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decliniamo ogni 
responsabilità per quanto 
riguarda le variazioni di date 
e orari di avvenimenti, per 
l’utilizzo di marchi, slogans, 
immagini fornite e usate 
dagli inserzionisti.

IN usCITA dAL 1 AL 5
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La rivista riporta 
esclusivamente gli 
avvenimenti confermati 
entro il 17 del mese 
precedente. La Redazione si 
riserva, inoltre, il diritto di 
selezionare gli annunci e di 
modificarli senza alterare 
i dati degli utenti, in base 
ai propri standards di 
pubblicazione.

Questo numero di bergamo 
Avvenimenti viene diffuso su 
tutto il territorio provinciale 
per iniziativa della Provincia 
di bergamo.
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sAVE YOuR EVENINg 
WITH A sIMPLE “CLICK” 

ita_ Quante volte 
vi siete trovati sul 
divano davanti alla 
tv a fare zapping? 
Un po’ annoiati, un 
po’ svogliati con la 
convinzione «Beh, 
tanto non esco, non si 
organizza mai niente di 
interessante…». Nasce 
da qui, da un’immagine 
di normale routine 
casalinga, la nostra 
nuova campagna di 
comunicazione che 
ha come soggetto una 
coppia sul divano di casa 
con la faccia annoiata, 
ma anche molto triste; 
la faccia di chi anche 
per quella sera si è perso 
una grande opportunità 
di divertimento. Titolo: 
«Salva la tua serata con 
un click», ovvero, visita 
il nostro sito per trovare 
l’evento, lo spettacolo, 
il concerto che più fa 
per te. Una sorta di 
«pubblicità progresso» 
che invoglia a cercare e 
scoprire quali e quante 
manifestazioni vengono 
organizzate a Bergamo 

e in provincia. Non 
vi resta che cliccare, 
navigare su www.
bergamoavvenimenti.
it per non diventare 
come i protagonisti 
della campagna. E per 
chi invece resta un 
affezionato lettore 
della rivista, nelle 
pagine di  questo 
numero, ecco il meglio 
degli appuntamenti 
di febbraio con tanti 
approfondimenti e 
curiosità. Buona lettura!
 
eng_ How many times 
have you found yourself 
on the couch in front of 
the TV flipping through 
the channels on the 
weekend? A little bored, 
a bit lazy, convinced that 
«It doesn’t matter, I’m 
not going out anyway, 
there’s never anything 
interesting to do…». 
Our new communication 
campaign begins with 
this ordinary scenario 
involving a couple sitting 
on the couch at home 
with bored, rather sad 

faces, who missed out on 
a great opportunity for a 
night of fun. The message 
of our campaign is «Save 
your evening with a 
click». Visit our website 
to find an event, show 
or concert that interests 
you most. In other 
words, a sort of «public 
service announcement» 
that invites you to 
find and discover the 
wide array of events 
being held in Bergamo 
and the surrounding 
province. With a 
simple click you can 
visit the website www.
bergamoavvenimenti.it to 
avoid finding yourself in 
the same position as the 
couple featured in the 
campaign. And for those 
who remain devoted 
readers of the magazine, 
in the pages that follow 
you will find the best 
February events, with 
plenty of information 
and fun facts. Have a 
nice read!

bAsTA uN “CLICK” 
PER sALVARTI LA sERATA
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info
www.atpbergamo.com

bergamo e Alzano 
Lombardo

dall’ 8 al 16 febbraio

ita_ Bergamo torna 
sotto i riflettori del 
mondo del tennis: dall’8 
al 16 febbraio al via 
la nona edizione degli 
Internazionali di Tennis, 
che vede gli atleti del 
ranking mondiale sfidarsi 
per conquistare il Trofeo 
Perrel Faip. Nove giorni 
di incontri e scontri tra 
tennisti di altissimo 
livello che si affrontano a 
Bergamo, al PalaNorda e 
alla palestra Italcementi, 
e al Palasport di Alzano 
Lombardo. Un fiore 
all’occhiello tra gli 
appuntamenti sportivi 
della nostra provincia e 
della Lombardia, che di 
anno in anno riconferma 
il ruolo di Bergamo 
nel circuito dei tornei 
challenger.

uN TORNEO 
dI PAssIONE E QuALITÀ 
Un torneo di qualità che 
porta in città, da nove 
anni a questa parte, 
giocatori di alto livello 
e giovani promesse 
del tennis italiano e 
internazionale. 
Nata nel 2006, 
per iniziativa 
dell’associazione Olme 
sport, la manifestazione 
è cresciuta negli 
anni, superando e 
resistendo alle difficoltà 
e ai momenti di crisi 
che hanno colpito 
anche il mondo del 
tennis, affermando 
e consolidando così 
il proprio ruolo 
nel panorama dei 
tornei tennistici. 
Gli Internazionali 

di Bergamo aprono 
infatti la stagione dei 
challenger italiani, 
come da tradizione, 
e proprio per questo 
rappresentano 
un’importante vetrina 
per tutti i giocatori che 
si contendono il trofeo. 
Una competizione di 
primo piano, apprezzata 
e amata dal pubblico 
per lo spettacolo che i 
quasi dieci giorni di gare 
regalano. 
Uno spettacolo curato 
nei minimi dettagli, 
a riprova dell’energia, 
dell’entusiasmo e 
della passione che 
contraddistinguono Olme 
sport nell’organizzazione 
dell’evento. E la risposta 
degli spettatori, amanti 
del tennis e non solo, 

IL gRANdE TENNIs 
TORNA A bERgAMO

THE NINTH EDITION 
OF THE PERREL FAIP TROPHY

NONA EDIZIONE 
DEL TROFEO PERREL FAIP

dove



eng_ Great International 
Tennis returns to 
Bergamo 
Bergamo is once again 
in the spotlight of 
international tennis: 
the ninth edition of the 
International Tennis 
Tournament, to take place 
from 8 to 16 February, 
will see internationally 
ranked athletes vie for 
the Perrel Faip Trophy.
Nine days of matches 
and challenges featuring 
top tennis players 
going head-to-head 
in Bergamo, at the 
PalaNorda stadium, the 
Italcementi gymnasium 
and the Alzano Lombardo 
sports centre. Founded 
in 2006 by the Olme 
Sports Association, the 
event has grown over 
the years, affirming and 
consolidating its position 
in the landscape of tennis 
tournaments. A premiere 
competition appreciated 
and loved by audiences 
for the entertaining 
excitement of its 
competitions. Big names 
and promising young 
players: these are the 
protagonists of Bergamo’s 
International Tennis 
Tournament. Some of this 
year’s most prominent 
athletes include Dustin 
Brown, Jan-Lennard 
Struff, Andreas Beck, 
Flavio Cipolla, Simone 
Bolelli and many more. 
The matches, to be 
held in the PalaNorda 
stadium, the Italcementi 
gymnasium in Bergamo 
and the sports centre 
in Alzano Lombardo, 
all offer free admission. 
The qualifying matches 
will be held on Saturday 
the 8th and Sunday the 
9th in Alzano and at the 
Italcementi gymnasium 
while on Monday the 10th 

the competition will be 
moved to the PalaNorda 
stadium (matches will 
be played on the Alzano 
court until Thursday the 
13th) until the 15th and 
16th of February when the 
competition will really 
heat up: the semi-finals 
will be held on Saturday 
while the winner of 
this ninth edition will 
be decided in the final 
match on Sunday.   

Trofeo 2013

non si fa attendere: lo 
scorso anno più di 18 
mila persone hanno 
assistito agli scontri, 
dimostrando ancora una 
volta come la città sia 
sempre più affezionata 
al torneo, diventato 
un appuntamento 
irrinunciabile della 
comunità bergamasca. 
Sulle tribune 
l’entusiasmo non manca 
mai, e anche quest’anno 
ad assistere alle gare 
ci saranno moltissimi 
ragazzi e studenti 
di numerosi istituti 
bergamaschi, grazie 
all’accordo stretto dagli 
organizzatori con il 
Provveditorato agli studi. 
Un’occasione unica per 
osservare dal vivo e 
da vicino tanti grandi 

campioni, che possono 
essere una fonte 
d’ispirazione per chi 
vuole dedicarsi a questo 
sport e non solo, per la 
passione e i valori che 
trasmettono sul campo.
gRANdI NOMI 
E gIOVANI TALENTI 
Grandi nomi e giovani 
promesse: ecco i 
protagonisti degli 
Internazionali di tennis 
di Bergamo. Nel corso 
delle sue nove edizioni, 
la competizione ha visto 
sfidarsi e aggiudicarsi 
la vittoria alcuni tra i 
grandi nomi del tennis, 
che hanno diviso il 
campo di gioco con 
talenti in erba, pronti 
a sbocciare e affermarsi 
nel prossimo futuro. 
Tra gli atleti 

d’eccellenza che si sono 
avvicendati sui campi 
di Bergamo ci sono 
Andreas Seppi, vincitore 
nel 2008 e nel 2011 e 
ora 25esimo nel ranking 
mondiale, Lukas Rosol, 
trionfante nel 2009 e 
ora 47esimo (nel 2013 
ha raggiunto la 33esima 
posizione), oltre a 
Michal Przysiezny, 
vincitore dell’edizione 
2013, attualmente 
al 64esimo posto e 
precedentemente al 
58esimo e Ernests 
Gulbis, ora al numero 
24 del ranking.
Tra gli atleti di 
quest’anno spiccano i 
tedeschi Dustin Brown, 
«il Bob Marley della 
racchetta», a un passo 
dai primi cento del 
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mondo (è il numero 101 
ma in carriera vanta 
l’89esima posizione), 
Jan-Lennard Struff, 
finalista dello scorso 
anno, attualmente 
105esimo e con il best 

ranking del 95esimo 
posto nel 2013, 
Matthias Bachinger 
85esimo nel 2011, 
Andreas Beck 33esimo 
nel 2009. Ancora il 
lituano Ricard Berankis, 
numero 67 nella 
classifica Atp del 2013, 
il turco Marsel Ilhan 
87esimo nel 2011 e 
l’italiano Flavio Cipolla, 
numero 70 nel 2012 
e Damir Dzumhur, 
giovane bosniaco che 
ha raggiunto il terzo 
turno all’Australian 
Open di gennaio, prima 
di perdere contro Tomas 
Berdych. 
Non da meno la 
presenza di Simone 
Bolelli, di ritorno dalle 
gare argentine di Coppa 
Davis, che a Bergamo 
ottenne le sue prime 

importanti vittorie 
battendo Schalken e 
Troicki.
Un tabellone 
interessante e di tutto 
rispetto, dunque, che 
promette un grande 

Alzano e all’Italcementi, 
mentre da lunedì 10 
la competizione si 
sposta al PalaNorda 
(con il campo di Alzano 
protagonista fino a 
giovedì 13 febbraio) con 

spettacolo, fatto di sfide 
avvincenti e perché no, 
qualche sorpresa. 
Un banco di prova di 
primo piano sia per 
atleti già affermati 
che per i futuri 
campioni, che fa 
concorrenza ai 
challenger di Quimper 
e Calcutta e ai 
contemporanei tornei 
Atp di Rotterdam, 
Memphis e Buenos 
Aires. 
IL CALENdARIO dELLE gARE
Gli incontri si giocano 
tra il PalaNorda, la 
palestra Italcementi di 
Bergamo e il Palasport 
di Alzano Lombardo e 
sono tutti ad ingresso 
libero. 
Sabato 8 e domenica 
9 febbraio si comincia 
con le qualificazioni ad 

il tabellone che si riduce 
man mano e le gare che 
si fanno sempre più 
interessanti. 
Sabato 15 e domenica 
16 febbraio si entra 
nel vivo con la fase 
finale: sabato largo alle 
semifinali e domenica 
alla finalissima che 
eleggerà il vincitore di 
questa nona edizione. 
Come da tradizione 
le varie sfide saranno 
seguite in diretta da 
una web tv che, per 
tutta la durata del 
torneo, trasmetterà i 
match in streaming su
www.atpbergamo.com, 
dove si possono trovare 
tutte le informazioni 
e i dettagli per 
partecipare e non 
perdersi nemmeno 
una partita.

Direzione generale
Via Galileo Galilei, 7- 20124 Milano
Tel. 02.7490749 – 02.62610400
Fax 02.62610444

I.T.D. International Trading Device è un’A-
zienda informatica del Gruppo Benedini, 
focalizzata sia alla rivendita di prodotti 
che a quella dei servizi informatici, siano 
essi  infrastrutturali o applicativi.

OUR PROJECT, 
YOUR SOLUTIONS

www.itdsolutions.it

L’Azienda con circa 150 addetti e 3 sedi, 
Milano, Roma ed Avellino, genera ricavi 
per circa 30 milioni di euro, ed è uno dei 
principali Business Partner in Italia di IBM.
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Teatro Sociale

e intanto fa i capricci e 
s’annoia) o che fa la guerra 
ai teatri (questa invece è 
verità storica, se si pensa 
alla distruzione del Duse 
e del Rubini, al declino 
del Nuovo, alla quasi 
distruzione del Sociale) 
si rivela la Bergamo dei 
teatri, a uno sguardo 
più attento. Si pensi alla 
Sala Piatti della Mia, 
la Congregazione della 
Misericordia Maggiore: 
una delle migliori sale 
concerti in Lombardia 
(via Arena). O alla Sala 
Greppi, nell’Oratorio 
dell’Immacolata, che dagli 
anni ’80 ospita i «Concerti 
d’autunno». O al S. Sisto 
di Colognola e alla Sala 
Qoelet a Redona, tra uso 
parrocchiale e uso pubblico 
per spettacoli.
Ma si parlava di teatro. 
E allora ecco tre casi 

proprie attività. Si pensi 
all’Auditorium di piazza 
Libertà, la prima sala 
bergamasca a venire gestita 
da privati convenzionati 
con il Comune, fin dagli 
anni ’70: da trent’anni 
Lab80 e Sezione Aurea 
la caratterizzano con 
cinema (e il «Bergamo 
Film Meeting» da ultimo) 
e teatro (per bambini e 
famiglie, soprattutto), ma 
all’occorrenza è disponibile 
per incontri o associazioni. 
O al meno noto auditorium 
di Largo Roentgen: 
di proprietà della 
Circoscrizione 2, un gruppo 
di compagnie riunite sotto 
l’etichetta I Teatri della 2 
lo usa per prove, rassegne, 
attività formative.
La Bergamo dove non si 
sa cosa fare la sera (luogo 
comune di chi non sa chi 
è, dove vive e cosa vuole, 

I teatri, la città. In 
occidente sono i teatri a 
fare la differenza tra un 
dormitorio e una città vera: 
certo, loro e l’esistenza 
di un’ordinata maglia 
urbanistica, i luoghi di 
governo e di culto, i musei. 
Ma i teatri - con i templi 
- sono venuti prima di 
tutto. E allora, proviamo a 
ragionare sulla topografia 
di Bergamo: il Teatro 
Donizetti è uno dei suoi 
epicentri, naturalmente. 
Il Teatro Sociale è invece 
uno dei suoi monumenti 
più famosi e controversi: 
per le cicliche crisi e 
soprattutto per la voluta 
incuria che lo portò vicino 
alla distruzione, negli 
anni ’60-70. Accanto a 
loro proliferano però sale e 
salette, pubbliche e private. 
Da frequentare, magari 
anche da affittare per le 
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PER uNA sTORIA 
dEI TEATRI dI bERgAMO

LA TOPOGRAFIA DELLA CITTÀ

esemplari: il Teatro San 
Giorgio (via S. Giorgio 1/f) 
che Teatro Prova gestisce 
da quasi trent’anni per 
rassegne, prove, la sua 
Scuola per Attore, anche 
feste. Il Carmine in Città 
Alta (via Boccola, angolo 
piazza Mascheroni, negli 
spazi dell’ex-monastero) 
è uno spazio pubblico, 
che il Teatro Tascabile 
ha trasformato in 
un’affascinante saletta 
per spettacoli e seminari. 
E poi c’è l’auditorium di 
Ponteranica in via Valbona 
73, che Erbamil ha eletto a 
propria casa alla fine degli 
anni ’80, praticamente 
dall’inizio: la «grande 
Bergamo» in teatro non 
è nata con il Creberg 
teatro in via Pizzo della 
Presolana, oggi gestito da 
Promoberg, ma allora.

Pier Giorgio Nosari

8

Teatro Donizetti



Teatro Prova

«LA PRINCIPEssA suL PIsELLO»
dEbuTTO AL TEATRO sOCIALE
Grande debutto nazionale 
sul palco del teatro Sociale 
di Bergamo: domenica 
23 febbraio, alle 16,30, il 
Teatro prova presenta al 
pubblico lo spettacolo «La 
principessa sul pisello». 
In scena ci sono Chiara 
Masseroli e Francesca 
Poliani, dirette dalla 
regia di Stefano Facoetti 
e accompagnate dalle 
musiche di Ottavia Marini. 
Ecco la storia di Gaia, 

strana principessa di 
Brauron, giunta al castello 
della regina con il vento di 
tempesta; una principessa 
che per diventare regina 
deve trovare una gemma 
unica al mondo. 
Un mondo popolato di 
personaggi, ognuno diverso 
dall’altro e tutti soli. 
E il pisello sotto il 
materasso?Oltre a scoprire 
solo una vera principessa 
aiuterà tutti a creare legami 
profondi e sentimenti che li 
uniranno.
www.teatroprova.com

«INsIEME A TEATRO»
CON ERbAMIL
Al via una nuova rassegna 
di spettacoli per famiglie a 
cura di Erbamil. 
All’Auditorium di 
Ponteranica dal 2 febbraio 
al 9 marzo va in scena 
la prima edizione di 
«Insieme a teatro» 
che vede la compagnia 
spalancare le porte 
del proprio teatro alla 
produzione per ragazzi. 
Si parte domenica 2 
con «Le fiabe dei Fratelli 
Grimm», mentre il 9 

è la volta de «L’allocco 
non è mica stupido» 
(liberamente tratto da 
«Storie del bosco antico» 
di Mauro Corona). Il 16 
febbraio Erbamil presenta 
«Facciamo la differenza», 
che tratta 
in modo divertente 
il tema dei rifiuti, e il 23 
largo a «Il principe felice 
e la rondine d’inverno», 
rilettura del celebre 
racconto di Oscar Wild.
Tutti gli spettacoli iniziano 
alle 17, ingresso 6 euro.
www.erbamil.com

23 febbraio

PandemoniumErbamil

gLI sPETTACOLI PER sCuOLE dI PANdEMONIuM
Non solo spettacoli della domenica per le famiglie: a febbraio Pandemonium propone anche una serie di spettacoli rivolti ai 
ragazzi delle scuole della città.
Il 10 e l’11 febbraio all’Auditorium di Loreto va in scena «Urla dalla Foibe», dedicato al Giorno della Memoria, in cui 
Lisa Ferrari dà voce a storie drammatiche e commoventi, e così umane, di chi ha vissuto quella tragedia. Il 12, 13 e 
14 protagonista è l’amore con «Lostinlove», dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie. Di integrazione, tra allegria e 
divertimento, si parla invece con «I racconti di Giufà» in programma il 19, 20 e 21 febbraio per la scuola primaria. Si rivolge 
ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado lo spettacolo «Il viaggio di Nicola Calipari» di Tangram teatro Torino con 
la testimonianza di Giuliana Sgrena, presente in sala.
www.pandemoniumteatro.org 

23 febbraio 19 - 21 febbraio
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«CHILDREN’S THEATRE»

035.211211
www.auditoriumarts.it  

bergamo, Auditorium 
p.zza della Libertà

ita_Un mondo di fiabe, 
simpatici animali e 
personaggi coraggiosi 
per un pomeriggio di 
meraviglia: continuano 
all’Auditorium di piazza 
della Libertà di Bergamo 
gli spettacoli de «I teatri 
dei bambini», proposti 
da Associazione Arts. 
Una domenica in famiglia 
per sognare, divertirsi e 
scoprire mondi fantastici, 
ma anche storie di bambini 
come tanti altri. Ecco 
allora «Rose & rospi» di 
Sezione Aurea, in scena 
domenica 2 febbraio, 
spettacolo dedicato a tutti 
i bambini «cattivi» come 
Lucilla, gelosa della sorella 
Dorotea. Domenica 9 tocca 
invece a «Giovannin cerca 
paura» di Sezione Aurea, 
spettacolo per bambini dai 
4 anni, accompagnati in 
un viaggio popolato dalle 
paure tipiche dell’infanzia 
dal domatore di pulci 
Babbius. «Pollicino» è 
invece il protagonista 
dell’appuntamento del 
16 febbraio, tra cubi, 
ombrelli e oggetti usati 

dall’attore per raccontare 
la storia come fosse un 
gioco. Si intitola «Animali 
alla prova» lo spettacolo 
di domenica 23 e vede in 
scena gli animali delle fiabe 
più amate dai bambini: 
i tre porcellini, il gatto 
con gli stivali e il brutto 
anatroccolo. Domenica 
30 marzo è la volta di 
«Fantastico papà» di 
Sezione Aurea: papà lavora 
troppo e non ha tempo di 
raccontare le fiabe al suo 
piccolo che si circonda di 
oggetti sorprendenti, tra 
cui il Fiabagame, gioco 
per ricordare come si 
raccontano le favole.
Tutti gli spettacoli 
cominciano alle 17 
(biglietto d’ingresso 6 euro) 
e sono preceduti, alle 16, 
dalla merenda «Pane e 
fantasia», ad offerta libera: 
un momento conviviale e 
di condivisione tra pane, 
marmellata, giochi e libri.

eng_ Animals, 
imagination and fairy 
tales at the auditorium
A world of fairy tales, 

cute animals and brave 
characters for an afternoon 
of wonder: performances of 
the «Children’s Theatres» 
are continuing at the 
Auditorium in Bergamo’s 
Piazza della Libertà. A 
family-friendly Sunday for 
having fun and discovering 
fantastic worlds, along 
with children’s stories and 
much more. The play «Rose 
& rospi», will be staged 
on Sunday, 2 February, 
dedicated to «naughty» 
children like Lucilla who is 
jealous of her sister Dorotea. 
On Sunday the 9th the 
show entitled «Giovannin 
cerca paura» will entertain 
children aged 4 years and 
up. «Pollicino» will be the 
star of the show on 16 
February, surrounded by 
cubes and objects used for 
telling the story in a playful 
way. The show scheduled 
on Sunday the 23rd entitled 
«Animali alla prova» will 
feature animals from the 
most beloved fairy tales, 
while on Sunday, 30 March 
«Fantastico papà» will be 
presented by the Sezione 
Aurea theatre company. 
Shows begin at 5pm 
(admission ticket 6 Euro) 
and are preceded, at 4pm, 
by a snack of «Bread and 
imagination». Voluntary 
donations are welcome.
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Con il sostegno e il patrocinio di

Biglietti
FESTIVI ore 17.00   
Posto unico, adulti e bimbi: 6 Euro 

REPLICHE SCOLASTICHE ore 10.00 (prenotazione obbligatoria)
Posto unico: 5,50 Euro – insegnanti accompagnatori omaggio

Auditorium di Piazza Libertà
È situato nel centro di Bergamo. La platea, ad anfi teatro, ha 298 posti a sedere.
Bus: linea 1 (Vittorio Emanuele) – linea 2 (Via Petrarca).
Parcheggio: aperto 24 ore su 24, sottostante Piazza Libertà con ingresso da via Zelasco.
Tariffe particolarmente convenienti tramite l’acquisto di buoni (3 euro per 3 ore), in vendita alla cassa del cine-teatro. 

Spazio gioco e lettura
Giochi in scatola e di ruolo, libri e bibliografi e disponibili nell’atrio dell’Auditorium durante gli spettacoli, in collaborazione con:

     L.I.N.U.S. cooperativa sociale ONLUS       Punto Einaudi Bergamo
    via XXV Aprile, 54 – Brembate di Sopra       via Nino Bixio, 94 – Grassobbio
    www.linuscoop.com      tel. 035 526828
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Tel. 035 211211 – Fax 035 4136157 – E-mail info@auditoriumarts.it – www.auditoriumarts.it

Schede dettagliate degli spettacoli ed eventuali aggiornamenti su: www.auditoriumarts.it

Teatro Burattini Musica Lettura Narrazione

Ottobre 2013 – Aprile 2014
Stagione per le scuole e le famiglie
Auditorium Piazza Libertà Bergamo
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I TEATRI DEI BAMBINI
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www.auditoriumarts.it
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spettacoli ed eventuali 
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Repliche scolastiche
prenotazione obbligatoria

I TEATRI DEI BAMBINI A NATALE

PAPPA, BURRO 
E MARMELLATA

domenica 27 ottobre ore 17

mercoledì 20 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea 

Narrazione e animazione – dai 3 anni
Un elegante cameriere con un tavolo da pranzo di tutto punto 

accompagna i bambini in un fantastico pranzo, dall’antipasto al dolce. 
La lettura espressiva, l’uso di immagini, oggetti e canzoni fanno di 

questo spettacolo un momento di convivialità dove il cibo e non solo 
fanno da fi lo conduttore. Un’abbuffata di libri dove si mangia e si viene 

mangiati. Un gioco coinvolgente che diverte grandi e piccini.
con Sergio Rocchi 

NON APRITE 
QUELLA PORTA!

domenica 3 novembre ore 17

lunedì 4 novembre ore 10  Replica scolastica

martedì 25 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Non aprite quella porta – dice mamma capra ai suoi sette fi gliuoli – 

o il lupo entrerà e vi mangerà!
Come può il lupo raggiungere il suo unico scopo, divorare tutto con 
ingordigia, quando il suo cibo preferito (sette teneri capretti) rispetta 
tanto coscienziosamente i divieti dati dalla mamma? Di fronte a tanta 

prudenza non basta la ferocia: il lupo deve aguzzare l’ingegno e il 
travestirsi si rivela la migliore soluzione. Ma di che cosa si serve il 

nostro lupo per camuffarsi e ingannare i capretti? Di miele, di farina, 
di dolci, di vestiti, di maschere, di nasi, di oggetti, di canzoni, 

di vademecum per la bontà e di centro altri trucchi!
regia, scene e costumi Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi 

IL LUPO, L’ORCO
E LA STREGA

Dalle fi abe: Pollicino, Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso

domenica 10 novembre ore 17

lunedì 11 novembre ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Tocca ai “cattivi” delle fi abe essere messi in scena, raccontati e 

musicati. E, teatro nel teatro, anche gli spettatori saranno chiamati 
ad interpretare la storia più nota al mondo: “Cappuccetto Rosso”. 

Buon divertimento!
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

GUARDA COME DONDOLO
domenica 17 novembre ore 17 

lunedì 18 novembre ore 10  Replica scolastica

lunedì 24 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
Dura la vita di un dente da latte! Specialmente se è l’ultimo a cadere 
dalla bocca di una bambina. Che cosa ci racconterà il nostro eroe? 
Vivrà inaspettate avventure, s’imbatterà nei cibi rivivendo le allegre 

masticate e i pericolosi sgranocchiamenti di un tempo.
con Anna Sartori, regia, scene e costumi Diego Bonifaccio

IL BRUTTO ANATROCCOLO
domenica 24 novembre ore 17

lunedì 25 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore e di fi gura – dai 3 anni
In una scenografi a di ispirazione orientale si muovono fi gure costruite 
con la tecnica dell’origami: papere, cigni, galline, cani e gatti multicolori 
prendono vita attraverso la manipolazione di un narratore che ricorda 

il racconto del nonno. La narrazione, seguendo la trama della fi aba 
originale, mette in luce le emozioni di un piccolo animale alle prese 
con la solitudine e l’abbandono, usando un tono leggero e ironico.

regia Paola Serafi ni, con Sergio Rocchi 

BIT GENERATION
domenica 12 gennaio ore 17

lunedì 13 gennaio ore 10  Replica scolastica 
La Pulce

Teatro d’attore e d’immagine - dai 7 anni
La storia parla di vita quotidiana, al confi ne tra possibile e futuribile: 

case automatizzate, manager della new-economy invasati e 
schizofrenici, corsi intensivi condotti da “tutor cibernetici”, 

avventure virtuali e misteriosi amori on-line.
In questo ambiente si muovono un architetto affermato, la cui 

diffi denza verso la tecnologia rischia di
comprometterne la brillante carriera, ed un giovane genio 
informatico che vive isolato nel proprio “mondo digitale”.

con Michele Eynard, Enzo Valeri Peruta
regia Marcello Magni, video Giuliano Magni

L’OCA MAGICA
domenica 19 gennaio ore 17 

lunedì 20 gennaio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
“Buffo” è un buffone di corte caduto in disgrazia per colpa della 

Principessa che non vuol più ridere. Lui ce la mette tutta, ma ogni suo 
sforzo viene vanifi cato dalla testardaggine della fi glia del re che per 

sfi da impone un patto: chiunque riuscirà a farla ridere, l’avrà in moglie, 
ma chi non riuscirà avrà la testa tagliata.

“Buffo” racconta le avventure divertenti e insolite di Giuseppe, un 
povero contadino che lascia la famiglia per tentare la sorte. 

Ottenuto il dono magico – l’oca, animale parlante – Giuseppe riuscirà 
a far ridere la principessa o si ritroverà senza testa? 

di Elisa Rossini, con Sergio Rocchi

BAMBINI
domenica 26 gennaio ore 17 

lunedì 27 gennaio ore 10  Replica scolastica
Isrec, in collaborazione con IL FUTURO DELLA MEMORIA

Teatro d’attore – dai 6 anni 
Bambini è un racconto fatto di piccole storie che narrano 

la Grande Storia. Le vicende dei bambini italiani emarginati dalle 
leggi razziali negli anni del fascismo dicono l’indifferenza che uccide 

e la solidarietà che salva, nella quotidianità dei giorni. 
Le voci di narratori-bambini invitano piccoli e grandi di oggi a 
costruire col passato un rapporto vivo. Perché la memoria va 
allenata: aiuta a crescere e insegna a coltivare la libertà, che è 

potere di scegliere e di cambiare le cose in meglio.
di Rosanna Sfragara e Elisabetta Ruffi ni 

complicità artistica Francesca Zoppei, con Rosanna Sfragara

ROSE & ROSPI
domenica 2 febbraio ore 17

mercoledì 5 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Rose & Rospi è una fi aba originale, scritta da Elisa Rossini e Maura 
Mandelli, dedicata a tutti i bambini “cattivi”, qui rappresentati da 

Lucilla, brutta, cattiva e gelosa. Gelosa di chi? Ma della sorella 
Dorotea, naturalmente, bella, buona e brava!
regia Diego Bonifaccio, con Maura Mandelli

GIOVANNIN CERCA PAURA
domenica 9 febbraio ore 17

lunedì 10 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 4 anni 
Giovannino non ha paura di niente, anzi non sa proprio cosa sia la 
paura. Ad accompagnare i piccoli spettatori in un viaggio popolato 

dalle paure tipiche dell’infanzia, un burlesco domatore di pulci, Babbius, 
che dipana la fi aba di Giovannino tra un salto mortale e un esercizio di 

alto equilibrismo. 

di Margherita Pauselli, con Sergio Rocchi

POLLICINO
domenica 16 febbraio ore 17 

lunedì 17 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
L’attore narra la truce storia di Pollicino come fosse un gioco. 

Estraendo da tasconi multicolori oggetti, pupazzi, giocattoli, l’attore fa 
muovere Pollicino e i suoi fratelli in una foresta di ombrelli gialli, verdi 
e marrone. L’orco che per errore sgozza le sue fi glie, l’orchessa meno 

crudele, sono cubi sovrapposti che nascono nel corso del gioco in 
scena, con divertita originalità. A seguire, l’attore condurrà i bambini 

in un gioco d’animazione.
con Mario Mariotti, testo e regia Maura Mandelli

ANIMALI ALLA PROVA
Dalle fi abe: I tre porcellini, Il gatto con gli stivali 

e Il brutto anatroccolo

domenica 23 febbraio ore 17

lunedì 24 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Attore e musicista arricchiscono il percorso tra gli animali fantastici 
di queste fi abe, tra le più amate dai bambini: nella prima narrazione il 

testo è protagonista; la seconda fi aba è accompagnata da illustrazioni e 
l’uso di oggetti e pupazzi caratterizzano la terza fi aba. 

con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

MANGIA BELLO, MANGIA!
martedì 25 febbraio ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 febbraio ore 10  Replica scolastica
La Vecchia Sirena

Teatro d’attore – dagli 11 anni
Il protagonista è un imprenditore senza scrupoli, proprietario 
di un ristorante di successo, in realtà solo una copertura della 

vera attività: traffi care a livello internazionale alimenti sofi sticati 
e adulterati. Il suo racconto ci condurrà in una discesa agli inferi 
nel campo dell’alimentazione. Attraverso il suo “punto di vista” si 

parlerà di sofi sticazione, adulterazione e contraffazione alimentare, 
dell’importanza delle informazioni in etichetta. 

di e con Antonio Russo

FANTASTICO PAPÀ
domenica 30 marzo ore 17 

lunedì 31 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Papà lavora troppo e non ha tempo per giocare, fi guriamoci per 
raccontare le fi abe! Nella camera di suo fi glio regna una grande 
confusione, popolata da oggetti sorprendenti: come il fantastico 

Fiabagame, gioco per ricordare come si raccontano le favole.
di Maura Mandelli, regia Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi

STORIE E RIME DISEGNATE
domenica 6 aprile ore 17

lunedì 7 aprile ore 10  Replica scolastica

martedì 8 aprile ore 10  Replica scolastica
Luna e Gnac

Teatro d’attore, musica e disegno - dai 2 anni
Un’attrice, un disegnatore e un musicista creano un evento 

spettacolare prendendo spunto dai libri per l’infanzia. Storie di animali, 
comiche e poetiche, raccontate dal tratto del pennarello che crea le 

immagini: un mondo disegnato da esplorare con la fantasia, lasciandosi 
guidare dal ritmo delle parole e della musica.

con Federica Molteni, Pierangelo Frugnoli, Michele Eynard

2 MEZZI BABBI NATALE 
E UN CHIACCHIERONE 

domenica 1 dicembre ore 17 

lunedì 2 dicembre ore 10  Replica scolastica
NuevaIdea – Torino

Clownerie e giocolerie – dai 3 anni
Un ospite d’onore a teatro: per la prima volta in assoluta, tutti i 

bambini del pubblico potranno incontrare l’unico vero Babbo Natale.
Domande e curiosità dal pubblico sono pronte, il presentatore è 
pronto, il pubblico attende ma... cosa accadrebbe se Babbo Natale 

avesse deciso di andare in vacanza?
con Enrico Lanzano, Juri Grosso, Abel Jasarevic

STORIA E STORIE 
DI SANTA LUCIA

domenica 8 dicembre ore 17 Santa Lucia 

mercoledì 11 dicembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 12 dicembre ore 10  Replica scolastica

venerdì 13 dicembre ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 
Narrazione e musica – dai 3 anni

Santa Lucia, Santa Lucia, vieni qui, fermati qui, fermati a casa mia.
La narrazione, nel riallestimento curato da Sergio Rocchi e da Osvaldo 

Arioldi, recupera il valore dell’oralità ed entrambi, narratore e 
musicista, creano emozioni ed evocano storie e favole, fi lastrocche e 

poesie, tutte ispirate e legate al tema di Santa Lucia. 
I bambini sono coinvolti nel gioco scenico con musica, canzoni e 

la scrittura di una “grande” letterina a Santa Lucia.
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi

MENGONE E I DONI 
DI BABBO NATALE 

domenica 15 dicembre ore 17 

lunedì 16 dicembre ore 10  Replica scolastica
Orsolini e Palmieri – Fermo

Burattini tradizionali in baracca – dai 5 anni
Il protagonista è Mengone Torcicolli, maschera tradizionale marchigiana, 
riscoperta dalla compagnia. Il perfi do Brighetto, scontento del Natale e 

della ridicola – dice lui – usanza dei regali, insegna all’ingenuo 
Mengone una formula magica per ottenere ogni tipo di dono. 

I regali però si trasformano in sonore legnate! 
con Jacopo Orsolini e Renzo Palmieri

Vincitori del XVI Premio Benedetto Ravasio 2013
In collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio

UN INVERNO DI GHIACCIO
domenica 22 dicembre ore 17 

Centro Teatrale Corniani – Mantova
Teatro d’attore e visuale – dai 3 anni

“Un inverno di ghiaccio” è uno spettacolo molto suggestivo e poetico: 
un attore narra la storia “di ghiaccio” col sottofondo di suoni e 

melodie del compositore Norvegese Terje Isungset, mentre, sullo 
sfondo, prendono linea e colore immagini legate all’inverno.

Liberamente ispirato a “Poesie di Ghiaccio” di Vivian Lamarque.
di Nicola Giazzi, con Elisa Gemelli e Nicola Giazzi

IL NATALE DI GIOPPINO 
domenica 29 dicembre ore 17 

martedì 17 dicembre ore 10  Replica scolastica
I burattini di Virginio Baccanelli

Teatro di burattini della tradizione bergamasca – dai 3 anni
Sta per arrivare il Natale e anche in casa di Gioppino Zuccalunga tutti 

sono alle prese con i preparativi; il più entusiasta ed impaziente è il
fi glio Bortolino, che non smette un attimo di incalzare genitori e nonni 

per fi nire di addobbare l’albero e realizzare il presepe, in attesa che 
Babbo Natale gli porti il suo dono tanto atteso.

Anche il melodico suono del baghèt, la tipica cornamusa bergamasca, 
che riecheggia da un paese all’altro, dai monti alle valli fi no alla pianura, 
preannuncia l’ormai imminente arrivo del Natale e cresce ovunque la 

voglia di festeggiare l’evento.
La magica atmosfera viene però interrotta da misteriose sparizioni!

con Virginio Baccanelli e Monica Bonandrini

LO SCHIACCIANOCI
domenica 5 gennaio ore 17

lunedì 6 gennaio ore 17 Epifania

martedì 7 gennaio ore 10  Replica scolastica 
Ditta Gioco Fiaba – Milano

Teatro d’attore e d’animazione – dai 3 anni
Dalla fi aba musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo 

animato dalle note delle più famose musiche orchestrali. 
Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno 

schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli 
coloratissimi che serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, 

si trasformeranno in spade e altro ancora. 
Lo spettacolo alterna momenti di narrazione, di movimento su musica, 
di azione e partecipazione attiva del pubblico in cui tutti i personaggi 

della storia saranno animati e resi vivi dai due attori protagonisti.
Un’emozionante avventura tra soldatini di stagno e topi guerrieri 

nel clima di sogno del periodo natalizio.
con Michela Costa e Annagaia Marchioro
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tanto coscienziosamente i divieti dati dalla mamma? Di fronte a tanta 

prudenza non basta la ferocia: il lupo deve aguzzare l’ingegno e il 
travestirsi si rivela la migliore soluzione. Ma di che cosa si serve il 

nostro lupo per camuffarsi e ingannare i capretti? Di miele, di farina, 
di dolci, di vestiti, di maschere, di nasi, di oggetti, di canzoni, 

di vademecum per la bontà e di centro altri trucchi!
regia, scene e costumi Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi 

IL LUPO, L’ORCO
E LA STREGA

Dalle fi abe: Pollicino, Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso

domenica 10 novembre ore 17

lunedì 11 novembre ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Tocca ai “cattivi” delle fi abe essere messi in scena, raccontati e 

musicati. E, teatro nel teatro, anche gli spettatori saranno chiamati 
ad interpretare la storia più nota al mondo: “Cappuccetto Rosso”. 

Buon divertimento!
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

GUARDA COME DONDOLO
domenica 17 novembre ore 17 

lunedì 18 novembre ore 10  Replica scolastica

lunedì 24 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
Dura la vita di un dente da latte! Specialmente se è l’ultimo a cadere 
dalla bocca di una bambina. Che cosa ci racconterà il nostro eroe? 
Vivrà inaspettate avventure, s’imbatterà nei cibi rivivendo le allegre 

masticate e i pericolosi sgranocchiamenti di un tempo.
con Anna Sartori, regia, scene e costumi Diego Bonifaccio

IL BRUTTO ANATROCCOLO
domenica 24 novembre ore 17

lunedì 25 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore e di fi gura – dai 3 anni
In una scenografi a di ispirazione orientale si muovono fi gure costruite 
con la tecnica dell’origami: papere, cigni, galline, cani e gatti multicolori 
prendono vita attraverso la manipolazione di un narratore che ricorda 

il racconto del nonno. La narrazione, seguendo la trama della fi aba 
originale, mette in luce le emozioni di un piccolo animale alle prese 
con la solitudine e l’abbandono, usando un tono leggero e ironico.

regia Paola Serafi ni, con Sergio Rocchi 

BIT GENERATION
domenica 12 gennaio ore 17

lunedì 13 gennaio ore 10  Replica scolastica 
La Pulce

Teatro d’attore e d’immagine - dai 7 anni
La storia parla di vita quotidiana, al confi ne tra possibile e futuribile: 

case automatizzate, manager della new-economy invasati e 
schizofrenici, corsi intensivi condotti da “tutor cibernetici”, 

avventure virtuali e misteriosi amori on-line.
In questo ambiente si muovono un architetto affermato, la cui 

diffi denza verso la tecnologia rischia di
comprometterne la brillante carriera, ed un giovane genio 
informatico che vive isolato nel proprio “mondo digitale”.

con Michele Eynard, Enzo Valeri Peruta
regia Marcello Magni, video Giuliano Magni

L’OCA MAGICA
domenica 19 gennaio ore 17 

lunedì 20 gennaio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
“Buffo” è un buffone di corte caduto in disgrazia per colpa della 

Principessa che non vuol più ridere. Lui ce la mette tutta, ma ogni suo 
sforzo viene vanifi cato dalla testardaggine della fi glia del re che per 

sfi da impone un patto: chiunque riuscirà a farla ridere, l’avrà in moglie, 
ma chi non riuscirà avrà la testa tagliata.

“Buffo” racconta le avventure divertenti e insolite di Giuseppe, un 
povero contadino che lascia la famiglia per tentare la sorte. 

Ottenuto il dono magico – l’oca, animale parlante – Giuseppe riuscirà 
a far ridere la principessa o si ritroverà senza testa? 

di Elisa Rossini, con Sergio Rocchi

BAMBINI
domenica 26 gennaio ore 17 

lunedì 27 gennaio ore 10  Replica scolastica
Isrec, in collaborazione con IL FUTURO DELLA MEMORIA

Teatro d’attore – dai 6 anni 
Bambini è un racconto fatto di piccole storie che narrano 

la Grande Storia. Le vicende dei bambini italiani emarginati dalle 
leggi razziali negli anni del fascismo dicono l’indifferenza che uccide 

e la solidarietà che salva, nella quotidianità dei giorni. 
Le voci di narratori-bambini invitano piccoli e grandi di oggi a 
costruire col passato un rapporto vivo. Perché la memoria va 
allenata: aiuta a crescere e insegna a coltivare la libertà, che è 

potere di scegliere e di cambiare le cose in meglio.
di Rosanna Sfragara e Elisabetta Ruffi ni 

complicità artistica Francesca Zoppei, con Rosanna Sfragara

ROSE & ROSPI
domenica 2 febbraio ore 17

mercoledì 5 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Rose & Rospi è una fi aba originale, scritta da Elisa Rossini e Maura 
Mandelli, dedicata a tutti i bambini “cattivi”, qui rappresentati da 

Lucilla, brutta, cattiva e gelosa. Gelosa di chi? Ma della sorella 
Dorotea, naturalmente, bella, buona e brava!
regia Diego Bonifaccio, con Maura Mandelli

GIOVANNIN CERCA PAURA
domenica 9 febbraio ore 17

lunedì 10 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 4 anni 
Giovannino non ha paura di niente, anzi non sa proprio cosa sia la 
paura. Ad accompagnare i piccoli spettatori in un viaggio popolato 

dalle paure tipiche dell’infanzia, un burlesco domatore di pulci, Babbius, 
che dipana la fi aba di Giovannino tra un salto mortale e un esercizio di 

alto equilibrismo. 

di Margherita Pauselli, con Sergio Rocchi

POLLICINO
domenica 16 febbraio ore 17 

lunedì 17 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
L’attore narra la truce storia di Pollicino come fosse un gioco. 

Estraendo da tasconi multicolori oggetti, pupazzi, giocattoli, l’attore fa 
muovere Pollicino e i suoi fratelli in una foresta di ombrelli gialli, verdi 
e marrone. L’orco che per errore sgozza le sue fi glie, l’orchessa meno 

crudele, sono cubi sovrapposti che nascono nel corso del gioco in 
scena, con divertita originalità. A seguire, l’attore condurrà i bambini 

in un gioco d’animazione.
con Mario Mariotti, testo e regia Maura Mandelli

ANIMALI ALLA PROVA
Dalle fi abe: I tre porcellini, Il gatto con gli stivali 

e Il brutto anatroccolo

domenica 23 febbraio ore 17

lunedì 24 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Attore e musicista arricchiscono il percorso tra gli animali fantastici 
di queste fi abe, tra le più amate dai bambini: nella prima narrazione il 

testo è protagonista; la seconda fi aba è accompagnata da illustrazioni e 
l’uso di oggetti e pupazzi caratterizzano la terza fi aba. 

con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

MANGIA BELLO, MANGIA!
martedì 25 febbraio ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 febbraio ore 10  Replica scolastica
La Vecchia Sirena

Teatro d’attore – dagli 11 anni
Il protagonista è un imprenditore senza scrupoli, proprietario 
di un ristorante di successo, in realtà solo una copertura della 

vera attività: traffi care a livello internazionale alimenti sofi sticati 
e adulterati. Il suo racconto ci condurrà in una discesa agli inferi 
nel campo dell’alimentazione. Attraverso il suo “punto di vista” si 

parlerà di sofi sticazione, adulterazione e contraffazione alimentare, 
dell’importanza delle informazioni in etichetta. 

di e con Antonio Russo

FANTASTICO PAPÀ
domenica 30 marzo ore 17 

lunedì 31 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Papà lavora troppo e non ha tempo per giocare, fi guriamoci per 
raccontare le fi abe! Nella camera di suo fi glio regna una grande 
confusione, popolata da oggetti sorprendenti: come il fantastico 

Fiabagame, gioco per ricordare come si raccontano le favole.
di Maura Mandelli, regia Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi

STORIE E RIME DISEGNATE
domenica 6 aprile ore 17

lunedì 7 aprile ore 10  Replica scolastica

martedì 8 aprile ore 10  Replica scolastica
Luna e Gnac

Teatro d’attore, musica e disegno - dai 2 anni
Un’attrice, un disegnatore e un musicista creano un evento 

spettacolare prendendo spunto dai libri per l’infanzia. Storie di animali, 
comiche e poetiche, raccontate dal tratto del pennarello che crea le 

immagini: un mondo disegnato da esplorare con la fantasia, lasciandosi 
guidare dal ritmo delle parole e della musica.

con Federica Molteni, Pierangelo Frugnoli, Michele Eynard

2 MEZZI BABBI NATALE 
E UN CHIACCHIERONE 

domenica 1 dicembre ore 17 

lunedì 2 dicembre ore 10  Replica scolastica
NuevaIdea – Torino

Clownerie e giocolerie – dai 3 anni
Un ospite d’onore a teatro: per la prima volta in assoluta, tutti i 

bambini del pubblico potranno incontrare l’unico vero Babbo Natale.
Domande e curiosità dal pubblico sono pronte, il presentatore è 
pronto, il pubblico attende ma... cosa accadrebbe se Babbo Natale 

avesse deciso di andare in vacanza?
con Enrico Lanzano, Juri Grosso, Abel Jasarevic

STORIA E STORIE 
DI SANTA LUCIA

domenica 8 dicembre ore 17 Santa Lucia 

mercoledì 11 dicembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 12 dicembre ore 10  Replica scolastica

venerdì 13 dicembre ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 
Narrazione e musica – dai 3 anni

Santa Lucia, Santa Lucia, vieni qui, fermati qui, fermati a casa mia.
La narrazione, nel riallestimento curato da Sergio Rocchi e da Osvaldo 

Arioldi, recupera il valore dell’oralità ed entrambi, narratore e 
musicista, creano emozioni ed evocano storie e favole, fi lastrocche e 

poesie, tutte ispirate e legate al tema di Santa Lucia. 
I bambini sono coinvolti nel gioco scenico con musica, canzoni e 

la scrittura di una “grande” letterina a Santa Lucia.
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi

MENGONE E I DONI 
DI BABBO NATALE 

domenica 15 dicembre ore 17 

lunedì 16 dicembre ore 10  Replica scolastica
Orsolini e Palmieri – Fermo

Burattini tradizionali in baracca – dai 5 anni
Il protagonista è Mengone Torcicolli, maschera tradizionale marchigiana, 
riscoperta dalla compagnia. Il perfi do Brighetto, scontento del Natale e 

della ridicola – dice lui – usanza dei regali, insegna all’ingenuo 
Mengone una formula magica per ottenere ogni tipo di dono. 

I regali però si trasformano in sonore legnate! 
con Jacopo Orsolini e Renzo Palmieri

Vincitori del XVI Premio Benedetto Ravasio 2013
In collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio

UN INVERNO DI GHIACCIO
domenica 22 dicembre ore 17 

Centro Teatrale Corniani – Mantova
Teatro d’attore e visuale – dai 3 anni

“Un inverno di ghiaccio” è uno spettacolo molto suggestivo e poetico: 
un attore narra la storia “di ghiaccio” col sottofondo di suoni e 

melodie del compositore Norvegese Terje Isungset, mentre, sullo 
sfondo, prendono linea e colore immagini legate all’inverno.

Liberamente ispirato a “Poesie di Ghiaccio” di Vivian Lamarque.
di Nicola Giazzi, con Elisa Gemelli e Nicola Giazzi

IL NATALE DI GIOPPINO 
domenica 29 dicembre ore 17 

martedì 17 dicembre ore 10  Replica scolastica
I burattini di Virginio Baccanelli

Teatro di burattini della tradizione bergamasca – dai 3 anni
Sta per arrivare il Natale e anche in casa di Gioppino Zuccalunga tutti 

sono alle prese con i preparativi; il più entusiasta ed impaziente è il
fi glio Bortolino, che non smette un attimo di incalzare genitori e nonni 

per fi nire di addobbare l’albero e realizzare il presepe, in attesa che 
Babbo Natale gli porti il suo dono tanto atteso.

Anche il melodico suono del baghèt, la tipica cornamusa bergamasca, 
che riecheggia da un paese all’altro, dai monti alle valli fi no alla pianura, 
preannuncia l’ormai imminente arrivo del Natale e cresce ovunque la 

voglia di festeggiare l’evento.
La magica atmosfera viene però interrotta da misteriose sparizioni!

con Virginio Baccanelli e Monica Bonandrini

LO SCHIACCIANOCI
domenica 5 gennaio ore 17

lunedì 6 gennaio ore 17 Epifania

martedì 7 gennaio ore 10  Replica scolastica 
Ditta Gioco Fiaba – Milano

Teatro d’attore e d’animazione – dai 3 anni
Dalla fi aba musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo 

animato dalle note delle più famose musiche orchestrali. 
Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno 

schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli 
coloratissimi che serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, 

si trasformeranno in spade e altro ancora. 
Lo spettacolo alterna momenti di narrazione, di movimento su musica, 
di azione e partecipazione attiva del pubblico in cui tutti i personaggi 

della storia saranno animati e resi vivi dai due attori protagonisti.
Un’emozionante avventura tra soldatini di stagno e topi guerrieri 

nel clima di sogno del periodo natalizio.
con Michela Costa e Annagaia Marchioro

I TEATRI DEI BAMBINI A NATALE

PAPPA, BURRO 
E MARMELLATA

domenica 27 ottobre ore 17

mercoledì 20 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea 

Narrazione e animazione – dai 3 anni
Un elegante cameriere con un tavolo da pranzo di tutto punto 

accompagna i bambini in un fantastico pranzo, dall’antipasto al dolce. 
La lettura espressiva, l’uso di immagini, oggetti e canzoni fanno di 

questo spettacolo un momento di convivialità dove il cibo e non solo 
fanno da fi lo conduttore. Un’abbuffata di libri dove si mangia e si viene 

mangiati. Un gioco coinvolgente che diverte grandi e piccini.
con Sergio Rocchi 

NON APRITE 
QUELLA PORTA!

domenica 3 novembre ore 17

lunedì 4 novembre ore 10  Replica scolastica

martedì 25 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Non aprite quella porta – dice mamma capra ai suoi sette fi gliuoli – 

o il lupo entrerà e vi mangerà!
Come può il lupo raggiungere il suo unico scopo, divorare tutto con 
ingordigia, quando il suo cibo preferito (sette teneri capretti) rispetta 
tanto coscienziosamente i divieti dati dalla mamma? Di fronte a tanta 

prudenza non basta la ferocia: il lupo deve aguzzare l’ingegno e il 
travestirsi si rivela la migliore soluzione. Ma di che cosa si serve il 

nostro lupo per camuffarsi e ingannare i capretti? Di miele, di farina, 
di dolci, di vestiti, di maschere, di nasi, di oggetti, di canzoni, 

di vademecum per la bontà e di centro altri trucchi!
regia, scene e costumi Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi 

IL LUPO, L’ORCO
E LA STREGA

Dalle fi abe: Pollicino, Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso

domenica 10 novembre ore 17

lunedì 11 novembre ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Tocca ai “cattivi” delle fi abe essere messi in scena, raccontati e 

musicati. E, teatro nel teatro, anche gli spettatori saranno chiamati 
ad interpretare la storia più nota al mondo: “Cappuccetto Rosso”. 

Buon divertimento!
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

GUARDA COME DONDOLO
domenica 17 novembre ore 17 

lunedì 18 novembre ore 10  Replica scolastica

lunedì 24 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
Dura la vita di un dente da latte! Specialmente se è l’ultimo a cadere 
dalla bocca di una bambina. Che cosa ci racconterà il nostro eroe? 
Vivrà inaspettate avventure, s’imbatterà nei cibi rivivendo le allegre 

masticate e i pericolosi sgranocchiamenti di un tempo.
con Anna Sartori, regia, scene e costumi Diego Bonifaccio

IL BRUTTO ANATROCCOLO
domenica 24 novembre ore 17

lunedì 25 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore e di fi gura – dai 3 anni
In una scenografi a di ispirazione orientale si muovono fi gure costruite 
con la tecnica dell’origami: papere, cigni, galline, cani e gatti multicolori 
prendono vita attraverso la manipolazione di un narratore che ricorda 

il racconto del nonno. La narrazione, seguendo la trama della fi aba 
originale, mette in luce le emozioni di un piccolo animale alle prese 
con la solitudine e l’abbandono, usando un tono leggero e ironico.

regia Paola Serafi ni, con Sergio Rocchi 

BIT GENERATION
domenica 12 gennaio ore 17

lunedì 13 gennaio ore 10  Replica scolastica 
La Pulce

Teatro d’attore e d’immagine - dai 7 anni
La storia parla di vita quotidiana, al confi ne tra possibile e futuribile: 

case automatizzate, manager della new-economy invasati e 
schizofrenici, corsi intensivi condotti da “tutor cibernetici”, 

avventure virtuali e misteriosi amori on-line.
In questo ambiente si muovono un architetto affermato, la cui 

diffi denza verso la tecnologia rischia di
comprometterne la brillante carriera, ed un giovane genio 
informatico che vive isolato nel proprio “mondo digitale”.

con Michele Eynard, Enzo Valeri Peruta
regia Marcello Magni, video Giuliano Magni

L’OCA MAGICA
domenica 19 gennaio ore 17 

lunedì 20 gennaio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
“Buffo” è un buffone di corte caduto in disgrazia per colpa della 

Principessa che non vuol più ridere. Lui ce la mette tutta, ma ogni suo 
sforzo viene vanifi cato dalla testardaggine della fi glia del re che per 

sfi da impone un patto: chiunque riuscirà a farla ridere, l’avrà in moglie, 
ma chi non riuscirà avrà la testa tagliata.

“Buffo” racconta le avventure divertenti e insolite di Giuseppe, un 
povero contadino che lascia la famiglia per tentare la sorte. 

Ottenuto il dono magico – l’oca, animale parlante – Giuseppe riuscirà 
a far ridere la principessa o si ritroverà senza testa? 

di Elisa Rossini, con Sergio Rocchi

BAMBINI
domenica 26 gennaio ore 17 

lunedì 27 gennaio ore 10  Replica scolastica
Isrec, in collaborazione con IL FUTURO DELLA MEMORIA

Teatro d’attore – dai 6 anni 
Bambini è un racconto fatto di piccole storie che narrano 

la Grande Storia. Le vicende dei bambini italiani emarginati dalle 
leggi razziali negli anni del fascismo dicono l’indifferenza che uccide 

e la solidarietà che salva, nella quotidianità dei giorni. 
Le voci di narratori-bambini invitano piccoli e grandi di oggi a 
costruire col passato un rapporto vivo. Perché la memoria va 
allenata: aiuta a crescere e insegna a coltivare la libertà, che è 

potere di scegliere e di cambiare le cose in meglio.
di Rosanna Sfragara e Elisabetta Ruffi ni 

complicità artistica Francesca Zoppei, con Rosanna Sfragara

ROSE & ROSPI
domenica 2 febbraio ore 17

mercoledì 5 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Rose & Rospi è una fi aba originale, scritta da Elisa Rossini e Maura 
Mandelli, dedicata a tutti i bambini “cattivi”, qui rappresentati da 

Lucilla, brutta, cattiva e gelosa. Gelosa di chi? Ma della sorella 
Dorotea, naturalmente, bella, buona e brava!
regia Diego Bonifaccio, con Maura Mandelli

GIOVANNIN CERCA PAURA
domenica 9 febbraio ore 17

lunedì 10 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 4 anni 
Giovannino non ha paura di niente, anzi non sa proprio cosa sia la 
paura. Ad accompagnare i piccoli spettatori in un viaggio popolato 

dalle paure tipiche dell’infanzia, un burlesco domatore di pulci, Babbius, 
che dipana la fi aba di Giovannino tra un salto mortale e un esercizio di 

alto equilibrismo. 

di Margherita Pauselli, con Sergio Rocchi

POLLICINO
domenica 16 febbraio ore 17 

lunedì 17 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
L’attore narra la truce storia di Pollicino come fosse un gioco. 

Estraendo da tasconi multicolori oggetti, pupazzi, giocattoli, l’attore fa 
muovere Pollicino e i suoi fratelli in una foresta di ombrelli gialli, verdi 
e marrone. L’orco che per errore sgozza le sue fi glie, l’orchessa meno 

crudele, sono cubi sovrapposti che nascono nel corso del gioco in 
scena, con divertita originalità. A seguire, l’attore condurrà i bambini 

in un gioco d’animazione.
con Mario Mariotti, testo e regia Maura Mandelli

ANIMALI ALLA PROVA
Dalle fi abe: I tre porcellini, Il gatto con gli stivali 

e Il brutto anatroccolo

domenica 23 febbraio ore 17

lunedì 24 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Attore e musicista arricchiscono il percorso tra gli animali fantastici 
di queste fi abe, tra le più amate dai bambini: nella prima narrazione il 

testo è protagonista; la seconda fi aba è accompagnata da illustrazioni e 
l’uso di oggetti e pupazzi caratterizzano la terza fi aba. 

con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

MANGIA BELLO, MANGIA!
martedì 25 febbraio ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 febbraio ore 10  Replica scolastica
La Vecchia Sirena

Teatro d’attore – dagli 11 anni
Il protagonista è un imprenditore senza scrupoli, proprietario 
di un ristorante di successo, in realtà solo una copertura della 

vera attività: traffi care a livello internazionale alimenti sofi sticati 
e adulterati. Il suo racconto ci condurrà in una discesa agli inferi 
nel campo dell’alimentazione. Attraverso il suo “punto di vista” si 

parlerà di sofi sticazione, adulterazione e contraffazione alimentare, 
dell’importanza delle informazioni in etichetta. 

di e con Antonio Russo

FANTASTICO PAPÀ
domenica 30 marzo ore 17 

lunedì 31 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Papà lavora troppo e non ha tempo per giocare, fi guriamoci per 
raccontare le fi abe! Nella camera di suo fi glio regna una grande 
confusione, popolata da oggetti sorprendenti: come il fantastico 

Fiabagame, gioco per ricordare come si raccontano le favole.
di Maura Mandelli, regia Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi

STORIE E RIME DISEGNATE
domenica 6 aprile ore 17

lunedì 7 aprile ore 10  Replica scolastica

martedì 8 aprile ore 10  Replica scolastica
Luna e Gnac

Teatro d’attore, musica e disegno - dai 2 anni
Un’attrice, un disegnatore e un musicista creano un evento 

spettacolare prendendo spunto dai libri per l’infanzia. Storie di animali, 
comiche e poetiche, raccontate dal tratto del pennarello che crea le 

immagini: un mondo disegnato da esplorare con la fantasia, lasciandosi 
guidare dal ritmo delle parole e della musica.

con Federica Molteni, Pierangelo Frugnoli, Michele Eynard

2 MEZZI BABBI NATALE 
E UN CHIACCHIERONE 

domenica 1 dicembre ore 17 

lunedì 2 dicembre ore 10  Replica scolastica
NuevaIdea – Torino

Clownerie e giocolerie – dai 3 anni
Un ospite d’onore a teatro: per la prima volta in assoluta, tutti i 

bambini del pubblico potranno incontrare l’unico vero Babbo Natale.
Domande e curiosità dal pubblico sono pronte, il presentatore è 
pronto, il pubblico attende ma... cosa accadrebbe se Babbo Natale 

avesse deciso di andare in vacanza?
con Enrico Lanzano, Juri Grosso, Abel Jasarevic

STORIA E STORIE 
DI SANTA LUCIA

domenica 8 dicembre ore 17 Santa Lucia 

mercoledì 11 dicembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 12 dicembre ore 10  Replica scolastica

venerdì 13 dicembre ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 
Narrazione e musica – dai 3 anni

Santa Lucia, Santa Lucia, vieni qui, fermati qui, fermati a casa mia.
La narrazione, nel riallestimento curato da Sergio Rocchi e da Osvaldo 

Arioldi, recupera il valore dell’oralità ed entrambi, narratore e 
musicista, creano emozioni ed evocano storie e favole, fi lastrocche e 

poesie, tutte ispirate e legate al tema di Santa Lucia. 
I bambini sono coinvolti nel gioco scenico con musica, canzoni e 

la scrittura di una “grande” letterina a Santa Lucia.
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi

MENGONE E I DONI 
DI BABBO NATALE 

domenica 15 dicembre ore 17 

lunedì 16 dicembre ore 10  Replica scolastica
Orsolini e Palmieri – Fermo

Burattini tradizionali in baracca – dai 5 anni
Il protagonista è Mengone Torcicolli, maschera tradizionale marchigiana, 
riscoperta dalla compagnia. Il perfi do Brighetto, scontento del Natale e 

della ridicola – dice lui – usanza dei regali, insegna all’ingenuo 
Mengone una formula magica per ottenere ogni tipo di dono. 

I regali però si trasformano in sonore legnate! 
con Jacopo Orsolini e Renzo Palmieri

Vincitori del XVI Premio Benedetto Ravasio 2013
In collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio

UN INVERNO DI GHIACCIO
domenica 22 dicembre ore 17 

Centro Teatrale Corniani – Mantova
Teatro d’attore e visuale – dai 3 anni

“Un inverno di ghiaccio” è uno spettacolo molto suggestivo e poetico: 
un attore narra la storia “di ghiaccio” col sottofondo di suoni e 

melodie del compositore Norvegese Terje Isungset, mentre, sullo 
sfondo, prendono linea e colore immagini legate all’inverno.

Liberamente ispirato a “Poesie di Ghiaccio” di Vivian Lamarque.
di Nicola Giazzi, con Elisa Gemelli e Nicola Giazzi

IL NATALE DI GIOPPINO 
domenica 29 dicembre ore 17 

martedì 17 dicembre ore 10  Replica scolastica
I burattini di Virginio Baccanelli

Teatro di burattini della tradizione bergamasca – dai 3 anni
Sta per arrivare il Natale e anche in casa di Gioppino Zuccalunga tutti 

sono alle prese con i preparativi; il più entusiasta ed impaziente è il
fi glio Bortolino, che non smette un attimo di incalzare genitori e nonni 

per fi nire di addobbare l’albero e realizzare il presepe, in attesa che 
Babbo Natale gli porti il suo dono tanto atteso.

Anche il melodico suono del baghèt, la tipica cornamusa bergamasca, 
che riecheggia da un paese all’altro, dai monti alle valli fi no alla pianura, 
preannuncia l’ormai imminente arrivo del Natale e cresce ovunque la 

voglia di festeggiare l’evento.
La magica atmosfera viene però interrotta da misteriose sparizioni!

con Virginio Baccanelli e Monica Bonandrini

LO SCHIACCIANOCI
domenica 5 gennaio ore 17

lunedì 6 gennaio ore 17 Epifania

martedì 7 gennaio ore 10  Replica scolastica 
Ditta Gioco Fiaba – Milano

Teatro d’attore e d’animazione – dai 3 anni
Dalla fi aba musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo 

animato dalle note delle più famose musiche orchestrali. 
Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno 

schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli 
coloratissimi che serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, 

si trasformeranno in spade e altro ancora. 
Lo spettacolo alterna momenti di narrazione, di movimento su musica, 
di azione e partecipazione attiva del pubblico in cui tutti i personaggi 

della storia saranno animati e resi vivi dai due attori protagonisti.
Un’emozionante avventura tra soldatini di stagno e topi guerrieri 

nel clima di sogno del periodo natalizio.
con Michela Costa e Annagaia Marchioro

I TEATRI DEI BAMBINI A NATALE

PAPPA, BURRO 
E MARMELLATA

domenica 27 ottobre ore 17

mercoledì 20 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea 

Narrazione e animazione – dai 3 anni
Un elegante cameriere con un tavolo da pranzo di tutto punto 

accompagna i bambini in un fantastico pranzo, dall’antipasto al dolce. 
La lettura espressiva, l’uso di immagini, oggetti e canzoni fanno di 

questo spettacolo un momento di convivialità dove il cibo e non solo 
fanno da fi lo conduttore. Un’abbuffata di libri dove si mangia e si viene 

mangiati. Un gioco coinvolgente che diverte grandi e piccini.
con Sergio Rocchi 

NON APRITE 
QUELLA PORTA!

domenica 3 novembre ore 17

lunedì 4 novembre ore 10  Replica scolastica

martedì 25 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Non aprite quella porta – dice mamma capra ai suoi sette fi gliuoli – 

o il lupo entrerà e vi mangerà!
Come può il lupo raggiungere il suo unico scopo, divorare tutto con 
ingordigia, quando il suo cibo preferito (sette teneri capretti) rispetta 
tanto coscienziosamente i divieti dati dalla mamma? Di fronte a tanta 

prudenza non basta la ferocia: il lupo deve aguzzare l’ingegno e il 
travestirsi si rivela la migliore soluzione. Ma di che cosa si serve il 

nostro lupo per camuffarsi e ingannare i capretti? Di miele, di farina, 
di dolci, di vestiti, di maschere, di nasi, di oggetti, di canzoni, 

di vademecum per la bontà e di centro altri trucchi!
regia, scene e costumi Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi 

IL LUPO, L’ORCO
E LA STREGA

Dalle fi abe: Pollicino, Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso

domenica 10 novembre ore 17

lunedì 11 novembre ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Tocca ai “cattivi” delle fi abe essere messi in scena, raccontati e 

musicati. E, teatro nel teatro, anche gli spettatori saranno chiamati 
ad interpretare la storia più nota al mondo: “Cappuccetto Rosso”. 

Buon divertimento!
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

GUARDA COME DONDOLO
domenica 17 novembre ore 17 

lunedì 18 novembre ore 10  Replica scolastica

lunedì 24 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
Dura la vita di un dente da latte! Specialmente se è l’ultimo a cadere 
dalla bocca di una bambina. Che cosa ci racconterà il nostro eroe? 
Vivrà inaspettate avventure, s’imbatterà nei cibi rivivendo le allegre 

masticate e i pericolosi sgranocchiamenti di un tempo.
con Anna Sartori, regia, scene e costumi Diego Bonifaccio

IL BRUTTO ANATROCCOLO
domenica 24 novembre ore 17

lunedì 25 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore e di fi gura – dai 3 anni
In una scenografi a di ispirazione orientale si muovono fi gure costruite 
con la tecnica dell’origami: papere, cigni, galline, cani e gatti multicolori 
prendono vita attraverso la manipolazione di un narratore che ricorda 

il racconto del nonno. La narrazione, seguendo la trama della fi aba 
originale, mette in luce le emozioni di un piccolo animale alle prese 
con la solitudine e l’abbandono, usando un tono leggero e ironico.

regia Paola Serafi ni, con Sergio Rocchi 

BIT GENERATION
domenica 12 gennaio ore 17

lunedì 13 gennaio ore 10  Replica scolastica 
La Pulce

Teatro d’attore e d’immagine - dai 7 anni
La storia parla di vita quotidiana, al confi ne tra possibile e futuribile: 

case automatizzate, manager della new-economy invasati e 
schizofrenici, corsi intensivi condotti da “tutor cibernetici”, 

avventure virtuali e misteriosi amori on-line.
In questo ambiente si muovono un architetto affermato, la cui 

diffi denza verso la tecnologia rischia di
comprometterne la brillante carriera, ed un giovane genio 
informatico che vive isolato nel proprio “mondo digitale”.

con Michele Eynard, Enzo Valeri Peruta
regia Marcello Magni, video Giuliano Magni

L’OCA MAGICA
domenica 19 gennaio ore 17 

lunedì 20 gennaio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
“Buffo” è un buffone di corte caduto in disgrazia per colpa della 

Principessa che non vuol più ridere. Lui ce la mette tutta, ma ogni suo 
sforzo viene vanifi cato dalla testardaggine della fi glia del re che per 

sfi da impone un patto: chiunque riuscirà a farla ridere, l’avrà in moglie, 
ma chi non riuscirà avrà la testa tagliata.

“Buffo” racconta le avventure divertenti e insolite di Giuseppe, un 
povero contadino che lascia la famiglia per tentare la sorte. 

Ottenuto il dono magico – l’oca, animale parlante – Giuseppe riuscirà 
a far ridere la principessa o si ritroverà senza testa? 

di Elisa Rossini, con Sergio Rocchi

BAMBINI
domenica 26 gennaio ore 17 

lunedì 27 gennaio ore 10  Replica scolastica
Isrec, in collaborazione con IL FUTURO DELLA MEMORIA

Teatro d’attore – dai 6 anni 
Bambini è un racconto fatto di piccole storie che narrano 

la Grande Storia. Le vicende dei bambini italiani emarginati dalle 
leggi razziali negli anni del fascismo dicono l’indifferenza che uccide 

e la solidarietà che salva, nella quotidianità dei giorni. 
Le voci di narratori-bambini invitano piccoli e grandi di oggi a 
costruire col passato un rapporto vivo. Perché la memoria va 
allenata: aiuta a crescere e insegna a coltivare la libertà, che è 

potere di scegliere e di cambiare le cose in meglio.
di Rosanna Sfragara e Elisabetta Ruffi ni 

complicità artistica Francesca Zoppei, con Rosanna Sfragara

ROSE & ROSPI
domenica 2 febbraio ore 17

mercoledì 5 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Rose & Rospi è una fi aba originale, scritta da Elisa Rossini e Maura 
Mandelli, dedicata a tutti i bambini “cattivi”, qui rappresentati da 

Lucilla, brutta, cattiva e gelosa. Gelosa di chi? Ma della sorella 
Dorotea, naturalmente, bella, buona e brava!
regia Diego Bonifaccio, con Maura Mandelli

GIOVANNIN CERCA PAURA
domenica 9 febbraio ore 17

lunedì 10 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 4 anni 
Giovannino non ha paura di niente, anzi non sa proprio cosa sia la 
paura. Ad accompagnare i piccoli spettatori in un viaggio popolato 

dalle paure tipiche dell’infanzia, un burlesco domatore di pulci, Babbius, 
che dipana la fi aba di Giovannino tra un salto mortale e un esercizio di 

alto equilibrismo. 

di Margherita Pauselli, con Sergio Rocchi

POLLICINO
domenica 16 febbraio ore 17 

lunedì 17 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
L’attore narra la truce storia di Pollicino come fosse un gioco. 

Estraendo da tasconi multicolori oggetti, pupazzi, giocattoli, l’attore fa 
muovere Pollicino e i suoi fratelli in una foresta di ombrelli gialli, verdi 
e marrone. L’orco che per errore sgozza le sue fi glie, l’orchessa meno 

crudele, sono cubi sovrapposti che nascono nel corso del gioco in 
scena, con divertita originalità. A seguire, l’attore condurrà i bambini 

in un gioco d’animazione.
con Mario Mariotti, testo e regia Maura Mandelli

ANIMALI ALLA PROVA
Dalle fi abe: I tre porcellini, Il gatto con gli stivali 

e Il brutto anatroccolo

domenica 23 febbraio ore 17

lunedì 24 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Attore e musicista arricchiscono il percorso tra gli animali fantastici 
di queste fi abe, tra le più amate dai bambini: nella prima narrazione il 

testo è protagonista; la seconda fi aba è accompagnata da illustrazioni e 
l’uso di oggetti e pupazzi caratterizzano la terza fi aba. 

con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

MANGIA BELLO, MANGIA!
martedì 25 febbraio ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 febbraio ore 10  Replica scolastica
La Vecchia Sirena

Teatro d’attore – dagli 11 anni
Il protagonista è un imprenditore senza scrupoli, proprietario 
di un ristorante di successo, in realtà solo una copertura della 

vera attività: traffi care a livello internazionale alimenti sofi sticati 
e adulterati. Il suo racconto ci condurrà in una discesa agli inferi 
nel campo dell’alimentazione. Attraverso il suo “punto di vista” si 

parlerà di sofi sticazione, adulterazione e contraffazione alimentare, 
dell’importanza delle informazioni in etichetta. 

di e con Antonio Russo

FANTASTICO PAPÀ
domenica 30 marzo ore 17 

lunedì 31 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Papà lavora troppo e non ha tempo per giocare, fi guriamoci per 
raccontare le fi abe! Nella camera di suo fi glio regna una grande 
confusione, popolata da oggetti sorprendenti: come il fantastico 

Fiabagame, gioco per ricordare come si raccontano le favole.
di Maura Mandelli, regia Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi

STORIE E RIME DISEGNATE
domenica 6 aprile ore 17

lunedì 7 aprile ore 10  Replica scolastica

martedì 8 aprile ore 10  Replica scolastica
Luna e Gnac

Teatro d’attore, musica e disegno - dai 2 anni
Un’attrice, un disegnatore e un musicista creano un evento 

spettacolare prendendo spunto dai libri per l’infanzia. Storie di animali, 
comiche e poetiche, raccontate dal tratto del pennarello che crea le 

immagini: un mondo disegnato da esplorare con la fantasia, lasciandosi 
guidare dal ritmo delle parole e della musica.

con Federica Molteni, Pierangelo Frugnoli, Michele Eynard

2 MEZZI BABBI NATALE 
E UN CHIACCHIERONE 

domenica 1 dicembre ore 17 

lunedì 2 dicembre ore 10  Replica scolastica
NuevaIdea – Torino

Clownerie e giocolerie – dai 3 anni
Un ospite d’onore a teatro: per la prima volta in assoluta, tutti i 

bambini del pubblico potranno incontrare l’unico vero Babbo Natale.
Domande e curiosità dal pubblico sono pronte, il presentatore è 
pronto, il pubblico attende ma... cosa accadrebbe se Babbo Natale 

avesse deciso di andare in vacanza?
con Enrico Lanzano, Juri Grosso, Abel Jasarevic

STORIA E STORIE 
DI SANTA LUCIA

domenica 8 dicembre ore 17 Santa Lucia 

mercoledì 11 dicembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 12 dicembre ore 10  Replica scolastica

venerdì 13 dicembre ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 
Narrazione e musica – dai 3 anni

Santa Lucia, Santa Lucia, vieni qui, fermati qui, fermati a casa mia.
La narrazione, nel riallestimento curato da Sergio Rocchi e da Osvaldo 

Arioldi, recupera il valore dell’oralità ed entrambi, narratore e 
musicista, creano emozioni ed evocano storie e favole, fi lastrocche e 

poesie, tutte ispirate e legate al tema di Santa Lucia. 
I bambini sono coinvolti nel gioco scenico con musica, canzoni e 

la scrittura di una “grande” letterina a Santa Lucia.
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi

MENGONE E I DONI 
DI BABBO NATALE 

domenica 15 dicembre ore 17 

lunedì 16 dicembre ore 10  Replica scolastica
Orsolini e Palmieri – Fermo

Burattini tradizionali in baracca – dai 5 anni
Il protagonista è Mengone Torcicolli, maschera tradizionale marchigiana, 
riscoperta dalla compagnia. Il perfi do Brighetto, scontento del Natale e 

della ridicola – dice lui – usanza dei regali, insegna all’ingenuo 
Mengone una formula magica per ottenere ogni tipo di dono. 

I regali però si trasformano in sonore legnate! 
con Jacopo Orsolini e Renzo Palmieri

Vincitori del XVI Premio Benedetto Ravasio 2013
In collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio

UN INVERNO DI GHIACCIO
domenica 22 dicembre ore 17 

Centro Teatrale Corniani – Mantova
Teatro d’attore e visuale – dai 3 anni

“Un inverno di ghiaccio” è uno spettacolo molto suggestivo e poetico: 
un attore narra la storia “di ghiaccio” col sottofondo di suoni e 

melodie del compositore Norvegese Terje Isungset, mentre, sullo 
sfondo, prendono linea e colore immagini legate all’inverno.

Liberamente ispirato a “Poesie di Ghiaccio” di Vivian Lamarque.
di Nicola Giazzi, con Elisa Gemelli e Nicola Giazzi

IL NATALE DI GIOPPINO 
domenica 29 dicembre ore 17 

martedì 17 dicembre ore 10  Replica scolastica
I burattini di Virginio Baccanelli

Teatro di burattini della tradizione bergamasca – dai 3 anni
Sta per arrivare il Natale e anche in casa di Gioppino Zuccalunga tutti 

sono alle prese con i preparativi; il più entusiasta ed impaziente è il
fi glio Bortolino, che non smette un attimo di incalzare genitori e nonni 

per fi nire di addobbare l’albero e realizzare il presepe, in attesa che 
Babbo Natale gli porti il suo dono tanto atteso.

Anche il melodico suono del baghèt, la tipica cornamusa bergamasca, 
che riecheggia da un paese all’altro, dai monti alle valli fi no alla pianura, 
preannuncia l’ormai imminente arrivo del Natale e cresce ovunque la 

voglia di festeggiare l’evento.
La magica atmosfera viene però interrotta da misteriose sparizioni!

con Virginio Baccanelli e Monica Bonandrini

LO SCHIACCIANOCI
domenica 5 gennaio ore 17

lunedì 6 gennaio ore 17 Epifania

martedì 7 gennaio ore 10  Replica scolastica 
Ditta Gioco Fiaba – Milano

Teatro d’attore e d’animazione – dai 3 anni
Dalla fi aba musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo 

animato dalle note delle più famose musiche orchestrali. 
Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno 

schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli 
coloratissimi che serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, 

si trasformeranno in spade e altro ancora. 
Lo spettacolo alterna momenti di narrazione, di movimento su musica, 
di azione e partecipazione attiva del pubblico in cui tutti i personaggi 

della storia saranno animati e resi vivi dai due attori protagonisti.
Un’emozionante avventura tra soldatini di stagno e topi guerrieri 

nel clima di sogno del periodo natalizio.
con Michela Costa e Annagaia Marchioro

www.auditoriumarts.it
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 bergamo, Auditorium 
della Circoscrizione 2,  

Largo Roentgen 3

ita_ Continuano all’Audito-
rium della Circoscrizione 2 
di Bergamo gli spettacoli 
della stagione dei Teatri 
della Seconda, associazione 
nata dalla sinergia tra le 
realtà attive in Auditorium: 
CUT-Centro Universitario 
Teatrale, MatèTeatro e 
Lospaziodellanima Onlus.
La stagione teatrale, giunta 
alla sua quarta edizione, 
prevede anche quest’anno 
un calendario che alterna 
spettacoli delle compagnie 
di casa ed ospiti.
Dopo il successo delle 

prime tre date, domenica 
9 febbraio il cartellone 
prosegue con MatèTeatro 
e con il suo «Gabarè - con 
fumo e raggi laser», con 
Alessandra Ingoglia e 
Maria Teresa Galati: uno 
spettacolo comico nato dal 
percorso della compagnia 
nella rassegna estiva 
«Teatro Matè».

A seguire, il 9 marzo, il 
debutto teatrale della 
Piccola Orchestra Karasciò, 
in scena con MatèTeatro in 
«Passaggio 9»: lo spettacolo 
nasce da un incontro 
umano e professionale tra 
le due realtà artistiche e 
rientra nel progetto teatral-
musicale che le attrici 
di MatèTeatro portano 
avanti ormai da anni. Per 
la prima volta il lavoro 
non parte da un testo, ma 
da un disco, «Apologia», 
ultima produzione della 
Piccola Orchestra, e vede 
intrecciarsi una versione 
tutta nuova dei brani 
musicali al linguaggio 
ironico e grottesco di 
MatèTeatro.
Tutti gli spettacoli iniziano 
alle 17,30, costo del 
biglietto d’ingresso 5 euro.

eng_«I teatri della 
seconda» theatre 
company
The shows included in the 
Teatri della Seconda theatre 
season are continuing 
at the Auditorium in 
Bergamo’s second district. 
The association was 
founded through a synergy 
between various groups that 
perform at the Auditorium: 
CUT-University Theatre 
Centre, MatèTeatro and the 
Lospaziodellanima non-profit 
organisation. This year’s 
theatre season, now in its 
fourth edition, once again 
includes a programme of 
performances from the home 
and guest theatre companies. 
After the success of the 
first three performances, 
on Sunday, 9 February 
the season continues with  
MatèTeatro and «Gabarè 
- con fumo e raggi laser», 
starring Alessandra Ingoglia 
and Maria Teresa Galati: a 
comedy show that came to 
fruition during the company’s 
summer theatre festival 
«Teatro Matè». The next 
show, scheduled on 9 March, 
will mark the theatrical 
debut of the Piccola Orchestra 
Karasciò, to perform with 
MatèTeatro in «Passaggio 9»: 
the show was created out of 
a human and professional 
meeting between the two 
artistic realities and is part 
of the theatrical-musical 
project that the actresses of 
the MatèTeatro have been 
working on for years. For 
the first time the work is 
not based on a script, but 
on an album, «Apologia», 
the latest production from 
the Piccola Orchestra, and 
includes an all-new version 
of music featuring the ironic 
and grosteque language 
of MatèTeatro. All shows 
begin at 5,30pm. The cost of 
admission is 5 Euro.

COMEDY, IRONY 
AND MUSICAL CHARACTERS

I TEATRI dELLA sECONdA

COMICITÀ, IRONIA 
E MUSICA PROTAGONISTE
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THE CREBERG THEATRE SEASON 
CONTINUES
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bergamo
Teatro Creberg

035.343434  
www.crebergteatrober-

gamo.it

ita_ Otto serate da non 
perdere per altrettanti 
appuntamenti al teatro 
Creberg. Un mese ricco 
quello di febbraio che 
vede alternarsi sul palco 
cittadino spettacoli e 
musica per tutti i gusti. 
Ad aprire le danze sabato 
1 ci pensa Umberto Tozzi 
con il suo Yesterday, today 
tour con cui il cantante 
propone i brani del suo 
ultimo lavoro discografico 
e i suoi grandi successi. E ci 
si tuffa nel passato anche 
mercoledì 5 con il concerto 
di Antonello Venditti con 
una cavalcata tra gli anni 
’70 e ’80, gli anni di album 
storici come «Sotto il 
segno dei pesci», «Buona 
Domenica» e «In questo 
mondo di ladri». Sabato 8 
largo invece alla comicità 
di Vincenzo Salemme, in 
scena con il suo spettacolo 
«Il diavolo custode»; risate 
anche a San Valentino 
con il meglio della lunga 
carriera di Teo Teocoli che 
presenta «Restyling»: uno 
spettacolo che combina 
canzone, cabaret, cinema e 

teatro, riproponendo in una 
veste rinnovata monologhi 
e personaggi celebri 
dell’attore. Il 15 febbraio 
al Creberg risuonano le 
note della ribelle Loredana 
Bertè in tournee per 
celebrare ben quarant’anni 
di rock. Atmosfere anni 
Venti e Trenta sabato 22 
con «Sugar», versione 
musical del celebre «A 
qualcuno piace caldo» di 
Billy Wilder con Justin 
Mattera a rivestire il ruolo 
che fu di Marylin Monroe. 
Mercoledì 26 febbraio è la 
volta dell’omaggio a un 
altro grande della musica 
italiana: Lucio Dalla, con 
lo spettacolo «Futura…
ballando con Lucio Dalla». 
Chiude il mese, venerdì 
28, l’ironia e la simpatia 
di Cristiano Militello in 
scena con «Mi saluta…
Militello?».

eng_ From Venditti to 
Teocoli: eight evenings 
not to be missed
Eight evenings offering 
just as many shows at the 
Creberg Theatre. The month 
of February includes a wide 

range of performances on 
the city’s stage, with theatre 
and music for all tastes. It 
all begins on Saturday the 
1st  when Umberto Tozzi 
appears in his Yesterday, 
Today Tour, in which the 
singer presents songs from 
his latest album along with 
his greatest hits. Wednesday 
the 5th will offer another blast 
from the past when Antonello 
Venditti performs in a concert 
promising to take audiences 
back to the 70’s and 80’s, the 
years of historic albums such 
as «Sotto il segno dei pesci», 
«Buona Domenica» and «In 
questo mondo di ladri». The 
evening of Saturday the 8th 
will feature the comedic 
talents of  Vincenzo Salemme, 
who will appear on stage to 
perform his work «Il diavolo 
custode». Laughs are also 
in store on Valentine’s Day 
when Teo Teocoli presents 
highlights from his long 
career in «Restyling»: a show 
that combines songs, comedy, 
cinema and theatre, featuring 
a new take on his monologues 
and famous chacters. On 15 
February the sounds of the 
rebellious musician Loredana 
Bertè can be heard at the 
Creberg Theatre, in a concert 
included in a tour celebrating 
her incredible 40-year career 
in rock. Atmospheres of the 
Twenties and Thirties will fill 
the air on Saturday the 22nd 

with «Sugar», the musical 
version of the famous  «A 
qualcuno piace caldo» by Billy 
Wilder with Justine Mattera 
playing the role that once 
belonged to Marylin Monroe. 
Wednesday, 26 February 
will showcase a tribute to 
another Italian musical giant: 
Lucio Dalla, with the show 
«Futura…ballando con Lucio 
Dalla». The month’s events 
will come to a close on Friday 
the 28tH with the irony and 
charm of Cristiano Militello 
appearing in «Mi saluta…
Militello?».

dA VENdITTI A TEOCOLI: 
OTTO sERATE IMPERdIbILI

PROSEGUE 
LA STAGIONE DEL CREBERG
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info

bergamo
Teatro Creberg

035.343434  
www.crebergteatrober-

gamo.it

ita_ Dopo gli spettacoli 
di febbraio ecco qualche 
anticipazioni su cosa 
andrà in scena a marzo al 
teatro Creberg di Bergamo. 
Anche in questo caso le 
serate sono davvero da 
non perdere, tra volti 
noti del piccolo schermo, 
gruppi storici e stelle 
internazionali.
Sabato 1 musica d’autore 
con la Pfm (la Premiata 
Forneria Marconi) che 
presenta al pubblico il suo 
ultimo lavoro discografico 
«PFM in Classic - Da 
Mozart a Celebration». Un 
viaggio tra i classici, brani 
unici composti secoli fa 
ma ancora oggi fonte di 
ispirazione, per bellezza 
e stile. Da Mozart a Verdi, 
da Dvorak a Mendelssohn. 
Venerdì 7 marzo serata 
tutta da ridere con la 
comicità di Maurizio 
Battista, rigorosamente 
basata sull’improvvisazione, 
in cui non mancheranno 
riflessioni e critiche 
pungenti, condite con 
un pizzico d’ironia, 
sull’Italia di oggi e su 
come sono cambiate le 
nostre abitudini. Per la 
festa delle donne, sabato 
8 marzo, arriva l’icona 
fashion del piccolo 
schermo: Carla Gozzi. Nel 
suo «Ma come ti vesto!», 
Carla darà utili consigli 
a tutti gli spettatori in 
materia di look, dal primo 
appuntamento a cosa 
indossare in ufficio, dagli 
accessori più creativi 
all’abito giusto per una 
festa tra amici. Tutti i 
segreti del mondo della 
moda svelati da una vera e 
propria esperta. 
Arriva invece dalla Gran 

Bretagna, il 15 e 16 marzo, 
«Stomp» lo spettacolo 
di percussionisti-attori-
acrobati che traducono in 
sinfonia ritmica i rumori 
e le sonorità delle civiltà 
urbana utilizzando oggetti 
comuni: bidoni della 
spazzatura, pneumatici, 
lavandini etc. E si parla 
inglese anche martedì 
18 marzo con il rock 
targato Skunk Anansie, 
qui proposto in versione 
acustica. Una voce 
inconfondibile quella della 
camaleontica Skin che 
rivisita e ripropone in un 
nuova veste alcuni dei 
brani più amati del proprio 
repertorio: «Hedonism», 
«Secretely», «Charlie 
Big Potato» a «Week». 
Un concerto imperdibile, 
per una serata intima 
e ravvicinata con una 
band che dal vivo non si 
risparmia mai.
Chiudono il mese i 
Legnanesi, storica 
compagnia teatrale, che 
torna con nuove esilaranti 
avventure per la famiglia 
Colombo, protagonista de 
«La scala è mobile» che li 

RIsATE, CONsIgLI 
dI sTILE E ROCK

LE ANTICIPAZIONI DI MARZO 
DEL CREBERG
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SkunkAnansie

Maurizio Battista

porterà alla conquista 
degli Stati Uniti. 
Per Teresa, Mabilia e 
Giovanni sarà la prima 
volta in aeroporto: ne 
combineranno di tutti i 
colori. Tutti gli spettacoli 
iniziano alle 21, tutti 
i dettagli sui costi dei 
biglietti, sul sito del 
teatro.
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035.4389059

www.comune.calusco-
dadda.bg.it

Calusco d’Adda
Centro storico

02 - 04 MARzO

ita_ Pochi avvenimenti 
del nostro territorio 
possono vantare una 
tradizione così radicata 
nel tempo come il 
Carnevale Caluschese. 
Una storia ricca di 
passione, divertimento 
e partecipazione che ha 
visto protagonista, fin 
dagli anni ‘60, la sfilata 
dei carri per le vie del 
paese; una tradizione 
nata grazie ai giovani 
dell’oratorio, che ha 
poi visto in prima 
linea le contrade e, 

successivamente, il 
Comune che con la 
biblioteca ha rafforzato 
l’organizzazione fino ad 
arrivare a coinvolgere 
Promoisola, acquisendo 
così il diritto di definirsi 
a pieno titolo «Carnevale 
dell’Isola Bergamasca». 
Il successo riscosso 
nell’edizione 2013, con 
oltre tremila persone 
impegnate nella sfilata e 
un pubblico assiepato per 
l’intero percorso cittadino, 
deriva proprio dalla 
passione che da sempre 
tutti i caluschesi mettono 
nel partecipare a questo 
appuntamento. 

Dagli anni ’60 ad oggi le 
cose sono cambiate, ma 
non così tanto: dai carretti 
trainati dagli animali 
siamo passati ai carri 
trainati dai trattori, 
ma i sorrisi e l’allegria 
che si vedono dipinti sui 
volti sono rimasti 
gli stessi, così come 
la voglia di divertirsi 
e soprattutto di fare 
divertire.
Anche quest’anno 
l’amministrazione 
comunale intende 
proseguire il lavoro 

di valorizzazione 
della tradizione e 
della cultura locale, 
rendendo interpreti 
della manifestazione le 
associazioni, i gruppi, 
le contrade e tutte le 
persone che vogliono 
spendersi per gli altri: 
la gioia, la passione e 
l’allegria che invadono 
le vie di Calusco d’Adda 
sono merito di chi, 
da sempre, ha speso 
del proprio tempo per 
creare i carri e i gruppi 
mascherati.
L’evento più atteso dopo 
l’inverno sarà quindi, 
ancora una volta, la 
spettacolare sfilata dei 
carri allegorici, prevista 
per domenica 2 marzo, 
con la partecipazione di 
otre 3000 figuranti tra 
carri e gruppi mascherati 
già iscritti, che si 
sfideranno per vincere i 
ricchi premi e il trofeo 
in palio. Il programma 
della giornata prevede 
il ritrovo alle 14 presso 
il piazzale del mercato 
e l’inizio della sfilata 
per le vie del paese 
con la partecipazione 
musicale della Triuggio 
Marchind Band (con 
oltre 100 elementi) e 
della Steam Jazz Band 
(grande gruppo di musica 
da strada). La tradizione 
vuole che la conclusione 
del carnevale sia per 
il martedì grasso, che 
quest’anno sarà il 4 
marzo, con il consueto 
rogo della vecchia (ore 
21 presso l’oratorio) 
e con il carnevale dei 
bambini (sfilata e giochi 
nel pomeriggio).

duE gIORNI dI dIVERTIMENTO 
TRA CARRI E ROgO dELLA VECCHIA

LA TRADIZIONE 
DEL CARNEVALE CALUSCHESE
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Sfilate 
e maschere in piazza
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15-23 FEbbRAIO

brembate di sopra

ita_ Maschere, coriandoli, 
stelle filanti, tanta allegria 
e un pizzico di magia: è 
il «Carnevale de Brembàt 
de Sura», giunto alla 
sua settima edizione. 
L’appuntamento è per 
domenica 23 febbraio, a 
partire dalle 14,30 quando 
prenderà il via la sfilata 
lungo le vie di Brembate, 
dal centro sportivo alla 
casa di riposo. Un lungo 
serpentone colorato 
di carri, maschere e 
personaggi che cercaranno 
di convincere la giuria 

per aggiudicarsi il primo 
premio (le iscrizioni sono 
aperte fino al 19 febbraio). 
Ad accompagnare la 
sfilata ci saranno la banda 
di Ostrow Mazowiecka, 
comune polacco gemellato 
con Brembate, la banda 
di Brembate di Sopra, gli 
Sbandieratori di Primaluna 
(Lecco), il gruppo 
folcloristico Arlecchino, la 
Brianza parade band, la 
fanfara Città dei mille, la 
Brianzola e i The tamarros. 

Ma la festa non finisce 
qui perché per tutta la 
giornata di domenica, dalle 
10 alle 19, presso la Casa 
di riposo e le vie adiacenti, 
ci saranno bancarelle, 
giostre e diversi momenti 
di animazione. La grande 
sfilata del 23 febbraio sarà 
anticipata da tre giorni 
di eventi: sabato 15 tocca 
al Corteo del giullare, 
con partenza alle 14,30 
da Casa Serena, seguito 
da una golosa merenda; 
venerdì 21 largo al Corteo 
con la Banda di Ostrow 

Mazowiecka che parte alle 
18 da piazza Papa Giovanni 
Paolo II per arrivare alla Casa 
di riposo. Sabato 22 è la 
volta della mini sfilata dei 
carri per le vie del centro 
storico (partenza alle 18 
da piazza Papa Giovanni 
Paolo II), seguita alle 19,30 
dalla cena presso la Colonia 
elioterapica (prenotazioni 
fino al 21 febbraio 
chiamando il numero 
035.620962).

eng_ Carneval 
in Brembate Sopra
Masks, confetti, plenty of 
fun and a touch of magic: 
this is «Carnevale de Brembàt 
de Sura», now in its seventh 
edition. The festivities will 
kick off at 2,30pm on Sunday, 
23 February, when the parade 
winds its way through the 
streets of Brembate, from the 
sports centre to the nursing 
home. A long colourful 
snake of floats, masks and 
characters. The parade’s 
musical accompaniment will 
be provided by the bands of 
Ostrow Mazowiecka and Upper 
Brembate, the Primaluna Flag 
Bearers, the Arlecchino folk 
group, the Brianza parade 
band, the fanfare of Città 
dei mille, Brianzola and The 
Tamarros. Throughout the 
day on Sunday, market stalls, 
rides and entertainment will 
be offered on the grounds of 
the nursing home and in the 
adjacent streets.
The parade on 23 February 
will be anticipated by three 
days of events: the Procession 
of Jesters on Saturday the 
15th, a parade featuring the 
Ostrow Mazowiecka Band 
on Friday the 21st and the 
miniature parade of floats on 
Saturday the 22nd, followed 
by dinner at the Heliotherapy 
Colony.

IL CARNEVALE 
dI bREMbATE sOPRA

CELEBRATIONS AND PARADES 
IN THE HISTORIC TOWN CENTRE 

GRANDE FESTA E SFILATE 
NEL CENTRO STORICO
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Amministrazione Comunale
Brembate di Sopra

Assessorato alla Cultura,
Sport e Politiche Giovanili

Pro Loco di Brembate di Sopra

15
Sabato

Febbraio
ore 14.30
Corteo del Giullare
ore 16.00
Merenda

Febbraio
ore 18.00
Corteo con la Banda
di Ostrow Mazoweicka

21
Venerdì

Febbraio
ore 18.00
Mini Sfilata
dei Carri di Brembate
per le Vie del Centro Storico 

a seguire ore 19.30
Cena presso la 
Colonia Elioterapica

22
Sabato

Febbraio
ore 14.30
Sagra del Carnevale
de Brembàt de Surapica
dalle ore 10.00 alle 19.00
Bancarelle, giostre, 
animazioni.

23
Domenica

Per Informazioni e Iscrizioni
alla manifestazione 
(entro il 19/02/2014):
Ufficio Commercio - Tel. 035 623322
massimo.curiazzi@comune.brembatedisopra.bg.it

Merenda

Ufficio Commercio - Tel. 035 623322
massimo.curiazzi@comune.brembatedisopra.bg.it

Per Informazioni e Iscrizioni
alla manifestazione 
(entro il 19/02/2014):

Cena presso la 
Colonia Elioterapica

Per Informazioni e Iscrizioni
alla manifestazione 
(entro il 19/02/2014):
Ufficio Commercio - Tel. 035 623322
massimo.curiazzi@comune.brembatedisopra.bg.it



20

Ardesio
Centro Storico

dove

info
0346.33289
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ita_ Compleanno numero 
quindici per la «Fiera delle 
capre» e compleanno 
numero tredici per la «Fiera 
dell’asinello», entrambe 
organizzate dalla Pro Loco 
di Ardesio. Un’importante 
vetrina per gli addetti ai 
lavori, ma non solo: ogni 
anno la fiera richiama, 
infatti, nel paese dell’alta 
Valle Seriana numerosi 
visitatori, appassionati o 
semplici curiosi, famiglie 
e bambini. Domenica 9 
febbraio più di 50 aziende 
e 400 capi si mostreranno 
al pubblico nello spazio 
espositivo allestito nel 
bel centro storico di 
Ardesio che si vestirà a 
festa con la presenza, 
durante la giornata, di 
numerose bancarelle e 
stand di prodotti tipici 
bergamaschi e non solo, 
attrezzature agricole, 
artigianato e abbigliamento 
del settore. In programma 
ci sono inoltre momenti 
di divertimento e 
intrattenimento per i 
più piccoli nella zona 
dedicata agli asinelli, 

oltre al battesimo della 
sella con pony e asini. Alle 
15,30 largo alla musica 
con il concerto del gruppo 
neo-folk l’Orage dalla 
Valle d’Aosta, tra canzone 
d’autore italiana e francese 
e note trad delle Alpi 
occidentali. Spazio anche al 
Chainsaw carving (sculture 
con la motosega) con la 
presenza dell’artista Flavio 
Favaro e alla prima prova 
del campionato italiano di 
STIHL Timbersports, novità 
del 2014, che vedrà sfidarsi 
a colpi di asce, motoseghe 
ed attrezzi da boscaioli i 
giovani che si contendono il 
titolo. La fiera è preceduta 
sabato 8 febbraio dall’ottava 
edizione del convegno 
«Vivere in montagna: 
protagonisti!» (ore 20,30 
presso il cineteatro 
dell’oratorio) in cui si 
discuterà di imprenditoria, 
proprietà del latte d’asina e 
molto altro, per scoprire il 
nostro territorio.

eng_ Goats and donkeys 
are the stars in Ardesio 
This year marks birthday 

number fifteen for the «Fiera 
delle capre» and birthday 
number thirteen for the 
«Fiera dell’asinello», both 
organised by the Ardesio 
Pro Loco promotion board. 
An important showcase for 
industry professionals and 
many others: each year the 
fair hosted in the northern 
Seriana Valley attracts scores 
of visitors, enthusiasts, 
families, children and those 
interested in learning more. 
On Sunday 9 February 
more than 50 businesses 
will display their offerings 
in the exhibition space 
set up in Ardesio’s historic 
town centre. In addition to 
industry-related products, the 
event will include fun and 
entertainment for children 
and a musical performance 
from the neo-folk group 
Orange, schedule to take the 
stage at 3,30pm. Visitors 
can also witness Chainsaw 
Carving, with an appearance 
from the artist Flavio Favaro, 
and the Italian championship 
of Stihl timbersports, a new 
event for 2014. On Saturday, 
8 February, the day before the 
fair begins, the convention 
«Living in the mountains: the 
protagonists!» (at 8,30pm, 
in the cinema-theatre of 
the oratory) will be held to 
discuss entrepreneurship, the 
properties of donkey milk and 
much more. 

Ad ARdEsIO 
CAPRE E AsINELLI  

TRADITIONAL FAIR OFFERING EXHIBITIONS 
AND ENTERTAINMENT 

ESPOSIZIONE E INTRATTENIMENTO PER LA 
XV EDIZIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA 

pr
IM

o
 p

IA
n

o
 //

 f
o

lC
lo

r
e

8 e 9 FEbbRAIO



Ardesio (BG)

www.prolocoardesio.it

Ardesio (BG)

www.prolocoardesio.it
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Nembro
Auditorium 

Modernissimo

Brian Templeton

13 FEbbRAIO

ita_ L’auditorium 
Modernissimo di Nembro 
si accende di musica con i 
concerti targati Geomusic. 
Due gli appuntamenti 
con la musica 
internazionale in 
calendario: giovedì 13 
febbraio il protagonista 
della serata sarà Brian 
Templeton, mentre venerdì 
28 marzo a calcare il 
palcoscenico di Nembro 
sarà il Chris Jagger trio. 
Entrambi i concerti 
inizieranno alle 21, 
biglietto d’ingresso 
10 euro.
Due date da non perdere 
che confermano la qualità 
dell’offerta musicale 
proposta dall’agenzia di 
promozione seriana.

A bLuEs NIgHT 
WITH bRIAN TEMPLETON
Aria di blues a Nembro con 
il concerto dell’americano 
Brian Templeton, 
accompagnato sul palco 
da Umberto Porcaro e 
The Shuffle kings. Un 
performer eccezionale, 
vocalist, armonicista e 
compositore, che unisce 
a una voce potente una 
presenza scenica in grado 
di coinvolgere qualsiasi 
platea. La carriera del 
bluesman parte da Chicago 
nel 1989 e da allora è stata 
un crescendo di successi e 
popolarità. Dopo gli inizi 
tra jam e sit-in blues, con 
Ronnie Earl e Sugar Ray 
and the Bluetones, tra gli 
altri, si unisce alla band 

di Rockin Jake Jacobs che 
lascia per l’ensemble Little 
Frankie and the Premiers, 
affinando così le sue doti 
musicali ed estendendo 
la propria fama. Nel 1991 
decide di seguire la propria 
strada fondando i Radio 
Kings con il talento Michael 
Dinallo alla chitarra, e con 
cui vince la Boston Blues 
society’s battle of blues 
band che li porta ad essere 
la backing band di Jerry 
Portnoy. Nel 1994 la band 
pubblica il primo disco «It 
ain’t easy» in cui compare 
il duetto con la leggenda 
del blues Little Milton. Nel 
1999 una nuova svolta 
nella carriera di Templeton: 
finita l’esperienza con 
i Radio Kings si lancia 
nell’avventura solista, 
producendo negli anni due 
album, due perle musicali, 
«Home» e «Bloozin», a cui 
si aggiunge l’album live del 
2007 registrato al Blusiana 
rock cafè di Velden. 
Un percorso artistico 
mai scontato quello del 
bluesman americano che 
oltre all’amato blues si 
cimenta con altri stili come 
country, rock e soul.

TEMPLETON 
E JAggER IN CONCERTO

BLUES E SOUL 
AL MODERNISSIMO DI NEMBRO
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E che dire dei suoi 
compagni di scena della 
tappa di Nembro? Umberto 
Porcaro è considerato uno 
dei maggiori talenti blues 
in Italia, apprezzato anche 
in Europa e negli Stati 
Uniti dove ha condiviso il 
palcoscenico con artisti del 
calibro di B.B. King, Buddy 
Guy, Robben Ford, Roy 
Rogers, Canned Heat, Andy 
Just, Pat Wilder, Vivian 
Vance Kelly, per citare 
alcuni nomi. Un sound, 
il suo, ruvido, tagliente 
e coinvolgente, grazie 
anche agli elementi che 
compongono The Shuffle 
kings.
CHRIs JAggER: 
buON sANguE NON MENTE
Fratello minore del famoso 
leader dei Rolling Stones, 
Chris Jagger vanta una 
carriera assai diversa 
rispetto a quella di Mick, 
affiancando alla musica il 
giornalismo, il teatro e la 
moda. 
I primi lavori discografici 
risalgono agli anni Settanta 
e negli anni il cantante 
ha collaborato, oltre che 
con gli Stones, con nomi 
importanti come Dave 

Gilmour dei Pink Floyd 
o Dave Stewart degli 
Eurythmics. 
Un artista a tutto tondo 
che vive la musica come 
un’esperienza intensa, sia 
che suoni per la sua band, 
gli Atcha, o si cimenti in 
sessioni di boogie woogie 
con Jools Holland e Charlie 
Watts, o che scriva canzoni 
come «Steel Wheels» e 
«Dirty work» per il gruppo 
di Mick. Quarant’anni di 
carriera portati ora in 
tour con l’ultimo album 
«Concertina Jack», del 
2013, registrato in Francia, 
con la partecipazione del 

28 MARzO

Chris Jagger trio

fratello, di Bobby Kees 
e Tim Rees, fiati delle 
«pietre che rotolano». 
Tra gli album prodotti 
dal cantante merita 
un’attenzione particolare 
«The ridge» del 2009, in 
cui compaiono Danny 
Thompson al basso, John 
Etheridge alla chitarra, 
Malcom Mortimore alla 
batteria, John «Rabbit» 
Bundrick al pianoforte 
ed il sassofonista Andy 
Sheppard. Mixato dal 
produttore Chris Kimsey, 
nell’album si trovano 
influenze di musica folk 
tradizionale e ballate soul 

con un tocco di poesia. 
Le canzoni di Jagger 
sono infatti pura poesia 
e lasciano un ricordo che 
dura nel tempo, grazie 
anche a vere e proprie perle 
musicali quali quelle 
di Van Morrison, di Bob 
Dylan, dei REM e Willy 
Nelson. Accompagnato 
da David Hatfield al 
contrabbasso e Elliet 
Mackrell al violino, Chris 
arriva a Nembro per essere 
apprezzato per la miscela 
di musica melodica e soul, 
e per le sue escursioni nel 
mondo del country, hillbilly 
e della musica irlandese. 
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035.752876   
www.diafora.info

Albino, 
bergamo 
e gandino

4-17 FEbbRAIO

viene coinvolto e introdotto 
nelle relazioni costruite 
dai canti e dai gesti degli 
attori. Un teatro, quello 
di Jerzy Grotowski, che 
non ama il palcoscenico e 
sceglie una scenografia il 
più vicino possibile a quella 
della quotidianità. Il teatro, 
come diceva lo stesso 
maestro polacco, «è ciò che 
avviene tra lo spettatore 
e l’attore: esso riprende 
la sua antica funzione di 
“rito” che la comunità 
celebra per comprendere 
se stessa e il mondo (…) È 
una strada che offre oggi 
(…) un differente modo di 
vivere l’arte teatrale come 
generatrice di esperienza 
condivisa». 
E per chi volesse 
approfondire e conoscere 
meglio l’esperienza del 
Workcenter in programma 
ci sono un seminario 
e una tavola rotonda. 
Il seminario, intitolato 
«Azione e intenzione nel 
canto vivo: un incontro di 
lavoro diretto», si svolgerà 
sabato 8 e domenica 9 
febbraio presso la scuola 

ita_ Uno spettacolo da 
non perdere, una tavola 
rotonda e un seminario: 
ecco gli appuntamenti in 
programma a febbraio, 
proposti dall’associazione 
Diaforà di Albino, che 
vedono protagonisti il 
Workcenter di Grotowski. 
Il gruppo di Pontedera, 
fondato nel 1986 dal 
maestro polacco e oggi 
guidato da Thomas 
Richards, propone martedì 
4 e mercoledì 5, alle 
20,30 presso la chiesa 
di San Bartolomeo di 
Albino, la nuova edizione 
dello spettacolo «The 
living room». Nove attori 
riportano gli spettatori a 
casa, nei luoghi della vita 
quotidiana. Una stanza 
che ogni volta è diversa 
e continua a rinnovarsi 
perché è la vita di ciascuno 
di noi che cambia, e «The 
living room» riflette 
proprio questo: la nascita 
e la morte, la bellezza e il 
dolore, la gioia e la fatica. 
Chi partecipa a questa 
azione teatrale non rimane 
un semplice spettatore, ma 

elementare primaria di 
Albino, dalle 10 alle 17. 
Thomas Richards condurrà 
i partecipanti in un 
lavoro pratico sui canti 
di tradizione, elemento 
essenziale della ricerca 
del Workcenter. La tavola 
rotonda si terrà invece 
il 17 febbraio a Bergamo 
presso l’Università (Aula 
conferenze della sede 
di Sant’Agostino) e si 
articolerà in una riflessione 
sul lavoro del gruppo di 
Pontedera in relazione 
al teatro del Novecento. 
Moderatrice dell’incontro 
sarà Bernadette Majorana 
dell’Università di Bergamo, 
mentre i relatori saranno 
Carlo Sini, Accademico dei 
Lincei, Antonio Attisani, 
dell’Università di Torino, 
Florinda Cambria della 
Statale di Milano e Thomas 
Richards.
La partecipazione alla 
tavola rotonda è libera, 
per il seminario e lo 
spettacolo (in replica il 
12 febbraio presso la Sala 
Locatelli di Bergamo e 
il 16 febbraio presso il 
RadiciGroup di Gandino) 
è invece obbligatoria la 
prenotazione.

«THE LIVINg ROOM»:  
IL TEATRO dI gROTOWsKI 

IL GRUPPO FONDATO DAL REGISTA POLACCO 
TORNA A BERGAMO CON qUATTRO DATE
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programmaprogramma

THE LIVINg room
prenotazione obbligatoria

4 e 5 febbraio ore 20.30
Chiesa San Bartolomeo, Albino (BG)

12 febbraio ore 20.30 
Sala Locatelli, Bergamo

16 febbraio ore 20.30 
RadiciGroup, Gandino (Bergamo)

17 febbraio dalle ore 11 alle 13.30
Università di Bergamo, 
Aula conferenze, sede Sant’Agostino

TaVoLa roToNda   
ingresso libero 
La performance teatrale come pratica 
della conoscenza.
Moderatore:  Bernadette Majorana, 
  Università degli Studi di Bergamo
Relatori:  Carlo Sini, Accademico dei Lincei
               Antonio Attisani, Università di Torino
  Florinda Cambria, 
  Università degli Studi di Milano
              Thomas Richards, 
  direttore artistico del Workcenter 
  of J. Grotowski and T. Richards

8 e 9 febbraio  ore 10.00 - 17.00
Scuola Elementare Primaria di Albino

SEmINarIo   
prenotazione obbligatoria

Azione e intenzione del canto vivo.

BeRgaMo
Sala Locatelli, Via Arena, 9
Università degli Studi di Bergamo, 
sede di Sant’Agostino

alBino
Chiesa San Bartolomeo, P.zza S. Giuliano
Scuola Elementare, P.zza dei Caduti, 13

ganDino
RadiciGroup, Via Ca’ Antonelli, 55

PeR PRenoTaZioni e inFoRMaZioni: 

035 752.876 - 346 155.1746 
o inviare email a lafenicecoop@inwind.it

www.diafora.info

Con il patrocinio di: Con il sostegno di:

doVE SarEmodoVE SarEmo



Quali le novità nel mondo dell’audiovideo e dell’hifi? Una doman-
da a cui non è facile rispondere. Ecco qualche spunto per imma-
ginare l’evoluzione di un mondo vasto, ricco di musica, cinema, 
internet e quant’altro allieta la mente, il corpo e lo spirito:

ANNO NUOVO VITA NUOVA

- 4k, ovvero il nuovo formato video 
che permetterà di quadruplicare 
la risoluzione del pur eccezionale 
“fullhd”, oggi visibile con i canali hd 
e con il bluray. Si passerà dai “soli” 
1920 x 1080 a ben 4096 x 2304. 
Annunciati e presentati sul mercato 
nuovi proiettori, lettori ed elettro-
niche: noi speriamo di mostrarvi le 
anteprime questa primavera;

- STREAMING WIFI e BLUETOOTH 
sono sempre più presenti ed in-
tegrati nelle elettroniche hifi, per 
ascoltare i contenuti musicali in tutta 
comodità senza fili e direttamente 
dal pc, tablet o dalla rete internet;



www.soundgallerybergamo.com

SOUNd GALLERy   
Via Suardi 11/c Bergamo  -tel. 035.246841  

giorgio@soundgallerybergamo.com

       
...è tutto ciò che serve ad un 2014 
ricco di musica e buon cinema!

- VINILI, VINILI E ANCORA 
VINILI: erano la triste ico-
na del passato, oggi sono 
un fiume in piena. Nuove 
stampe, ristampe e mercati 
dell’usato in ogni dove. È la 
nuova primavera del “vec-
chio disco nero” che rivela 
tutti i suoi pregi troppo 
presto accantonati e snob-
bati dal digitale.

- FLAT LOUdSPEAKERS: diffusori sottili come quadri, pilotati da elettro-
niche più piccole di un libro, sono facilmente integrabili nell’arredo. Inse-
riti in muri, controsoffitti, mobili oppure semplicemente appesi e perso-
nalizzati con colori e motivi per meglio adattarli all’ambiente domestico 
ed al design attuale.
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MARTEdì 04

SpettAColo 

Tappa bergamasca
per il «Winter Filmfest»

Continua con grande successo di pubblico la stagione dei 
film di montagna. Dopo il «Grande Sentiero» e l’«Orobie 
film festival», torna a Bergamo il «Winter Filmfest» con 
una selezione dal programma appena concluso a Brescia 
lo scorso dicembre. Al cinema Conca Verde di Bergamo, 
martedì 4 febbraio, alle 20,45, vengono presentati ben tre 
film: «Valhalla» (la risposta di Joe Ruspante alle evoluzioni 
di «Into the mind»), «The road from Karakol» (quan-
do l’avventura non ha hastag) e «Iceland» (un viaggio 
attraverso l’isola dei vulcani e dei ghiacci). In programma 
anche un’anteprima della prossima edizione. Ingresso a 
pagamento. 

info www.facebook.com/WinterFilmbrescia  

sAbATO  01

SAporI

bergamo
Fino al 2 feb // sentierone
FIERA dEL CIOCCOLATO
Un weekend tra praline, 
tavolette, cioccolata calda, 
fondente o al latte.
Apertura stand 9/20.
info 035.4207111

CUltUrA

bergamo
h. 9 // Casa di Riposo s. Maria 
Ausiliatrice 
L’IMPORTANzA 
dI FARE TEsTAMENTO: 
uNA sCELTA LIbERA 
E dI VALORE
Incontro per sensibilizzare, 
informare e soprattutto 
offrire un servizio di 
consulenza in materia 
successoria a cura 
dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla. 
info 035.42.3945

MUSICA

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
uMbERTO TOzzI 
IN CONCERTO
Yesterday, today tour 
teatrale: ecco Umberto 
Tozzi con i brani tratti dal 
suo ultimo cd, oltre ad 
alcuni tra gli evergreen 
del suo repertorio rivisti e 
riarrangiati.
info 035.343434

SpettAColo

Albano 
sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don bosco 
«TEÀTER dE guÈRA»
Uno spettacolo che 
racconta, tra il comico 
e il drammatico, l’atmosfera 
che si respirava in un 
piccolo paesino di provincia 
durante la Seconda guerra 
mondiale.
info 339.3454825

CUltUrA

Costa serina
h. 17:30 // Agriturismo La Peta 
CORAggIO! 
ERALdO AFFINATI 
A LA PETA
Incontro con lo scrittore 
Eraldo Affinati; che 
accompagnato e guidato 
da Marco Dotti di Vita 
non profit, presenta il suo 
ultimo libro, «Elogio del 
ripetente».
info 340.9255991

SpettAColo

gorno
h. 20:45 // sala Arcobaleno 
dell’oratorio 
«LA sPERANzA 
È L’uLTIMA A MORIRE»
In scena lo spettacolo 
della compagnia Sfozatica 
S. Andrea di Dalmine.
info 349.6498781

SpettAColo

Lovere
h. 20:45 // Teatro Crystal 
«OsCuRA IMMENsITÀ»
In scena Giulio Scarpati 
e Claudio Casadi nello 
spettacolo, per la regia 
di Alessandro Gassman, 

che affronta i  temi della 
giustizia e della vendetta, 
della pena e del perdono. 
www.teatrocrystal.it

SpettAColo

Nembro
h. 20:45 // Teatro san Filippo Neri 
«LA COMMEdIA 
dELLA PAzzIA»
Santibriganti Teatro 
presenta lo spettacolo con 
Zahira Berrezouga, Maria 
Augusta Balla, Davide 
Cuccuru, Antonella Delli 
Gatti, Michele Guaraldo. 
Prenotazione consigliata.
www.teatrosanfilipponeri.it

SpettAColo

san Pellegrino 
Terme
h. 21 // Teatro del Casinò 
Municipale 
«LA MIA TERRA 
LA MIA gENTE»
Presentazione del film 
di Baldovino Midali sul 
patrimonio dell’Alta 
Valle Brembana, in 
collaborazione con Edoardo 
Raspelli. Partecipazione 
musicale della Scuola 
Campanaria di Roncobello. 
Ingresso libero.
www.midali.org

folClore

schilpario
h. 12:30 // Pista degli Abeti 
LA sCALVE sTORICA
Gara non competitiva di sci 
di fondo con attrezzatura 
d’epoca. Iscrizioni 
obbligatorie.
info 0346.55059

SpettAColo

Villongo
h. 21 // Cine-teatro Isola 
«AdA CHÈ TA ÈdE»
In scena la commedia della 
compagnia Crazy company 
for Don John di Sarnico 
diretta da Mario Dometti.     
info 035.910900

dOMENICA 02

SpettAColo

bergamo
h. 15:30 // Teatro donizetti 
«LA TORRE d’AVORIO»
In scena lo spettacolo di 
Ronald Harwood per la 
regia di Luca Zingaretti, 
protagonista con Massimo 
De Francovich, Paolo 
Briguglia, Gianluigi Fogacci 
e Caterina Gramaglia. 
www.teatrodonizetti.it

SpettAColo

bergamo
h. 16:30 // Teatro sociale 
«LA sTORIA 
dI uN PuNTO»
Spettacolo con Stefano 
Leva e Lorenzo Palmieri. 
In principio c’era solo un 
grande spazio bianco, poi 
arrivò un punto, piccolo e 
nero…  
www.teatroprova.com

SpettAColo

bergamo
h. 17 // Auditorium p.zza Libertà
«ROsE E ROsPI»
In scena lo spettacolo di 
Sezione Aurea per bambini 
dai 3 anni. Ingresso 6 euro.
info 035.211211
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 dA MERCOLEdì 05 A sAbATO 08 

CIneMA

«Al cuore dei conflitti 2014»
Quattro giorni di film inediti con Lab 80

Cinque film in anteprima, da mercoledì 5 a sabato 8 feb-
braio: torna la rassegna «Al cuore dei conflitti» di Lab 80 
all’auditorium di piazza Libertà. 
Mercoledì 5, ore 21, «Good vibrations»: i troubles degli 
anni Settanta in Irlanda del Nord vissuti in un particolare 
negozio di dischi; giovedì 6, ore 21, «Water»: otto registi 
israeliani e palestinesi si uniscono e realizzano un film in 
cui raccontano, anche con ironia, le difficoltà dei territori 
occupati attraverso il tema dell’acqua. 
Venerdì 7, ore 21, «Halimin put»: una donna bosniaca 
cerca i resti dei propri famigliari dopo la guerra ma un 
segreto legato al suo passato le complica la vita. Sabato 
8 due proiezioni: alle 17 «The act of killing», il genocidio 
del 1965 in Indonesia narrato attraverso il racconto che gli 
stessi assassini fanno ricreando come su un set le situazioni 
drammatiche dell’epoca, e alle 21 «Striplife», documen-
tario sulla quotidianità nella striscia di Gaza vissuta nelle 
vicende di diverse persone, dalla giornalista al contadino, 
dal pescatore al musicista.
Ingresso 6 euro, ridotto 5 o 4.

info www.alcuoredeiconflitti.it – 035.342232

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
AI CONFINI dEL bON TON
Signorine si nasce, ma si 
può guarire. Velia Lalli 
espone le poche regole da 
non seguire per guadagnarsi 
l’alone della cattiva ragazza 
e fregiarsi del titolo. 
Ingresso libero con tessera 
Arci.
info 035.0990101 

folClore

Albino
dalle 9 // Loc. Casale
sAgRA dEI bILIgÒCC
Tradizionale appuntamento 
alla scoperta dei sapori di 
un tempo: da degustare 
le castagne affumicate e 
bollite tipiche di questa 
zona. In programma anche 
animazioni e dimostrazioni 
di artigiani.
www.valledellujo.it

SpettAColo

Albino
h. 16 // Auditorium 
«CAPPuCCETTO 
ROssO E IL PRINCIPE 
AzzuRRO»
Spettacolo per bambini dai 
3 anni con Max Brembilla 
e Patrizia Geneletti: una 
non-fiaba nella fiaba. 
info 035.4243079

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 16:15 // Auditorium Montecchio 
ARIE, LIEdER E CHANsON
Esibizione di Ida Maria 
Turri (mezzosoprano) 
e di Stefano Romani 
(pianoforte). 
info 035.575781

Sport

Ardesio
h. 8:45 // Ritrovo albergo Concorde 
CIAsPOLATA 
AL RIFugIO ALPE CORTE
Ciaspolata verso il 
rifugio Alpe Corte con 
accompagnatore e 
possibilità di noleggio 
ciaspole; escursione 
semplice; durata 3 ore. 
Al termine pranzo.
info 0346.35079

SpettAColo

bottanuco
h. 16 // Oratorio 
«LA MuCCA 
E L’uCCELLINO»
In scena lo spettacolo per 
bambini dai 3 anni con Lisa 
Ferrari e Giulia Manzini: 
l’affetto di una mamma 
aiuta a crescere in armonia.  
info 035.235039

CUltUrA

brembate di sopra
dalle 14:30 // Parco astronomico
POMERIggIO 
ALLA TORRE dEL sOLE
info 035.621515

SpettAColo

Casnigo
h. 16 // Teatro circolo fratellanza 
«LA sCELTA»
Due narratori, un uomo e 
una donna, quattro storie 
vere, di coraggio civile, 
eroismo e umanità; storie 
provenienti dal conflitto 
che ha insanguinato la 
ex-Jugoslavia tra il 1991 e 
il 1995. 
info 035.741098

ItInerArI

Cusio
h. 10 // Piani dell’Avaro 
CIAsPOLANdO CON gusTO
Percorso gastronomico tra 
le baite d’alpeggio: una 
passeggiata con le ciaspole 
unita alla possibilità 
di conoscere, gustare i 
prodotti tipici della valle. 
Prenotazione obbligatoria. 
info 333.2858655 

CUltUrA

Lallio
h. 15:30 // Chiesa di san 
bernardino 
VIsITA guIdATA 
A sAN bERNARdINO
www.sanbernardinolallio.it

folClore

Martinengo
h. 8:30 // Centro storico/Portici 
Medioevali 
MERCATINO 
dELL’ANTIQuARIATO
info 0363.986031 
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LuNEdì 17

MUSICA 

Centoundici stagioni  
con la società del quartetto

Dopo l’inaugurazione a gennaio con Khodolenko proseguo-
no i concerti della centoundicesima stagione della Società 
del quartetto di Bergamo. Venerdì 7, sul palco del teatro 
Sociale, ecco arrivare la pianista Sabrina Lanzi accompagna-
ta dalla Philarmonische CamerataBerlin nell’esecuzione di 
brani e partiture di Mendelssohn, Bach e Dvorak. Lunedì 10 
è invece la volta del giovane pianista Rodolfo Leone, classe 
1991, che propone all’Auditorium di piazza della Libertà so-
nate di Scarlatti, Bach, Beethoven, Ravel e Albéniz. Stesso 
luogo anche per i concerti del 17 e 24 febbraio: il 17 tocca 
a Edoardo Zosi e Andrea Bacchetti, violino e pianoforte, 
mentre il 24 a Silvia Chiesa e Maurizio Baglini, violoncello e 
pianoforte. Tutti i concerti iniziano alle 21.

info 035.243311

Magatti, docente 
di Sociologia della 
globalizzazione 
all’Università Cattolica di 
Milano.
www.noesis-bg.it

SpettAColo

bergamo
h. 20:45 // Cinema Conca Verde
WINTER FILM FEsTIVAL
Tappa bergamasca del 
festival dedicato ai film di 
montagna. Sullo schermo: 
«Valhalla», «The Road from 
Karakol» e « Iceland».
www.gentedimontagna.it

SpettAColo

Albino
Fino al 5 feb // Chiesa di s. 
bartolomeo
«THE LIVINg ROOM»
In scena lo spettacolo di 
Workcenter di Pontedera, 
per scoprire che la vita è 
l’intreccio delle relazioni e 
degli incontri che sappiamo 
inventare. Prenotazione 
obbligatoria.
info 346.1551746

CorSI

Castelli Calepio
h. 20:30 // scuole Medie di 
Tagliuno 
CORsO suLL’usO 
CONsAPEVOLE 
dI INTERNET
Corso teorico e pratico 
rivolto soprattutto per 
comprendere i rischi della 
navigazione in Internet, 
dai falsi siti ai pericoli dei 
social network. 
info 380.2034499

MERCOLEdì 05

CIneMA

bergamo
Fino al 9 feb // Auditorium p.zza 
Libertà
«AL CuORE 
dEI CONFLITTI»
www.alcuoredeiconflitti.it

architettura, incontro con 
Andrea Gritti, docente 
del Politecnico di Milano. 
Ingresso libero.  
info 035.304355

MARTEdì 04

CUltUrA

bergamo
h. 17:45 // Fondazione serughetti 
«dIO Tu E LE ROsE»
Presentazione musicale 
del libro di Brunetto 
Salvarani e Odo Semellini, 
accompagnamento musicale 
di Tiziano Bellelli. 
Ingresso libero.
info 035.219230

CUltUrA

bergamo
h. 20:00 // Auditorium Liceo 
Mascheroni 
TORNARE A PENsARE 
IL FuTuRO, VIA PER 
VINCERE LA CRIsI
Incontro con Mauro 

MUSICA

bergamo
h. 21 // sala Locatelli
I LuNEdì 
dELL’EsTudIANTINA
In concerto il Duo 
virtuoso: Camilla Finardi 
al mandolino e Giacomo 
Invernizzi al violino. 
www.estudiantinabergamo.it

CorSo

Nembro
h. 20:30 // biblioteca. 
CORsO bAsE 
dI PHOTOsHOP
Sei incontri in compagnia 
di fotografi professionisti 
per apprendere metodi 
e strumenti di post-
produzione delle immagini 
digitali. Iscrizioni 
obbligatoria.
info 035.665454

CUltUrA

seriate
h. 21 // Auditorium biblioteca 
I LuNEdì 
dI sTORIA dELL’ARTE 
E CuLTuRA VIsIVA
Il ciclo-r: 30anni di 
riflessione su recupero, 
riuso e riciclo in 

ItInerArI

Ornica
h. 9 // Val d’Inferno
CIAsPOLAdALPINA
Seconda edizione della 
ciaspolata competitiva 
e non con il gruppo ANA di 
Ornica: due percorsi 
di 9 e 10 km, adatti 
a tutti, soprattutto alle 
famiglie. Disponibili ciaspole 
a noleggio 
e pranzo su prenotazione.
info 339.2047229 

SpettAColo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium 
«LE FIAbE dEI FRATELLI 
gRIMM»
Tre buffi, colorati e 
scanzonati individui, 
narreranno e 
interpreteranno 
sbeffeggianti le storie di 
«Cappuccetto Rosso» e 
«Biancaneve». Ma quanti 
conoscono la versione 
originale? 
info 347.7336567 

Sport

schilpario
h. 8:30 // Ritrovo Ristorante 
Centro del fondo
A PÈ COI sERCOI
Ciaspolata Malga Val 
di Voglia-Epolo. Nel 
pomeriggio, alle 16, visita 
al Museo Etnografico di 
Schilpario. Consigliata la 
prenotazione.
info 0346.55059 

LuNEdì 03

MUSICA

bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
MAX dE bERNARdI 
IN CONCERTO
In concerto Max De 
Bernardi, grande conoscitore 
del genere country blues e 
non solo. Ingresso libero con 
tessera Arci.  
info 035.0990101 
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SpettAColo 

danza, prosa e operetta
in scena al donizetti

Prosa, danza e operetta, ecco cosa vedremo a febbraio sul 
palco del teatro Donizetti di Bergamo. 
Domenica 9 è di scena l’operetta con «Il paese dei cam-
panelli» di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, per la regia 
di Alessandro Branchetti: la pace di un villaggio olandese 
è turbata dall’arrivo di una nave di marinai inglesi. Da 
martedì 11 a domenica 16 è invece la volta della prosa 
con «I ragazzi irresistibili», un classico della risata di Neil 
Simon, che vede protagonisti Eros Pagni e Tullio Solenghi. 
La danza dei Momix incanta il Donizetti dal 25 febbraio 
al 2 marzo con «Alchemy»: l’arte dell’alchimia secondo il 
coreografo Moses Pendleton. Tutti i dettagli, orari e costi 
dei biglietti sul sito del teatro.

info www.teatrodonizetti.it

MARTEdì 25

Sport

Castione 
della Presolana
Fino al 7 feb // Località Monte Pora 
COPPA EuROPA
sCI ALPINO
Gara di sci alpino: slalom 
gigante con le migliori 
atlete del circuito Alpino a 
livello internazionale.
info 0346.65000

VENERdì 07

fIere

bergamo
Fino al 9 feb // Fiera Promoberg
bERgAMOsPOsI
Location, abiti da sposa, 
fotografi, catering etc.
www.fierabergamosposi.it

CIneMA

bergamo
h. 21 // Auditorium p.zza Libertà
«AL CuORE 
dEI CONFLITTI»
Proiezione del film 
«Water» di Yael Perlov, 
Nir Sa’Ar e Maya Sarfaty, 
Yona Rozenkier, 
Mohammad Bakri, 
Ahmad Barghouti, 
Pini Tavger, Tal Haring.
www.alcuoredeiconflitti.it

CUltUrA

brembate di sopra 
h. 20:45 // biblioteca
«sHOAH, PER NON 
dIMENTICARE»
Conferenza storica con 
proiezione di materiale 
multimediale con Marino 
Ruzzenenti, insegnante, 
saggista e collaboratore 
della Fondazione Micheletti 
di Brescia. 
Ingresso libero.
info 035.333030

cura di Lisa Ferrari di 
Pandemonium. 
Ingresso libero.    
info 035.912134 

CUltUrA

Villa di serio
h. 20:30 // sala polifunzionale 
della biblioteca 
PARLA LIbERAMENTE
Serata a tema sul disagio e 
sul benessere psicologico: 
«pensavo che fossi, invece 
non sei», trame e intrecci 
della storia di coppia. 
Partecipazione gratuita.
info 035.665454

gIOVEdì 06

CUltUrA

bergamo
h. 17:30 // sala alla porta 
sant’Agostino 
«sPETTRI, MIEI 
COMPAgNI»
Presentazione del libro 
di Charlotte Delbo, 
deportata ad Auschwitz e 
a Ravensbrück, testimone 
e scrittrice, a cura di Isrec 
Bergamo. Ingresso libero.
info 035.238849

CUltUrA

bergamo
h. 20:30 // biblioteca Tiraboschi
INCONTRI 
suLL’AdOLEsCENzA
Espressioni di difficoltà e 
sofferenza nell’adolescente: 
incontro con Francesca 
Perletti.
info 035.399476

MUSICA

bergamo 
h. 21:30 // druso circus
ROLL ON TIME IN 
CONCERTO
Serata rock’n roll anni 
‘50 con il gruppo formato 
da Toni Cangelli, Luca 
Trapletti, Tommy Fusco e 
Luca Bongiovanni. 
www.drusocircus.it

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
«REALITY»
Sul palco del teatro 
Sociale un progetto di 
Daria Deflorian e Antonio 
Tagliarini, realizzato a 
partire dal reportage 
di Mariusz Szczygieł 
in «Kaprysik, damskie 
historie». Protagonista 
Janina Turek, donna 
polacca che per 
cinquant’anni ha annotato 
minuziosamente i dati della 
sua vita.   
Prenotazione obbligatoria  
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
ANTONELLO VENdITTI 
IN CONCERTO
70 - 80 Ritorno al futuro: il 
tour di Antonello Venditti 
fa tappa al Creberg di 
Bergamo. Una serata in 
cui il cantautore ripercorre 
canzoni e successi tra due 
decenni nei quali è stato 
indiscusso protagonista 
delle classifiche.
info 035.343434

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus 
FREETRIO IN CONCERTO
Note jazz con Achille, Sacha 
Caiani e Davide Merlino. 
Ingresso con tessera.
www.drusocircus.it

CUltUrA

Nembro
h. 20:45 // biblioteca
COMIzI d’AMORE
«L’amore tra filosofia, mito 
e psicologia»: incontro 
con David Camozzi e 
Alessandra Scordo, psicologi 
e psicoterapeuti. 
Ingresso libero.
info 035.471370

SpettAColo

sarnico
h. 20:45 // Centro Culturale 
sebinia 
«uRLA dALLE FOIbE»
Lettura teatrale a 
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SpettAColo 

Il teatro in dialetto
delle Compagnie dell’Isola

Dopo la tappa di Ponte San Pietro prosegue a Chignolo 
d’Isola la sedicesima edizione della «Rassegna teatrale 
dell’Isola bergamasca». Da febbraio fino ad aprile son ben 
dieci gli spettacoli che saranno rappresentati sul palco del 
Teatro comunale. Si comincia sabato 8 con «Ada chè ta 
ede» della compagnia i Balores di Sotto il Monte, mentre 
il 15 febbraio tocca alla compagnia dell’Oratorio di Suisio 
con «Ec sé, ma scemo no». Sabato 22 febbraio vede invece 
protagonisti gli attori della Compagnia del mercato di Terno 
d’Isola che presentano al pubblico «Ol Gigi…per carità!»; 
sabato 1 marzo è la volta di «Chi spuserà l’Agnese?» della 
compagnia Ars et Labor di Bonate Sopra. Tutti gli spettaco-
li cominciano alle 20,30.

info 334.1711234

dA FEbbRAIO A  APRILE

MUSICA

bergamo
h. 21 // Auditorium Liceo secco 
suardo 
LEzIONI CONCERTO
In concerto il duo clarinetto 
e pianoforte formato da 
Fabio Morzenti e Donato 
Giupponi. Ingresso libero.  
info 035.239370

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«IL dIAVOLO CusTOdE»
In scena lo spettacolo 
scritto, diretto e 
interpretato da Vicenzo 
Salemme. Una commedia 
che vede protagonista 
Gustavo Gambardella, 
uomo strozzato dai debiti e 
assediato dalla famiglia, a 
cui un giorno si presenta il 
Diavolo custode...  
info 035.343434

MUSICA

bergamo
h. 20:45 // Chiesa s.Maria delle 
grazie
APERTuRA ANNO 
sOCIALE 2014
Concerto d’organo del 
giovane Gabriele Agrimonti 
all’organo Balbiani - Vegezzi 
- Bossi.
www.jazzclubbergamo.it

MUSICA 

bergamo
h. 21:30 // druso circus
dR. FuNKENsTEIN
Serata funky con i migliori 
successi del genere anni ’70. 
Ingresso con tessera.
Genere: funky music
www.drusocircus.it

SpettAColo

Albano 
sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don bosco 
«CIAO AMORE CIAO - 
TENCO E dALIdA TRA 
MusICA E AMORE»
Musical con Luca Notari 
e Stefania Fratepietro. 
La storia di un amore 
travagliato e passionale 
cantato e suonato dal vivo.
www.albanoarte.com

sAbATO  08

Sport

bergamo
Fino al 16 feb // Palestra 
Italcementi e PalaNorda
INTERNAzIONALI 
dI TENNIs
Nona edizione del torneo 
challenger Trofeo Parrel 
Faip: nove giorni di gare 
spettacolari. 
Ingresso libero.
www.atpbergamo.com

MUSICA

bergamo
h. 16 // sala Piatti
INCONTRI EuROPEI 
CON LA MusICA
Francia e Germania: 
in concerto il gruppi 
fiati Musica aperta, in 
esecuzione brani di Bizet, 
Dubois, Brahms, Reger e 
Strauss.
info 035.242287

Photo club Someanza di 
Casnigo.  
www.someanza.com

SpettAColo

Ponteranica
h. 21// Auditorium 
«LOVE Is IN THE HAIR»
Spettacolo della compagnia 
Laura Pozone e Spazi Vuoti: 
un parrucchiere di periferia, 
cinque donne diversissime 
tra loro e un imprevisto che 
le blocca nel negozio tutta 
la notte.
www.erbamil.it

SpettAColo

Treviglio
h. 21 // Arci Fuorirotta 
«LITALIANO PIERO»
Litaliano è un anarchico. 
Piero è un poeta. 
Litaliano Piero è un poeta 
anarchico. 
Dodici canzoni di Piero 
Ciampi per scoprire la sua 
vita e il suo mondo.  
www.teatrocaverna.it

MUSICA

Trezzo sull’Adda
h. 22:30 // Live club
I NOMAdI IN CONCERTO
www.liveclub.it

CUltUrA

bergamo
h. 17:30 // biblioteca Mai 
TEMI E FONTI 
dI sTORIA LOCALE
Seminario con Paolo 
Plebani: «La collezione 
Petrobelli. Vicende di 
una raccolta d’arte 
nella Lombardia della 
Restaurazione». Coordina: 
M. Cristina Rodeschini.  
info 340.6244025

MUSICA

bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
sAbRINA LANzI 
E PHILHARMONIsCHE 
CAMERATA bERLIN 
IN CONCERTO
In concerto la pianista 
Sabrina Lanzi e la 
Philarmoniche camerata 
Berlin: in esecuzione brani 
di Mendelssohn-Bartholdy, 
Bach e Dvorak.  
info 035.243311

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // O’dea’s pub
REVOLuTION 
IN CONCERTO
Concerto live del gruppo 
che omaggia i Fab four di 
Liverpool.
www.odeaspub.it

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
gAMbARdELLA + IL FIENO
www.drusocircus.it

CUltUrA

brembate di sopra
h. 21 // La torre del sole
sOTTO uN TETTO 
dI sTELLE
I moti della Luna: 
dinamiche di una danza. 
Prenotazione consigliata.
info 035.621515

CUltUrA

Casnigo
h. 20:45 // Oratorio 
FAR WEsT
Proiezione di fotografie di 
Giordano Santini a cura del 
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fIere 

«bergamo sposi»
tre giorni da sogno

Si inaugura venerdì 7 febbraio la sedicesima edizione di 
«Bergamo Sposi», la fiera dedicata al giorno più bello. Fino 
a domenica 9 nei padiglioni di via Lunga i futuri marito e 
moglie potranno conoscere le diverse realtà che operano 
nel settore tra location, catering, abiti da sposa e sposo, 
bomboniere, fotografi, agenzie di viaggio e molto altro 
ancora. Tre giorni per esplorare le diverse opportunità per 
coronare il proprio sogno, dal matrimonio classico a quello 
più tecnologico. In programma ci sono inoltre tanti eventi 
collaterali tra sfilate di moda, corsi e lezioni di cucina e 
l’elezione della Coppie Bergamo Sposi. La fiera sarà aperta 
venerdì dalle 17 alle 23, sabato dalle 10 alle 23 e domenica 
dalle 10 alle 20.

info www.fierabergamosposi.it

7-9 FEbbRAIO

bullismo: uno spettacolo di 
grande forza comunicativa 
dove i protagonisti sono 
bulli prepotenti e meschini 
e pupi che non fanno nulla 
per difendere le vittime. 
Spettacolo per scuole 
secondarie di I e II grado.
info 035.235039

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Chiesa di s. Pietro 
ENsEMbLE MAgNIFICAT 
IN CONCERTO
In concerto L’Ensemble 
magnifica di Caravaggio che 
propone l’esecuzione della 
cantata BWV 140 «Wachet 
auf, ruft uns die Stimme» 
di Bach. 
info 339.4915534

SpettAColo

Villongo
h. 21 // Cine-teatro Isola 
«AL RICOVERO dI ÈCC 
AL sÈ LIbERAT Ö LÈCC»
In scena lo spettacolo 
della compagnia teatrale I 
spolveriner dè Gorlagh di 
Gorlago, per la regia di Aldo 
Beretta.    
info 035.910900

dOMENICA 09

SpettAColo

bergamo
h. 15:30 // Teatro donizetti
«IL PAEsE 
dEI CAMPANELLI»
www.teatrodonizetti.it

SpettAColo

bergamo
h. 16:30 // Teatro sociale 
«IL VIVAIO 
dEI RACCONTI»
Gli enigmi del Carnevale: 
c’è un gran ballo da 
preparare, ma non ci 
sono colori, e la festa in 
maschera di Carnevale così 
non si può fare. 
www.teatroprova.com

ItInerArI

Mezzoldo
h. 16:30 // Ritrovo al noleggio 
ciaspole a Ponte dell’Acqua 
CIAsPOLANdO 
AL TRAMONTO
Ciaspolata con salita verso 
il Passo San Marco e cena 
presso il Rifugio Passo San 
Marco 2000 con discesa 
notturna. Costo cena e 
noleggio ciaspole: 30 euro.
info 333.2858655 

SpettAColo

Orio al serio
h. 20:45 // Teatro comunale 
«L’AOCAT dI V.I.P»
Sul palco la compagnia 
Amici del teatro di 
Bottanuco con la commedia 
dialettale in tre atti di 
Guglielmo Antonello 
Esposito.
info 338.6839380

SpettAColo

Treviglio
h. 10 // Teatro Filodrammatici 
«buLLI E PuPI»
In scena Tiziano Manzini 
che racconta una storia di 

SpettAColo

dalmine
h. 21 // Teatro civico
«ME L’ALFREdO 
E LA VALENTINA»
Commedia musicale-
dialettale a cura 
degli Amici del teatro 
di Sforzatica S. Maria.
info 035.564952

MUSICA

dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
sOLId ROCK 
IN CONCERTO
www.paprikajazz.it

SpettAColo

gandino
h. 20:45 // Auditorium suore 
Orsoline 
«dIFENsORE d’uFFICIO»
Commedia in due atti 
di John Mortimer della 
compagnia Ol fontanù 
di Casnigo con G.Paolo 
Lanfranchi e G.Battista 
Guerini. Prima dello 
spettacolo aperitivo a tema 
con prodotti tipici.
info 338.2438613

CUltUrA

Albino
fino al 9 feb // scuola bulandi
«AzIONE E INTENzIONE 
dEL CANTO VIVO»
info 035.752876

SpettAColo

Albino
h. 20:45 // Oratorio Comenduno
«HO uN sOgNO: 
INNAMORARMI ANCORA»
www.cultura.albino.it

folClore

Ardesio
h. 20:30 // Centro storico 
FIERA dELLE CAPRE
Convegno «Vivere la 
Montagna: Protagonisti!»: 
in programma la 
presentazione del dvd «La 
mia terra, la mia gente» 
di Baldovino Midali e gli 
interventi di Erica Morosini 
e Italo Alberto della Fara.
info 0346.33289

BAMBInI

brembate di sopra
h. 15 // La Torre del sole
TRACCE 
dI uN MONdO PERduTO: 
sCOPRIAMO I FOssILI
Laboratorio ludico/pratico 
per bambini dai 6 ai 10 anni.
www.latorredelsole.it

SpettAColo

Chignolo d’Isola 
h. 20:30 // Teatro comunale
«AdA CHE TA EdE»
Commedia in dialetto a cura 
della compagnia I Balores di 
Sotto il Monte.
info 334.1711234

Sport

Colere
h. 17:30 // sede degli Alpini 
CIAsPOLATA NOTTuRNA 
AI PIEdI dELLA 
PREsOLANA
Ciaspolata in compagnia 
ai piedi della Presolana 
(durata due ore circa). Alle 
18 distribuzione ciaspole 
e partenza. Al termine 
dell’escursione cena per 
tutti.
info 0346.54051
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SpettAColo

«A riveder le stelle»
Teatro civile e comicità

«Onorata società. Il Vajont dopo il Vajont», così si intitola 
lo spettacolo in scena sabato 15 febbraio, al Teatro Civico 
di Dalmine, all’interno della rassegna «A riveder le stelle». 
Un coro di personaggi, frammenti di voci che raccontano 
la loro versione della tragedia che, il 9 ottobre 1963, ha 
sconvolto un’intera nazione, distrutto una comunità e ha 
strappato la vita di duemila persone.
Di tutt’altro tenore lo spettacolo del 15 marzo che vede 
protagonista Cinzia Leone, la sua ironia intelligente e la 
sua comicità travolgente in «Mamma sei sempre nei miei 
pensieri. Spostati!». Entrambi gli spettacoli iniziano alle 21, 
biglietto d’ingresso 10-8 euro.

info 035.564952

15 FEbbRAIO

figure e immagini, canzoni 
e danze daranno vita a 
un emozionante gioco del 
teatro in cui il pubblico 
si fermerà per assaporare 
la gioia e i ricordi dell’ora 
della merenda.  
info 035.235039

SpettAColo

Casnigo
h. 20:30 // Teatro circolo 
Fratellanza
«suLLE ROTTE 
dEL sOgNO»
Concerto spettacolo 
omaggio a Guido Ceronetti 
con Luca Mauceri e Mario 
Joubert. 
Ingresso libero.
www.lecinqueterredella
valgandino.it

Sport

Cisano bergamasco
h. 18 // Palazzetto dello sport 
CALONI AgNELLI 
bERgAMO - sILVOLLEY 
TREbAsELEgHE
Prima giornata del girone 
di ritorno che si apre con 
la sfida tra Caloni Agnelli 
Bergamo e Silvolley 
Trebaseleghe. 
Ingresso gratuito.
www.olimpiapallavolo.it

SpettAColo

dalmine
h. 16:30 // Teatro civico 
«FATTORIA ALLEgRIA»
Spettacolo per bambini dai 
3 anni con Max Brembilla e 
Giusi Marchesi: la scoperta 
della fattoria, un viaggio 
curioso e divertente nel 
mondo agricolo. 
info 035.4243079

SpettAColo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium 
«L’ALLOCCO NON È MICA 
sTuPIdO»
In scena lo spettacolo di 
Erbamil, liberamente tratto 
da«Storie del bosco antico» 
di Mauro Corona, 
con Fabio Comana 
e Vittorio Di Mauro, 
accompagnati da 
Alessandro Piazzalunga
alle percussioni. 
www.erbamil.it

accompagnatore e 
possibilità di noleggio 
ciaspole; escursione 
semplice; durata 3 ore. 
Al termine pranzo presso 
albergo Concorde.
info 0346.35079

CUltUrA

brembate di sopra 
dalle 14:30 // La Torre del sole
POMERIggIO AL PARCO 
AsTRONOMICO
Alle 14,30 visita guidata, 
alle 16 spettacolo al 
planetario, seguito alle 
17 dalla proiezione di un 
documentario e alle 18 
dall’osservazione preserale 
al telescopio.
info 035.621515

SpettAColo

bottanuco
h. 16:00 // Oratorio 
«ALLA TAVOLA dEL 
CAPPELLAIO MATTO»
In scena lo spettacolo per 
bambini dai 4 anni de 
L’Uovo - teatro stabile di 
innovazione, con Guido 
D’Ascenzo e Fiorenza 
Fusari. Attori, pupazzi, 

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 16:15 // Auditorium 
Montecchio 
bRANI A sEI MANI CON 
TRE PIANIsTE ALL’OPERA
Esibizione delle pianiste 
Rosella Masciarelli, Michela 
de Amicis e Angela Petaccia. 
info 035.575781

folClore

Ardesio
In giornata // Centro storico 
FIERA dELLE CAPRE
Esposizione di caprini e 
asini, stand del settore, 
prodotti tipici, artigianato 
locale, giri in carrozza e per 
i piccini battesimo della 
sella su pony e asini. 
info 0346.33289

Sport

Ardesio
h. 8:45 // Partenza da albergo 
Concorde 
CIAsPOLATA 
AL RIFugIO ALPE CORTE
Ciaspolata verso il 
rifugio Alpe Corte con 

SpettAColo

bergamo
h. 16:30 // Auditorium Casa del 
giovane 
«LA MuCCA E 
L’uCCELLINO»
In scena lo spettacolo per 
bambini dai 3 anni con Lisa 
Ferrari e Giulia Manzini: 
l’affetto di una mamma 
aiuta a crescere in armonia.  
info 035.235039

SpettAColo

bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza Libertà
«gIOVANNIN CERCA 
PAuRA»
info 035.211211

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
«ECCEssIVA LOQuACITÀ»
In scena il monologo 
di Francesco De Carlo 
che, tra satira politica 
e comicità dissacrante, 
tocca i nervi scoperti 
della società italiana. Un 
linguaggio esplicito e 
irriverente che passa dalla 
cronaca nera alle morti 
bianche, dall’ipocondria 
all’ottimismo. Ingresso 
libero con tessera Arci.
info 035.0990101 

SpettAColo

bergamo
h. 21:15 // Auditorium della 
Circoscrizione 2 
«gAbARÈ»
Uno spettacolo con fumo 
e raggi laser: in scena 
Alessandra Ingoglia e Maria 
Teresa Galati. Quando uno 
ha il teatro dentro, non ci 
può fare niente. 
info 393.1764983 

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
TRIO CHITARRIsTICO 
dI bERgAMO
La musica classica arriva sul 
palco del Druso: in concerto 
il trio formato da Luca 
Bertocchi, Marco Monzio 
Compagnoni e Mario Rota. 
Ingresso con tessera.
www.drusocircus.it
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SAporI

Cena al buio al circolo Maite
per la giornata «m’illumino di meno»

Cena al buio: venerdì 14 febbraio, alle 19,45, una particola-
re esperienza sensoriale al Circolo Arci Maite in Città Alta.
In occasione della giornata «M’illumino di meno» lanciata 
dalla trasmissione di Radio2 Caterpillar e dedicata al rispar-
mio energetico, il Maite organizza dunque un appuntamen-
to al buio fatto di un menu per la cena che va scoperto di 
portata in portata e da relazioni coi «vicini» tutte da sco-
prire. Un modo per risparmiare energia elettrica (non sono 
ammessi smartphone, tablet e altri dispositivi luminosi) e 
conoscersi in modo nuovo. Gli ospiti saranno accompagnati 
e serviti da camerieri non vedenti dell’associazione Omero. 
Prenotazione richiesta entro il 10 febbraio. 

info www.maite.it – 035.0990101

VENERdì 14

MERCOLEdì 12

CUltUrA

bergamo
h. 17 // biblioteca Tiraboschi
«uNA bAMbINA VEsTITA 
dI bIANCO»
Presentazione del libro 
di Maria Girardet Soggin, 
presente all’incontro.
info 035.399476  

SpettAColo

bergamo
h. 20:30 // sala Locatelli
«THE LIVINg ROOM»
Spettacolo per scoprire che 
la vita è l’intreccio delle 
relazioni e degli incontri 
che sappiamo inventare. 
Prenotazione obbligatoria.
info 346.1551746

MUSICA

bergamo
h. 21 // druso circus
RObbEN FORd+ 
ATTRIbuTION
In concerto Robben Ford, 
uno dei migliori chitarristi 
elettrici contemporanei, 
che vanta collaborazioni 
con Miles Davis, George 
Harrison, Phil Lesh, 
Bonnie Raitt, Bob Dylan 
e molti altri. Ingresso 
con tessera+contributo. 
istituzionale 35 euro
www.drusocircus.it

CUltUrA

Nembro
h. 21 // sede CAI 
ALAsKA-THE LAsT 
FRONTIER
Per la rassegna 
«Raccontarsi: storie di 
scalate, viaggi e sogni 
realizzati» incontro con 
Graziella Boni e Fabrizio 
Guerini.
www.cainembro.it

MARTEdì 11

MUSICA

bergamo
h. 11:05 // Auditorium Liceo 
secco suardo 
LEzIONI CONCERTO
J.S.Bach Offerta musicale 
Bwv 1079: introduzione 
all’opera ed esecuzione di 
alcuni brani scelti da parte 
del Gruppo cameristico del 
Liceo musicale, con Anna 
Cima al violino, Gianbattista 
Grasselli al flauto, Thomas 
Chigioni al violoncello 
eMatteo Castagnoli al 
clavicembalo. Ingresso 
libero.  
info 035.239370

CUltUrA

bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo 
Mascheroni 
IN PRINCIPIO 
ERA L’AzIONE. 
ARTE E COsTRuzIONE 
dELLA FORMA
Incontro con Elio Franzini, 
professore di Estetica 
e Preside della Facoltà 
di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi 
di Milano. 
info 348.5710546

SpettAColo

bergamo
Fino al 16 feb // Teatro donizetti 
«I RAgAzzI 
IRREsIsTIbILI»
Sul palco del Donizetti 
la versione italiana dello 
spettacolo di Neil Simon, 
per la regia di Marco 
Sciaccaluga. In scena Eros 
Pagni e Tullio Solenghi 
alle prese la storia di due 
ex comici che, dopo più di 
quarant’anni, si separano, 
ponendo  fine a una coppia 
di successo. Orari: da 
martedì a sabato ore 20.30 - 
domenica ore 15.30 Doppia 
replica: Sabato 15 febbraio 
2014, ore 15.30 e ore 20.30
www.teatrodonizetti.it 

Sport

Valbondione
h. 9:30 // Palazzetto dello sport 
CIAsPOLATA dIuRNA 
ALL’OssERVATORIO dI 
MAsLANA
Ciaspolata diurna 
all’osservatorio di Maslana, 
a seguire visita alle 
vecchie miniere e ai siti di 
produzione del carbone. 
Arrivo all’osservatorio e 
proiezione di diapositive e 
pranzo.
info 338.9999974

LuNEdì 10

MUSICA

bergamo
h. 21 // Auditorium piazza della 
Libertà 
ROdOLFO LEONE 
IN CONCERTO
In concerto il giovane 
pianista che esegue brani 
di Scarlatti, Bach, Busoni, 
Beethovem Ravel e Albéniz.  
info 035.243311

MUSICA

bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
MICHELE dAL LAgO 
E MAssIMO gATTI
In concerto il duo formato 
da Michele Dal Lago e 
Massimo gatti: con chitarra, 
mandolino e voce una 
serata tra ritmi bluegrass 
dagli anni Quaranta agli 
anni Settanta. Ingresso 
libero con tessera Arci.  
info 035.0990101 

CUltUrA

seriate
h. 21 // biblioteca 
I LuNEdì dI sTORIA 
dELL’ARTE E CuLTuRA 
VIsIVA
Le scarpe di Van Gogh: 
incontro con Elio Grazioli, 
storico dell’arte. 
info 035.304355
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sAbATO 15

MUSICA 

Nomadi e beady Eye
al Live di Trezzo

Da un lato una band storica della musica italiana e dall’al-
tro lato una band inglese più recente ma guidata da un 
nome inconfondibile del brit pop e non solo. Stiamo parlan-
do dei Nomadi e dei Beady Eye di Liam Gallagher entrambi 
in scena al Live club di Trezzo d’Adda. Venerdì 7 (ore 22,30, 
ingresso 15 euro) tocca al gruppo di Beppe Carletti, storico 
fondatore della band che guida ancora oggi con la stessa 
passione ed energia.
Sabato 15 (ore 21, ingresso 35 euro) tocca invece ai Beady 
Eye del ribelle Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis con 
cui ha conquistato milioni di fan nel mondo, e che qui 
presenta l’album «Be» e il singolo «Soul love».

info www.liveclub.it

CUltUrA

brembate di sopra
h. 21 // La Torre del sole
sOTTO 
uN TETTO dI sTELLE
I corpi del sistema solare: 
conoscere le geometrie 
del nostro sistema solare. 
Prenotazione consigliata.
info 035.621515

MUSICA

Curno
h. 21:45 // Live Keller 
gIANNIssIME 
IN CONCERTO
Serata dedicata alla tribute 
band femminile di Gianna 
Nannini. Ingresso libero.
info 349.1232675

MUSICA

dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
I QuATTRO TEMPI 
IN CONCERTO
In concerto l’ensemble 
formata da Federica Poletti 
(flauto), Sonia Rovaris 
(violino), Claudio Ceriotti 
(viola) e Aurelio Pizzuto 
(violoncello).
www.paprikajazz.it

folClore

grumello del Monte
h. 18 // Castello 
sAN VALENTINO 
CON bRIVIdO
San Valentino con brivido: 
cena medievale con 
delitto al castello per 
una serata all’insegna 
dell’investigazione. 
I commensali che lo 
desiderano, prima di 
vestirsi con abiti medievali, 
possono seguire una visita 
guidata fra le antiche mura 
del Castello di Grumello. 
Prenotazione obbligatoria.  
info 348.3036243

SpettAColo

Lovere
h. 21 // Teatro Crystal 
«sCHIACCIANOCI»
In scena lo spettacolo 
musicato da Tchaikovsky 
con gli allievi del Circolo 
Lucchini Rs. Ingresso libero.    
info 035.963211

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«REsTYLINg»
Uno spettacolo che 
racchiude oltre 50 anni di 
carriera di Teo Teocoli, tra 
cabaret, canzoni, cinema, 
tv e teatro. Nuove storie 
per i personaggi di sempre 
che vengono reinterpretati 
in una chiave nuova e 
attuale. Prenotazione 
consigliata.  
info 035.343434

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
FAsT ANIMALs 
ANd sLOW KIds+NICE 
IN CONCERTO
www.drusocircus.it

MUSICA 

bergamo
h. 22 // O’dea’s pub
PINK FLOYd 
TRIbuTE bANd
Appuntamento psichedelico 
con la musica e le 
atmosfere dei Pink Floyd.
Ingresso libero.
www.odeaspub.it

VENERdì 14

CUltUrA

bergamo
Fino al 15 feb // starhotels - 
Cristallo Palace 
CONVEgNO 
NuMIsMATICO 
E MOsTRA FILATELICA
58esimo convegno 
commerciale e mostra 
filatelica e 49esimo 
convegno numismatico 
nazionale.
info 342.1769908

CUltUrA

bergamo
h. 20  // gamec
sAN VALENTINO 
IN gAMEC 
Torna l’atteso 
appuntamento dedicato a 
tutti gli innamorati 
per scambiarsi un bacio 
nelle sale della Gamec.
Tutti i dettagli sul sito.
www.gamec.it

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
ROgER ROTA 
IN CONCERTO
www.drusocircus.it

CUltUrA

Nembro
h. 20:45 // biblioteca
COMIzI d’AMORE 
«L’ideologia romantica»: 
incontro con David Camozzi 
e Alessandra Scordo, 
psicologi e psicoterapeuti. 
Ingresso libero.
info 035.471370

gIOVEdì 13

CUltUrA

bergamo
h. 15:30 // sala porta di 
s.Agostino
FIguRE dI dONNE NELLA 
dEPORTAzIONE
Pomeriggio di studi cura di 
Isrec Bg in collaborazione 
con Istituto ligure per la 
storia della Resistenza e 
dell’età contemporanea. 
Ingresso libero.
info 035.238849 

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
ECHOEs IN CONCERTO
Sul palco il tributo ai mitici 
Pink Floyd. Ingresso con 
tessera + 5 euro.
www.drusocircus.it

MUSICA

Castelli Calepio
h. 20:45 // Ristorante 
stockholm
dA MOzART 
A RACHMANINOFF
Concerto del duo violoncello 
- pianoforte formato da 
Giulio Glavina e Massimo 
Anfossi. 
info 030.732829
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SpettAColo 

domenica a teatro
con Pandemonium

Domeniche in famiglia e a teatro: ecco le proposte di 
Pandemonium per il mese di febbraio. Il 2, alle 16 presso la 
Sala della comunità dell’oratorio di Bottanuco, Lisa Ferrari e 
Giulia Manzini raccontano la storia de «La mucca e l’uccelli-
no», spettacolo in programma anche domenica 9 all’Au-
ditorium della Casa del giovane di Bergamo (alle 16,30). 
Sempre domenica 9 e sempre a Bottanuco (stesso luogo e 
orario di domenica 2) la compagnia L’Uovo - Teatro stabile 
di innovazione presenta «Alla tavola del cappellaio matto». 
Domenica 23 si ritorna a Bergamo (alle 16,30 all’auditorium 
del Centro sociale di Loreto) con «Cappuccetto rosso» della 
compagnia La baracca - Testoni ragazzi.

info www.pandemoniumteatro.org - 035 235039

dOMENICA 09

dal vivo da Mauro 
Ghilardini.
www.teatrominimo.it

ItInerArI

Cusio
h. 19 // Ristorobie 
EMOzIONI IN QuOTA - 
NOTTuRNA IN CIAsPOLE
Ciaspolata notturna con 
cena tipica nel silenzio 
della notte. Iscrizione 
richiesta.
info 338.8734535

SpettAColo

dalmine
h. 21 // Teatro civico
«ONORATA sOCIETÀ- 
IL VAJONT dOPO IL 
VAJONT»
Un coro di personaggi, 
umani e non, frammenti di 
voci che dalla mezzanotte 
del 9 ottobre 1963 
raccontano la tragedia del 
Vajont.
info 035.564952

MUSICA

dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
TuEsdAY FLY 
IN CONCERTO
www.paprikajazz.it

ItInerArI

Mezzoldo
h. 18 // Ritrovo al noleggio 
ciaspole a Ponte dell’Acqua 
CIAsPOLATA 
AL CHIARO dI LuNA
Facile ciaspolata serale 
presso il Paradiso delle 
ciaspole di Ponte dell’Acqua 
con a seguire cena presso 
ristorante Genzianella. 
Iscrizioni presso il bar 
“Palaevolution” di San 
Giovanni Bianco. 
info 0345.49396

SpettAColo

Nembro
h. 20:45 // Teatro san Filippo Neri 
«sTAsERA NON EsCORT»
Due Punti e Terry Chegia 
presentano Margherita 
Antonelli, Rita Pelusio, 
Alessandra Faiella e Claudia 
Penoni nello spettacolo per 
la regia di Marco Rampoldi.
www.teatrosanfilipponeri.it

folClore

brembate di sopra
h. 14:30 // Casa serena
CORTEO dEL gIuLLARE 
info 035.620962

CUltUrA 

brembate di sopra
h. 21 // La Torre del sole
LA LuNA, EMOzIONI 
dAL sILENzIO 
info 035.621515

SpettAColo

Chignolo d’Isola
h. 20:30 // Teatro comunale 
«EC sÉ, MA sCEMO NO»
Commedia in dialetto a cura 
della Compagnia teatrale 
Oratorio di Suisio.  
info 334.1711234

SpettAColo

Clusone
h. 11 // Teatro Mons. Tomasini
«dOVE RIdONO I CANI E 
sPLENdONO LE sTELLE»
Spettacolo per le scuole 
con Andrea Cereda 
accompagnato dalle 
musiche eseguite

MUSICA

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
LOREdANA bERTÈ 
IN CONCERTO
Quarant’anni dall’uscita 
del primo album: Loredana 
Bertè festeggia questo 
traguardo con un nuovo 
tour in cui la ripropone i 
suoi successi entrati nella 
storia della musica italiana.  
info 035.343434

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro alle grazie
sPETTACOLO 
dI buRATTINI
Spettacolo della Compagnia 
del Nardo di Marco 
Campedelli, in onore di 
papa Giovanni XXIII.
info 035.219230

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
MR. FEEdbACK 
IN CONCERTO
www.drusocircus.it

sAbATO  15

CUltUrA

bergamo
h. 10 // Centro Ananda 
RIEQuILIbRANANdA 
Attività di riequilibrio a 
cura degli operatori del 
Centro Ananda.  
info 035.210082

CUltUrA

bergamo
h. 14 // s. Maria Maggiore
VIsITA guIdATA
Visita guidata agli intarsi 
biblici del Coro e alle altre 
immagini bibliche della 
Basilica (necessaria la 
prenotazione).
info 035.219230

MUSICA

bergamo
h. 16 // sala Piatti
INCONTRI EuROPEI 
CON LA MusICA
I mondi del pianoforte: in 
concerto la pianista Ia Le 
Wang, musiche di Bach, 
Busoni, Beethoven, Liszt, 
Bischof e Rachmaninov.
info 035.242287

CUltUrA

bergamo
h. 17:30 // Centro culturale s. 
bartolomeo
«IL dIO dI…»
Incontro con Patrizio Rota 
Scalabrini e Gianfranco 
Bottoni.
info 035.219230

MUSICA

bergamo
h. 21 // Cattedrale 
MIssA ALTERNATIM
In concerto la Schola 
Gregoriana del Duomo 
di Bergamo; direttore 
don Gilberto Sessantini, 
all’organo Richard Lester. 
Ingresso libero.
www.cattedraledibergamo.it



tutto su www.pandemoniumteatro.org

info 035 23 50 39 

tournée
Venezia Teatro Goldoni, Belluno 
Teatro Comunale, Milano Istituto Kandinsky, 
Perugia Teatro Brecht e varie provincie in 
Umbria, Emilia Romagna, 
Veneto, Abruzzo, 
Lombardia Lombardia 

formazione
Nel vivo i laboratori teatrali con scuole di 
ogni ordine e grado 
nel territorio e 
nel capoluogo.

L’ESEMPIO BUONO 
Adulti generosi al Adulti generosi al 
servizio dei giovani 
progetto sostenuto dalla Fondazione Cariplo 

scuole
BERGAMO matinée 
dal 7 all’11 URLA DALLE FOIBE 
(anche in serale in vari comuni)
dal 12 al 14 LOSTINLOVE
l’amore acerbo di Giulietta e Romeo
dal 20 al 22 I RACCONTI DI GIUFÁ dal 20 al 22 I RACCONTI DI GIUFÁ 
e in provincia tanti altri appuntamenti 
(Treviglio, Boltiere, Pradalunga, 
Calusco, Seriate, Lallio…)

famiglie
BOTTANUCO Sala della Comunità
Dom. 2 h.16 LA MUCCA E L’UCCELLINO
Dom. 9 h.16 ALLA TAVOLA DEL CAPPELLAIO MATTO
BERGAMO Auditorium Casa del Giovane
Dom. 9 ore 16,30 LA MUCCA E L’UCCELLINO
BERGAMO Auditorium di LoretoBERGAMO Auditorium di Loreto
Dom. 23 ore 16,30 CAPPUCCETTO ROSSO

...noi la innaffiamo 
con passione

la cultura è in crisi? 
il nostro febbraio

“La cultura è un bene comune primario come l'acqua; 
i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti” Claudio Abbado
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ConCertI 

«MusicArte»
in viaggio con la musica

Continua la stagione concertistica promossa dall’associazio-
ne culturale Musicarte, in programma presos il ristorante 
Stockholm di Castelli Calepio, già sede di alcuni appunta-
menti della precedente edizione della manifestazione. A 
febbraio l’appuntamento è per giovedì 13 (alle 20,45, con 
ingresso libero) con il concerto «Da Mozart a Rachma-
ninoff» che vede esibirsi Giulio Glavina al violoncello e 
Massimo Anfossi al pianoforte. Grazie alla disponibilità di 
Alberto Mazza, proprietario del ristorante, può proseguire 
l’attività portata avanti dall’associazione da 30 anni a que-
sta parte: risale infatti al dicembre 1984 il primo concerto 
che vide esibirsi il giovanissimo Simone Pagani, non ancora 
diplomato.

info 030.732829 

gIOVEdI 13

SpettAColo

bonate sopra
h. 16:30 // Teatro giuseppe Verdi 
«LA bELLA E LA bEsTIA»
Spettacolo per famiglie 
e bambini dai tre anni a 
cura di Teatro del Vento: 
in scena Laura Teolli per 
la regia di Silvia Priori. 
Un mercante, padre di tre 
figlie, di ritorno da uno 
sfortunato viaggio d’affari si 
smarrisce nel bosco a causa 
di una bufera. Trova rifugio 
nel palazzo della Bestia..
www.teatrodelvento.it

CUltUrA

brembate di sopra
dalle 14:30 // La Torre del sole
POMERIggIO AL PARCO 
AsTRONOMICO
Alle 14,30 visita guidata, 
alle 16 spettacolo 
al planetario, alle 
17 proiezione film 
documentario e alle 18 
osservazione preserale al 
telescopio.
www.latorredelsole.it

SpettAColo

gandino
h. 20:30 // Radicigroup
«THE LIVINg ROOM»
In scena lo spettacolo di 
Workcenter di Pontedera, 
per scoprire che la vita è 
l’intreccio delle relazioni e 
degli incontri che sappiamo 
inventare. Prenotazione 
obbligatoria.
info 346.1551746

folClore

grumello del Monte
h. 10 // Castello 
bIMbI CHEF
I bambini diventano chef: 
cucine del vecchio maniero 
aperte ai piccoli cuochi dai 
6 ai 12 anni, per imparare 
a cucinare e poi servire in 
tavola i piatti preparati. 
Iscrizione richiesta.
info 348.3036243

CUltUrA

Lallio
h. 15:30 // Chiesa di san 
bernardino 
VIsITA guIdATA 
A sAN bERNARdINO
info 328.4331392

e decisioni, esperienze, 
contraddizioni: ecco lo 
spettacolo del giovane 
comico Daniele Fabbri, 
tra cabaret trasgressivo e 
irriverente e un linguaggio 
privo di filtri. Ingresso 
libero con tessera Arci.
info 035.0990101 

SpettAColo

Albano 
sant’Alessandro
h. 15 // Teatro don bosco 
«PuTARgA 
CHE sTREMÉssE»
In scena la commedia 
della compagnia dialettale 
Isolabella di Villongo.
www.albanoarte.com

ItInerArI

Ardesio 
h. 8:45 // Albergo Concorde 
CIAsPOLATA 
AL RIFugIO ALPE CORTE
Ciaspolata verso il 
rifugio Alpe Corte con 
accompagnatore e 
possibilità di noleggio 
ciaspole; escursione 
semplice; durata 3 ore.
Prenotazione consigliata.   
info 0346.35079

SpettAColo

bergamo
h. 17 // Auditorium p.zza Libertà
«POLLICINO»
In scena lo spettacolo di 
Sezione Aurea con Mario 
Mariotti, per bambini dai 
3 anni. 
info 035.211211

MUSICA

bergamo
h. 21 // druso circus
CONCERTO 
PER sTEVE WHITE
Una serata per ricordare 
Stefano Bianchetti e la sua 
passione per la musica.
Sul palco si alterneranno le 
3 band in cui ha militato: 
Servizio informazione, 
Poster e Steve White and 
the greengrocers.
Ingresso con tessera.
www.drusocircus.it

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
«TRENTATRÉ 
TRENTENNI»
I trent’anni sono un’età 
ambigua, piena di dubbi 

Sport

schilpario
h. 20 // Località Fondi 
A PÈ COI sERCOI
Ciaspolata notturna 
a Fondi-Madonnina 
dei Campelli. 
Iscrizioni consigliate.
info 0346.55059

SpettAColo

seriate
h. 16 // Cineteatro gavazzeni 
«PICCOLO AsMOdEO»
Spettacolo di Teatro Gioco 
Vita con Tiziano Ferrari 
per bambini dai 5 anni, 
tratto da «Lilla Asmodeus» 
di Ulf Stark. 
Una storia che fa ridere, 
pensare e forse anche 
commuovere. 
Prenotazione consigliata.   
info 035.4243079

MUSICA

Trezzo sull’Adda
h. 21 // Live club
bEAdY EYE 
IN CONCERTO
Sul palco del Live la band 
britannica guidata da Liam 
Gallagher. Ingresso 35 euro.
www.liveclub.it

SpettAColo

Villongo
h. 21 // Cine-teatro Isola 
«VINsANTO»
In scena lo spettacolo della 
Compagnia stabile di prosa 
Carlo Bonfanti di Treviglio, 
regia di Walter Danelli.    
info 035.910900

dOMENICA 16

SpettAColo

bergamo
h. 16:30 // Teatro san giorgio 
«sPOT»
Spettacolo per tutti i bimbi 
da 1 a 4 anni con Andrea 
Buzzetti, regia Valeria 
Fabretti.
www.teatroprova.com
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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 

«In the mood for»
tra ironia e thriller

Sono due gli appuntamenti in programma a febbraio per 
la rassegna «In the mood for», in scena all’Auditorium 
di Ponteranica. Venerdì 7 arrivano Laura Pozone e il suo 
«Love is in the hair»: un parrucchiere di periferia, cinque 
donne diverse tra loro e bloccate in negozio per tutta la 
notte a causa di un imprevisto. Colpi di scena, confidenze, 
pregiudizi e maschere che svaniscono per lasciare posto alle 
vere personalità. Il 21 è invece la volta della Liber com-
pagnia Teatro sacco e sipario strappato in scena con «La 
sindrome di Stoccolma», un thriller per raccontare lo stato 
psicologico particolare che subentra in una persona dopo 
un episodio violento come un rapimento e la prigionia. Gli 
spettacoli iniziano alle 21, ingresso 10 euro.

info www.erbamil.it

VENERdì 21

CUltUrA

Treviglio
h. 16 // Museo civico della Torre
uN THE AL MusEO
www.prolocotreviglio.it

MERCOLEdì 19

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
JuEVEs TARdE guITAR 
TRIO EXTENdEd
Ingresso con tessera+
contributo istituzionale.
www.drusocircus.it

CUltUrA

Nembro
h. 20:45 // biblioteca
COMIzI d’AMORE 
«Mal d’amore»: incontro 
con David Camozzi e 
Alessandra Scordo, psicologi 
e psicoterapeuti. Ingresso 
libero.
info 035.471370

CUltUrA

Ponte san Pietro
h. 20:45 // biblioteca
INCONTRO 
suLLA FOTOgRAFIA 
Incontro con il fotografo 
Mario Rota e la storica della 
fotografia Raffaella Ferrari. 
Ingresso libero.
info 035.610330

gIOVEdì 20

BAMBInI

bergamo
h. 16:30 // Ludoteca giocagulp
I COLORI dI CARNEVALE
Laboratorio artistico di 
colore e collage.
info 035.360320

MARTEdì 18

CUltUrA

bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo 
Mascheroni 
L’ANALIsI dELLE 
FALLACIE NEL 
dIbATTITO PubbLICO 
E LA PARTECIPAzIONE 
dEMOCRATICA
Incontro con Paola 
Cantù, ricercatrice presso 
l’Universitè D’Aix-Marseille.  
info 348.5710546

CUltUrA

Calusco d’Adda
h. 21 // Centro civico san Fedele 
IL CORAggIO dELL’ETICA
Incontro con la filosofa 
Laura Boella a cura del 
gruppo interculturale Delta.
info 035.794737

Edoardo Zose e il pianista 
Andrea Bacchetti. 
In esecuzione musiche e 
brani di Tartini, Schubert, 
Brahms e Ravel. Ingresso 15 
euro, ridotto (giovani tra i 
21 e 26 anni) 10 euro.    
info 035.243311

CUltUrA

Albino 
h.15 // biblioteca
ORTO E gIARdINO
Incontri a tema 
su frutteto, orto, fiori 
e giardino tenuti dal perito 
agrario Gino Calliari. 
Iscrizione obbligatoria.
info 035.759002

CUltUrA

seriate
h. 21 // Auditorium biblioteca 
I LuNEdì dI sTORIA 
dELL’ARTE E CuLTuRA 
VIsIVA
Lo spazio storico. Per una 
storia della fotografia di 
ricerca in Italia: incontro 
con cura Roberto Mutti, 
storico dell’arte.
Ingresso libero.
info 035.304355

SpettAColo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium 
«FACCIAMO 
LA dIFFERENzA»
Sul palco Francesca Beni, 
Vittorio Di Mauro e Giuliano 
Gariboldi: 
tre buffi personaggi, 
un po’ clown e un po’ 
cartoons, alle prese con 
la magia, per far sparire 
8 ingombranti sacchi di 
rifiuti. Uno spettacolo per 
raccontare ai bambini in 
modo divertente il problema 
dei rifiuti. 
www.erbamil.it

SpettAColo

Presezzo
h. 16:30 // Palestra comunale 
«PRINCIPEssA»
Spettacolo musicale con 
animazione di marionette: 
in scena Chiara Magri e 
Swewa Schneider, regia di 
Lando Francini
www.teatrodelvento.it

Sport

schilpario
h. 9:30 // Località Fondi 
TROFEO MAgNI MARIA 
AssuNTA
Gara di sci di fondo Trofeo 
Togni Maria Assunta alla 
memoria.
info 0346.55059

MerCAtInI

Treviglio
dalle 8 // Centro storico
ANTICO IN PIAzzA
www.prolocotreviglio.it

LuNEdì 17

MUSICA

bergamo
h. 21 // Auditorium piazza della 
Libertà 
EdOARdO zOsI E 
ANdREA bACCHETTI 
IN CONCERTO
In concerto il violinista 
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MUSICA 

«Lezioni concerto»
al secco suardo

Riprende anche nel 2014 la rassegna di «Lezioni concerto» 
organizzata dal Liceo Secco Suardo di Bergamo. La formula 
della manifestazione prevede alcuni appuntamenti serali 
e altri mattutini presso l’aula magna del liceo cittadino. 
Sabato 8 doppio concerto: alle 11,05 il coro polifonico, i 
solisti e l’orchestra del liceo si esibiscono in «Musica, ragaz-
zi!», mentre in serata, alle 21, è la volta del duo clarinetto 
pianoforte formato da Fabio Morzenti e Donato Giupponi. 
Martedì 11, alle 11,05, il gruppo cameristico propone un’in-
troduzione e alcuni brani scelti dell’«Offerta musicale Bwv 
1079» di Bach. Sabato 22, alle 21, Maria Pizzuto si esibisce 
al pianoforte «In bianco e nero», musiche di Chopin, Ravel, 
Scriabin, Debussy e Pizzi. 

info www.suardo.it

sAbATO 08

lucenti gioielli. 
Prenotazione consigliata.
www.latorredelsole.it

MUSICA

dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
THE WHITE PAPER
In concerto Tom Paciulli, 
Claude Cambeck, Bob Savelli 
e Alex Bignotti con il loro 
tributo ai Beatles.
www.paprikajazz.it

SpettAColo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium 
«LA sINdROME 
dI sTOCCOLMA»
Sul palco la Libera 
compagnia teatro sacco e 
Sipario Strappato: 
Michele rapisce una 
donna molto più giovane 
di lui, Greta, della quale 
si è invaghito, e la 
tiene segregata in una 
cantina, cercando di farla 
innamorare di sé.  
Un thriller per raccontare la 
Sindrome di Stoccolma.
www.erbamil.it

CUltUrA

Ardesio 
h. 20:45 // sala consiliare
«PAROLE suI CRINALI»
Per la rassegna poetico 
letteraria «Parole sui 
crinali», incontro con 
Matteo Poletti. 
Ingresso libero. 
www.ardesiounita.it.

folClore

brembate di sopra
h. 18 // P.zza Papa giovanni 
Paolo II
CORTEO 
CON LA bANdA 
Corteo per le vie del centro 
storico in compagnia 
della Banda di Ostrow 
Mozowiecka.
info 035.620962

CUltUrA

brembate di sopra
h. 21 // La Torre del sole
sOTTO uN TETTO 
dI sTELLE
Il cielo sotto di noi: 
il cielo australe e i suoi 

di Bergamo diretto da 
Fabio Tartari e la Pavlova 
International Ballet 
Company. Concertatore al 
pianoforte Damiano Maria 
Carissoni. 
Scene e regia di Valerio 
Lopane. 
www.mayrdonizetti.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
ENsEMbLE VENICE 
CARNIVAL 
Una serata in musica a 
favore dell’associazione 
Spazio autismo onlus: 
un concerto lirico per 
soprano, tenore ed 
ensemble cameristico tra 
musiche e atmosfere del 
‘700 veneziano, in un 
repertorio che omaggia i 
maestri italiani.    
info 035.4160602/603

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
LE CAPRE A sONAgLI + 
NEW KATANA THEORY
Nuovo appuntamento con 
la rassegna Indie Druso. 
Ingresso con tessera + 
consumazione obbligatoria 
di 5 euro.
www.drusocircus.it

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // O’dea’s pub
JERsEY dAVIL bANd
Un concerto in omaggio al 
«Boss» Bruce Springsteen.
Ingresso libero.
www.odeaspub.it

CUltUrA

bergamo
h. 20:45 // sala Toolbox via 
Pignolo
dA «sTRANIzzA» AI 
dIRITTI LgbTI IN ITALIA
L’odio e l’amore, la paura 
e il coraggio: incontro con 
Valerio la Martire, autore 
del libro «Stranizza» 
e la dottoressa Sarah Viola, 
per una tavola rotonda 
sulla situazione dei diritti 
Lgbti in Italia.
Ingresso libero.
info 334.3119923

CUltUrA

bergamo
h. 17:30 // Fondazione 
serughetti
«bIbbIA E sCuOLA»
Incontro con Lidia Maggi. 
Ingresso libero.
info 035.219230

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
JERRY duggER TRIO
Serata blues con il concerto 
del bluesman americano 
accompagnato alla chitarra 
da Heggy Vezzano e alla 
batteria da Pablo Leoni. 
Ingresso con tessera.
www.drusocircus.it

CUltUrA

seriate
h. 21 // Auditorium biblioteca 
gIOVEdì dI AVVENTuRE 
E VIAggI
info 035.304355

VENERdì 21

CUltUrA

bergamo
h. 15 // Auditorium Liceo 
Mascheroni 
RACCONTARE 
LA gRANdE guERRA 
A CENT’ANNI 
dAL suO INIzIO
«Il ritorno della Grande 
guerra. Storia e mito»: 
incontro con Mario 
Isnenghi, professore emerito 
dell’Università Cà Foscari 
di Venezia. Iscrizione 
obbligatoria.
info 035.247116 

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro san giovanni bosco 
«ANdREA CHÉNIER»
Allestimento dell’opera 
lirica di Umberto Giordano. 
Protagonisti il Coro lirico 
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SpettAColo

«Lagorà»
al via a sarnico

Prende il via sabato 22 febbraio la prima edizione della 
rassegna teatrale «LAGOrà» promossa dalla Pro loco Sar-
nico, Nodo teatro e Teatro Piroscafo. In cartellone quattro 
spettacoli tra commedia, reading musicale e adattamenti di 
celebri romanzi. Il 22 sul palco del teatro Cine Junior (alle 
21) va in scena «La bottega del caffè», commedia brillante 
di Goldoni che diventa, nella regia di Fiorenzo Savoldi, un 
esempio di «reality show». Sabato 8 marzo tocca ad «Amore 
mio» con Alberto Salvi e Matilde Facheris: un amore can-
tato ed un altro narrato, tra divertimento e struggimento. 
Il 22 marzo largo a «Il giro del mondo in ottanta giorni», 
mentre chiude la rassegna, il 29, «Novecento» di Walter 
Tiraboschi. 

info 035.910900 - www.prolocosarnico.it 

TEATRO 
A SARNICO
1a edizione

NODO TEATRO             PRO-LOCO SARNICO         TEATRO PIROSCAFO

8

Teatro-Cine Junior
Via Libertà, 13 SARNICO

Inizio spettacoli: ore 21.00

Biglietto ingresso
Intero  �  E  7,00  
Ridotto �  E  5,00
Abbonamento 
4 spettacoli  E 20,00 Info:  Iat Basso Sebino/Pro-Loco Sarnico 

Tel 035.910900   www.prolocosarnico.it

dAL 22 FEbbRAIO

libera ed aperta a tutti, 
con il Gruppo Astrofili di 
Cinisello Balsamo.
info 0346.60039 

SpettAColo

Chignolo d’Isola
h. 20:30 // Teatro comunale 
«OL gIgI... PER 
CARITÀ!»
Commedia in dialetto a 
cura della Compagnia del 
Mercato di Terno d’Isola.  
info 334.1711234

SpettAColo

dalmine
h. 11 // biblioteca 
«suONAMI TANTE 
sTORIE»
Lettura teatrale con 
musica dal vivo di Qui e 
ora residenza teatrale per 
bambini dai 4 agli 8 anni, 
con Francesca Albanese e 
musiche dal vivo di Roberto 
Barbieri.  
info 035.6224840

MUSICA

dalmine
h. 22 // Paprika jazz
ARRIbA LITFIbA
www.paprikajazz.it

SpettAColo

Lovere
h. 20:45 // Teatro Crystal 
«QuANdO LA MOgLIE È 
IN VACANzA»
In scena Massimo Ghini 
ed Elena Santarelli 
nello spettacolo diretto 
da D’Alatri. Una satira 
di costume contro il 
perbenismo messo a 
confronto con le ambizioni 
di una ragazza che si butta  
nel mondo della pubblicità 
e della moda. 
Prenotazione consigliata.
www.teatrocrystal.it

SpettAColo

Orio al serio
h. 20:45 // Teatro comunale 
«AdA CHÈ TA EdE»
In scena la compagnia I 
balores di Sotto il Monte 
con la commedia dialettale 
in due atti di Mario 
Dometti.
info 338.6839380

CUltUrA

brembate di sopra
dalle 15 // La Torre del sole
POMERIggIO AL PARCO 
AsTRONOMICO
Alle 15 laboratorio ludico-
pratico per bambini dai 6 a 
i 10 anni, alle 17 spettacolo 
al planetario «Il Sole e la 
Luna: la luce d’oro e la luce 
d’argento».
info 035.621515

folClore

brembate di sopra
h. 18 // P.zza Papa giovanni 
Paolo II
MINI sFILATA dEI CARRI 
dI bREMbATE
Mini sfilata in compagnia 
del Gruppo folcloristico 
Arlecchino, banda di 
Brembate di Sopra, 
la Banda di Ostrow 
Mzowiecka.
info 035.620962

CUltUrA

Castione della 
Presolana
h. 21 // Osservatorio Presolana 
A COLLOQuIO 
CON LE sTELLE
Osservazione astronomica 

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«sugAR»
In scena il musical tratto 
dal film di Billy Wilder del 
1959 «A qualcuno piace 
caldo» con Justine Matter, 
Christian Ginepro e Pietro 
Pignatelli.  
info 035.343434

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
dIsCO LAbIRINTO 
IN CONCERTO
www.drusocircus.it

SpettAColo

Albano 
sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don bosco 
«LA sEMPLICITÀ 
INgANNATA»
In scena Marta Cuscunà: 
satira per attrice e pupazze 
sul lusso d’esser donne. 
Spettacolo liberamente 
ispirato alle opere letterarie 
di Arcangela Tarabotti e 
alla vicenda delle Clarisse 
di Udine.    
www.albanoarte.com

sAbATO  22

BAMBInI

bergamo
h. 10:30 // Parco Turani
IL sEMINO
Lettura e laboratorio di 
semina con il Gruppo di 
acquisto solidale di Redona.
info 035.360320

CUltUrA

bergamo
h. 15 // Castello di san Vigilio 
sAbATO AL CAsTELLO
Laboratorio aperto 
a tutti e ad ingresso 
libero di Ceramica a cura 
dell’associazione Miolab. 
info 035.343689

CUltUrA

bergamo
h. 15 // Centro Ananda 
sTAgE dANzE POPOLARI 
dEL sud
Suoni e passi alla ricerca 
delle radici tradizionali, a 
cura di Ilaria Iorio.
info 035.210082

MUSICA

bergamo
h. 16 // sala Piatti 
INCONTR EuROPEI 
CON LA MusICA
Classici di tre secoli: in 
concerto Davide Alogna, 
violino, e Irene Veneziano, 
pianoforte, musiche di 
Mozart, Dvorák, Respighi e 
Gershwin.
info 035.242287

MUSICA

bergamo
h. 21 // Auditorium Liceo secco 
suardo 
IN bIANCO E NERO
Installazione sonora: in 
concerto la pianista Maria 
Pizzuto, in esecuzione 
musiche di F.Chopin, 
M.Ravel, A.Scriabin, 
C.Debussy, E.Pizzi. 
www.suardo.it
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MUSICA 

Corso base di degustazione
alla scoperta del luppolo

Cinque serate per scoprire e degustare birre pregiate: parte 
lunedì 10 febbraio il Corso base di degustazione organizza-
to dalla birreria Pozzo Bianco di Bergamo in collaborazione 
con la Compagnia del luppolo. Un totale di tredici ore (ter-
mine previsto lunedì 10 marzo) per conoscere la storia della 
birra, capire come si serve, oltre ovviamente alla degusta-
zione di quattro birre per ogni serata. Un percorso per tutti 
gli amanti del luppolo in compagnia di esperti conoscitori 
e di affermati produttori che spiegheranno ai partecipanti 
i diversi stili di fermentazione, le principali materie prime 
utilizzate e molto altro ancora.
Gli incontri si tengono il lunedì sera dalle 20,30 alle 23, 
costo di partecipazione 100 euro.

info 035.232755

LuNEdì 10

Bergamo ed Eurorenting 
Mondovì.
www.olimpiapallavolo.it

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
LANd Is gRACE
www.drusocircus.it

folClore

brembate di sopra
h. 14:30 // Centro sportivo
sAgRA dEL CARNEVALE
Sfilata di carri e maschere 
per le vie del centro storico 
tra musica, sbandieratori, 
fanfare etc.
info 035.620962

MerCAtInI

Arcene
h. 14/19 // P.zza Cività 
contadina
MERCATINO dELL’usATO
info 035.4199211

ItInerArI

Ardesio
h. 8:45 // Albergo Concorde
CIAsPOLATA AL RIFugIO 
ALPE CORTE
Ciaspolata verso il 
rifugio Alpe Corte con 
accompagnatore e 
possibilità di noleggio 
ciaspole; escursione 
semplice; durata 3 ore.
info 0346.35079

CUltUrA

Ciserano
h. 7:30 // Palazzetto dello sport 
VIsITA guIdATA 
A bOLOgNA
Visita guidata al 
capoluogo emiliano a cura 
dell’Associazione Il gelso. 
Iscrizione necessaria.
info 339.6568178

CUltUrA

brembate di sopra
dalle 15 // La Torre del sole
POEMRIggIO AL PARCO 
AsTRONOMICO
Alle 15 osservazione del 
sole al telescopio, alle 16,30 
spettacolo al planetario e 
alle 17,30 proiezione film 
documentario.
info 035.621515

SpettAColo

bergamo
h. 16:30 // Auditorium Centro 
sociale di Loreto 
«CAPPuCCETTO 
ROssO»
In scena lo spettacolo della 
compagnia La Baracca - 
Testoni Ragazzi: una storia 
in cui la paura e il coraggio 
corrono insieme.  
info 035.235039

SpettAColo

bergamo
h. 17 // Auditorium p.zza Libertà
«ANIMALI ALLA PROVA»
Spettacolo di Sezione Aurea 
& Osvaldo Arioldi dalle 
fiabe «I tre porcellini», «Il 
gatto con gli stivali» e «Il 
brutto anatroccolo».
info 035.211211

Sport

bergamo
h. 18 // PalaNorda 
CALONI AgNELLI 
bERgAMO - 
EuRORENTINg MONdOVì
Sedicesima giornata di 
campionato, terza del 
girone di ritorno, che vedrà 
affrontarsi Caloni Agnelli 

dOMENICA 23

CUltUrA

bergamo
h. 9:30 // Centro Asd Ananda 
YOgA NIdRA 
Giornata dedicata allo 
yoga nidra, lo yoga del 
sonno cosciente, l’arte 
del rilassamento, a cura 
di Pierre Morelli e Giusy 
Bolognini.    
info 035.210082

SpettAColo

bergamo
h. 16:30 // Teatro sociale 
«LA PRINCIPEssA 
suL PIsELLO»
Debutto nazionale dello 
spettacolo di Stefano 
Facoetti con Chiara 
Masseroli e Francesca 
Poliani. La storia di Gaia, 
strana principessa di 
Brauron che per diventare 
regina deve trovare una 
gemma unica al mondo.
www.teatroprova.com

SpettAColo

Ponte san Pietro
h. 14:30 // sala Pinacoteca della 
biblioteca 
«CANTARE 
PER IN-CANTARE» 
Seminario di canto etnico 
corale a cura di Catherine 
Robin per giovani e adulti 
a partire dai 16 anni, 
per sperimentare il canto 
corale come un’espressione 
che attraversa mondi ed 
epoche divers.Conduce 
Catherine Robin, musicologa 
diplomata alla università 
Sorbonne di Parigi 
operatrice Feldenkrais. 
Orari: sabato 22 febbraio 
14,30/18,30 e domenica 23 
febbraio 10/16  
info 348.3117058 

SpettAColo

sarnico
h. 21 // Cineteatro Junior 
«LA bOTTEgA 
dEL CAFFÈ»
Commedia brillante di Carlo 
Goldoni, per la regia di 
Fiorenzo Savoldi. Sul palco 
la compagnia Il Nodo teatro.  
Il motore degli intrecci è la 
simpatica amarezza di Don 
Marzio che ricorda a tutti il 
forte aroma della verità.
info 035.910900

ItInerArI

Valtorta
h. 17:30 // Rifugio Trifoglio, loc. 
Ceresola 
CIAsPOLATA 
sOTTO LE sTELLE
Ciaspolata sotto le stelle. 
Ciaspolata più cena tipica 
più noleggio ciaspole 25 
euro. 
Con aggiunta di 
pernottamento, 
colazione e pranzo 59 euro.
info 333.5982469

SpettAColo

Villongo
h. 21 // Cine-teatro Isola 
«PIÖTOsT CHE sPusAs, 
MA sA FO FRA»
In scena lo spettacolo del 
gruppo La sfongada di 
Tavernola, regia di Bernardo 
Fenaroli.    
info 035.910900
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VA’ DOVE TI PORTANO LE CIASPOLE.

E LA NUOVA APP DI OROBIE.
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CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it
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MUSICA 

La nuova stagione di concerti
del Jazz club bergamo

Al via il nuovo anno di concerti targato Jazz club Bergamo. 
Apertura ufficiale sabato 8 febbraio, alle 20,40 presso la 
chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie, con il gran-
de concerto d’organo di Gabriele Agrimonti, giovane talento 
italiano di sedici anni, che si esibirà all’organo Balbiani-Ve-
gezzi-Bossi. A seguire cena sociale presso l’Antico ristorante 
del Moro (prenotazione obbligatoria). L’appuntamento 
successivo è per venerdì 7 marzo con la presentazione del 
cd «Save the children» della vocalist Denise King accompa-
gnata al pianoforte da Olivier Hutman. Tra gli altri artisti 
che si esibiranno nei prossimi mesi ci saranno Enrico Zanisi, 
Luca Calabrese, Mattia Cigalini, Tino Tracanna.

info www.jazzclubbergamo.com - 335.1271498

gIOVEdì 27

CUltUrA

brembate di sopra
h. 21 // La Torre del sole
APPuNTAMENTO 
CON LA sCIENzA
I cambiamenti climatici: 
sta veramente cambiando 
il clima? L’effetto serra e 
il riscaldamento globale. 
Relatore Paolo Corazzon di 
3BMeteo. Ingresso 3 euro.
info 035.621515

CUltUrA

Villa di serio
h. 20:45 // biblioteca
INCONTRO suL JAzz
Le origini e le radici del jazz 
classico: tra spirituals, blues 
e ragtimes.  
info 035.665454 

VENERdì 28

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«MI sALuTA...
MILITELLO?!»
I tic dell’uomo moderno 
portati in scena da Militello. 
info 035.343434

MUSICA

bergamo
h. 21:30 // druso circus
gAzEbO PENguINs
+I FREddOCANE
www.drusocircus.it

MUSICA

dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
FEEdbACK IN CONCERTO
www.paprikajazz.it

MERCOLEdì 26

 

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«FuTuRA..bALLANdO 
CON LuCIO dALLA»
Uno spettacolo che dà un 
volto ai protagonisti della 
musica di Dalla, andando a 
scoprire nell’intimo le sue 
melodie su cui 
danza il Balletto di Roma. 
Prenotazione consigliata.
info 035.343434

CUltUrA

Nembro
h. 20:45 // biblioteca
COMIzI d’AMORE
«La relazione di coppia: 
un incontro tra due 
mondi»: incontro con 
David Camozzi e Alessandra 
Scordo, psicologi e 
psicoterapeuti. Ingresso 
libero.
info 035.471370

SpettAColo

bergamo
h. 20:30 // Teatro donizetti 
«ALCHEMY»
Il mago della danza Moses 
Pendleton e i Momix 
portano sul palco del 
Donizetti uno spettacolo 
multimediale che tratta 
dell’arte dell’alchimia e 
dell’alchimia dell’arte, tra 
fantasia, bellezza e mistero. 
www.teatrodonizetti.it

CUltUrA

Calusco d’Adda
h. 21 // Centro civico san Fedele 
LA FIduCIA MATRICE 
dELLA VITA
info 035.794737

CUltUrA

Nembro
h. 21 // sede Cai 
I VOLTI dELL’AsIA, 
MONgOLIA, 
VIETNAM E ALTRO
Per la rassegna 
«Raccontarsi: storie di 
scalate, viaggi e sogni 
realizzati» incontro «I volti 
dell’Asia, Mongolia, Vietnam 
e altro», con Flavio Rota.
www.cainembro.it

folClore

san giovanni bianco
h. 9:30 // Centro storico 
sFILATA dI CARNEVALE
Dalle 9,30 truccabimbi, 
mini luna park e concorso 
disegni e nel pomeriggio, 
alle 14 sfilata dei carri e 
delle maschere.
info 0345.23344

LuNEdì 24

MUSICA

bergamo
h. 21 // Auditorium piazza della 
Libertà 
sILVIA CHIEsA E 
MAuRIzIO bAgLINI 
IN CONCERTO
In concerto la violinista 
Silvia Chiesa e il pianista 
Maurizio Baglini: in 
esecuzione musiche di 
Mendelssohn-Bartholdy, 
Schubert e Rachmaninov.  
Ingresso 15 euro, ridotto)
giovani dai 21 ai 26 anni) 
10 euro. 
info 035.243311

MARTEdì 25

CUltUrA

bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo 
Mascheroni 
INTERPRETARE IL 
MONdO NON bAsTA: 
VERsO uNA NuOVA 
FILOsOFIA dELLA 
PRAssI
Nuovo appuntamento 
con Noesis: incontro con 
Diego Fusaro, ricercatore 
presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele 
di Milano.  
www.noesis-bg.it
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info
bergamo, 

gAMeC
035.270272 

www.gamec.it

FINO AL 4 MAggIO

ita_ Un viaggio alla 
scoperta dell’influenza che 
l’arte classica esercita sugli 
artisti contemporanei: ecco 
«Il Classico nell’Arte. 
Modernità della Memoria 
dall’Arte Greca a Bernini, 
Paolini e Pistoletto», 
la nuova mostra che si 
inaugura alla GAMeC di 
Bergamo giovedì 6 febbraio 
alle 18,30. C’è un filo 
rosso che lega passato 
e presente, nella vita 
così come nell’arte: gli 
insegnamenti del passato 
rivivono nelle opere 
della contemporaneità, 
divenendo fonte di 
ispirazione e punto di 
partenza per un nuovo 
processo creativo. E 
l’esposizione, curata da 
Giacinto Di Pietrantonio, 
indaga proprio modi e 
forme con cui gli artisti 
di oggi recuperano 
l’antico, attualizzandolo, 
rinegoziandone il senso 
e valorizzandone la 
testimonianza. Lavori 
di artisti contemporanei 
affiancati da opere 
provenienti dall’Accademia 

Carrara di Bergamo: in 
mostra opere di Pistoletto 
a confronto con la 
statuaria greca ed etrusca 
e con un’opera di Giovanni 
Volpato; i lavori di Vanessa 
Beecroft che rimandano 
a Canova in dialogo con 
Giulio Carpioni e una 
scultura di Pietro Bernini.
Ancora le maschere 
della tragedia greca 
reinterpretate da Alfredo 
Pirri, Adrian Paci dialoga 
con Giulio Paolini che a sua 
volta è messo in relazione 
con Lorenzo Lotto. Le 
opere di Gianluigi Colin
che rimandano a Piero della 
Francesca, August Sander 
e Pablo Picasso poste in 
dialogo con un dipinto 
di Lorenzo Costa e molto 
altro ancora in un percorso 
espositivo, visitabile fino 
al 4 maggio, in cui classico 
e contemporaneo sono in 
stretta connessione e si 
confrontano.

eng_ A comparison 
between past and present 
A journey to discover the 
influence that classical art 

«THE CLASSICS IN ART»

PAssATO E PREsENTE 
A CONFRONTO

«IL CLASSICO NELL’ARTE»

has on contemporary artists: 
this is  «The Classics in Art. 
A Recollection of Modernity 
from Greek Art to Bernini, 
Paolini and Pistoletto», the 
new exhibition opening 
at Bergamo’s GAMeC  on 
Thursday, 6 February at 
6,30pm. 
The lessons of the past 
relive in contemporary 
works, serving as a source 
of inspiration and starting 
point for a new creative 
process. The exhibition, 
curated by Giacinto Di 
Pietrantonio, investigates 
the ways and forms with 
which artists of today 
recover the old, updating it, 
renegotiating its meaning 
and enhancing its impact. 
The exhibit features the 
works of Pistoletto compared 
with Greek and Etruscan 
sculptures and a work 
by Giovanni Volpato, the 
works of Vanessa Beecroft 
that hark back to Canova 
in an exchange with Giulio 
Carpioni and a sculpture by 
Pietro Bernini and much 
more. The exhibition will 
remain on view until 4 May, 
demonstrating how the 
classic and the contemporary 
compare and just how 
closely connected they 
really are.  

Charles Avery
Untitled (Empiricist)

Michelangelo Buonarroti, copia da Leda e il cigno 
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26ott | ott2014
CAVELLAs 
uN VILLAggIO 
RITROVATO
Museo Cavellas_Casazza
info 035.810640

24nov | 30apr
gIOsuÈ MELI, 
LA RIsCOPERTA 
dI uN gIgANTE
Castello giovanelli_Luzzana
www.ilgiganteluzzana.it

27nov | 30mar
VERdIROsI. L’ARTE 
COME MEssAggIO
Art&hotel_ stezzano
www.arthotel.it

12gen | 12feb
uN dIPINTO
COME uN REbus
biblioteca_Nembro
info 035.471370

16gen | 22feb
MOsTRA 
PERsONALE dI 
ALFREdO COLOMbO
Ars arte libri_bergamo
info 035.247293

24gen | 15feb
LA sHOAH 
NEI LIbRI
biblioteca Mai_bergamo
info 035.399430

25gen | 2mar
IL sILENzIO 
dELLA RAgIONE
Convento di san Francesco 
bergamo
info 035.247116

15feb | 9mar
REsIduI 
dI ENERgIA
biblioteca_Albano 
sant’Alessandro
info 035.583096

28feb | 19mag
ERIK sAgLIA
Thomas brembilla gallery  
bergamo
www.thomasbrambilla.com

LE RE/CITAzIONI 
dI MAdAME
Mostra personale dell’artista 
francese Madame che 
realizza collage variopinti 
accompagnati da motti 
provocatori, utilizzando 
ritagli fotografici e pubblicità, 
dai giornali ottocenteschi fino 
agli anni Settanta. 
Gli aforismi in francese, 
inglese, e in italiano in 
occasione della mostra, 
sono giochi di parole, 
parodie condite di ironia 
in cui gli stereotipi e clichè 
sono spinti all’eccesso.
Foto: courtesy Traffic Gallery.

Mar-sab: 10/13 e 16/19
www.trafficgallery.org

bergamo   
Traffic gallery

8 febbraio/8 aprile

2014.1 
sETTE ARTIsTI 
Una collettiva che propone 
al pubblico i lavori di 
giovani artisti che da tempo 
sono in contatto con lo 
studio Galgarte. 
Sette protagonisti: 
Barbora Bobovcakova, 
Chiara Foresti, Enzo Furfaro, 
Filippo Curzi fillgood, 
Gabriela Bodin, Serena 
Ofelia Giribuola e Weena 
Visini. 
Un percorso per conoscere 
e scoprire il talento e la 
creatività di questi giovani 
artisti.

Mer-gio-Ven: 9,30/12,30  - 16,30/19
www.galgarte.it

bergamo   
galleria galgarte

18 gen/22 febbraio

PEPI MERIsIO
In esposizione alcuni 
lavori del noto fotografo 
bergamasco Pepi Merisio, 
che vanta nella sua carriera 
collaborazioni con il Touring 
Club Italiano e numerose
riviste tra cui Du, Photo 
Maxima, Pirelli, Look, 
Paris-Mach ed Epoca.
Le opere in mostra 
ritraggono la tradizione 
contadina e montanara 
della nostra provincia, 
un’occasione per 
ripercorrere antiche 
strade e vecchi sentieri.

Mar-sab: 10/12,30 – 16/19,30
www.galleriaceribelli.com

bergamo
galleria Ceribelli

25 gennaio/5 aprile

MIMEsI. 
CARLO PREVITALI
Si inaugura sabato 15 
febbraio alle 18 la mostra 
dedicata all’artista 
bergamasco Carlo Previtali. 
Nelle sue opere coesistono 
tradizione e attualità, un 
linguaggio fresco, «icastico 
(…) che associa, con libertà 
di sperimentazione, tocco 
scultoreo e tocco pittorico, 
forzando le procedure 
operative convenzionali 
verso territori di ricerca 
nuovi e inediti», come 
sottolineato dal critico 
Domenico Montalto.

gio-sab: 16-19
www.viamoronisedici.it

bergamo
Viamoronisedici spazioarte

15 feb/15 marzo
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AIRPORT HOTEL
Via don ubiali, 2 _ bagnatica 
info 035.303805
fax 035.4523677
info@hoteltour.it

ANTICO bORgO 
LA MuRATELLA
s. P. La Francesca 
Cologno Al serio 
info 035.4872233
fax 035.4872885 
info@lamuratella.it

ART&HOTEL
Via santuario, 43 _ stezzano 
info 035.4379300
fax 035.19951401
info@artehotel.it

bEsT WEsTERN 
CAPPELLO d’ORO
Viale Papa giov. XXIII, 12_bg 
info 035.2289011
fax 035.242946 
cappellodoro.bg@
bestwestern.it 

bEsT WEsTERN sOLAF 
busINEss HOTEL
Via E. Mattei, 1/3_Medolago_bg
info 035.4946120
fax 035.4946125 
solaf.bg@bestwestern.it

info 0346.31211
fax 0346.36236
info@hotelmilano.com

VILLA APPIANI
Via sala, 17_Trezzo sull’adda_MI
info 02.92002401
fax 02.92002402  
info@villaappiani.it
www.villaappiani.it 

MERCuRE ACCOR 
HOTELs PALAzzO dOLCI
Viale Papa giov. XXIII, 100_bg
info 035.227411
fax 035.218008 
h3653-re@accor.com
www.mercure.com

sAN LORENzO
P. Mascheroni, 9/a_bg
info 035.237383
fax 035.237958 
hotelsanlorenzo@
hotelsanlorenzobg.it

sETTECENTO HOTEL
Via Milano, 3 _ Presezzo
info 035.466089
fax 035.4375147
info@settecentohotel.com

sTARHOTEL CRIsTALLO 
PALACE
Via b. Ambiveri, 35_bg  
info 035.311211
fax 035.312031 
cristallo.bg@starhotel.it

TENuTA COLLE PIAJO
Via Piajo, 1 _ Nembro 
info 035.521100 
fax 035.4127079 
info@tenutacollepiajo.it

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

EXCELsIOR s. MARCO
Piazzale Repubblica, 6_bg
info 035.366111
fax 035.223201
info@hotelsanmarco.com

gRANd HOTEL dEL PARCO
Via galeno, 8 _ stezzano 
info 035.591710 
fax 035.591600
info@grandhoteldelparco.com 

gugLIELMOTEL
Via d. Industrie, 1 _ brembate  
info 035.4826248 
fax 035.4826222 
hotel@guglielmotel.it 

HOTEL CENTRALE
Viale Papa giovanni XXIII, 63 
s. Pellegrino Terme 
info&fax 0345.21008 
info@albergo-centrale.it 
www.albergo-centrale.it

HOTEL dONIzETTI
Via A. Moro, 29 _ Lallio 
info 035.201227
fax 035.691361
booking@hoteldonizetti.it

HOTEL EXECuTIVE
Via Nazionale, 67
s. Paolo d’argon 
info 035.959696
fax 035.959697
info@executive-hotel.it

HOTEL MILANO
Via s. Pellico, 3 _ bratto
Castione della Presolana

THE SPA, all’interno della prestigiosa cornice del Winter 
Garden Hotel**** di Grassobbio, vi aspetta con i suoi oltre 
300 mq. di benessere, relax e armonia. A vostra disposizio-
ne idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, bagno di 
vapore emozionale, cascata di ghiaccio, trattamenti viso e 
corpo, massaggi, Glamour SPA privata, parcheggio coperto 
gratuito. Aperta tutti i giorni, THE SPA, vi aspetta. 
Via Padergnone, 52 - grassobbio (bg)
www.wintergarden-hotel.com
info  035.587011  wellness@wintergarden-hotel.com 

THE sPA presso Winter garden Hotel

il consiglio
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uNA HOTEL bERgAMO
Via b.go Palazzo_bg
info 035.308111
fax 035.308308 
una.bergamo@unahotels.it

VILLA dELLE ORTENsIE 
Viale alle Fonti, 117 
sant’Omobono Imagna
info 035.851114
fax 035.852242
info@villaortensie.com

WINTER gARdEN HOTEL
Via Padergnone, 52_grassobbio
info 035.587011
fax 035.587012 
info@wintergarden-hotel.com

* * *
ARLI
Largo Porta Nuova, 12_bg
info 035.222077
fax 035.239732
hotel.arli@arli.net

CITTÀ dEI MILLE
Via Autostrada, 3/c_bg
info 035.317400
fax 035.317385
hotel@cittadeimille.it

dELLA TORRE
P. Cavour, 28_Trescore balneario 
info 035.941365
fax 035.940889
info@albergotorre.it

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

VERRI
Via beata Vergine, 4
Misano gera d’Adda
info 0363.84622
fax 0363.340350
info@hotelverri.it

* *
AgNELLO d’ORO
Via gombito, 22_bg
info 035.249883
fax 035.235612
hotel@agnellodoro.it

POsT
Via b.go Palazzo, 191_bg  
info 035.240700

s. gIORgIO
Via s. giorgio, 10_bg
info 035.212043
fax 035.310072 
info@
hotelsangiorgiobergamo.it

NuOVO OsTELLO 
dELLA gIOVENTù
Via Ferraris, 1_bg
info 035.3692376
hostelbg@libero.it

EuROPA
Via gusmini, 3 _ Clusone
info 0346.21576
fax 0346.24856
info@htl-europa.it

FATuR
Via Roma, 2_Cisano bergamasco
info 035.781287 
fax 035.787595 
www. fatur.it - info@fatur.it

FONTANA sANTA
Via Fontana santa
grumello del Monte
info 035.4491008
info@fontanasanta.it 

HOTEL CONTINENTAL
Viale d.Alighieri, 3 _ Lovere 
info 035.983585
fax 035.0776045
info@continentallovere.it 

HOTEL LA QuERCIA
Via dorotina, 11 _ Mozzo
info 035.611220
fax 035.4376754 
info@hotellaquercia.com

HOTEL PIAzzA VECCHIA
Via Colleoni, 3_bg
info 035.253179
info@hotelpiazzavecchia.it

HOTEL TREVIgLIO
P.za giuseppe Verdi, 7_Treviglio
info 0363.43744
fax 0363.49971 
hotel.treviglio@gmail.com

IL gOuRMET
Via s. Vigilio, 1_bg
info 035.4373004
il.gourmet@tiscali.it

LOCANdA 
dEL bOsCAIOLO
Via Monte grappa, 41
Monasterolo del Castello
info 035.814513
fax 035.814513

LOCANdA 
dELL’ANTICA gIAsERA
Via d.Alighieri, 8 
Loc. bettole gorlago
info 035.0780390 
fax 035.0780390
info@anticagiasera.it

MIRANdA 
ALbERgO RIsTORANTE
Via Cornello, 8
Riva di solto 
info 035.986021
fax 035.980055 
info@albergomiranda.it

MOdERNO
P. XIII Martiri, 21_Lovere 
info 035.960607
fax 035.961451 
info@albergomoderno.bg.it

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

sAN PANCRAzIO
Via F.lli Calvi, 7
Trescore balneario
info 035.4255700
fax 035.4255710
prenotazioni@
hotelsanpancrazio.it



58

dove

info
035.232755

www.alpozzobianco.it

Pozzo bianco
Via Porta dipinta 30/b 

bergamo
POzzO bIANCO
bIRRE PREgIATE 
E PIATTI sFIzIOsI 
Ad un anno esatto dalla 
riapertura della storica 
birreria con cucina Pozzo 
Bianco, in via Porta 
Dipinta a Bergamo Alta, lo 
slogan «Nuova gestione, 
vecchio stile» proposto dal 
gruppo di soci che hanno 
scommesso sul rilancio 
del locale, non ha tradito 
le aspettative attese dai 
nostalgici e non solo: 
accoglienza e cortesia 
sono le caratteristiche 
dominanti di questa rustica 
birreria dove il legno la fa 
da padrone. Ma non solo: 
oltre all’immancabile burger 
declinato nelle sue diverse 
versioni e per il quale il 
locale sta riscuotendo 
enorme successo, ottimi 
piatti e selezionate birre 
soddisfano ogni esigenza 
culinaria. Menu sfiziosi, 
dove non mancano panini 

golosi, pizze, taglieri e 
stuzzicherie, sono richiesti 
dalla clientela più giovane; 
piatti più elaborati legati 
alla cucina locale (non 
mancano mai gli scarpinocc 
rigorosamente preparati dal 
cuoco Michele) soddisfano 
la curiosità gastronomica di 
turisti e avventori.
Il tutto accompagnato da 
selezionate birre artigianali 
provenienti dal Belgio, 
Italia e Germania (a 
disposizione della clientela 
una notevole varietà di 
etichette); tra queste, 
le rinomate trappiste 
belghe, le tradizionali birre 
bavaresi e, non per ultimo, 
le artigianali italiane, alla 
cui lista si aggiungerà 
prossimamente un prodotto 
bergamasco.
Numerose sono le iniziative 
culinarie proposte in 

settimana: ogni mercoledì 
si rinnova la promozione 
burger+birra a 10 euro, 
mentre al venerdì si 
alternano piatti fuori menu 
abbinati all’immancabile 
birra, sempre a 10 euro.
Ma non è finita qui: venerdì 
7 febbraio, in occasione dei 
festeggiamenti del primo 
compleanno della birreria, 
i clienti potranno gustare 
due birre al prezzo di una.
Infine, da non 
perdere, per coloro che 
intendono avventurarsi 
nell’affascinante mondo 
della birra, il corso di 
degustazione, organizzato 
in collaborazione con 
esperti conoscitori e 
affermati produttori, che 
si articolerà in 5 incontri 
a partire da lunedì 10 
febbraio (costo dell’evento 
100 euro).

orari
dom/lun/mar/mer: 

12-15/18,30-01
giovedì: 18,30-01
ven/sab: 12-15/

18,30-03



Pranzo: piatto unico con acqua e caffè E10,00 
mercoledì: hamburger a scelta + birra media E10,00
venerdì: piatto italiano + birra media a scelta E10,00
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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: mediterranea/
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

LA CIOTOLA
Viale Papa giovanni XXIII, 86_bg 
info 035.238334 
Prezzo medio: 10/20 euro 
Chiusura: mercoledì 
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/
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 
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

Prezzo medio: 40 euro
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: tradizionale/
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: tradizionale/inter-
nazionale

IL MELOgRANO
Via Pianlivere 19/A_ Valbondione
info 348.5988477
Prezzo medio: 20/25 euro
Ambiente: raffinato stile 
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: tradizionale/
pizzeriar

IS
to

rA
n

tI
sETTECENTO / ogni evento ad arte

Via Milano,3 Presezzo (bg) 
info@settecentohotel.com
www.settecentohotel.com
info  035.466089  

il consiglio

info@settecentoristorante.com 
www.settecentoristorante.com
info  035.4517003  

ARTE, sAPORE E PAssIONE 
PER FARE dEL NOsTRO IMPEgNO 
IL VOsTRO EVENTO dA RICORdARE

Birre pregiate 
e piatti SfizioSi

Via Porta Dipinta, 30 B  Bergamo  
dom/lun/mar/mer: 12-15/18,30-01 giovedì: 18,30-01

ven/sab: 12-15/ 18,30-03
Tel. 035.232755

www.alpozzobianco.it
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Ambiente: rustico 
Cucina: toscana e berga-
masca 

LE sTAgIONI
Via Papa giovanni XXIII, 44
Orio al serio 
info 035.311.631
Prezzo medio: 35 euro 
Ambiente: informale
Cucina: mediterranea/
pizzeria

LO sCOTTI RIsTORANTE
Via Padergnone, 52 _ grassobbio
info 035.335826
Prezzo medio: 15/50 euro
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/creati-
va/internazionale

LOC. dELL’ANTICA gIAsERA
Via dante Alighieri, 8
Loc. bettole _ gorlago
info 035.078.0390
Prezzo medio: 25 euro 
Ambiente: tipico-raffinato 
Cucina: tradizionale/
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

MARIENPLATz
Via Pignolo, 37_bg
info 035.238.964
Prezzo medio: 20/30 euro

MERATTI

info 035.571123
Prezzo medio: 20/35 euro 
Chiusura: lun.sera, mar.sera 
Ambiente: rustico con 
taverna caratteristica
Cucina: bergamasca 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: toscana 
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

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 bergamasca/
creativa

PAPILLON
Via gaito, 36 _ Torre boldone
info 035.340.555
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì e martedì
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/
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: mediterranea/
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: mediterranea 
rivisitata

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

TAbERNA dON PEPE
Via Rosciano, 30 _ Angolo 
Via Maresana Ponteranica 








