro tra teatro e 
tecnologie digitali. 
www.teatrodonizetti.it
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MArTEdì 19

MusiCa 

giovani talenti in concerto
per il «festival della musica russa»

L’Accademia Musicale S.Cecilia di Bergamo organizza per il 
mese di novembre la rassegna sinfonica «Festival della mu-
sica russa» che affida a giovani talenti europei il compito di 
interpretare i brani composti tra Ottocento e Novecento.
Si comincia martedì 5 alle 21 con il concerto per pianoforte 
di Vita Vukov, Elisa D’Auria, Vera Kooper e Francesca Vidal. 
Sempre dedicato al pianoforte, il concerto del 12 che vedrà 
impegnati Julia Sigova, Natalia Suharevic, Tjasa Sulc e 
Philip Ljung. La serata del 19 ospiterà invece al pianoforte 
Sara Costa e Irene Veneziano, seguite dal trio di pianofor-
te, violino e violoncello Matteo Cardelli, Elisa Spremulli e 
Giacomo Cardelli e dal solista Viktor Bogino.
I concerti, ad ingresso gratuito, si svolgono presso l’Audito-
rium Sant’Alessandro a Bergamo.

info 035.388606

spettaColo

Albano 
Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don Bosco 
«CroCE E 
fISArMoNICA»
info 035.582557

spettaColo

Berzo San fermo
h. 16 // Biblioteca 
«dENTro lA SCATolA 
dEI gIoCATTolI»
Lettura teatrale con 
accompagnamento 
musicale di pianoforte a 
cura di Tae Teatro. 
Ingresso libero. 
info 035.304306

Cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
lA grANdE gAlASSIA 
dI ANdroMEdA
Serata osservativa e 
proiezione al planetario.
www.latorredelsole.it

spettaColo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
«VIN SANTo»
info 347.7260799

spettaColo

Casnigo
h. 20:45 // Teatro Circolo 
fratellanza 
«Il MATrIMoNIo 
PErfETTo»
info 035.741098

spettaColo

Credaro
h. 10 // biblitoeca 
«uN VEro lEoNE»
Narrazione con disegni e 
pupazzi per bambini 
dai 6 anni con Matteo 
Gubellini. 
Ingresso libero.
info 035.304306

MusiCa

gandino
h. 21 // Basilica S.Maria Assunta 
ECHI d’orgANo
Percorso storico musicale e 
concerto d’organo.
info 035.745567

spettaColo

Paladina
h. 21 // Centro sportivo
«STorYTEllErS»
info 380.3775764

MusiCa

riva di Solto
h. 20:30// Chiesa Parrocchiale 
QuAlCoSA 
PEr CuI CANTArE
In concerto i cori 
parrocchiali di Endine, 
Pianico, Riva di Solto, San 
Felice e Solto Collina. 
www.prolocolacollina.it

MusiCa

Sant’omobono Terme
h. 20:45 // CineTeatro Ideal 
I luf IN CoNCErTo
Serata dedicata a Guccini 
con il tributo dei Luf al 
cantautore bolognese. 
Ingresso 10 euro.
info cineteatro.ideal@
virgilio.it

Cultura

Sarnico
h. 17:30 // Centro Culturale Sebinia 
«NEMMENo lE gAllINE»
Incontro con Alessio 
Mussinelli che presenta il 
suo romanzo edito da Fazi. 
info 035.912134

MusiCa

Sotto il Monte
h. 21 // Chiesa parrocchiale
oMAggIo A luIgI MolfINo
www.notesottoilmonte.it

Cultura

Treviglio
h. 18 // Palafacchetti
INCoNTro 
CoN gIorgIo fAlETTI
Incontro con Giorgio 
Faletti, autore noir molto 
amato dal pubblico. 
Ingresso libero.
info 035.759001

folClore

Valgoglio
fino al 10 nov // oratorio 
rASSEgNA dEllE 
CAPrE dI MoNTAgNA
info 0346.41053

MusiCa

Verdellino
h. 21 // Auditorium scuole 
primarie di Zingonia
CoNCErTo lIrICo 
dI ArIE VErdIANE
Concerto di Anna Maria 
Cappa (soprano), Gerardo 
Ghiselli (basso) e Giancarlo 
Colleoni (pianoforte).
info 035.882792

doMENICA 10

MusiCa

Bergamo
h. 11 // Casa natale g. donizetti 
CoNCErTo dA CAMErA
Concerto da camera degli 
allievi del conservatorio 
Donizetti di Bergamo. 
Ingresso libero.
info 035.244483 

spettaColo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro san giorgio 
«CAPPuCCETTo 
roSSo E Il PrINCIPE 
AZZurro»
www.teatroprova.com

MusiCa

Bergamo
h. 17 // Sala Piatti 
fESTIVAl 
VIoloNCEllISTICo 
AlfrEdo PIATTI
Serata in musica con 
il concerto di Federico 
Brancalente (violoncello) 
e Daniele Di Bonaventura 
(bandoneon).
info 035.575781

spettaColo

Bergamo
h. 17 // Auditorium Piazza libertà 
«Il luPo, l’orCA E lA 
STrEgA»
Spettacolo di teatro d’attore 
e musica per bambini dai 
3 anni a cura di Sezione 
Aurea e Osvaldo Arioldi. 
Lo spettacolo, ingresso 6 
euro, è preceduto alle 16 
dalla merenda.
info 035.211211

MusiCa

Bergamo
h. 17:30 // Auditorium della 
Circoscrizione 2
SMISurATA 
PrEgHIErA
Omaggio a Fabrizio De 
Andrè con Stefano Orlandi. 
Ingresso 5 euro.
www.mateteatro.it



a
g

e
n

d
a

//
n

O
V

e
M

B
R

e
36

SABATo 23

MusiCa 

Teatro San filippo Neri
al via la nuova stagione

Due appuntamenti dedicati alla comicità in calendario al 
Teatro San Filippo Neri di Nembro per il mese di novembre: 
si comincia sabato 16, alle 20,45, quando sul palco salirà 
Maurizio Lastrico per presentare il suo «Facciamo che io 
ero», uno spettacolo in cui non mancherà il divertimento, 
che vede alla regia il celebre comico Gioele Dix.
Si prosegue sabato 23, sempre alle 20,45, con «Nudi e 
crudi», rappresentazione tratta dal racconto omonimo dello 
scrittore inglese Alan Bennett, in cui Max Pisu e Alessandra 
Faiella vestiranno i panni dei coniugi Ransome e saranno 
alle prese con una serie di vicende tragicomiche.
Gli spettacoli si possono prenotare via mail (info@teatro-
sanfilipponeri.it).
Il biglietto intero costa 20 euro, ridotto 12 euro.

info www.teatrosanfilipponeri.it 

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
oTToCENTo 
IN CoNCErTo
www.drusocircus.it

Cultura

Brembate di Sopra
h. 15 // la Torre del Sole 
PoMErIggIo Al PArCo 
ASTroNoMICo
info 035.621515

MusiCa

Casnigo
h. 16:30 // Teatro fratellanza
orCHESTrA 
MANdolISTICA lEffESE 
IN CoNCErTo
info 035.726522

folClore

leffe
h. 9 // Centro storico 
fIErA 
dI SAN MArTINo
Per tutta la giornata lungo 
le vie del centro storico 
di Leffe bancarelle e 
animazione.
info 035.7170700

Cultura

San Pellegrino Terme
h. 15 // Sala Putti 
NATI PEr lEggErE
Pomeriggio dedicato 
ai bambini con letture 
animate curate 
da Elena Perego.
Ingresso libero.
info 0345.23344

folClore

Treviglio
h. 9:25 // Stazione ferroviaria 
TrENo A VAPorE 
dEl VINo NoVEllo
info 338 8577210

MusiCa

Treviglio
h. 21 // Palafacchetti
dAVIdE VAN dE SfrooS 
IN CoNCErTo
Ultimo concerto del 2013 
per il cantautore comasco, 
ingresso 20 euro, ridotto 
15 euro.
www.vivaticket.it

luNEdì 11

Cultura

Bergamo
h. 20:30 // università di Bergamo 
lA SHoAH
Incontro con Roberto 
Olla, giornalista e 
documentarista, e Marika 
Kaufmann Venezia. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

spettaColo

Bergamo
fino al 16 nov // Varie sedi
Il grANdE SENTIEro
Al via la nuova edizione 
della rassegna di proiezioni 
e incontri dedicata alla 
montagna.
www.ilgrandesentiero.it

spettaColo 

Bergamo
h. 21 // Sede Isrec
«lE MoNTAgNE SI 
SollEVANo CoME PIuMA»

Proiezione del film del 2013 
di Federico Spinetti.
www.ilgrandesentiero.it

Cultura

gandino
h. 20:30 // oratorio Cirano 
lA fEdE NEl lAVoro, 
NEllA PolITICA, NEl 
VoloNTArIATo
Serata di riflessione con 
mons. Vittorio Nozza.
info 035.745567

Cultura

Seriate
h. 21 // Biblioteca
comunale 
I luNEdì dI STorIA 
dEll’ArTE E CulTurA 
VISIVA
info 035.304354

spettaColo

Sovere
h. 10 e 14 // Biblioteca 
«CorNElIo & 
PEZZETTINo»
Lettura con laboratorio di 
illustrazione dedicata allo 
scrittore ed illustratore Leo 
Lionni con Lando Francini 
di Teatro del Vento.
info 035.799829 

MArTEdì 12

Cultura

Bergamo
h. 20 // Centro congressi 
PoTErE dENAro
Primo appuntamento del 
nuovo corso di filosofia 
organizzato da Noesis: 
protagonista il giurista 
Gustavo Zagrebelsky. 
www.noesis-bg.it

Cultura

Bergamo
h. 20:45 // Auditorium liceo  
Mascheroni
PArolE dI doNNE. 
Il fIlo dEllA MEMorIA
Giovanna Zucconi, 
giornalista, dialoga con 
Sahar Delijani, scrittrice 
iraniana. 
info 035.210284

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Auditorium S.Alessandro 
fESTIVAl 
dEllA MuSICA ruSSA
In concerto Julia Sigova, 
Natalia Suharevic, 
Tjasa Sulc, Philip Ljung 
interpretano la musica russa 
tra ‘800-’900. 
Ingresso libero. 
info 035.3886068

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza libertà
PArKour
Incontro, conferenza 
e proiezioni legate al 
mondo del parkour con 
Dan Edwardes e Federico 
Mazzoleni.
www.ilgrandesentiero.it

MusiCa

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al vecchio tagliere 
TEN lEgS IN CoNCErTo
In concerto i Ten legs, 
tribute band dei Pearl Jam, 
storico gruppo di Seattle. 
Ingresso libero.
info 035.4286896 

CIRCOLO
FRATELLANZA

ASS. TEATRO
FRATELLANZA

Casnigo (BG)

9 Novembre ore 20:45

TEATRO CIRCOLO FRATELLANZA - Casnigo - Via Trento / Via Paolo Bonandrini - Per informazioni tel. 035 740286

Direttore artistico: Piero Marcellini
Tecnico di scena e responsabile di palcoscenico: Bruno Corti

IL TRALCIO
V° FESTIVAL TEATRALE D’AUTUNNO 2013

Comune di 
Casnigo

16 Novembre ore 20:45

23 Novembre ore 20:45

30 Novembre ore 20:45

7 Dicembre ore 20:45

14 Dicembre ore 20:45

COMPAGNIA TEATRALE SPERANDEO
IL MATRIMONIO PERFETTO

(Robin Hawdon)
Regia di Gaetano Sanvito

GRUPPO TEATRALE ALBANOARTE
TEÀTER DE GUÈRA

Testo e Regia di Isacco Milesi

CUT CENTRO UNIVERSO DEL TEATRO - Bergamo
UN CUOCO, UN ASSASSINO...

E TUTTO IL RESTO
Regia di Claudio Morandi

TD’O - TEATRO D’OCCASIONE - Bergamo
LA MAMMA DELLA SIGNORA

(dalla farsa di Georges  Feydeau  “ La mamma  buonanima della signora”)
Regia di Guido Contini

TEATRO ERBAMIL - Ponteranica (BG)
AFFACCIATI ALLA FINESTRA AMORE MIO

Testo e Regia di Fabio Comana

ASS. TEATRO FRATELLANZA - Casnigo (BG)
LA SERVA PADRONA e CAFFE’ AL LIMONE

Regia di Piero Marcellini
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MusiCa 

I concerti di Musicarte
da Verdi a Cajkovskij

A novembre proseguono le rassegne sinfoniche ad ingresso 
gratuito curate dall’associazione culturale MusicArte con 
la direzione artistica di Simone Pagani. Giovedì 14 alle 
20,45, presso il ristorante Stochkolm di Castelli Calepio, «In 
viaggio con la musica» propone un concerto omaggio 
a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita. 
Due sono invece gli appuntamenti in calendario per l’ 
«Autunno Musicale Palazzolese»: si comincia domenica 
10 alle 16,30 con lo spettacolo «I giovani si incontrano 
e presentano la danza», una rappresentazione che fonde 
balletto e sinfonia; si prosegue poi sabato 23 alle 20,45 con 
il concerto che omaggia i musicisti Francis Poulenc e Peter 
Ilic Cajkovskij. Entrambi gli spettacoli si svolgono presso 
l’Auditorium S. Fedele.

info  030.732829 – 339.2960885

doMENICA 10

MErColEdì 13

itiNerari

Bergamo
h. 20:45 // Parcheggio Chiesa 
S.ta Teresa di lisieux 
gruPPI dI CAMMINo 
SErAlI
info 334.8116695

Cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
Il MISTEro dEI 
CoSMoNAuTI PErduTI
Incontro con l’ing. Luca 
Boschini in occasione della 
presentazione del suo libro.
www.latorredelsole.it

Cultura

Calusco d’Adda
h. 21 // Biblioteca comunale 
«fAME dI PANE»
Incontro con l’autore: Giusi 
Quarenghi e Alessandra 
Mastrangelo presentano il 
loro libro per bambini.
info 035.4389058

Cultura

Peia
h. 20:30 // Biblioteca Marinoni 
ESSErE gENITorI oggI
Incontro con il dott. 
Antonio Tosi.
info 035.731108 

gIoVEdì 14

Cultura

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Caversazzi 
lA fIgurA dI 
lEoNArdo SINISgAllI
Pomeriggio dedicato alla 
figura del poeta-ingegnere 
Leonardo Sinisgalli, con 
introduzione del Prof. 

Francesco Piselli e lettura 
delle liriche dello stesso a 
cura dei poeti del Gruppo 
Fara. Ingresso libero.
info 035.399473

Cultura

Bergamo
h. 20:30 // Biblioteca Tiraboschi 
rACCoNTArE 
lo SPETTAColo
Paolo Andreoni, regista de 
«La finta semplice» incontra 
il pubblico. Ingresso libero.
info 035.244483 

Cultura

Bergamo
h. 20:30 // Ass. Alchemilla 
METodo AurA-SoMA
Conferenza sul metodo 
Aura-Soma con l’intervento 
della dott.ssa Gianna 
Vavassori. Ingresso libero.
info 035.363385

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Sala greppi 
NElSoN goErNEr 
IN CoNCErTo
In concerto il pianista 
argentino: in esecuzione 
musiche di Bach, Bartók e 
Schumann.
www.salagreppi.it

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«ANgIKAM-gITA 
goVINdA»
Spettacolo di teatro-danza 
classico indiano stile 
Orissi con Ambika Paniker 
(India) e Teatro tascabile.
info 035.242095

spettaColo

Bergamo
h. 21:15 // Auditorium P.zza libertà
«SEArCHINg for 
SugAr MAN»
Proiezione del 
documentario di Malik 
Bendjelloul, vincitore 
nel 2013 del premio 
Oscar come miglior 
documentario.
Ingresso libero.
www.ilgrandesentiero.it

Cultura

gandino
h. 20:30 // Biblioteca 
«fErA Il rITorNo 
dEllA BESTIA»
Incontro con lo scrittore 
Mario Beretta che presenta 
il suo libro edito 
da Giovane Holden.
Ingresso libero.
info 035.745567

Cultura

Nembro
h. 20,45 // Biblioteca
I CrESPI A NEMBro
Incontro con Giorgio 
Marcassoli. Ingresso libero.
info 035.471370

VENErdì 15

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Teatro S. giovanni Bosco 
«luISA MIllEr»
Melodramma tragico 
in tre atti con musiche 
di Giuseppe Verdi e con il 
coro Opera Ensemble.
info 035.315854

MusiCa

Alzano lombardo
h. 21 // Teatro Nassiriya 
lE NoTE dEl CINEMA
Serata a favore 
dell’Associazione Amici 
dell’oncologia: concerto 
di gala con Gianluigi 
Trovesi, sax, Gianni 
Bergamelli, piano e 
Veronica Kralova, voce.
info 333.8568876 

spettaColo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San fedele 
«CYrANo dE BErgErAC 
IN SAlSA CoMICA»
In scena lo spettacolo 
di Edmond Rostand 
nell’adattamento 
di Lorenzo Corengia, 
con l’Associazione 
Ronzinante di Merate.
info 377.9474395

MusiCa

fino del Monte
h. 21 // Sala consiliare Comune 
5 dISCHI 
PEr l’ISolA dESErTA
Chiude la rassegna di 
incontri lo statunitense 
Mark Harris che si racconta 
al pubblico.
Ingresso libero.
info 0346.72018

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 

I concerti si terranno presso il 
ristorante StoChkolM

GLI APPUNTAMENTI DI

GIOVEDì, 14 NOVEMBRE - Ore 20,45
omaggio a Giuseppe Verdi 
nel bicentenario della nascita
Concerto lirico strumentale

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

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

GIOVEDì, 13 FEBBRAIO - Ore 20,45
Da Mozart a Rachmaninoff
DUO 
violoncello - pianoforte 
Giulio Glavina - violoncello
Massimo Anfossi - 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
Clara Schumann, Nata Wieck, Cecile Chaminade.
le Compositrici del Romanticismo
TRIO CHAMINADE
Francesco Iorio - violino
Klaus Broz - violoncello
Monique Ciola - pianoforte

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

SABATO, 21 GIUGNO - Ore 20,45
omaggio a Richard Strauss
a 150 anni dalla nascita
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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SABATo 16

spettaColo 

«Il grande sentiero»
montagna protagonista

Nuova edizione del «Grande sentiero», rassegna di proiezio-
ni e incontri dedicata alla montagna e curata da Laborato-
rio 80. Tra le iniziative in calendario segnaliamo lunedì 11 
«Le montagne si sollevano come piuma» di Federico Spinet-
ti e «Grenzland – Terra di confine» di Ronny Trocker (dalle 
21 a Bergamo presso la sede Isrec). Martedì 12 incontro e 
proiezioni dedicate al parkour con Dan Edwardes e Federico 
Mazzoleni (alle 21, auditorium). Protagonista della giornata 
di sabato 16 Paul Pritchard che incontra il pubblico al 
Palamonti e all’Auditorium di Piazza della libertà (alle 18 e 
alle 21,15). Venerdì 22 a Nembro (sede Atletica Saletti, ore 
18) aperitivo con Lucio Bazzana protagonista de «L’uomo 
che corre», proiettato alle 21 all’auditorium Modernissimo.

info 035.5781021 - www.ilgrandesentiero.it 

folClore

gromo
h. 20 // ristorante Posta Al 
Castello 
CENA CoN dElITTo 
Al CASTEllo
info 0346.41345 

folClore

onore
h. 20 // Hotel Betulla 
lA TrAdIZIoNE 
d’AuTuNNo NEllE 
NoSTrE CuCINE
Cena con menù di prodotti 
tipici locali e stagionali ed 
esibizioni di show-cooking.
info 0346.21314

MusiCa

riva di Solto
h. 20:45 // Chiesa di Santa Maria 
Assunta 
CoNCErTo d’AuTuNNo 
IN CollINA
In concerto il corpo 
musicale S. Cecilia di Borno 
e la Banda della Collina. 
Ingresso gratuito.
www.prolocolacollina.it

Cultura

San Pellegrino Terme
h. 20:30 // Sala Putti 
uNA fAMIglIA, 
TANTE fAMIglIE
Incontro con la prof.
ssa Maria Grazia 
Deletti dedicato alla 
rappresentazione della 
famiglia ne «I Promessi 
Sposi». 
info 0345.23344

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Palafacchetti 
PAolo MIgoNE 
Al PAlAfACCHETTI
«Gli uomini vengono da 
Marte e le donne da Venere»: 
l’attore veste i panni di 
professore per illustrare 
le principali differenze fra 
uomo e donna.
info 0363.302521

spettaColo

Villa di Serio
h. 21 // Cineteatro don Bosco 
CorTo VIllESE
Fantasia, passione, talento 

ed energia sono i principali 
ingredienti dell’ottava 
edizione del festival del 
cortometraggio. 
info 035.654600

SABATo 16

itiNerari

Bergamo
h. 9 // palazzo della Provincia 
MolTE VITE 
PEr lA lIBErTÀ
Un percorso per le strade 
di Bergamo accompagnati 
da Rosella Ferrari e Perlita 
Serra Bailo, guide turistiche. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

Cultura

Bergamo
h. 15 // fondazione A. Bernareggi 
ColorAMA
Laboratori creativi per le 
famiglie dedicato a Mark 
Rothko e al suo caldo 
monocromatismo. 
Iscrizione necessaria.
info 035.248772

spettaColo

Bergamo
h. 15 // Casa natale g. donizetti 
WEEKENd doNIZETTIANI
Proiezione del video «La 
finta semplice» di Mozart 
(Anais e Oliver Spiro, 
2006). Ingresso libero.
info 035.244483 

MusiCa

Bergamo
h. 16 // Auditorium P.zza liberta’ 
CENTro 
MuSICoTErAPIA 
orCHESTrAlE IN 
CoNCErTo
Concerto organizzato 
dall’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti: sul palco 
musicisti professionisti 
affiancati da ragazzi 
portatori di disabilità gravi. 
Ingresso libero.
info 035.249208 

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
rAPHAEl guAlAZZI
Arriva a Bergamo lo show 
di Raphael Gualazzi: il 
cantautore presenterà sul 
palco alcuni dei suoi celebri 
successi. 
www.crebergteatrobergamo.it

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
CArMEN CANgIANo
IN CoNCErTo
www.drusocircus.it

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro san giorgio 
«ATTo I: CoMICo rouNd»
In scena Lime teatro, 
duo clownesco con uno 
spettacolo di risate, scherzi, 
incidenti e passaggi 
acrobatici. 
info 035.399655

spettaColo

Almè
h. 16:30 // Cineteatro S. fermo
«STorIE E rIME 
dISEgNATE»
In scena lo spettacolo per 
bambini dai 2 a cura di 
Luna e Gnac.
info 380.3775764

Cultura

Alzano lombardo
h. 14:30 // Spazio AlT, ArTE 
lAVoro TErrITorIo 
fArE MuSEo oggI
Incontro «Tecnologie 
dell’esposizione: spiegare 
e narrare» con la relatrice 
Rosanna Pavoni.
info 346.1551746

spettaColo

Calusco d’Adda
h. 16:30 // Sala civica S. fedele 
«PESCI roSSI 
E STEllE Blu»
Spettacolo di ombre cinesi 
con mamme e bambini per 
mamme e bambini.      
www.teatrodelvento.it

spettaColo

Cene
h. 21 // Sala delle associazioni
«PrIMA dE MÖr 
ÖlErÈrS»
info 035.718111

spettaColo

dalmine
h. 21 // Teatro Civico
«BrAINSTorM!...BuT 
NEVEr MINd»
info 035.564952

Sezione di Bergamo
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SABATo 09

spettaColo 

Con «IdealNote» folk, musical
e l’omaggio a guccini

Prosegue, per tutto il mese di novembre, la rassegna musi-
cale «IdealNote» organizzata dalla Parrocchia di Cepino di 
Sant’Omobono Terme, presso il CineTeatro Ideal.
Fra gli appuntamenti in calendario, sabato 9 il concerto 
della folk band camuno-bergamasca I Luf che proporrà, 
oltre a brani del loro repertorio, un omaggio al cantautore 
Francesco Guccini. Sabato 30 in programma c’è il musi-
cal «Betlehem –Anno zero», proposto dalla compagnia 
Ventiseinovantanove. Lo spettacolo, di carattere cultural-
religioso, prendendo spunto dalla nascita di Gesù, affronta 
tematiche attuali come multiculturalità e tolleranza. 
Gli spettacoli cominciano alle 20,45; il biglietto costa 8 
euro, ridotto a 4 euro per i ragazzi dai 6 ai 13 anni ed è 
gratuito per i bambini di età inferiore.

info cineteatro.ideal@virgilio.it

Cultura

gandellino
h. 15:30 // Biblioteca 
«Il BruTTo 
ANATroCColo»
Lettura e laboratorio a cura 
di Barbara Menegardo della 
compagnia Luna & Gnac. 
info 0346.48270 

Cultura

grassobbio
h. 16:30 // Sala consiliare
«Il fIglIo dEI 
dIAMANTI»
Presentazione del libro a cura 
dell’autrice Franca Turco.
info 035.3843481

folClore

grumello del Monte
h. 20:30 // Castello 
NoTTE Horror
info 348.3036243

spettaColo

lovere
h. 20:45 // Teatro Crystal 
«lA lEggENdA dEl 
grANdE INQuISITorE»
In scena, per la regia di 
Pietro Babina, Umberto 
Orsini e Leonardo Capuano, 
con lo spettacolo ispirato 
a «I fratelli Karamazov» di 
Dostoevskij. 
www.teatrocrystal.it

Cultura

Medolago
h. 17 // libreria fluttuante 
«MAgPIES»
Presentazione della graphic 
novel della fotografa Sara 
Lando. Ingresso libero.  
www.libreriafluttuante.it

spettaColo

Nembro
h. 20:45 // Teatro San filippo Neri 
«fACCIAMo CHE Io Ero»
Sul palco Maurizio Lastrico, 
mattatore di Zelig, e la sua 
comicità travolgente.
www.teatrosanfilipponeri.it

spettaColo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium 
«AffACCIATI AllA 
fINESTrA AMorE MIo»
In scena lo spettacolo di 

Erbamil con Vittorio Di 
Mauro, Giuliano Gariboldi e 
Marco Gavazzeni, scritto e 
diretto da Fabio Comana. 
www.erbamil.it

Cultura

ranica
h. 18 // Centro Culturale gritti
INCoNTro 
CoN MArCo MAVAldI
info 035.759001

BaMBiNi

Seriate
h. 15:30 // Biblioteca Civica 
guSTA Il gIuSTo, 
doNA Il rESTo 
Laboratorio con animazione, 
baratto di giocattoli e 
merenda “senza sprechi”. 
Ingresso libero.
info 035.304354

Cultura

Verdellino
h. 10 // Biblioteca Comunale 
NATI PEr lEggErE
Una mattinata di letture, 
laboratori ed animazioni per 
bambini in biblioteca.
info 035.882792

doMENICA 17

MusiCa

Bergamo
h. 17 // Sala Piatti 
fESTIVAl 
VIoloNCEllISTICo 
AlfrEdo PIATTI
In concerto il violoncellista 
Giovanni Scaglione, in 
esecuzione musiche di 
Bach, Piatti e Cassadò.
Ingresso libero.
info 035.575781

folClore

Bergamo
h. 10 // Piazzale Malpensata 
WINE Tour
Wine tour con visita 
guidata in pullman per 
cantine bergamasche, 
comprensivo di sommelier 
a bordo. Prenotazione 
obbligatoria.
info 328.7448046

spettaColo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro Sociale 
«gIoCAgIoCATTolo»
Pomeriggio con il Teatro 
Buratto: quando i bambini 
dormono...i giocattoli 
giocano.
info 035.4243079

spettaColo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza libertà 
«guArdA CoME 
doNdolo»
Storia di un dente da latte: 
spettacolo di teatro d’attore 
per bambini dai 3 anni a 
cura di Sezione Aurea.  
info 035.211211

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
roSEMArY STrEET 
gANg IN CoNCErTo
www.drusocircus.it

spettaColo

Capriate San gervasio
h. 16 // Teatrino di Crespi d’Adda 
«roSSo PoP!»
In scena la Ditta gioco 
fiaba con Emiliano Brioschi, 
Andrea Cereda, Massimiliano 
Zanellati, spettacolo per 
bambini dai 4 anni. 
www.pandemoniumteatro.org

spettaColo

Caravaggio
h. 16 // biblioteca 
«SI SAlVI CHI PuÒ»
Spettacolo a cura di 
Valentina Battarola di Teatro 
Caverna, ingresso libero. 
info 0363.51111

MusiCa

Casnigo
h. 16:30 // Teatro del Circolo 
fratellanza 
STEfANo gHISlErI 
IN CoNCErTo
info 035.741098

Cultura

lallio
h. 15:30 // Chiesa S. Bernardino 
VISITA guIdATA 
A SAN BErNArdINo
info 328.4331392

Due realtà, 
un servizio integrato.

C.LA.S.S sas - Via Baioni 18 - 24123 Bergamo
Tel +39 035 247131 - Fax +39 035 4132245
info@scayservice.it - www.scayservice.it

info@viceversagroup.it - www.viceversagroup.it

T O U R I S T & M E E T I N G S E R V I C E S TRANSLATIONS&MULTILINGUALSERVICES

TRANSLATIONS&MULTILINGUALSERVICES

ViceVersaGroup si occupa di servizi linguistici a 360 gradi e in tutte le lingue, 
tramite una rete di professionisti del settore di comprovata esperienza.

I nostri punti di forza sono la passione per l'internazionalizzazione e la stretta collaborazione 
all'interno del nostro gruppo, che ci permettono di lavorare in un ambiente sempre positivo e stimolante.

Puntiamo sulla qualità dei nostri servizi e sulla personalizzazione dell'offerta secondo le richieste dei nostri interlocutori.

T O U R I S T & M E E T I N G S E R V I C E S

Scay Service è in grado di offrire assistenza turistica nel suo significato più ampio, riservando un’attenzione 
accurata a ciascun cliente e diventando un valido punto di riferimento per la gestione di tutte le necessità.

Riteniamo che a ciascuna tipologia di viaggio o evento debba corrispondere un'assistenza appropriata ed efficace.  
Per questo i nostri servizi sono diversificati e concepiti in modo tale da poter soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela: 

dai turisti  individuali ai gruppi, dagli eventi aziendali alla clientela vip.
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Scay Service
assistenza turistica e consulenza per qualsiasi necessità 
attraverso personale esperto e formato internamente, 
in grado di accogliere il cliente con attenzione e risol-
vere eventuali situazioni di emergenza:

- assistenti in aeroporto e hotel per gruppi e clientela viP
- hostess multilingue per fiere, congressi, eventi 
- accompagnatori turistici per viaggi aziendali e di gruppo
- promoter presso punti vendita
- prenotazioni transfert e pernottamenti

www.scayservice.it 
info@scayservice.it

viceverSaGrouP
Servizi linguistici a 360°: un network di professioni-
sti puntuali e affidabili per supportarvi nella vostra 
internazionalizzazione ed aiutarvi a comunicare 
con il mondo.

- traduzioni commerciali, tecniche, legali, finanziarie
- interpretariati per trattativa, meeting e congressi
- trascrizioni e revisioni di testi
- corsi di lingue personalizzati
- assistenza in tutte le lingue

www.viceversagroup.it
info@viceversagroup.it

via Baioni 18 - 24123 Bergamo - Tel +39035247131

SPeciaLe aZieNDe
Sosteniamo l’internazionalizzazione in vista di Expo 2015 e nell’ambito 
del progetto Bergamo candidata europea della cultura 2019.
contattaci per scoprire la promozione riservata alle aziende che vogliono 
farsi conoscere all’estero ed aprirsi a nuovi mercati.
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spettaColo 

Teatro Crystal: a lovere
si riparte da dostoevskij

Lo spettacolo «La leggenda del grande inquisitore», tratto 
dal romanzo «I fratelli Karamazov», apre sabato 16 novem-
bre, alle 21, la stagione del Teatro Crystal di Lovere.
Basata sul racconto di Ivan Karamazov al fratello Alioscia, 
la rappresentazione vede protagonista, nei panni di Ivan, 
Umberto Orsini, attore che già negli anni ’60 aveva rivestito 
quel ruolo. La trama dello spettacolo si arricchisce dei 
ricordi dello stesso Orsini, dando origine ad una lettura 
densa e sofferta. Il costo dei biglietti varia dai 28 ai 14 
euro per lo spettacolo di sabato e dai 26 ai 13 euro per la 
replica domenicale (ore 16,30) con i giovani under 25 che 
usufruiscono del prezzo speciale di 18 euro in platea e 10 
euro in galleria.

info www.teatrocrystal.it

SABATo 16

MusiCa

VErdEllINo
h. 16:30 // Auditorium gramsci 
Scuole elementari di Zingonia 
«CAPPuCCETTo BluES»
In scena lo spettacolo di 
Teatro Invito per bambini 
dai 3 anni con Stefanio 
Bresciani e Valerio 
Maffioletti.
info 035.235039

luNEdì 18

Cultura

Bergamo
h. 20:30 // università di Bergamo 
gulAg
Incontro con lo 
storico Marcello Flores 
dell’Università di 
Siena, ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria. 
info 035.210284

Cultura

Seriate
h. 21 // Audutorium Biblioteca 
VIAggIo NEllA rISorSA 
CHIAMATA rIfIuTo
Divertenti dimostrazioni su 
come ridurre i propri rifiuti 
e su come riutilizzare scarti 
in modo creativo.
info 035.304354

MArTEdì 19

Cultura

Bergamo
h. 20 // Auditorium liceo 
Scientifico Statale “Mascheroni” 
Sull’ IdEA 
dI rINNoVAMENTo
Incontro con Roberta De 
Monticelli, docente di 
Filosofia della persona 
all’Università vita-salute 
San Raffaele.
www.noesis-bg.it

Cultura

Bergamo
h. 20:45 // Cinema Conca Verde 
«Il fuTuro dEllA 
CoSTITuZIoNE»
Riflessione di Gustavo 
Zagrebelsky, giurista 
italiano, ingresso gratuito, 
prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Auditoirum Sant’Alessandro 
fESTIVAl 
dEllA MuSICA ruSSA
In concerto Sara Costa e 
Irene Veneziano - Trio: 
Matteo Cardelli, Elisa 
Spremulli, Giacomo Cardelli 
- Viktor Bogino. Ingresso 
libero.  
info 035.3886068

Cultura

Bergamo
h. 21 // Biblioteca di loreto 
dA PASSAggIo 
A PASSEggIo
Incontro con Gigi Corsetti 
sul bombardamento di 
Dalmine del 1944. 
Ingresso libero.
info 035.399.475

MusiCa

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al vecchio tagliere 
ToM WAITS
 VS BluESIdE
In concerto i Blueside che 
ripropongono i più bei 
brani di Tom Waits. 
Ingresso libero. 
info 035.4286896 

BaMBiNi

Seriate
h. 16:30 // Auditorium biblioteca 
lABorATorIo 
CrEATIVo 
Dedicato ai bambini dai 7 
ai 10 anni per costruiranno 
simpatici animali con 
materiali di riciclo.
info 035.304300

Cultura

Treviglio
h. 16 // Museo della Torre 
I frATEllI gAllIArI 
SCENogrAfI
Conferenza sull’attività 
dei fratelli Galliari  come 
scenografi e sul loro legame 
col  teatro della Scala. 
info amicidelchiostro@
gmail.com

MErColEdì 20

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
INSIdE JAZZ QuArTET 
In concerto il quartetto jazz 
formato da Tino Tracanna, 
Massimo Colombo, Attilio 
Zanchi e Tommaso. 
Ingresso con tessera più 
contributo di 7 euro.      
www.drusocircus.it

spettaColo

Covo
h. 16:15 // Biblioteca 
«BlEAH CHE 
SCHIfEZZA»
Lettura animata a cura 
di Valentina Battarola del 
teatro Caverna.
Ingresso libero. 
info 347.8449681

spettaColo

Pedrengo
h. 10:30 // Palestra scuola 
primaria 
«BuBI luCI fAVolA 
NATAlE»
Una favola di Natale, 
uno spettacolo cantato e 
recitato da Chiara Magri del 
Teatro del Vento e Dudù 
Kouatè. 
info 035.799829 

gIoVEdì 21

MusiCa

Bergamo
h. 18 // Salone riccardi del 
teatro donizetti 
I CAffÈ dEl TEATro
Presentazione dell’opera «La 
finta semplice»: esecuzione 
di alcuni estratti dell’opera, 
sarà presente l’autore. 
Ingresso libero.
info 035.244483 
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doMENICA 24

spettaColo 

Teatro e musica
l’autunno di dalmine

Novembre ricco di appuntamenti quello del comune di 
Dalmine. Musica classica e teatro i protagonisti: si comincia 
sabato 9 novembre, alle 21 presso la Chiesa parrocchiale, 
con un omaggio a Giuseppe Verdi eseguito dal Shofar brass 
quintet. Serata in musica anche il 23 novembre con il 
concerto dell’Orchestra città di Dalmine, diretta dal maestro 
Eugenio Fenili (ore 21, teatro Civico). Il 16 e il 24 novmebre 
tocca al teatro: sabato 16 largo alle risate con «Brainstorm! 
But nevermind» di Lorenzo Baronchelli per la rassegna 
«Comicoteatro» (alle 21 al teatro Civico), mentre domenica 
24 lo spettacolo è per i più piccoli con le «Storie d’acqua» 
del Teatro Prova (alle 16,30 al teatro Civico).

info 035.564952

Cultura

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza liberta’ 
«AgoSTINo»
Dialogo teatrale di e 
con Roberta e Guido De 
Monticelli. Costo 7 euro, 
ridotto a 5 euro 
info 035.248772

Cultura

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
INCoNTro CoN 
EMIlIANo MoNdoNICo
«Lo sport, strumento sociale 
per superare le difficoltà 
fuori dai campi di calcio»: 
incontro con l’allenatore 
Emiliano Mondonico. 
info 035.4160 601/602/603

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
Wood IdEA IN CoNCErTo
www.drusocircus.it

spettaColo

Seriate
h. 21 // Cine-teatro gavazzeni 
rIdI ‘N BErgAMo
info 329.2591814

Cultura

Seriate
h. 21 // Auditorium Biblioteca 
KuMBA MElA 2013
Nuovo appuntamento 
della rassegna «Giovedì 
di avventure e viaggi»: 
serata con Dario Giombelli. 
Ingresso libero.      
info 035.304354

VENErdì 22

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro san giorgio 
«CINgoMMA»
Sul palco Jessica Lionello 
con un monologo comico 
che affrontanta l’odierna 
nevrosi da viaggio.
info 035.399655

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«fErITE A MorTE»
Spettacolo firmato da Serena 
Dandini che si propone 
come una «Spoon River» sul 
femminicidio: 
sul palco Lella Costa, Orsetta 
de Rossi, Giorgia Cardaci e 
Rita Pelusio.
info 035.343434

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
gIorgIo CANAlI 
E roSSofuoCo
Arriva al Druso Giorgio 
Canali chitarrista ex di CCCP 
e CSI che calca il palco con 
la sua nuova formazione, i 
Rossofuoco. Ingresso con 
tessera + 7 euro.  
www.drusocircus.it

spettaColo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San fedele 
«PrIMA dE Mor 
olErES...»
Commedia in dialetto con 
la compagnia Ol tacapagn 
di Almenno S. Bartolomeo 
Biglietto intero 6 euro, 
ridotto 4. 
info 377.9474395

spettaColo

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo
Il grANdE SENTIEro
Alle 21 proiezione de 
«L’uomo che corre» di 
Andrea Zambelli e alle 22,45 
proiezione di «Annapurna, 
un giorno di calma».
www.ilgrandesentiero.it

spettaColo

Villa d’Almè
h. 20:45 // Teatro Serassi 
«VIVA l’ITAlIA. lE MorTI 
dI fAuSTo E IAIo»
Spettacolo di Roberto 
Scarpetti, regia di César 
Brie. Ingresso 12 euro, 
prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

SABATo 23

MusiCa

Bergamo
h. 16 // Casa natale g. donizetti 
CoNCErTo dA CAMErA
info 035.244483 

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza libertà 
PIANo CoNTro PIANo
In concerto i pianisti 
Rita Marcotulli e Antonio 
Zambrini.
www.jazzclubbergamo.com

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Sede TTB, Monastero del 
Carmine
«lAVorAVo All’oMSA»
In scena lo spettacolo 
di Teatro due mondi che 
intreccia drammaturgia 
contemporanea ad 
elaborazioni originali del 
gruppo.   
info 035.242095

spettaColo

Albano 
Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don Bosco 
«HAll of fAME»
Un omaggio corale alle 
stelle dello spettacolo con 
la scuola di danza Je danse. 
Prenotazione consigliata.
info 035.582557

spettaColo

Ambivere
h. 16:30 // Auditorium 
«PESCI roSSI E STEllE 
Blu»
Spettacolo di ombre cinesi 
con mamme e bambini per 
mamme e bambini.      
www.teatrodelvento.it

spettaColo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
«SE gHE fudESSI 
MINgA MI»
Serata a teatro con la 
Compagnia Santa Giuliana 
di Caponago 
info 347.7260799

Cultura

Caravaggio
h. 18 // Sala Consiliare Comune 
INCoNTro CoN frANCo 
BuffoNI
Incontro con il poeta e 
traduttore Franco Buffoni, 
presenta Davide Sapienza. 
Ingresso libero.
info 035.759001

CT2013_bgAvvti.indd   2 25/09/13   10:25
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SABATo 30

spettaColo 

«In necessità virtù»
forme d’arte agli estremi

Prende il via il 29 novembre la nuova edizione di «In 
necessità virtù» festival in forme d’arte diverse danno voce 
a differenti forme di fragilità. Diversi i paesi della provincia 
che ospitano la manifestazione per dieci giorni (fino all’8 
dicembre) di danza, letteratura, cinema, musica, teatro e 
fotografia. Venerdì 29 al teatro Aurora di Seriate (dalle 20) 
si parte con le note di Øra, orchestrina jazz, l’apertura della 
mostra fotografica itinerante «Scatti d’arte agli estremi» e 
la proiezione del video «Candoco dance company e disan-
dance». Sabato 30 tocca all’attore Ascanio Celestini che 
porta al teatro Sociale di Città Alta lo spettacolo «La pecora 
nera» (ingresso 15 euro, possessori card festival 10 euro). 

info www.invfestival.it

spettaColo

Casnigo
h. 20:45 // Teatro del Circolo 
fratellanza 
«lA MAMMA dEllA 
SIgNorA»
info 035.741098

folClore

Castione della 
Presolana
fino al 24 nov // Centro storico
Il NATAlE È dI CASA
info 0346.60039

folClore

Clusone
h. 14 // Collina verde 
INAugurAZIoNE dEllA 
CASA dI BABBo NATAlE
info 347.3240391

spettaColo

Nembro
h. 20:45 // Teatro S. filippo Neri 
«NudI E CrudI»
Max Pisu e Alessandra 
Faiella.
www.teatrosanfilipponeri.it

spettaColo

Seriate
h. 16 // Cine-Teatro gavazzeni 
«STorIE d’ACQuA»
In scena lo spettacolo del 
teatro Prova per la regia 
di Stefano Mecca. Ingresso 
libero.
info 035.294868

doMENICA 24

MusiCa

Bergamo
h. 11 // Casa natale g. donizetti 
CoNCErTo dA CAMErA
info 035.244483 

MusiCa

Bergamo
h. 15:30 // Teatro donizetti 
«lA fINTA SEMPlICE»
In scena l’opera buffa su 
libretto di Carlo Goldoni 

e musicata da Michele 
Varriale. 
info 035.244483 

spettaColo

Bergamo
h. 16:30 // Centro sociale loreto 
«fAVolE CoN lA CodA»
Spettacolo per famiglie: 
con Chiara Magri e Swewa 
Schneider.
info 035.235039

spettaColo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza libertà 
«Il BruTTo 
ANATroCColo»
Spettacolo per bambini dai 3 
anni a cura di Sezione Aurea.  
info 035.211211

MusiCa

Bergamo
h. 17 // Sala Piatti
gIoVANNI SollIMA 
IN CoNCErTo
info 035.575781

folClore

Pontida
h. 10 // Centro storico 
MErCATINI dI NATAlE 
info 035.6313011

folClore

Solto Collina
h. 10 // Centro storico 
MErCATINo NEllA VIA
Mercatini di Natale lungo le 
vie del centro storico con  
punti ristoro e spettacoli 
per intrattenere grandi e 
piccoli.
info 035.986012

luNEdì 25

Corsi

Bergamo
h. 17 // Biblioteca di loreto 
CorSo dI orIgAMI 
PEr BAMBINI
info 035.399475

Cultura

Bergamo
h. 20:30 // università degli 
Studi di Bergamo 
Il CoNCIlIo VATICANo II
Incontro con lo storico 
Alberto Melloni che rilegge 
l’evento che ha segnato il 

volto della Chiesa.
Ingresso libero,
Prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«CASTA AWAY»
Il comico milanese Enrico 
Bertolino presenta uno 
show incentrato sulla satira 
politica e di costume. 
Prenotazione consigliata.
www.crebergteatrobergamo.it

MArTEdì 26

spettaColo

Villa d’Almè
h. 20:45 // Teatro Serassi 
«ICAro»
info 035.210284

Cultura

Seriate
h. 21 // Cineteatro gavazzeni 
lE rAgIoNI dEl NuoVo: 
TrA ArTE E fIloSofIA
Incontro con Massimo 
Donà, docente di Filosofia 
teoretica all’Università San 
Raffaele di Milano.
www.noesis-bg.it

MErColEdì 27

spettaColo

Bergamo
h. 10:30 // Biblioteca Colognola 
ElEfANTI INgoMBrANTI
info 035.799829 

MusiCa

Bergamo
h. 21:30 // druso circus 
MAuro oTTolINI 
IN CoNCErTo
www.drusocircus.it
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CoNCorso 

Scatta la passione 
per il territorio

Raccogliere preziosi ed estemporanei frammenti di 
Bergamo, immortalati da timide o spavalde fotocamere 

amatoriali. È questo l’obiettivo del nuovo concorso fotogra-
fico “Bergamo. Una e mille sorprese.” promosso da Comune 
di Bergamo, GAMeC e rivista Orobie. Fotografi professionisti 

e improvvisati potranno dilettarsi in scatti originali di 
paesaggi, monumenti, borghi, quotidianità e tipicità del 

territorio bergamasco. Partecipare è facile: basta registrarsi 
gratuitamente al sito www.orobie.it e caricare le immagini. 
Una giuria di professionisti del settore valuterà gli elaborati 

in concorso e selezionerà i tre più artistici ed espressivi.
Gli scatti vincenti saranno esposti presso la Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea di Bergamo. 
Tutti i dettagli, tempistiche e regolamento completo su:

www.orobie.it- www.comune.bergamo.it-www.gamec.it

gIoVEdì 28

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Sala greppi 
QuArTETTo TAlICH 
IN CoNCErTo
info 035.270562

Cultura

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza liberta’ 
«lETTErA A CrISTINA dI 
lorENA»
Incontro sull’opera di 
Galileo Galilei con L. 
Giagnoni e M. Bersanelli. 
Costo 7 euro, ridotto a 5 
euro.
info 035.248772

VENErdì 29

MusiCa

Bergamo
h. 19:30 // osteria Tre gobbi 
BuoN CoMPlEANNo 
gAETANo doNIZETTI!
Concerto e cena per 
festeggiare il compleanno 
del compositore Gaetano 
Donizetti. Le musiche del 
maestro saranno eseguite 
da Samuele Pala, Claudia 
Ceruti e Xiao Chang, 
alternate alle portate del 
menù tradizionale.  
info 035.262565

MusiCa

Bergamo
h. 20:30 // Teatro donizetti 
dIES NATAlIS 
dI gAETANo doNIZETTI
Concerto donizettiano a 
favore del conservatorio 
di Bergamo. Prenotazione 
obbligatoria.
info 035.244483 

Cultura

leffe
h. 20:45 // Auditorium Pezzoli 
I MoSCoNI lorAZ 
«I Mosconi Loraz. 
Imprenditori di Leffe 
sei secoli di storia»: 
presentazione del libro di 
Giovanna Capoferri Mosconi.
info 035.7170700

Cultura

Martinengo
h. 16:30:00 // Biblitoeca 
«STorIE A fIorI»
Per bambini dai tre anni.  
info 035.799829 

spettaColo

Montello
h. 20:45 // Auditorium comunale 
«lANdolfI, CESCoN, 
BoCCAdoro E Il PIANo» 
info 035.304306

spettaColo

San Pellegrino Terme
h. 20:30 // Sala Putti 
dIMENTICANZE 
INVISIBIlI
Presentazione del progetto 
teatrale della Compagnia 
Asen. Ingresso libero e 
gratuito.
info 0345.23344

SABATo 30

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«grEASE»
Il musical per eccellenza fa 
visita a Bergamo con 
la Compagnia Della Rancia. 
Prenotazione consigliata. 
info 035.343434

spettaColo

Cene
h. 21 // Sala delle associazioni
«VACANZE forZATE»
info 035.718111

Cultura

gandino
h. 15:45 // Biblioteca 
NATI PEr lEggErE
Letture animate, giochi 
e canti per bambini: alle 
15,45 per piccoli dai 3 ai 6 
anni e dalle 17 per bambini 
da 6 mesi a 3 anni.
info 035.745567

MusiCa

gandino
h. 21 // Basilica S.Maria Assunta 
ECHI d’orgANo
Percorso storico musicale e 
concerto d’organo.
info 035.745567

Cultura

Nembro
h. 10 // Auditorium 
Modernissimo 
WorKSHoP VAlSErIANA 
E VAl dI SCAlVE
Workshop dedicato  al tema 
dello sviluppo sostenibile e 
della responsabilità sociale 
di impresa. 
info 035.704063

spettaColo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium 
«fuorI ClASSE»
Spettacolo della compagnia 
La pulce di e con Silvia 
Briozzo ed Enzo Valeri 
Peruta
info 035.573876 

spettaColo

Sant’omobono 
Terme
h. 20:45 // CineTeatro Ideal 
«BETlEHEM ANNo 
ZEro»
Musical religioso 
culturale a cura della 
compagnia teatrale 
Ventiseinovantanove. 
info cineteatro.ideal@
virgilio.it

spettaColo

Verdellino
h. 21 // Auditorium scuole 
primarie di Zingonia
«TuTTA ColPA dI uN 
CAffÈ»
info 035.882792

Cultura

Villa di Serio
h. 18 // Biblioteca Comunale 
INCoNTro 
CoN PAolo dI PAolo
Incontro il giovane autore 
romano fra i finalisti  
dell’edizione 2013 del 
Premio Strega, ingresso 
libero.
www.presenteprossimo.it AVVENIMENTI

BERGAMO

Dove ci trovi

rivista web radio app

coming soon coming soon

facebook

AVVENIMENTI
BERGAMO

# Un sito tutto social.

L’avvenimento
degli AVVENIMENTI.

www.bergamoavvenimenti.it

Ora con 
Bergamo Avvenimenti puoi:

# caricare   
# commentare   
# condividere

i tuoi eventi preferiti!
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dAl 30 NoVEMBrE

THE WORKS OF THE BERGAMO ARTIST 
ON DISPLAY FOR THE FIRST TIME

dal 30 novembre
 al 15 dicembre

Il filandone 
Martinengo

www.maxgasparini.com

ita_ Apre al pubblico sabato 
30 novembre «Labirinti», 
la mostra personale di 
Max Gasparini ospitata a 
Martinengo nella splendida 
cornice del Filandone, 
recentemente restaurato 
dall’amministrazione 
comunale. Un’occasione 
preziosa per ammirare 
per la prima volta le 
opere dell’artista esposte 
in Europa, America, in 
particolare a  New York, 
dove si è appena conclusa 
la personale «The age 
of innocence» ma mai 
nella bergamasca. Fulcro 
della mostra tele e dipinti 
realizzati da Gasparini negli 
ultimi tre anni, un ciclo di 
opere che sintetizza e ben 
rappresenta le tecniche 
utilizzate dall’artista nel suo 
lavoro. Amore per il disegno 
e per la materia, pennellate 
morbide alternate a 
segni bruschi raccontano 
la donna di Gasparini, 
«algida e sensuale, tenera 
e inavvicinabile, angelo e 
strega allo stesso tempo» 
come spiega la critica 
Alessandra Redaelli. 
«Il corpo trionfa, anche 

quando la materia sembra 
soffocarlo (…) bruciarlo, 
consumarlo come il logorio 
di una lenta malattia; 
anche quando la sensualità 
di un busto femminile 
viene ferita, spezzata e poi 
brutalmente ricucita come 
alla fine di un’autopsia, 
la bellezza, nella sua più 
pura essenza, non esce 
mai sconfitta. Semmai 
rinforzata, rinvigorita», 
conclude la critica.
La mostra si inaugura 
sabato 30 novembre alle 
17, ed è visitabile fino al 
15 dicembre: dal mercoledì 
al venerdì dalle 16 alle 18; 
sabato e domenica dalle 
10 alle 12,30 e dalle 15,30 
alle 19 (eccetto domenica 1 
dicembre con orario 10-19).

eng_ THE «LABYRINTHS» 
BY MAX GASPARINI
On Saturday, 30 November 
«Labyrinths» will open 
to the public, the 
personal exhibition by 
Max Gasparini hosted in 
Martinengo against the 
splendid backdrop of the 
recently restored Filandone. 
A valuable opportunity to 
see the artist’s works for 
the first time in Bergamo: 
works that were previously 
shown in Europe and 
America, particularly in 
New York, where he has 
just completed a solo 
exhibit entitled «The age of 
innocence».The centerpiece 
of the exhibition of 
canvases and paintings 
by Gasparini created over 
the past three years is a 
series of pieces that best 
summarize and represent 
the techniques used by the 
artist in his work.
A love for drawing and 
materials, soft strokes 
alternating with sudden 
signs tell the story of the 
Gasparini woman who is 
«icy, sensual, tender and 
unapproachable, both an 
angel and a witch at the 
same time» explains the art 
critic Alessandra Redaelli.
The exhibition opens on 
Saturday, 30 November at 
5pm, and will remain on 
view until 15 December: 
Wednesday to Friday from 
4pm to 6pm, Saturday 
and Sunday from 10 am to 
12,30 pm and from 3,30pm 
to 7pm (except Sunday, 1 
December from 10am to 
7pm). 

I «labirinti» di Max gasparini

PER LA PRIMA VOLTA IN MOSTRA 
LE OPERE DELL’ARTISTA BERGAMASCO
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Fabro

Bergamo,
gAMeC

035.270272
www.gamec.it

ita_ Dopo l’inaugurazione 
della nuova stagione 
espositiva ad inizio 
ottobre, continua l’autunno 
«caldo» della GAMeC: tra i 
protagonisti Lucio Fabro e 
David Maljković.
La mostra «Luciano Fabro. 
Disegno In-Opera» raccoglie 
più di cento disegni, 
differenti per tipologia e 
funzioni, realizzati dall’artista 
in più di quarant’anni e parte 
integrante del corpus della 
sua opera. Un percorso per 
scoprire un aspetto poco 
noto della produzione di 
Fabro tra sperimentazione, 
forme, idee e messaggi.
Il giovane croato David 
Maljković con «Sources in 
the Air» propone invece, 
nella sua prima personale 
in un’istituzione pubblica 
italiana, una riflessione 
sulla memoria collettiva 
attraverso l’indagine 
dell’eredità culturale, sociale 
e politica del suo paese in 
un confronto tra passato, 
presente e futuro. Entrambi 
i percorsi espositivi saranno 
visitabili fino al 6 gennaio. 
Ed è visibile fino al 24 
novembre «The celestial 
path» videoinstallazione 
di Invernomuto, vincitrice 

del Premio Meru. Dal 16 
novembre la GAMeC ospita 
inoltre, presso lo Spazio 
ParolaImmagine, una nuova 
mostra dedicata a Nino 
Zucchelli che presenterà al 
pubblico alcuni pezzi mai 
esposti prima e appartenenti 
al Fondo Zucchelli. Altra 
novità riguarda Gianfranco 
Ferroni: il suo dipinto 
«Interno» del 1986 entra 
a far parte della collezione 
permanente del museo e 
sarà esposto a partire dal 12 
novembre, presso lo Spazio 
Caleidoscopio.

eng_ FABRO AND 
MALJKOVIĆ: DESIGNS 
AND MEMORIES
Following the inauguration 
of the new exhibition 
season in early October , 
the artists Lucio Fabro and 
David Maljković continue 
to heat up the autumn 
season at the GAMeC.
The exhibition «Luciano 
Fabro. Disegno In-Opera» 
is a collection of more 
than a hundred drawings 
by the artist in more than 
forty years: a journey 
to discover the more 
unfamiliar aspects of 

Fabro’s work between 
experimentation, shapes, 
ideas and messages.
With «Sources in the Air» 
the young Croatian David 
Maljković offers a reflection 
on collective memory 
through an investigation 
of the cultural heritage, 
social and political life of 
his country in a comparison 
between the past, present 
and future. Both exhibitions 
will remain on view until 
6 January. On view untill 
24 November, «The celestial 
path» by Invernomuto, 
the winning project of the 
first Premio Meru. From 16 
November, the gallery’s 
Spazio ParolaImmagine 
space is also hosting a 
new exhibition dedicated 
to Nino Zucchelli, with a 
public presentation of a 
few pieces that have never 
been exhibited before, 
which belong to the 
Zucchelli Fund. Another 
innovation is linked to 
Gianfranco Ferroni: his 
painting «Interno», created 
in 1986, has become part 
of the museum’s permanent 
collection and will be on 
display starting on 12 
November.

fino al 6  gENNAIo

fabro e Maljković 
tra disegni e memoria

THE EXHIBITIONS AT THE GAMeC CONTINUE
PROSEGUONO LE MOSTRE ALLA GAMeC
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26ago | 23nov
INSEgNAMI 
A VolArE
Atelier Sirio_ Bergamo
info 035.237238

5ott | 17nov
fIlIPPo BErTA. 
forMA MENTIS
Basilica S.Maria Maggiore  
Bergamo
www.
bacoartecontemporanea.it

5ott | 17nov
A MAN fINdS 
A SHElTEr, 
IT fAllS APArT
Palazzo della Misericordia   
Bergamo
www.
bacoartecontemporanea.it

5ott | 17 nov
ogNI CoSA 
A Suo TEMPo. 
CAP.VI, ATTo II 
Palazzo della Misericordia  
Bergamo
www.
bacoartecontemporanea.it

5ott | 30nov
SAlVA CoN NoME
Studio Vanna Casati 
Bergamo
info 035.222333

6ott | 30nov
ANATolY 
oSMoloVSKY
Thomas Brambilla gallery   
Bergamo
info 035.247418

11ott | 26 nov
ANdrEA 
MASTroVITo 
A SoTTo Il MoNTE 
Casa del Pellegrino
Sotto il Monte
info 035.4360046

17ott | 8nov
gIANCArlo 
dEfENdI. MoSTrA 
PErSoNAlE.
Ex Casa parrocchiale_ grumello 
del Monte
www.grumelloarte.it

31ott | 24nov
rElAZIoNI 
rECIProCHE
Sala alla Porta S.Agostino  
Bergamo
info 328.4179207

1nov | 30nov
PErCorSI
Associazione degli artigiani   
Bergamo
info 347.2335458

9nov | 24nov
MArANNo 
lE oPErE 
I gIorNI
Centro culturale S. Bartolomeo 
Bergamo
info 035.259306 

18nov | 29nov
PoT PourrI
Biblioteca Caversazzi 
Bergamo
info 035.399473

CAVEllAS. uN 
VIllAggIo rITroVATo
In mostra presso gli spazi 
del Museo, i documenti 
e i reperti archeologici 
originali dell’insediamento 
romano Cavellas: datato 
I-V sec d.C., è il sito meglio 
conservato e più importante 
della Valle Cavallina.
Fu rinvenuto a Casazza 
alla fine degli anni ‘80 e 
attualmente è soggetto 
ad un’opera di restauro 
e musealizzazione con 
termine previsto per il 
2014.
Mer 9/12,30
Sab-dom 15/18
info info: 035.810640

Casazza
Museo della Val Cavallina Cavellas

26 ott.2013/ott. 2014

dIrTY lIfE
Il duo Orticanoodles 
mostra il lato sporco 
della vita: oggetti e 
materiali di scarto 
rinvenuti lungo le strade 
contaminano lo stile grafico 
rappresentando il lato più 
nascosto del vivere. 
Gli artisti servendosi della 
Guerrilla Art hanno creato 
un mash- up che mescola 
effetti e principi 
di Dadaismo, Beat 
Generation, Pop Art e della 
tecnica letteraria 
del cut-up.
Mar-sab: 10/13 e 16/19
www.trafficgallery.org

Bergamo   
Traffic gallery

5 ott./7dicembre

Il PANE
La mostra si pone come 
secondo tassello di un 
polittico espositivo 
incentrato sugli elementi 
fondamentali della cultura 
alimentaria occidentale: 
l’acqua, il pane, l’olio ed il 
vino. Articolata in quattro 
sezioni, l’esposizione 
indaga la funzione non solo 
sacramentale ma quotidiana 
del pane nel corso dei 
secoli. Le opere presenti 
provengono in gran parte 
dal territorio bergamasco.
Sab: 9,30/12 e 15/19,30
dom-fest: 15,30/19,30
info 0363.902507 

romano di lombardia   
Museo d’arte e cultura sacra

28 set. / 8 dicembre

ISoMETrIE. 
lE gEoMETrIE 
gENErATIVE dI PIEVANI
In matematica l’isometria 
è una nozione che 
generalizza quella di 
movimento rigido di un 
oggetto o di una figura 
geometrica. Partendo da 
questo concetto, Dietelmo 
Pievani lavora ad una serie 
di opere concatenate: 
tramite variazioni graduali, 
assistiamo ad una sorta di 
infinito work in progress, 
che abbraccia l’arte nella 
sua totalità. 
lun-mer: 14,30/20
gio-sab: 14,30/19
info 035.0603115

Bergamo   
galleria Marelia

28 nov. / 30 gennaio
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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
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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
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ti
grande serata con i vini di Angelo gaja

Martedi 12 novembre, ore 20,30, serata 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 Cena con menu a base di tartufo 
e Dessert al cioccolato abbinati ai prestigiosi 
vini Gaja: Gosset Champagne Brut, Rossj e Bass, 
Gaja Barbaresco 2009, Sperss Nebbiolo D’Alba 
1999, Vermouth. Interverrà alla serata la signora 
Rossana Gaja. Costo euro 120,00.

M1.lle Storie & sapori  
V.le Papa giovanni XXIII, 18 Bergamo

info 035.4220121
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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






