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MARCH, 
dOUBLE CELEBRATION...

ita_ Marzo quest’anno 
non è solo il mese 
della primavera. Il 
calendario ha voluto 
farlo coincidere con il 
Carnevale. Un doppia 
festa che renderà le 
prossime settimane 
davvero animate. Si 
inizierà con i tradizionali 
appuntamenti in 
maschera - sfilate, carri 
allegorici e iniziative 
per i più piccoli – da 
domenica 2 fino a 
martedì 4, per passare 
poi alla festa della 
donna, l’8 marzo, con 
incontri e iniziative che 
vedranno il culmine tra 
il 22 e il 29 marzo grazie 
alla rassegna «Domina 
Domna» e il suo ricco 
programma. 

Sempre l’8 marzo avrà 
inizio la 32a edizione di 
«Bergamo Film Meeting» 
che fino al 16 marzo 
porterà in città i migliori 
cortometraggi nazionali 
e internazionali. 
L’11 marzo spazio all’arte 

con l’inaugurazione 
alla GAMeC della nuova 
mostra di Andrea 
Mastrovito. Da non 
perdere, infine, Bergamo 
Jazz che, dal 20 al 22 
marzo, porterà sul palco 
della celebre rassegna i 
grandi nomi della scena 
internazionale. 

Ma questo è solo un 
assaggio. La primavera 
è ancora lunga. E 
nelle prossime pagine 
troverete di sicuro ciò 
che fa per voi.  
 
eng_ A month full 
of events lies ahead. 
The fun begins with 
traditional Carnival 
events: carnival parades, 
floats and events for 
children will be held from 
Sunday the 2nd of March 
to Tuesday the 4th. 
Then we move on to 
Women’s Day, on 8 
March, with meetings 
and initiatives that 
explore the world of 
women, culminating from 

22 to 29 March with the 
«Domina Domna» review 
and its rich programme. 
Also kicking off on 
8 March is the 32nd 
edition of «Bergamo 
Film Meeting», when 
the finest national and 
international short films 
will be presented in 
Bergamo, through 16 
March.
On 11 March the focus 
is on art, with the 
inauguration of Andrea 
Mastrovito’s exhibition at 
the GAMeC.
Be sure not to miss 
Bergamo Jazz when 
major names on the 
international jazz scene 
take the stage from 20-22 
March.
But these are just a few 
examples of what’s in 
store.  In the pages that 
follow you’ll be sure to 
find the event that’s 
right for you by taking 
a look at the wide array 
of shows, concerts and 
meetings we have listed 
here for you.

MARZO, 
FEsTA dOPPIA 

In copertina:
Andrea Mastrovito
Alla fine della linea, 2013
Lapis su carta antiacido, 
sasso;  cm 50 x 35
Courtesy Mario Colleoni
Foto: Maria Zanchi
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In mostra 
«Il Classico 
nell’arte»

dialogo tra 
epoche 
diverse
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Bergamo 
GAMeC

dal 12/03 al 25/05

ita_Artisti emergenti in 
mostra: continua anche 
nel 2014 il progetto 
della GAMeC di Bergamo 
dedicato agli artisti più 
interessati della scena 
internazionale. Dal 12 
marzo (inaugurazione 
martedì 11 marzo alle 
18,30) al 25 maggio 
protagonista è Andrea 
Mastrovito che con «At the 
end of the line» presenta 
al pubblico una serie di 
lavori inediti realizzati per 
lo Spazio Zero del museo.
dIsEGNO E LINEA 
RILEGGONO LA sTORIA
Bergamasco, classe 
1978, Mastrovito 
si distingue nel 
panorama artistico 
per la reinvenzione 
degli spazi espostivi, 
videoinstallazioni e 
perfomance e per l’uso 
di tecniche come il 
disegno e il ritaglio, 

elementi presenti 
anche nella mostra in 
scena alla GAMeC. Il 
progetto dell’artista si 
sviluppa in una serie di 
frottage posizionati sul 
pavimento, quasi fossero 
un reperto archeologico, 
che rivelano la rilettura 
personale e intima di 
Mastrovito riguardo 
temi e questioni che 
vanno dalla storia al 
mito, dalla società alla 
relazione con la spazio 
e l’identità dei luoghi 
espositivi. Una sintesi 
di temi ed elementi 
espressivi che hanno 
caratterizzato la ricerca 
condotta dall’artista 
negli ultimi anni, e che 
lo hanno portato ad 
esporre le proprie opere 
in prestigiosi musei 
italiani e internazionali 
tra cui il MAXXI di 

Roma, il Mart di 
Rovereto, il Bps 22 di 
Charleroi, la Manchester 
Art Gallery, il Mudac di 
Losanna e il Mad di New 
York, per citarne alcuni.
Alla Galleria d’Arte
Moderna e 
Contemporanea di 
Bergamo Mastrovito 
rilegge la storia, quella 
delle persone comuni, 
sileziosa e quotidiana, 
interpretandola 
attraverso il ciclico 
scorrere del tempo della 
natura e della vita. 
Così uomo e natura si 
incontrano, si uniscono 
e si fondono ad esempio 
in un’installazione 
in cui alcune statue 
sono letteralmente 
cancellate dal tratto 
e dal passaggio della 
matita, e inglobate e 
assorbite in un grande 

L’EsITENZA UMANA 
sECONdO MAsTROVITO

THE WORKS OF THE BERGAMO ARTIST 
ON DISPLAY AT THE GAMEC

LE OPERE DELL’ARTISTA BERGAMASCO 
IN MOSTRA ALLA GAMEC
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1
Mastrovito

Melancholia ||| , 2013

2
Beecroft

VB62.001.VB, 2008

3
 Mastrovito

Libraries Are Not Made, 
They Grow, 2008-2011

4
 Mastrovito

Love Me Tender, 2009

5
Colin

Pablo Picasso, 2006

disegno di paesaggio. Il 
disegno e la linea, usati 
per rileggere la storia 
dell’umanità, si caricano 
di significati: linea 
evolutiva che attraversa 
varie epoche, culture e 
società; linea che riporta 
in superficie tracce di 
questo percorso; linea 
che separa la vita dalla 
morte, il prima e il dopo.
IL CLAssICO NELL’ARTE
Mastrovito e non solo: 
fino al 4 maggio è 
possibile visitare la 
mostra «Il Classico 
nell’Arte. Modernità 
della Memoria dall’Arte 
Greca a Bernini, 
Paolini e Pistoletto». 
Inaugurato lo scorso 
febbraio, il percorso 
espositivo indaga il 
rapporto esistente tra 
arte contemporanea e 
classica e le influenze di 

quest’ultima sugli artisti 
di oggi. Un dialogo tra 
opere di epoche diverse, 
messe a confronto 
nelle varie sale in un 
viaggio che nelle sue 
tappe tocca l’antica 
Grecia, Michelangelo 
e Leonardo, il 
Neoclassicismo fino ai 
giorni nostri. Alcuni 
gioielli provenienti 
dall’Accademia Carrara 
(di cui la mostra 
anticipa la riapertura) 
sono affiancati ad opere 
di Valerio Carrubba, 
Michelangelo Pistoletto, 
Charles Avery, Vanessa 
Beecroft, Kiki Smith, 
giusto per indicarne 
qualcuno. Tra giochi 
di sguardi, specchi, 
maschere e marmi ecco 
una testimonianza e una 
lettura della continuità 
dell’arte nel tempo, 

un ponte tra secoli 
apparentemente lontani. 
eng_ The human 
existence according to 
Mastrovito
Emerging artists on 
display: Bergamo’s 
GAMeC museum project 
dedicated to the most 
interesting artists on 
the international scene 
continues in 2014. From 
12 March (opening 
Tuesday, 11 March at 
6,30pm) to 25 May, 
the protagonist will be 
Andrea Mastrovito. In his 
show entitled «At the end 
of the line», the artist 
presents to the public 
a series of new works 
created for the museum’s 
Spazio Zero area.
A Bergamo native born 
in 1978, Mastrovito has 
distinguished himself 
in the art world for his 
reinvention of exhibition 
spaces and his use of 

techniques such as 
drawing and clipping, 
elements that can also be 
seen in the the exhibition 
being held at the GAMeC. 
The artist’s project is 
developed in a series of 
frottage pieces arranged 
on the floor, revealing 
Mastrovito’s intimate 
and personal reading of 
topics and issues ranging 
from history to myth, 
from society to the 
relationship with space 
and the identity of the 
exhibition spaces. 
Mastrovito and much 
more: «The Classical in 
Art. The Modernity of  
Memory from Greek Art 
to Bernini, Paolini and 
Pistoletto» will remain 
on view until 4 May. 
This exhibit explores the 
relationship that exists 
between contemporary 
and classical art and 
the latter’s influence on 
the artists of today. A 
dialogue between works 
from different eras that 
displays various gems 
from the Accademia 
Carrara alongside works 
by Carrubba, Pistoletto, 
Avery, Beecroft and 
Smith.
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Il 25 gennaio scorso a 
Castione della Presolana, 
Guido Fratta è stato 
rieletto presidente di 
Promoserio, agenzia di 
sviluppo territoriale 
della Valseriana 
e Val di Scalve. 
L’associazione, nata 
nel 2010 conta oggi 
circa 350 associati 
tra amministrazioni 
comunali, operatori 
turistici e imprese e si 
prefigge l’obiettivo di 
promuovere il patrimonio 
naturale, artistico-
culturale ed economico 
delle Orobie Orientali.
Allora Presidente, 
missione compiuta? 
Se si riferisce alla mia 
rielezione direi di si 
ma la vera missione 
è un’altra e richiede 
continuità di impegno.
Cosa intende?
Il lavoro di marketing 
territoriale intrapreso 
nel 2010 è soltanto 
all’inizio. Un triennio 
consente di gettare 
le basi, impostare le 

strategie, individuare gli 
obiettivi, ma non certo 
di portare a termine 
un progetto, specie se 
questo comporta una 
rivoluzione culturale. 
Occorreranno molti anni 
e molti presidenti perché 
si assista a una svolta 
definitiva. Tuttavia era 
cruciale partire per non 
rendere incolmabile il 
gap rispetto ad altre 
aree.
Specie in proiezione 
Expò...
Già, non possiamo 
perdere altro tempo. 
Il nostro tavolo, 
presieduto da Paolo 
Olini, sindaco di 
Clusone, sarà operativo 
da subito ed entro 
maggio, ad un anno 
esatto dall’inizio dello 
storico evento, saremo 
in grado di presentare 
un progetto generale 
per l’intera Valle. Sarà 
legato ai Sapori Seriani 
e coinvolgerà le attività 
turistiche, gli operatori 
commerciali, i produttori 

alimentari e le scuole.
E per il resto quali 
saranno le vostre linee 
di intervento?
Beh, abbiamo voluto 
distinguere tra azioni 
di prodotto e progetti. 
Le prime riguardano 
direttamente la 
valorizzazione del 
territorio,contengono 
specifiche strategie 
ed obiettivi, e si 
riferiscono all’inverno 
(SERIOSNOW), alla 
natura (SERIOGREEN), 
alle strutture ed attività 
sportive (SERIOSPORT), 
all’arte e cultura 
(SERIOART). I progetti 
sono invece interventi 
messi in campo per 
potenziare ulteriori 
elementi di attrattività 
e ricettività. Mi riferisco 
agli Affitti turistici, alla 
commercializzazione 
(fiere,manifestazioni, 
valseriana in piazza 
ecc..), al booking, alla 
collaborazione con i 
distretti del commercio, 
ai sapori seriani e 

INTERVIsTA AL PREsIdENTE
GUIdO FRATTA



scalvini, alla rete 
uffici Promoserio ecc.., 
all’industry.
Un programma 
ambizioso...
Che porterò avanti 
grazie al mio Consiglio 
di amministrazione. 
Si tratta di un gruppo 
volenteroso e preparato 
caratterizzato da un 
giusto mix di conferme 
e rinnovi. A ciascuno 
dei consiglieri sono 
state affidate deleghe 
operative rispetto 
alle linee cui ho fatto 
accenno, ed ho visto da 
subito lo spirito giusto. 
All’Architetto Candida 
Mignani del Comune di 
Nembro, rappresentante 
dei comuni della Media 

e Bassa Valseriana è 
stato conferito l’incarico 
di Vice Presidente. 
E poi c’è lo IAT...
Già, il servizio di 
informazione ed 
accoglienza turistica 
gestito a Ponte Nossa 
grazie al supporto della 
Comunità Montana 
Valle Seriana e della 
Provincia di Bergamo 
ci ha consentito di 
dare risposta in tre 
anni a più di 35.000 
utenti provenienti 
dalla Lombardia, 
dal resto d’Italia e 
perfino a qualche 
straniero. Il team di 
Promoserio interamente 
al femminile, sta 
acquisendo negli 

anni professionalità e 
formazione crescente.
Quali sono gli ostacoli 
allo sviluppo turistico 
della Valle?
È presto detto. 
Campanilismi, egoismi 
locali, scarsa vocazione 
all’accoglienza. La nostra 
è una terra bellissima 
e orgogliosamente 
legata al lavoro ed alla 
produzione. Purtroppo 
non ha propensione a 
fare squadra. Chiunque 
avanzi una proposta di 
rete, essenziale oggi per 
fare turismo, è costretto 
a camminare in un 
campo minato.
Una visione 
pessimistica...
Niente affatto perché 

nulla è perduto. 
Sto assistendo a una 
straordinaria risposta 
di idee, proposte, 
iniziative specie da 
parte delle nuove 
generazioni, che vivono 
il mondo da vicino 
grazie ai nuovi mezzi di 
comunicazione, ed hanno 
la nitida percezione del 
cambiamento che la 
Valseriana e Val di Scalve 
stanno vivendo. 
Se non credessi nel 
cambiamento non avrei 
contribuito alla nascita 
di Promoserio.

Per concludere...
Siamo prontissimi 
alla sfida...ma adesso 
lasciateci lavorare.

ECCO IL NUOVO CDA PROMOSERIO:
- Guido Fratta, presidente, rappresentante del sistema imprese; 
- Giorgio Bonassoli, rappresentante della Provincia di Bergamo;
- Candina Mignani, rappresentante dei 18 comuni appartenenti alla Bassa Valle Seriana (ex Comunità Montana Valle 

Seriana), assessore del Comune di Nembro;
- Sara Riva, rappresentante dei 20 comuni appartenenti all’Alta Valle Seriana (ex Comunità Montana Valle Seriana 

Superiore) e al Comune di Colere,assessore del Comune di Gromo;
- Maurizio Forchini, rappresentante delle associazioni di categoria (Confcooperative)
- Giovanni Balduzzi e Giordano Sozzi, rappresentanti del sistema alberghiero/operatori turistici, rispettivamente 

presidenti di ASTRA e COORALTUR;
- Carmelo Ghilardi, rappresentante della Comunità Montana Valle Seriana;
- Paolo Olini, rappresentante del comitato dei 5 paesi maggiormente turistici, sindaco del Comune di Clusone

sara Riva Giovanni BalduzziPaolo OliniCandida Mignani

Guido Fratta

Giordano sozzi Maurizio Forchini Carmelo GhilardiGiorgio Bonassoli



Paolo Migone

decisivi canovacci italiani, 
fonda un nuovo mito, 
fissa un archetipo, annoda 
temi metafisici. Dall’altra 
parte c’è una commedia 
d’oggi, che s’accontenta di 
satireggiare sui modelli e i 
comportamenti femminili 
di questi anni: dove tutto 
è permesso salvo essere se 
stessi e basta, fregandosene 
degli stereotipi. Con tutto il 
rispetto, vince di parecchio 
il «Don Giovanni» dei 
bravi Gank. Ma è sempre 
la rassegna del San Filippo 
Neri di Nembro ad offrire la 
riconciliazione, il 15 marzo 
(ore 20.45): torna Paolo 
Migone con «Gli uomini 
vengono da Marte, le donne 
da Venere», il monologo 
che il comico livornese ha 
tratto tre stagioni fa dal 
famoso saggio di John Gray. 
Non è la solita versione 
cabarettistica dell’amore 

crebergteatrobergamo.
it) fa una scelta più 
convenzionale con «Stasera 
non escort», che da un 
paio d’anni fa girare 
Margherita Antonelli, 
Alessandra Faiella, Rita 
Pelusio e Claudia Penoni. 
Sono quattro buone attrici 
più Marianna Stefanucci, 
che ha collaborato al 
testo: a guastare la festa 
al femminile c’è solo il 
bravo Marco Rampoldi, 
unico uomo della 
compagnia e - guarda caso 
- messo a fare la regia. La 
contrapposizione tra «Don 
Giovanni» e «Stasera non 
escort» vale per parlare 
dei due spettacoli. Però 
è reale: da una parte c’è 
un capolavoro assoluto, 
che tra XVI e XVII secolo, 
dall’invenzione di Tirso de 
Molina alla riscrittura finale 
di Molière, passando per i 

Uomini contro donne, 
anzi donne contro uomini. 
Va così a teatro, intorno 
all’8 marzo. La fine del 
femminismo (una delle 
poche novità del pensiero 
degli ultimi decenni) 
ha lasciato spazio a una 
correttezza politica che 
s’accontenta di imporre un 
lessico e un galateo. Ma 
il teatro sopporta questo 
e altro, ed è pretesto per 
incroci divertenti: come la 
scelta controcorrente del 
San Filippo Neri di Nembro 
(www.teatrosanfilipponeri.
it), che l’8 marzo (ore 
20.45) propone invece il 
«Don Giovanni» di Molière 
nella versione diretta 
da Antonio Zavatteri 
del gruppo Gank, per 
lo Stabile di Genova. Il 
gioco è divertente perché 
la stessa sera (ore 21) 
il Creberg Teatro (www.
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A TEATRO dONNE 
CONTRO UOMINI 

DAL «DON GIOVANNI» A  MIGONE 
PASSANDO PER «STASERA NON ESCORT»

litigarello: stavolta Migone 
parla di quella che gli 
americani chiamano 
«battaglia dei generi», che 
poi è uno dei pochi modi 
seri di parlare di 8 marzo, 
riconoscendo le differenze 
e facendo della festa 
un’occasione per provare a 
convivere tra pari.
«Gli uomini vengono da 
Marte, le donne da Venere» 
rientra nel solco di un 
teatro comico che prova 
ad andare oltre la battuta 
estemporanea, un po’ come 
«I monologhi della vagina» 
di Eve Ensler o «Defending 
the Caveman» di Rob 
Becker. Ruoli, identità e 
relazioni sono in rapida 
evoluzione, del resto. E, 
cadute le ideologie, siamo 
rimasti quelli che siamo: 
uomini e donne, gli uni di 
fronte gli altri.

Pier Giorgio Nosari

10

Stasera non escort

Don Giovanni



Teatro Minimo

FAMIGLIE E sCUOLE A TEATRO
CON PANdEMONIUM
Famiglie ma anche scuole: 
ecco le proposte di 
Pandemonium per il mese 
di marzo. Domenica 9 
all’Auditorium della Casa del 
Giovane di Bergamo, alle 
16, la compagnia cittadina 
presenta «Pierone e il 
lupo», spettacolo ispirato 
all’opera di Prokof’ev. 
Giovedì 6 e venerdì 7 alle 
10 all’Auditorium sociale 
di Loreto è di scena «Il 
ritorno di Artemisia» sul 
tema delle pari opportunità, 
per scuole di primo e 

secondo grado. Per lo stesso 
pubblico è pensato anche 
«Bulli e pupi», dedicato al 
bullismo e rappresentato 
il 12, 13 e 14 marzo al 
Teatro del Borgo. Per gli 
studenti delle superiori in 
programma anche altri due 
appuntamenti: giovedì 20 al 
Teatro del Borgo, Assemblea 
teatro mette in scena «Jack 
Frusciante è uscito dal 
gruppo», mentre venerdì 28 
la Compagnia tecnologica 
filosofica parla di 
omosessualità e affettività 
con «Comuni marziani».
www.pandemoniumteatro.org

LE dOMENICHE
dEL TEATRO PROVA
Tre domeniche per famiglie 
a cura del Teatro Prova, 
all’interno della rassegna 
«Giocarteatro». 
Primo appuntamento del 
mese, domenica 9 marzo, 
con una novità, «Il vivaio 
dei racconti - I misteri di 
primavera», per bambini 
dai 3 anni, per scoprire i 
segreti di questa stagione. 
Domenica 16 tocca a 
«Brum», spettacolo per i 
più piccoli (da 1 a 3 anni) 
con Pietro Fenati ed Elvira 
Mascanzoni che raccontano 

una storia fatta di tante 
storie più piccole, curiose 
tra oggetti, colori, cose da 
vedere, toccare e scoprire. 
Il 23 è il turno di «Hansel 
e Gretel» con Martin Stigol 
e Noemi Bassani, mentre 
domenica 30 ultimo 
appuntamento 
della rassegna con 
«Storie d’acqua», e in 
particolare quella della 
goccia Celestina. 
Tutti gli spettacoli 
cominciano alle 16,30 e si 
svolgono presso il Teatro 
San Giorgio di Bergamo.
www.teatroprova.com

8 marzo

Teatro provaPandemonium Teatro

L’AMORE IN sCENA CON TEATRO MINIMO
Nuova produzione per il Teatro Minimo di Ardesio: sabato 8 marzo all’Oratorio di Clusone (alle 21, ingresso 7 euro) 
all’interno della rassegna «Scena variabile», la compagnia seriana presenta «Cantico». Una storia antica, celebrata dal 
«Cantico dei cantici» e ancora oggi vissuta milioni di volte: l’amore tra due ragazzi che si incontrano e si scelgono. 
In scena un uomo e una donna che rivivono, nel ricordo, il loro amore. Sul palco una rielaborazione del Cantico 
contaminata dal circo teatro, dalla musica, dalla danza cha aiutano gli attori a raccontare la bellezza e la grazia legame 
tra l’uomo e Dio, e la meraviglia di fronte al dono più grande che offre ogni giorno all’umanità: l’amore.
info: 347.4447481

 9 marzo 30 marzo
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Mapello, 
Centro commerciale 

Il Continento

20,30 al Palatenda), mentre 
mercoledì 19 è invece la 
volta di Mimma Forlani, 
(ore 17), e Xavier Iacobelli 
(ore 20,30 al Palatenda). 
Giovedì 20 laboratori per le 
scuole in mattinata, mentre 
alle 20,30 al Palatenda è 
il turno di Ellen Hidding, 
volto del piccolo schermo 
e autrice di vari libri per 
bambini, decorazioni 
e stile green.
Sabato 22 e domenica 23 
spettacoli al Palatenda: 
sabato i burattini di 
Ferruccio Bonacina, e 
domenica le principesse 
del Teatro Prova (entrambi 
alle 15,30). Tutti gli eventi 
sono liberi e gratuiti e non 
necessitano di prenotazione 
(ad eccezione di quelli 
delle mattine tra lunedì 
e venerdì riservati alle 
scolaresche già prenotate).
eng_ «Fiera del libro 
dell’isola bergamasca»
This year marks edition 
number eight for «Fiera del 
libro dell’isola bergamasca», 
the Bergamo book fair 
organised by the Promoisola 
Association. From 15 to 23 
March, for nine days books 

ita_ Edizione numero 
otto per la «Fiera 
del libro dell’isola 
bergamasca», organizzata 
dall’Associazione 
Promoisola. Dal 15 al 23 
marzo nove giorni in cui 
i libri sono protagonisti 
al Centro commerciale 
Continente di Mapello, 
tra incontri con gli autori, 
laboratori, animazioni e 
spettacoli. 
La manifestazione si 
inaugura sabato 15 marzo 
e vede in programma, 
alle 15,30 lo spettacolo 
«Il mangiatore di sogni» 
del Teatro Prova, seguito 
da laboratori creativi e 
dall’incontro, alle 18, 
con Vittorio Sgarbi, 
intellettuale raffinato e 
critico d’arte rigoroso. 
Lunedì 17 alle 9 e alle 11 
incontro per le scuole con 
Roberto Piumini, autore di 
libri per l’infanzia, mentre 
nel pomeriggio, alle 17, è 
in programma l’incontro 
con Pierluigi Biffi. Martedì 
18 i protagonisti sono 
Gianluigi Bonanomi (ore 
17) e Andrea Vitali (ore 

will be in the spotlight in the 
corridors of the Continente 
shopping centre in Mapello. 
The event will be inaugurated 
on Saturday 15 March with 
the 3,30pm performance of 
«Il mangiatore di sogni» by 
Teatro Prova and a meeting 
with Vittorio Sgarbi, the 
refined intellectual and 
rigorous art critic, will take 
place at 6pm. On Monday 
17 March at 5pm, a meeting 
will be held with the local 
author Pierluigi Biffi, while 
on Tuesday the 18th (at the 
same time) the guests will 
be Gianluigi Bonanomi and 
Andrea Vitali (8,30pm at 
Palatenda). On Wednesday 
the 19th the meeting will 
feature an appearance by 
Mimma Forlani at 5pm, 
followed on Thursday 
the 20th (at 8,30pm at 
Palatenda) by Ellen Hidding, 
the television actress and 
author of various children’s 
books and volumes on 
interior design and ecological 
style. All of the events are 
open to the general public 
free of charge and do not 
require reservations (with the 
exception of morning events 
already booked by school 
groups during the week).

IsOLA BERGAMAsCA
TORNA LA FIERA dEL LIBRO

NINE DAYS OF MEETINGS, 
WORKSHOPS AND PERFORMANCES

NOVE GIORNI DI INCONTRI, 
LABORATORI E SPETTACOLI
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dal 15 al 23 marzo 2014
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isola bergamasCa

Comune
di Mapello

Sistema bibliotecario 
Area nord ovest

Fiera del Libro8^
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13 MARZO – 10 APRILE

 Bergamo

ita_ Nuovo appuntamento 
con il progetto «Il futuro 
della memoria», promosso 
dall’Associazione Arts e 
dal Sistema bibliotecario 
dell’area Nord-Ovest della 
provincia di Bergamo. 
Prende il via, giovedì 13 
marzo, «Archivio vivo», 
ciclo di incontri che 
presentano e raccontano 
Bergamo e il suo 
patrimonio archivistico, 
in collaborazione con 
Fondazione Mia e il 
Comune di Bergamo. 
La manifestazione, alla 

sua prima edizione, è 
coordinata da Lorenzo 
Pezzica e mira a far 
conoscere e valorizzare il 
ricco patrimonio custodito 
dal nostro territorio, di 
cui ne rappresenta la 
memoria, passata ma 
anche futura. Ecco allora 
l’occasione per tutti i 
cittadini di conoscere 
la storia e i documenti, 
i luoghi e le persone, le 
iniziative riguardanti 
questo prezioso tesoro. 
Il primo appuntamento 
è in programma il 
13 marzo e vede 
intervenire Gianluca 
Perondi della Fondazione 
MIA Congregazione 
Misericordia Maggiore 
di Bergamo e Gianluca 
Marchetti e Veronica 
Vitali dell’Archivio storico 
della Diocesi di Bergamo. 
Giovedì 20 marzo è la 
volta di Claudio Visentin 
della Fondazione Bergamo 
nella storia e di Lavinia 
Parziale della Fondazione 
Legler. Angelo Bendotti 
dell’ISREC (Istituto di 
storia della resistenza e 
dell’età contemporanea) 
e Carolina Lussana della 
Fondazione Dalmine sono 
i protagonisti dell’incontro 
del 27 marzo, mentre il 
3 aprile tocca a Maria 
Elisabetta Manca e 
Francesca Giupponi 
della Biblioteca Angelo 
Mai e Mauro Livraga 
dell’Archivio di Stato di 
Bergamo. 
Gli incontri si tengono alle 
17,45 presso la sala Pietro 
Antonio Locatelli della 
MIA Domus Magna 
di Città Alta.
L’ultimo appuntamento 
è giovedì 10 aprile 

presso lo Spazio Parola 
Immagine della GAMeC 
con M.Cristina Rodeschini, 
direttrice dell’Accademia 
Carrara e della stessa 
GAMeC.
eng_«Archivio vivo»   
Bergamo’s historical 
archives.  
«Archivio vivo», a series of 
meetings that present and 
tell the story of Bergamo 
and its archival heritage 
will begin on Thursday, 13 
March in collaboration with 
the Mia Foundation and the 
Municipality of Bergamo. 
The first meeting scheduled 
for 13 March will include 
the participation of 
Gianluca Perondi from 
the MIA Congregazione 
Misericordia Maggiore 
Foundation of Bergamo 
and Gianluca Marchetti and 
Veronica Vitali from the 
Historical Archives of the 
Diocese of Bergamo. Claudio 
Visentin from the Begamo 
nella Storia Foundation 
and Lavinia Parziale from 
the Legler Foundation will 
be on hand on Thursday, 
20 March. Angelo Bendotti 
from the ISREC and Carolina 
Lussana from the Dalmine 
Foundation will be the 
protagonists of the meeting 
on 27 March, while Maria 
Elisabetta Manca and 
Francesca Giupponi from 
the Angelo Mai Library and 
Mauro Livraga of the State 
Archives of Bergamo will 
join the meeting on 3 April. 
The meetings will be held 
at 5,45pm in the Locatelli 
hall of the MIA Domus 
Magna in the Upper Town. 
The last meeting, scheduled 
for Thursday, 10 April 
will be held at the GAMeC  
museum’s Spazio Parola 
Immagine centre with 
M.Cristina Rodeschini, the 
director of the Accademia 
Carrara and the GAMeC.

MEETINGS DEDICATED TO THE 
DISCOVERY OF OUR HERITAGE

L’«ARCHIVIO VIVO» 
dI BERGAMO

UNA RASSEGNA ALLA SCOPERTA 
DEL NOSTRO PATRIMONIO 
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coordinatore degli incontri: Lorenzo Pezzica
a seguire, momento conviviale con aperitivo e musica

coordinatore degli incontri: Lorenzo Pezzica
a seguire, momento conviviale con aperitivo e musica
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035.6224840 
035.610330

www.
terragiardinodelleden.it

info@
terragiardinodelleden.it

ita_ Parte da Cologno al 
Serio l’ottava edizione 
di «Terra: giardino 
dell’Eden?», rassegna di 
incontri per riflettere sul 
rapporto dell’uomo con 
l’ambiente e impegnarsi 
per un futuro migliore del 
nostro pianeta. 
Dal 6 marzo al 16 
aprile sono sette gli 
appuntamenti che 
compongono il calendario 
della manifestazione, 
che tocca diversi comuni 
della nostra provincia 
ed è organizzata dal 
Sistema bibliotecario di 
Dalmine e da quello di 
Ponte San Pietro. Comune 
denominatore delle serate 
di quest’anno è il cibo, 
tema affrontato nelle 
sue accezioni di cultura, 
nutrimento e salute. Il 
primo appuntamento, 
in programma giovedì 6 
presso la Sala civica di 
Cologno al Serio, vede 
protagonista il contadino 
Devis Bonanni che racconta 
la sua avventura, partita 
da un piccolo orto e da 
un’ispirazione che si è poi 

trasformata in un progetto 
di vita: «Vivere altrimenti: 
si può!». Il 13 marzo ci 
si sposta a Curno, presso 
il negozio di prodotti 
biologici e biodinamici Il 
sole e la terra del Centro 
Zebra, per l’incontro «Dai 
campi e dall’orto alla 
tavola». Daniele Engaddi 
e Gianbattista Rossi, l’uno 
cercatore d’erbe e l’altro 
orticoltore, durante la 
preparazione di un risotto 
descrivono e raccontano la 
genesi e la storia dei diversi 
ingredienti utilizzati per 
poi condividere con gli 
invitati il piatto. 
Il reporter Giorgio Fornoni 
e l’imprenditore Giovanni 
Battista Girolomoni sono i 
protagonisti della serata del 
27 marzo, in programma 
presso la sala civica 
«Decumanus» di Madone, 
intitolata «Girolomoni oltre 
il biologico: l’avventura 
continua». Attraverso due 
filmati e le testimonianze 
del figlio e dell’amico 
Giorgio Fornoni si 
presenta al pubblico e si 
ricorda la figura di Gino 

Girolomoni, promotore e 
sostenitore della rinascita 
per una nuova civiltà rurale. 
Sabato 29 tocca invece 
allo spettacolo «Mangia 
bello, mangia»: sul palco 
del Cineteatro Giuseppe 
Verdi di Bonate Sotto, 
Antonio Russo invita tutti a 
riflettere sulla sofisticazione 
alimentare in modo 
coinvolgente e pungente. 
Protagonisti degli incontri 
di aprile saranno infine 
l’oncologo Franco Berrino 
che racconta «Il potere 
della buona tavola: il cibo 
naturale» (giovedì 3 presso 
il Centro servizi Marchesi 
di Azzano San Paolo), il 
contadino Ottavio Rube che 
parla dei «Contadini per 
scelta. 
L’esperienza del biologico 
nella Cooperativa Valli 
Unite» (il 10 presso la 
biblioteca di Almenno San 
Bartolomeo) e il climatologo 
Luca Mercalli, ospite a 
Sant’Omobono Terme, 
giovedì 16 aprile, presso 
la sede della Comunità 
montana Valle Imagna, che 
parla di «Cibo e clima: come 
la nostra alimentazione 
dipende dall’atmosfera e 
come la sta cambiando».
Tutti gli eventi hanno 
inizio alle 20,45 e sono ad 
ingresso libero, ad eccezione 
dello spettacolo del 29 
marzo, ingresso 3 euro.

«TERRA: 
GIARdINO dELL’EdEN?»

SETTE INCONTRI PER RIFLETTERE 
SULL’UOMO E L’AMBIENTE
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Val Gandino

15-30 MARZO

ita_ Arte e cultura, ma 
anche occasioni per 
riscoprire le antiche 
tradizioni della Val 
Gandino.
A cavallo dell’inizio 
della primavera e nel 
pieno del periodo di 
Quaresima, le Cinque 
terre della Val Gandino 
offrono appuntamenti 
senza tempo. Dal 15 al 17 
marzo nella monumentale 
Basilica di Gandino si 
celebra il Sacro Triduo. 
Viene montata la grande 
Raggiera che si erge dietro 

l’altare maggiore. Fu 
realizzata a fine ‘700 dalla 
bottega di Giovanbattista 
Caniana. Per l’occasione 
aperture straordinarie 
al vicino Museo di Arte 
Sacra (035.746115) che 
conserva tessuti, merletti, 
ori e argenti unici al 
mondo. Dal 29 al 31 
marzo toccherà invece a 
Casnigo, dove la Raggiera 
ottocentesca dei fratelli 
Bugada sarà innanlzata 
nell’arcipresbiterale di San 
Giovanni Battista. 
Domenica 30 marzo a 
Gandino è in programma 
la Fiera di San Giuseppe, 
l’evento di primavera che 
coinvolge tutto il centro 

storico, con centinaia 
di banchi espositivi e 
attrazioni per grandi 
e piccini. Nel Parco 
Comunale sarà aperta 
un’area a tema per scoprire 
il rinomato Mais Spinato 
di Gandino. Da ricordare 
infine a Casnigo (ogni 
sabato dal 15 al 29 marzo) 
la Rassegna «Quater 
Gregnade al Circol» 
al Teatro Fratellanza. 
Appuntamenti in dialetto 
per gioiose risate, 
rinnovando una tradizione 
artistica tutta bergamasca. 

ALLA sCOPERTA 
dELLA VAL GANdINO

TRA ARTE E TRADIZIONI 
ART AND TRADITIONS
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Gandino- Raggiera

Casnigo 
Quater Gregnade

 al Circol

eng_Discover the Gandino 
valley region
Art and culture along 
with opportunities for 
rediscovering the age-old 
traditions of the Gandino 
Valley region.
From the beginning of spring 
to the height of the period 
of Lent, the five towns of the 
Gandino Valley region offer 
timeless events. From 15 to 
17 March in the monumental 
Basilica of Gandino the Holy 
Triduum celebration will 
take place when the great 
Raggiera, or sunburst, will 
be mounted behind the main 
altar. This work was created 
in the late 1700’s in the 
workshop of Giovan Battista 
Caniana. For the occasion, 
the nearby Museum of Sacred 
Art (+39.035.746115), 
with its collection of truly 
one-of-a-kind fabrics, lace, 
gold and silver pieces, 
will be open for extended 
hours. From 29 to 31 March 
in Casnigo, where the 
nineteenth-century Raggiera 
crafted by the Bugada 
brothers, will be raised up in 
the Arcipresbiterale di San 
Giovanni Battista church. 
On Sunday 30 March the Fair 
of St. Joseph will be held in 
Gandino. This spring event, 
which takes place throughout 
the town centre, offers 
hundreds of exhibitions 
stands and attractions for 
both the young and the old. 
A special theme area will 
be set up in the city park 
where visitors can rediscover 
the famous Barded Corn of 
Gandino. Finally, be sure 
to visit Casnigo (Saturdays 
from 15 to 29 March) for 
the «Quater Gregnade al 
Circol» review by the Teatro 
Fratellanza theatre company 
performing shows in the local 
dialect for joyous laughter, 
renewing an artistic tradition 
in pure Bergamo style.  



Vieni a scoprire Cinque Terre ricche di storia, arte, cultura e natura.
Ti aspettano la Basilica di Gandino e il suo Museo di Arte Sacra con tesori unici al mondo, il Museo 
del Tessile a Leffe,  l’antica Torre municipale di Cazzano S.Andrea, le mille contrade di Peia e il 
Santuario della Ss.Trinità a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.

Gioielli unici, come il sapore dei prodotti a base di

www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Perle di Gandino’ ‘Delizia di Spinato’ e ‘100 mais’ ‘Gelato Melgotto’ ‘Scarlatta’

www.lecinqueterredellavalgandino.it
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20 MARZO

Bergamo, 
cinema Conca Verde

ita_ Da Milano a Roma, 
passando per Bergamo: 
ecco la nuova edizione della 
rassegna «Banff Mountain 
Film Festival World Tour» 
festival canadese di film 
di avventura, action sport 
e outdoor. Il tour italiano 
ripropone le spettacolari 
immagini di imprese 
alpinistiche e sportive tra 
natura incontaminata, 
montagne, laghi e fiumi.
L’appuntamento a Bergamo 
- sostenuto dalla rivista 
Orobie, media partner 
dell’evento con Gazzetta 

dello Sport, Mountainblog.
it e Outdoor Magazine - è 
per giovedì 20 marzo, alle 
20,30 presso il cinema 
Conca Verde, con due 
ore di proiezioni che 
propongono una selezione 
dei migliori filmati 
presentati al festival. Dai 
cortometraggi di pochi 
minuti ai lungometraggi di 
mezzora, sono otto i film 
proposti durante la serata 
al pubblico. Si va da «High 
Tension - Reel Rock 8» che 
ricostruisce l’attacco subito 
da Simone Moro, Ueli 
Steck e Jonathan Griffith 
al campo 2 dell’Everest 
ad opera di un gruppo 
di Sherpa, a «The Last 
Great Climb» (vincitore del 
premio Best Film Climbing) 
di Alastair Lee, un insieme 
di avventura e paesaggi 
mozzafiato per l’alpinista 
inglese Leo Houlding su 
una remota e inviolata 
guglia dell’Antartide. 
Ancora il tour edit di «Into 
the Mind» di Sherpas 
Cinema, un viaggio alla 
scoperta di territori 
inesplorati; la ripresa di 
una sfida in mountain bike 
sulle montagne del Sea of 
Rock, regione montuosa 
carsica in Austria, 
raccontata nell’omonima 
pellicola di Sebastian 
Doerk. I biglietti sono 
acquistabili in prevendita 
al costo di 13,50 euro sul 
sito www.banff.it o presso 
il Cinema Coca Verde la sera 
stessa dell’evento al costo 
di 15 euro.
eng_ Adrenaline and 
untouched nature 
on the big screen
From Milan to Rome, with 
a stop in Bergamo: this 
is the new edition of the 

«Banff Mountain Film 
Festival World Tour» the 
Canadian film festival 
showcasing adventure, 
action sports and the great 
outdoors. The Italian tour 
features the spectacular 
images of mountaineering 
and athletic feats amidst 
untouched nature, 
mountains, lakes, river and 
breath-taking landscapes. 
The appointment in 
Bergamo is for Thursday, 
20 March, at 8,30pm at the 
Conca Verde cinema, with 
a two-hour screening of a 
selection of the finest films 
presented at the festival. 
The eight films to be 
presented to the public that 
evening include short films 
just a few minutes long 
and full-length features 
by major filmmakers. They 
range from «High Tension 
- Reel Rock 8» which 
re-enacts the incident on 
Mount Everest Camp 2 
when Simone Moro, Ueli 
Steck and Jonathan Griffith 
were attacked by a group 
of Sherpas, to «The Last 
Great Climb» (winner of the 
Best Climbing Film prize) by 
Alastair Lee, a combination 
of adventure and adrenaline 
for the British mountaineer 
Leo Houlding on a remote 
and unclimbed spire of 
Antarctica. There’s even 
a tour edit of «Into the 
Mind» by Sherpas cinema, 
depicting a journey on a 
discovery of uncharted 
territory. The film «Sea of 
rock» by Sebastian Doerk 
features a descent through 
the mountainous Karst 
region in Austria with an 
old military bicycle. Tickets 
can be purchased on www.
banff.it for €13.50 or 
directly at the theatre the 
same evening for €15.

CON OROBIE ARRIVA 
IL MEGLIO dEL «BANFF»

THE «BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL» 
TOUCHES DOWN IN BERGAMO 

TAPPA BERGAMASCA PER IL TOUR ITALIANO
DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
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PROGRAMMA & BIGLIETTI  Info su www.banff.it

MILANO / 19 febbraio
Cinema Orfeo

TORINO / 25 febbraio
Cinema Massimo

BOLOGNA / 10 marzo
Teatro Antoniano

GENOVA / 13 marzo
Cinema Porto Antico

MORBEGNO (So) / 14 marzo
Cinema Pedretti

FIRENZE / 17 marzo
Cinema Il Portico

BERGAMO / 20 marzo
Cinema Conca Verde

PADOVA / 21 marzo
Cinema MPX – Pio X

TRIESTE / 24 marzo
Cinema Ambasciatori

BRESCIA / 28 marzo
Teatro Santa Giulia

LECCO / 4 aprile
Auditorium Camera di Commercio

ROMA / 7 aprile
Cinema Moderno

Media partner Partner locali

   3Passi 
Pro Shop Morbegno

www.orobie.it

banffmountainfestival.ca

THE WORLD’S BEST 
MOUNTAIN FILMS

WORLD TOUR
FILM FESTIVAL
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Bergamo
Auditorium della 
Circoscrizione 2

 Largo Roentgen, 3

393.1764983 
iteatridella2@gmail.com

 facebook.com/teatri
della2

ita_ Nuovo appuntamento 
per la stagione dei «Teatri 
della Seconda», organizzata 
da MatèTeatro, Cut – Centro 
Universitario Teatrale e 
Lospaziodellanima Onlus, 
in collaborazione con il 
Comune di Bergamo e la 
Circoscrizione 2. Domenica 
9 marzo l’Auditorium 
della Circoscrizione 2 
ospita il debutto di 
«Passaggio 9», che 
celebra la collaborazione 
fra MatèTeatro e Piccola 
Orchestra Karasciò. Lo 
spettacolo, ispirato al 
concept album «Apologia» 
(ultimo lavoro del gruppo 
musicale folk bergamasco), 
è un racconto messo in 
parole e musica lungo il 
cammino di una vita, una 
corsa la cui destinazione 
è da qualche parte oltre 
noi che la raccontiamo 
e ascoltiamo, e non 
smettiamo di chiederci 
come funzioni, come 
sia fatto il gioco che 
giochiamo, lo strumento 
che suoniamo, e a cosa 
serva. La regia dello 
spettacolo è di Alessandra 

Ingoglia, protagonista 
insieme a Maria Teresa 
Galati. Le musiche, 
rigorosamente dal vivo, 
sono eseguite da Graziano 
Gatti e Piccola Orchestra 
Karasciò (Paolo Piccoli, 
Roberto Nicoli, Fabio 
Bertasa, Michele Mologni, 
Diego Camozzi, Enzo 
Guerini, Francesco Moro). 
Tra gli altri appuntamenti 
della stagione ricordiamo 
domenica 30 marzo, il 
Teatro del Nodo con «È 
l’uomo per me. Voci di 
donne violate» con Daniela 
Bertoletti, Mirella Belotti, 
Alice Berni, Chiara Lozza, 
Emanuela Provenzi; mentre 
domenica 13 aprile è la 
volta di «Aspettando 
Godot» di Samuel Beckett 
con la regia di Giuliano 
Gariboldi.
Gli spettacoli iniziano alle 
17,30, costo del biglietto 
d’ingresso 5 euro.
eng_ Matèteatro and The 
Piccola Orchestra Karasciò 
take the stage
A new performance is in 
store for the «Teatri della 
Seconda» theatre season, 
organised by MatèTeatro, Cut 

– University Theatre Centre 
and the Lospaziodellanima 
non-profit organisation. 
On Sunday 9 March the 
Auditorium in the city’s 
second district will host the 
debut of «Passaggio 9», which 
celebrates the collaboration 
between MatèTeatro and the 
Piccola Orchestra Karasciò. 
The show, inspired by the 
concept album «Apologia», 
is a story put into words and 
music through the journey 
of a lifetime, a path with a 
destination that lies beyond 
us, which we tell about and 
listen to. We never stop to ask 
ourselves how it works, how 
the game we are playing is 
made, about the instrument 
we are playing, and what it’s 
for. The director is Alessandra 
Ingoglia, who stars in the 
show along with Maria Teresa 
Galati. Other shows in the 
theatre season include «This 
is the man for me. Voices 
of violated » with Daniela 
Bertoletti, Mirella Belotti, 
Alice Berni, Chiara Lozza 
and Emanuela Provenzi to be 
performed at the Teatro del 
Nodo theatre on Sunday 30 
March.  On Sunday 13 April 
it’s the turn of «Waiting for 
Godot», the play written by 
Samuel Beckett, directed by 
Giuliano Gariboldi.
Shows begin at 5,30pm. The 
cost of admission is €5.

MATÈTEATRO 
E PICCOLA ORCHEsTRA KARAsCIÒ

THE «TEATRI DELLA SECONDA» 
THEATRE SEASON CONTINUES

PROSEGUE LA STAGIONE 
DEI TEATRI DELLA SECONDA 
pr
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035.343434 
 www.crebergteatrober-

gamo.it

1-30 MARZO

Bergamo
Teatro Creberg

ita_ Risate, rock, ironia, 
danza: a marzo al teatro 
Creberg di Bergamo ce 
n’è per tutti i gusti, 
dall’omaggio a Dalla agli 
Skunk Anansie, da Maurizio 
Battista ai Legnanesi, 
passando per gli Stomp e la 
festa della donna.
IL MONdO dI OGGI TRA sATIRA 
E LUOGHI COMUNI
Dopo il viaggio tra i classici 
della musica con le note 
d’autore della Pfm, in 
concerto sabato 1 marzo, 
il teatro cittadino ospita, 
venerdì 7, Maurizio Battista 

in scena con il suo nuovo 
spettacolo «Combinati per 
le feste». Un’analisi sui 
tempi che stiamo vivendo 
e sulle nostre abitudini, 
tra riflessioni pungenti 
e ironiche che non 
mancheranno di svelare 
vizi e virtù di altri paesi 
che consideriamo isole 
felici. In occasione della 
festa della donna, sabato 
8 marzo, sono ben quattro 
le protagoniste in scena 
al Creberg: Margherita 
Antonelli, Alessandra 
Faiella, Rita Pelusio e 
Claudia Penoni con «Stasera 
non escort». Monologhi e 
canzoni per commentare 
con una satira dissacrante 
lo stato delle donne 
italiane di oggi. Un mondo 
assurdo e paradossale, e 

AL CREBERG LA PRIMAVERA 
A COLPI dI ROCK E RIsATE

SKUNK ANANSIE, STOMP, MAURIZIO BATTISTA 
AND LEGNANESI IN THE SPOTLIGHT

TRA I PROTAGONISTI SKUNK ANANSIE, STOMP, 
MAURIZIO BATTISTA E I LEGNANESI
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per questo ricco di spunti 
comici, ma anche di luoghi 
comuni, in cui sembra che 
l’unico lavoro sicuro e ben 
retribuito per una donna 
sia quello della escort.
sTELLE INTERNAZIONALI 
IN ARRIVO
Il teatro Creberg spalanca 
le sue porte anche a 
spettacoli ed artisti 
internazionali, ed ecco 
arrivare da Oltremanica 
«Stomp» e Skun Anansie. 
Attori e acrobati saranno 
protagonisti dello 
spettacolo di sabato 15 
(in replica domenica 
16 alle 18) con bidoni, 
pneumatici, lavandini e 
spazzoloni che diventano 
strumenti per dare voce 
alle sonorità della civiltà 
contemporanea in una 



performance senza trama, 
personaggi o parole. Sono 
i rumori del nostro tempo, 
trasformati in sinfonie e 
ritmi intensi, a condurre 
e guidare i ballerini che 
regalano al pubblico uno 
spettacolo davvero unico.
Sonorità contemporanee 
anche per gli Skunk 
Anansie che fanno tappa 
a Bergamo il 18 marzo con 
il loro nuovo tour. La voce 
graffiante e inconfondibile 
della camaleontica Skin si 
cimenta con la rivisitazione 
in chiave acustica del 
repertorio della band, tra 
cui figurano grandi successi 
quali «Charlie Big Potato», 
«Week», «Secretely», 
«Squander», «Because of 
you», «My ugly boy», per 
citarne alcuni. Una serata 
imperdibile, avvolta da 
un’atmosfera intima per 
un concerto di grandi 
emozioni.
dA LUCIO dALLA AI LEGNANEsI
Gli ultimi due 
appuntamenti di marzo 
vedono arrivare sul palco 
del Creberg l’omaggio a 

Lucio Dalla e il sempre 
gradito ritorno dei 
Legnanesi. «Futura…
ballando con Lucio» è di 
scena venerdì 21 marzo: 
uno spettacolo che 
cerca di dare un volto ai 
personaggi e agli eroi che 
animano le canzoni del 
cantautore bolognese, 
andando a scoprire nel 
profondo le sue melodie, 
suoni e parole. Un’originale 
colonna sonora, tra tracce 
riassemblate e parlati 
originali dell’artista, su 
cui danza il Balletto di 
Roma, per dare vita ai 
vari angeli, cieli, motori, 
giganti e bambini che 
hanno affollato la fantasia 
di Dalla.
Registro diverso per 
«La scala è mobile» dei 
Legnanesi: la storica 
compagnia lombarda 
arriva a Bergamo dal 27 
al 30 marzo, con nuove 
rocambolesche avventure 
che vedono protagonista la 
famiglia Colombo. Teresa, 
Mabilia, Giovanni partono 
alla conquista dell’America, 

per poi tornare più 
squattrinati di prima, 
tra situazioni grottesche 
e imprevedibili che 
caratterizzano la loro prima 
volta in aeroporto.
eng_ The Creberg hosts 
a fun-filled, rock’n’roll 
spring.
Laughter, rock, humour and 
dance: Bergamo’s Creberg 
Theatre offers something 
for everyone in the month 
of March. After a journey 
through the classic rock 
sounds of Pfm, on Friday 
the 7th the city theatre will 
host Maurizio Battista in 
his new show «Combinati 
per le feste», an ironic and 
poignant analysis of our 
time. On Saturday, 8 March, 
four protagonists will take 
the stage at the Creberg: 
Margherita Antonelli, 
Alessandra Faiella, Rita 
Pelusio and Claudia Penoni 
in «Stasera non escort».
Actors and acrobats will 
star in the show «Stomp» 
on Saturday the 15th (with 
a repeat performance on 

Sunday the 16th at 6pm) 
with rubbish cans, tires 
and brooms that lend a 
voice to the sounds of 
contemporary civilisation. 
Contemporary sounds also 
characterise Skunk Anansie, 
the band scheduled to stop 
in Bergamo on 18 March on 
a tour to perform acoustic 
versions of its repertoire.
The last two March events 
appearing at the Creberg 
feature a tribute to Lucio 
Dalla and I Legnanesi. 
«Futura…ballando con 
Lucio» will take the stage 
on Friday, 21 March: a 
show that brings to life the 
characters and heroes that 
animate the songs of the 
singer-songwriter hailing 
from Bologna. 
A different tone is 
presented in «La scala è 
mobile» by Legnanesi: the 
historic Lombard theatre 
company appearing 
from 27-30 March, with 
incredible new adventures 
starring the Colombo 
family.



Giorgio Cordini

dA MARZO

Le note di Fabrizio De 
Andrè e Ivano Fossati e 
il folk contemporaneo di 
«Andar per musica»: ecco 
alcuni eventi che vedono 
coinvolta l’agenzia di 
spettacoli Geomusic nel
futuro immediato e 
d’estate, per una stagione 
che ancora una volta si
prospetta ricca di concerti.
UN MONdO A dUE VOCI
Un omaggio a Fabrizio 
De Andrè e Ivano Fossati 
firmato Giorgio Cordini e 
Mario Arcari. Sabato 22 
marzo l’appuntamento 
è presso la Chiesa 
Parrocchiale di Pognano 
(inizio concerto ore 21), 
all’interno del calendario 
di «Affacciati», serie di 
eventi e celebrazioni in 

programma in occasione 
della festa di San Giuseppe.
Alcune tra le più belle 
canzoni di De André e 
Ivano Fossati rivivono 
in una serata ricca di 
emozioni, il cui programma 
prevede l’interpretazione 
anche di brani originali 
di Arcari e Cordini, 
opportunamente arrangiati.
Giorgio Cordini vanta nella 
sua carriera collaborazioni 
con Mauro Pagani, Massimo 
Bubola, Nada, Irene Fargo, 
Andrea Braido, Cristiano De 
Andrè, Lorenzo Riccardi, 
oltre a Fabrizio De Andrè 
che ha affiancato sul palco 
per tutti gli anni Novanta. 
Così come Cordini, anche 
Mario Arcari ha condiviso la 
scena con il mitico Faber, a 

cui si aggiungono Fossati, 
Moni Ovadia al tempo del 
Gruppo Folk Internazionale-
Ensemble Havadià, 
con cui si è esibito nei 
maggiori festival europei. 
A questi importanti 
artisti si aggiungono 
anche le collaborazioni 
con Mauro Pagani (nel 
1978 in un disco storico a 
cui parteciparono anche 
Demetrio Stratos, Teresa de 
Sio, gli Area, Canzoniere 
del Lazio e Pfm), Louis 
Andrissen, Piero Milesi, 
Ludovico Einaudi, Pietro 
Pirelli e molti altri ancora.
Mario Arcari e Giorgio 
Cordini saranno poi tra i 
protagonisti di un
prestigioso evento dedicato 
a Fabrizio De André, che si 
terrà il 15 aprile
nella stupenda cornice 
del Teatro Donizetti di 
Bergamo. «Mille Anni 
Ancora», questo il titolo 
della serata voluta dal 
Centro di Etica Ambientale 
e prodotta da Geomusic:  
un progetto importante 
che vedrà salire sul palco 
del teatro cittadino i due 
accompagnati da una 
piccola orchestra di valenti

PRIMAVERA Ed EsTATE 
IN MUsICA CON GEOMUsIC

DAI GRANDI CANTAUTORI 
AL FOLK CONTEMPORANEO
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 www.geomusic.it 

Paesi della provincia
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artisti arricchita dalla 
presenza di Eugenio Finardi 
e Mauro Pagani.
ANdAR PER MUsICA
Compleanno numero 
trenta per «Andar per 
musica», storica rassegna 
internazionale di folk 
contemporaneo promossa 
dalla Provincia di Bergamo, 
che vede da diversi anni 
Geomusic alla direzione 
artistica. Come ogni anno 
il cartellone dei concerti 
si snoderà da giugno ad 
agosto (la cui definizione è 
in corso) e toccherà diverse 
località della bergamasca, 
che ospiteranno gli artisti 
e il pubblico, numeroso 
e proveniente anche da 
fuori provincia, in location 
d’eccezione, tra palazzi 
d’epoca e piazze suggestive, 
veri e propri gioielli del 
patrimonio architettonico 
bergamasco (tra i vari 
ricordiamo il Castello 
Visconteo di Pagazzano, 
Villa Faccanoni a Sarnico, il 
Teatro Sociale di Bergamo, 
il Chiostro di S.Maria ad 
Ruviales di Gandino).
Un festival prestigioso, che 
raggiunge quest’anno un 
traguardo notevole, fatto di 

successi e apprezzamenti 
che l’hanno fatto 
diventare una tra le più 
importanti manifestazioni 
del genere in Italia ma 
anche in Europa. Folk 
contemporaneo, melodie 
etniche, note celtiche 
e musica cantautorale 
si alternano nelle varie 
date che vedranno 
anche quest’anno 
la partecipazione di 
grandi artisti di fama 
internazionale. 
Nelle precedenti edizioni 
tra i vari protagonisti 
si annoverano i nomi 
di Eric Bibb, Joel Ely, 
Dirk Hamilton, Richard 
Thompson, Staffan 
Astner, Carrie Rodriguez, 
Hevia, per citarne alcuni. 
L’elenco sarebbe veramente 
lunghissimo: negli 
anni il festival ha visto 
susseguirsi formazioni 
provenienti da Irlanda, 
Scozia, Galizia, Asturie, 
Bretagna, Inghilterra e 
tanti altri Paesi del mondo 
che hanno reso grande 
prestigio a tutte le passate 
edizioni della rassegna, 
qualificandola, tra le più 
importanti in Europa.

Eric Bibb

Hevia

Renato Borghetti

Kepa Junkera

Manuel De Oliveira

Richard Thompson
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dOMENICA 02

Folclore 

Teatro e musica
per il Carnevale di Bergamo

Un carnevale all’insegna del teatro quello proposto dal 
Comune di Bergamo, che vede coinvolti alcuni dei gruppi 
di Casa della arti. Domenica 2 marzo la festa si svolge tra 
l’Auditorium e Piazza della Libertà. Alle 15 in Auditorium 
arriva la Frankestein orchestra con le sue gag musicali 
e clownesche, seguita dallo spettacolo «Brainstorm» di 
Ambaradan. Alle 15,30 in piazza largo a Brincadeiras de 
carneval, canzoni e ritmi carnevaleschi dal Sertão con la 
compagnia Brincadera. Atmosfere oniriche per lo spettacolo 
«Valse» del Teatro Tascabile, tra valzer, trampoli, acrobazie. 
Scherzi e giochi di gruppo anche per i più piccoli, è invece 
la proposta del Teatro Prova (dalle 16,30 in auditorium) che 
dà vita a una festa di colori e musica

info Tel. 035.4160612

sABATO  01

Musica

Bergamo
h. 16 // sala Piatti 
INCONTRI EUROPEI 
CON LA MUsICA
Da Bach alla Spagna: in 
concerto la chitarrista 
Adalisa Castellaneta, 
musiche di Bach, Scarlatti, 
Granados, Rodrigo e 
Albéniz. Ingresso libero.  
info 035.242287

cultura

Bergamo
sab. h 18 - dom. h 10 // sede del 
Teatro Tascabile 
LA FORMA E L’EssENZA
Conferenza e seminario 
a cura con il Maestro Gio’ 
Fronti: la pratica Hara 
Yoga per la prima volta 
a Bergamo per entrera in 
contatto con il proprio 
Centro Vitale (Hara). 
info 335.1224035

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium 
I CORTOMETRAGGI 
dI EFFETTO BIBBIA
Proiezione dei 
cortometraggi «Echo» di 
Alessandro Testa, «Sussurri 
e grida» di Massimo Corsini, 
«Ai fratelli minori» di 
Giuliano Magni, «Comete 
come te» di Beppe Manzi, 
«Per-dono» di Matteo Bini. 
Saranno presenti il regista 
Davide Ferrario e gli autori 
dei cortometraggi. Ingresso 
libero.
www.lab80.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PFM IN CONCERTO
Un viaggio nella musica, 
tra i grandi classici ancora 
oggi amati e suonati, con la 
Premiata Forneria Marconi. 
Prenotazione consigliata.
info 035.343434

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20:30 // Teatro comunale 
«CHI sPUsERÀ 
L’AGNEsE?»
Commedia in dialetto a cura 
della Compagnia teatrale Ars 
et Labor di Bonate Sopra.
info 334.1711234

Folclore

Clusone
h. 15 // Centro storico 
CARNEVALE A CLUsONE 
Dalle 15 sfilata in maschera 
per bambini da Piazza 
Manzù a Piazza Orologio, 
animata dal Gruppo 
Yanapakuna con danze e 
costumi tipici del folklore 
boliviano.
www.turismoproclusone.it

cultura

dalmine
h. 09 //Oratorio Parrocchia di 
Brembo di dalmine 
COME sI COsTRUIsCE 
UNA sANA RELAZIONE 
d’AIUTO 
Laboratorio di formazione 
per volontari che lavorano 
con famiglie fragili, 
condotto da Cristina Cortesi 
e Roberta Villa.   
info 348.2259861

Musica

Gromo
h. 20:45 // Piazza dante 
GRÓM MAI FRÈC
Gróm mai frèc: una serata 
musicale per giovani con 
dj set all’insegna del 
divertimento nella piazza 
di Gromo dove il freddo 
non si sentirà affatto. 
Dresscode: maschere 
e abiti di carnevale.  
info 0346.41345

spettacolo

Nembro
h. 20:45 // Teatro san Filippo Neri 
«LAVORI IN CORsO»
In scena il nuovo spettacolo 
di Ale e Franz per la regia 
di Alberto Ferrari.
Prenotazione consigliata.
info 035.471370

cultura

Nembro
h. 09:30 // Biblioteca Centro 
Cultura 
IL LAVORO POssIBILE
«Il lavoro possibile: 
prendere al volo le 
opportunità ai tempi 
della crisi», incontro 
organizzato dalla CGIL 
di Bergamo. 
Ingresso libero.
info 035.471370

Musica

Ponteranica
h. 21 // Bopo 
MIsMOUNTAINBOYs 
IN CONCERTO
Serata country e bluegrass 
con i Mismountainboys 
che presentano il singolo 
«Mercury blues», tratto 
dall’album «Across the 
country».  
www.mismountainboys.it

sport

schilpario
h. 9:30// Pista di fondo, loc. 
Fondi 
CAMPIONATO ITALIANO 
GIOVANI COPPA ITALIA 
sENIOR
Campionato italiano 
giovani-Coppa Italia senior. 
Gara di sci di fondo. 
info 0346.55059

Folclore

Treviglio
dalle 15 // Centro storico
sFILATA dI CARNEVALE
Sfilata dei carri di carnevale 
di Caravaggio e Pontirolo 
Nuovo nel centro storico di 
Treviglio. Tappe in Piazza 
Manara e Via Matteotti con 
tante chiacchiere per tutti. 
www.prolocotreviglio.it

dOMENICA 02

Folclore

Albino
h. 14 // Oratori Bondo, 
Comenduno, desenzano, Albino 
IL MAGICO CARNEVALE
Sfilata di carri e maschere 
dagli oratori delle diverse 
frazioni per poi riunirsi in 
Piazza San Giuliano per la 
grande festa.
info 035.759950

corso

Alzano Lombardo
h. 16:30 // Al Vecchio Tagliere
CORsO dI CUINA
info 035.4286896
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 dA sABATO 8 A dOMENICA 16

spettacolo

«Bergamo film meeting»
tutto il bello del cinema

Edizione numero 32 per il «Bergamo film meeting» che 
quest’anno si svolge da sabato 8 fino a domenica 16 
marzo. Come sempre il programma del festival è ricco di 
appuntamenti tra proiezioni, workshop, mostre e il circuito 
After Bfm che animerà la città anche fuori dalle sale. In 
calendario più di novanta film di autori italiani e interna-
zionali, articolati in diverse sezioni: Mostra concorso, «Visti 
da vicino» (documentari indipendenti), le retrospettive 
dedicate a Dirk Bogarde e Pierre-Luc Granjon, «Ma papà 
ti manda sola?», «Europa: femminile, singolare», «Kino 
club». Tra anteprime, cult movie, nuovi autori e linguaggi, 
il festival porta a Bergamo il miglior cinema (tutti i dettagli 
sul sito della manifestazione).

info www.bergamofilmmeeting.it

sport

Ardesio
h. 8:45 // Partenza Albergo 
Concorde
CIAsPOLATA AL RIFUGIO 
ALPE CORTE
Ciaspolata verso il 
rifugio Alpe Corte con 
accompagnatore e 
possibilità di noleggio 
ciaspole; escursione 
semplice della durata di 
tre ore. Consigliata la 
prenotazione.
info 0346.35079

Folclore

Bottanuco
h. 14 // Parco de Gasperi 
sFILATA dI CARNEVALE
Sfilata di Carnevale con 
arrivo all’oratorio per una 
grande festa tra animazione 
e truccabimbi.  
info 035.906370

cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // La Torre del sole
POMERIGGIO AL PARCO 
AsTRONOMICO
info 035.621515

Folclore

Calusco d’Adda
h. 14:30 // Centro storico 
CARNEVALE 
CALUsCHEsE
Carnevale dell’Isola 2014: 
sfilata di carri allegorici 
con partenza dal piazzale 
del mercato e premiazioni 
alle 17. 
info 035.4389058/9 

Folclore

Casnigo
h. 14:30 // Piazzale del mercato 
CARNEVALE
info 035.740001

Folclore

Castione 
della Presolana
h. 14:30 // Castione, Bratto 
e dorga 
CARNEVALE INsIEME
Sfilata dalle tre parrocchie 
di Castione per le vie 
del paese. Al termine 
animazione, coriandoli, 
frittelle e giochi. 
www.presolana.it

spettacolo

Clusone
h. 16:30 // Teatro Mons. Tomasini 
«CENERENTOLA ACROss 
THE UNIVERsE»
Spettacolo a cura della 
compagni La luna nel letto 
che vede protagonista 
Anna, una Cenerentola del 
nostro tempo. 
info 347.4447481 

Folclore

Curno
h. 14:45 // Parcheggio palazzoni 
via Pertini 
VIVA IL CARNEVALE
www.facebook.com/
oratorio.jerzypopieluszko

cultura

Gorno
h. 14 // Ecomuseo
VIsITA GUIdATA ALLE 
MINIERE dI GORNO
info 320.1662040

Musica

Grassobbio
h. 18 // Palazzo Belli 
OLTRE LE NOTE
In concerto la Buscioni 
brothers family, un secolo 
di musica rurale americana. 
Ingresso libero.
info 340.7303186

cultura

Grumello del Monte
h. 10 // Castello 
I BAMBINI 
FANNO I CARTOONIsT
I bambini che amano 
disegnare e dipingere si 
trasformano in cartoonist 
per un giorno creando un 
piccolo film con disegni 
per dare vita a una storia 
fantastica ambientata nel 
castello. Prenotazione 
obbligatoria.  
info 348.3036243

cultura

Lallio
h. 15:30 // Chiesa di san 
Bernardino 
VIsITA GUIdATA
A sAN BERNARdINO
Alla scoperta della 
quattrocentesca chiesa di 
San Bernardino.
www.sanbernardinolallio.it

Folclore

Lovere
h. 14:30 // Piazza Tredici Martiri 
CARNEVALE dI GRUPPO
Carnevale di gruppo con 
l’oratorio: ritrovo in piazza 
e grande festa presso la 
palestra di via Valvendra 
dove saranno premiati i 
gruppi più belli.
info 035.961095 

Folclore

Martinengo
h. 8:30 // Centro storico/Portici 
Medioevali 
MERCATINO 
dELL’ANTIQUARIATO
Per tutta la giornata, nel 
centro storico del paese, 
mercatino dell’antiquariato 
e del collezionismo.
info 0363.986031 

Folclore

Piario
h. 15 // Oratorio 
CARNEVALE A PIARIO
www.comune.piario.bg.it

spettacolo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium 
«sMART ENERGY»
In scena lo spettacolo di 
Erbamil con Vittorio Di 
Mauro, Giuliano Gariboldi 
e Marco Gavazzeni, regia 
Fabio Comana. 
www.erbamil.it

Folclore

solto Collina
h. 13:45 // Oratorio san Giovanni 
Bosco 
CARNEVALE IN COLLINA
Festa di carnevale: sfilata, 
carri, maschere e tanto 
divertimento.  
info 348.0811402 

Mercatini

sotto il Monte 
Giovanni XXIII
h. 9 // Palazzo Comunale 
MERCATINO 
dELL’ANTIQUARIATO
info 338.5830385
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Musica 

Post punk e canzone d’autore
Moostroo in concerto

Sabato 8 marzo musica live al Joe Koala di Osio Sopra. 
Alle 21,30 il gruppo bergamasco Moostroo presenta al 
pubblico l’omonimo album che segna l’esordio discografico 
della band. Già ex Jabberwocky (storica patchanka band 
di busker orobici), Dulco Mazzoleni, Francesco Pontiggia 
e Igor Malvestiti propongono nove brani, composti negli 
ultimi anni, in bilico tra post punk e canzone d’autore.
Ballad crude e dolci che attraverso le parole dipingono e 
fotografano la deformità della provincia, e dell’Italia più 
in generale, da cui sembra che solo l’amore possa salvarci. 
L’ingresso alla serata è libero.

info www.moostrootrio.wix.com 

sABATO 08

Folclore

Leffe
h. 15 // Oratorio san Martino 
MINIsFILATA E 
sPETTACOLO 
Minisfilata e spettacolo 
di carnevale per tutti 
i bambini per un 
pomeriggio in maschera tra 
divertimento e animazione.
info 035.7170700

Folclore

Treviglio
h. 15 // Piazza Manara
sPETTACOLO 
dI CARNEVALE
Spettacolo delle Meraviglie 
con la Nuova compagnia 
Triberti per festeggiare 
martedì grasso.
info 0363.45466

spettacolo

Villa d’Ogna
h. 21 // Cineteatro Forzenigo 
«LA VEdOVA ALLEGRA»
In scena l’operetta «La vedova 
allegra» di Franz Lehar.
info 347.0106614

MERCOLEdì 05

spettacolo

Bergamo
h. 20:45 // Cinema Conca Verde 
«IdA». ANTEPRIMA FILM
Anteprima del film «Ida» 
di Pawel Pawlikowski, 
con Agata Kulesza, 
Agata Trzebuchowska. 
Prenotazione obbligatoria.
www.moltefedisottolostesso
cielo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
«UNA NOTTE 
IN TUNIsIA»
Spettacolo di Andrée Ruth 
Shammah con Alessandro 
Haber. In scena il testo 
di Vitalino Trevisan che 
racconta gli ultimi giorni di 
vita di Craxi.  
www.teatrodonizetti.it

MARTEdì 04

Folclore

Calusco d’Adda
h. 20:30 // Oratorio san 
Giovanni Bosco 
ROGO 
dELLA VECCHIA
Tradizionale rogo 
della vecchia con 
accompagnamento 
musicale della Triuggio 
Marching Band. 
Chiacchiere e vin brulé 
per tutti.
info 035.4389058/9 

Folclore

Clusone
h. 14 // Centro storico 
CARNEVALE 
A CLUsONE
Dalle 14 tradizionale sfilata 
dei carri allegorici e gruppi 
mascherati, con partenza 
dal campo sportivo 
comunale in via S. Lucio 
fino a piazza Orologio.
info 0346.21113

Musica

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
BEATRICE RANA 
IN CONCERTO
Concerto della pianista 
Beatrice Rana: musiche 
di Bach, Schumann e 
Prokofiev. Ingresso 15 euro, 
ridotto 10.
www.quartettobergamo.it

cultura

Bergamo
h. 21:15 // Centro Asd Ananda 
MEdITAZIONE - 
TECNICHE 
dAL MONdO OsHO
Incontro di meditazione a 
cura di Maurizio Taddei, per 
fermarsi ad asoltarsi 
e osservarsi dentro.  
info 035.210082

cultura

Fiorano al serio
h. 18 // Ristorante Trattoria 
del sole
APERITIVO 
CON L’AUTORE
Aperitivo con Herbert 
Zambelli che presenta 
«Tre passi nel delirio».
Ingresso libero.
info 035.713214

Folclore

Treviglio
h. 14 // Centro storico
MIRACOL sI GRIdA
Ricostruzione storica 
in costumi d’epoca del 
Miracolo della Madonna 
delle lacrime.
info 0363.45466

Folclore

Valbondione
h. 9 // Palazzetto dello sport 
CARNEVALE 
sULLE CIAsPOLE
info 338.9999974

Musica

Villongo
h. 20 // Palazzetto dello sport 
POVIA IN CONCERTO
Concerto di Povia in 
memoria di Roberto 
Gambirasio. Ingresso 5 euro 
(gratuito per i bambini fino 
a 10 anni).
info 035.927565 oppure 
333/3952708

LUNEdì 03

Musica

Bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
RICKY ANELLI & THE 
GOOd sAMARITANs
In concerto il chitarrista 
e cantautore bergamasco 
qui accompagnato dai 
TheGoodSamaritans. 
info 035.0990101

Musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium san sisto 
MUsICA dAL TEMPO. 
CLAVICEMBALO 
E FORTEPIANO
A CONFRONTO
La grande Storia 
del Clavicembalo: il 
Clavicembalo italiano e il 
Clavicembalo fiammingo 
con Pierre Hantaï. 
Ingresso libero.
info 348.5711302
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ostriche e …

Un sontuoso banchetto
per una grande festa.

domenica 6 Aprile

domenica 6 Aprile



Il viaggio era giunto alla fine, 
eppure soltanto ora pareva aver avuto inizio. 
 

Come tutti gli uomini retti, Johann Sebastian 
aveva messo in pratica l’ars moriendi, 
la difficile arte, con tanta fatica e dedizione conquistata, 
di sapersi distaccare dal mondo, preparando l’evento 
con gesti di purificazione ed esercizi di ascetismo. 
 

Nell’ultimo decennio la sua vita si era trasformata 
al punto da sembrare irriconoscibile: 
un altro uomo si era formato. 
 
   Alberto Basso 



Il viaggio era giunto alla fine, 
eppure soltanto ora pareva aver avuto inizio. 
 

Come tutti gli uomini retti, Johann Sebastian 
aveva messo in pratica l’ars moriendi, 
la difficile arte, con tanta fatica e dedizione conquistata, 
di sapersi distaccare dal mondo, preparando l’evento 
con gesti di purificazione ed esercizi di ascetismo. 
 

Nell’ultimo decennio la sua vita si era trasformata 
al punto da sembrare irriconoscibile: 
un altro uomo si era formato. 
 
   Alberto Basso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ultima ed incompiuta fatica 
del grande di Eisenach chiude il progetto 

di esecuzione integrale dell’opera 
organistica di Johann Sebastian Bach. 

 

L’organo Ramina e due clavicembali 
sono i protagonisti di un viaggio entusiasmante 

e appassionante tra Ars e Scientia, 
nel quale la musica, riducendosi 

all’essenziale, si fa silenzio. 
 

L’ultima e mai presentata comunicazione scientifica 
alla Societät der musikalischen Wissenschaften 

di Lorenz Christoph Mizler sfiora così le barriere 
dell’assoluto musicale 

e si organizza in una forma pura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sontuoso banchetto accompagna la festa 
in onore del maestro Jean-Claude Zehnder, 

regista assoluto di un evento unico 
nella storia musicale bergamasca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martinengo 
 

Aula Magna del centro educativo Sacra Famiglia 
domenica 6 Aprile - ore diciannove 

 
prenotazione obbligatoria entro lunedì 31 Marzo 

 
 
 
 

 
bach10.14@musicantiqua.it 

035.9491601 
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spettacolo

Cinzia Leone 
chiude «A riveder le stelle»

Sabato 15 marzo ultimo appuntamento a Dalmine con la 
rassegna teatrale «A riveder le stelle». Sul palco del Teatro 
Civico, alle 21, la protagonista sarà la comica Cinzia Leone 
con il suo spettacolo «Mamma sei sempre nei miei pensieri. 
Spostati!». Diretta da Fabio Mureddu, l’attrice romana 
tenta di spiegare al pubblico, con la sua ironia, quanto 
sia importante staccare il cordone ombelicale, ma viene 
costantemente interrotta dalla madre. Un’artista istrionica, 
camaleontica e capace di interpretare le donne della nostra 
attualità, che in questo spettacolo prova a mostrarci come 
le mamme condizionino atteggiamenti, pensieri di tutti 
noi, attraverso un’analisi comica e tutta da ridere.

info 035.564952

sABATO 15

Cinzia Leone

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
«dONNE dA sUd A NORd»
Spettacolo di musica e 
parole: sette donne per 3 
set show.    
info 035.0990101

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«COMBINATI PER LE 
FEsTE»
Analisi leggera e divertita 
sui tempi che viviamo a 
cura di Maurizio Battista. 
info 035.343434

cultura

Casazza
h. 20:30 // sala I piccoli musici 
LIBERI dAL MALE
Riflessione sull’agire come 
tensione etica tra possibilità 
e necessità, tra libertà e 
libertà da: incontro con 
F.Cambria dell’Università 
degli studi dell’Aquila. 
info 348.7147408

cultura

seriate
h. 20:45 // Teatro Aurora 
E dIO sORRIsE: IRONIA 
E sORRIsO NELLA BIBBIA 
Incontro e dialogo con 
Luciano Manicardi, Monaco 
della Comunità monastica di 
Bose. Ingresso libero.
info ilgreto@alice.it

VENERdì 07

cultura

Bergamo
h. 17:30 // Biblioteca Mai 
FONTI E TEMI 
dI sTORIA LOCALI
«Le ceramiche Bottaini di 
Sovere»: incontro con Ilaria 
De Palma, coordina Marco 
Albertario. 
info 340.6244025

cultura

Albino
h. 20:45 // Auditorium 
I RAGAZZI sONO IN 
GIRO...E NOI AdULTI 
dOVE sIAMO?
Incontro formativo 
per genitori con figli 
adolescenti e preadolescenti 
a cura del Sert di Gazzaniga.
Ingresso libero.  
info 035.759950

cultura

Bottanuco
h. 20:45 // Auditorium Comunale 
«C’È CHI dICE NO»
Incontro su Giuseppe 
Carini, teste nel processo 
agli assassini di Padre Pino 
Puglisi. 
Ingresso libero.  
info 035.906370

cultura

Cologno al serio
h. 20:45 // sala civica 
VIVERE ALTRIMENTI: 
sI PUÒ!
Incontro con Devis 
Bonanni, contadino, che 
racconta la sua avventura 
da un piccolo orto a un 
progetto di vita. 
Ingresso libero.  
info 035.6224840

Volontariato

Orio al serio
h. 20 // ViCook bistrot
ATENA-VICOOK A/R…
CON IL CUORE 
sI VOLA
Evento a sostegno 
dell’Associazione genitori 
Atena che si occupa del 
problema dell’alcolismo 
giovanile. 
Presenta Cristina Parodi, 
interviene Gianpaolo Bellini, 
giocatore dell’Atalanta.
info 035.221518
 

cultura

seriate
h. 16:30 // Biblioteca 
INCONTRO 
CON L’AUTORE
Incontro con l’autrice 
Sabrina Colleredo che si 
racconta ai ragazzi. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.    
info 035.304308 

GIOVEdì 06

Fiera

Bergamo
Fino al 9 marzo // Fiera Promoberg
CREATTIVA
Nuova edizione della fiera
dedicata alle arti manuali tra 
accessori, tessuti, perline, 
mini corsi e idee regalo.
www.bergamocreattiva.it

spettacolo

Bergamo
h. 10 // Auditorium sociale di 
Loreto 
«IL RITORNO 
dI ARTEMIsIA»
Spettacolo per le scuole 
secondarie di primo e 
secondo grado sul tema 
delle pari opportunità: 
femminile e maschile per un 
dialogo possibile e migliore. 
Con Emanuela Palazzi e 
Tiziano Manzini.  
info 035.235039

cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO 
CON UGO CORNIA
Incontro con Ugo Cornia 
che presenta al pubblico il 
suo libro «Il professionale», 
edito da Feltrinelli e 
finalista della 30esima 
edizione del Premio 
Bergamo.
www.premiobg.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium 
«FELICE CHI 
È dIVERsO» 
dI GIANNI AMELIO
Presentato all’ultima 
Berlinale, il film di Amelio 
è un viaggio in un’Italia 
segreta, raramente svelata 
dalle cineprese: l’Italia del 
mondo omosessuale così 
come è stato vissuto nel 
Novecento, dai primi del 
secolo agli anni ‘80.
www.lab80.it
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dAL 16 MARZO AL 14 APRILE

Mostra

Alla parrocchia di sant’Antonio
antiquariato solidale in mostra

Dal 16 marzo al 14 aprile torna l’appuntamento con la 
mostra benefica di oggetti d’antiquariato della parrocchia 
di Sant’Antonio di Padova. Tanti gli oggetti proposti al 
pubblico: accessori, mobili, quadri e tante altre piccole e 
grandi curiosità recuperate da privati e messe in vendita. 
Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati 
delle «cose d’altri tempi» e non solo. L’esposizione, ad in-
gresso libero e con parcheggio a disposizione dei visitatori, 
ha scopi benefici ed è promossa dall’associazione L’Incontro 
che da molti anni lavora e opera a Bergamo. Una parte del 
ricavato servirà a sostenere le attività e le esigenze della 
comunità di cui la parrocchia fa parte.

info 339.8068999

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«sTAsERA NON 
EsCORT»
Un otto marzo all’insegna 
delle risate con Margherita 
Antonelli, Alessandra 
Faiella, Rita Pelusio, 
Claudia Penoni. 
Prenotazione consigliata.
info 035.343434

spettacolo

Bottanuco
In giornata // Auditorium Comunale 
sTORIOTECA
sTORIE IN BIBLIOTECA
«Alice nel paese delle 
meraviglie»: saggio dei 
bambini che hanno 
frequentato il corso di 
teatro.
info 035.906370

cultura

Brembate di sopra
h. 21 // La Torre del sole
LA LUNA, UNA dANZA 
dI OMBRE E LUCI
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

spettacolo

Casnigo
h. 20:45 // Teatro circolo 
Fratellanza 
«ANNA CAPPELLI»
Monologo drammatico di 
Annibale Riccello a cura 
del Teatro d’Occasione 
di Bergamo. Sul palco 
Donatella Miracolo diretta 
da Guido Contini.  
info 035.740286

Folclore

Castione della 
Presolana
h. 18 // Colle Vareno 
FIACCOLATA sUGLI sCI
Fiaccolata sugli sci in 
maschera a cura della 
scuola Sci Vareno 2000.
info 0346.60039 

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20:30 // Teatro comunale 
«L’AOCÀT dI V.I.P.»
info 334.1711234

Musica

Bergamo
h. 16 // Parrocchia sant’Anna in 
Borgo Palazzo 
INCONTRI EUROPEI 
CON LA MUsICA
Concerto da camera di 
Mario Mariotti, tromba, e 
Fabio Nava, organo.
Ingresso libero.    
info 035.242287

Musica

Bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
sINTOMO dI GIOIA
In concerto il duo elettro-
acustico formato da Luca 
e Fausta alla chitarra e 
tastiere.  
info 035.0990101

Musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium Liceo secco 
suardo 
dUO VIOLINO E 
PIANOFORTE IN 
CONCERTO
In concerto Giorgia 
Righetti, violino, e Maria 
Luisa Gori, pianoforte: in 
esecuzione brani di Mozart, 
Beethoven e Brahms.
info 035.239370

Benessere

Bergamo
h. 9  // Fusion dance school 
dIAMO AMORE 
AI NOsTRI PIEdI
Stage di massaggio dei 
piedi. Prenotazione 
obbligatoria.
info 333.6055949

Musica

Bergamo
h. 11:05 // Auditorium Liceo 
secco suardo 
sAXY CONCERTO
Concerto in collaborazione 
con Gioventù musicale 
d’Italia: Jacopo Taddei al 
sax e Filippo Farinelli al 
pianoforte propongono 
musiche di Iturralde, 
Matitia, Rivera, Seneca, 
Woods, Bernstein, Piazzolla 
e Fitkin.
info 035.239370

itinerari

Bergamo
h. 15 // Piazza Mercato del Fieno 
BERGAMO 
E LE sUE dONNE
Visita guidata alla scoperta 
di storie e luoghi di Bergamo 
con il gruppo Guide 
turistiche città di Bergamo.    
info 035.344205 

cultura

Casnigo
h. 20:45 // Oratorio 
LA MONTAGNA
Proiezione di fotografie di 
Patrizio Previtali, serata 
organizzata dal Photo club 
Someanza.    
www.someanza.com

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium 
«L’INFERNO E LA 
FANCIULLA»
www.erbamil.it

cultura

san Pellegrino Terme
h. 20:30 // sala Putti di Villa 
speranza 
INTROdUZIONE 
AL PENsIERO dI GEsÙ
incontro con Ermanno 
Arrigoni, in collaborazione 
con il Centro Storico 
Culturale Valle Brembana 
Felice Riceputi. Ingresso 
libero.
info 0345.22141

Musica

Villa di serio
h. 21 // Biblioteca 
NICOVId - REAdING 
CONCERTO
I racconti di «Nicovid. 
Piccoli momenti di buio» 
diventano una reading-
concerto con letture, 
canzoni, sonorizzazioni e 
immagini. Ingresso libero.    
info 035.665454

sABATO  08

spettacolo

Bergamo
Fino al 16 marzo // Varie sedi
«BERGAMO FILM 
MEETING»
32esima edizione del festival: 
un fitto programma di 
proiezioni, incontri con gli 
autori e eventi collaterali. 
www.bergamofilmmeeting.it



Mercato Benefico
Mobili - Dipinti - Oggettistica - Curiosita'

Associazione Benefica 
L’Incontro

Tel. 339.8068999 - 340.4744274 - 338.9638613

P.zza S. Antonio 8
zona Valtesse - Bergamo
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Da Martedì a Venerdì 15.00/19.00
Sabato, Domenica e Festivi 10.30/19.00
Lunedì Chiuso

dal 16 Marzo 
al 14 aPrile
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concorso 

«Bergamo. Una e mille sorprese»
in mostra le foto vincitrici

Ha riscosso un grande successo il concorso fotografico 
«Bergamo. Una e mille soprese», promosso da Comune di 
Bergamo, GAMeC e rivista Orobie. Più di 800 le immagini 
pervenute con cui fotografi professionisti e amatori hanno 
catturato e interpretato gli scorci più belli della città. 
Tre le opere premiate dalla giuria, per la tecnica, la lettura 
moderna e la capacità di interpretare luoghi simbolo e parti 
di Bergamo. Il pubblico potrà ammirare le fotografie vin-
citrici presso gli spazi della GAMeC, dove saranno esposte 
dall’11 marzo al 1 primo aprile.

info 035.399157 

MARTEdì 11

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro san Giorgio 
«IL VIVAIO dEI 
RACCONTI»
I misteri della primavera: 
l’inverno sta passando, la 
neve si scioglie; è tempo di 
svegliare gli spiriti dei prati 
e dei boschi, c’è tutta la 
natura da dipingere.  
info 035.4243079

spettacolo

Bergamo
h. 17:30 // Auditorium della 
Circoscrizione 2 
«PAssAGGIO 9»
Debutto teatrale della 
Piccola Orchestra Karasciò 
in collaborazione con 
MatèTeatro: uno spettacolo 
ispirato all’album 
«Apologia». 
info 393.1764983

Benessere

Albino
h. 11-16 // spazio F
ARCHITETTURE
dINAMICHE
Sedersi e alzarsi agilmente:
seminario condotto da 
Fiorenzo Carrara, insegnante 
del metodo Foldenkrais.
www.spaziof.org

Musica

Almenno san 
Bartolomeo
h. 16 // Antenna Europea del 
Romanico 
CYRANO dE BERGERAC: 
UN BACIO...COs’È
Un bacio cos’è: recital e 
musica con Bruno Pizzi e 
Fulvio Manzoni.
www.perantichecontrade.it

sport

Ardesio
h. 8:45 // Partenza Albergo 
Concorde
CIAsPOLATA AL RIFUGIO 
ALPE CORTE
Ciaspolata verso il 
rifugio Alpe Corte con 
accompagnatore e 
possibilità di noleggio 
ciaspole; escursione 
semplice della durata di 
tre ore. Consigliata la 
prenotazione.
info 0346.35079

cultura

Terno d’Isola
h. 20:30 // Auditorium 
comunale 
«RITA E LE ALTRE»
Un percorso storico 
attraverso la scienza e 
l’identità di genere.
info 035.4940561

spettacolo

Villongo
h. 21 // Cine-teatro Isola 
«NIENTE sEssO sIAMO 
INGLEsI»
In scena lo spettacolo della 
compagnia Franco Barcella 
di San Paolo d’Argon.  
info 035.910900

dOMENICA 09

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Auditorium Casa del 
giovane 
«PIERONE E IL LUPO»
Spettacolo liberamente 
tratto dall’opera «Pierino e 
il Lupo». 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Nembro
h. 20:45 // Teatro san Filippo Neri 
«dON GIOVANNI»
In scena lo spettacolo di 
Molière del Teatro Stabile 
di Genova con Alberto 
Giusta, Antonio Zavatteri, 
Massimo Brizi, Ilaria Falini, 
Mariella Speranza, Roberto 
Serpi.
info 035.471370

Musica

Osio sopra
h. 21:30 // Joe Koala 
MOOsTROO LIVE
Serata di musica live a Osio 
con il trio Moostroo che 
presenta il nuovo disco che 
uscirà l’11 marzo. 
Post-punk, canzoni 
d’autore, ballate dolci e 
crude. Ingresso libero.      
www.moostrootrio.wix.com

spettacolo

sarnico
h. 21:00 // Teatro CineJunior 
«AMORE MIO?»
Reading musicale con 
Alberto Salvi e Matilde 
Facheris, Claudio Fabbrini 
alla chitarra, Stefano 
Armati al contrabbasso. 
Un amore cantato e un altro 
narrato in un montaggio 
divertente e al tempo stesso 
struggente. 
www.prolocosarnico.it

arte

Clusone
h. 18 // Galleria Franca Pezzoli 
INAUGURAZIONE 
MOsTRA PERsONALE 
dI MAURO CAPELLI
Inaugurazione della mostra 
dell’artista bergamasco 
Mauro Capelli. 
info 0346.24666

cultura

Clusone
h. 16 // Museo Arte Tempo 
dONNE AL MUsEO
Percorso guidato e letture 
a tema per scoprire un Mat 
al femminile. A seguire 
aperitivo offerto dal Mat 
Club.
info 0346.23014

spettacolo

Clusone
h. 21 // Teatro Mons. Tomasini 
«CANTICO»
Spettacolo di Teatro 
Minimo: una storia antica 
come il mondo: due ragazzi 
si incontrano, si scelgono, 
si amano. 
info 347.4447481 

Musica 

dalmine
h. 21 // Teatro civico
ANGHÈLION GOsPEL 
CHOIR IN CONCERTO
info 035.564952

spettacolo

Gorno
h. 20:45 // sala Arcobaleno 
dell’oratorio 
«QUANdO OL PIRR L’È 
MARUT»
Rassegna di teatro 
dialettale, in scena la 
compagnia Genzianella di 
Gorno.
info 349.6498781

cultura

Nembro
h. 16 // Museo delle Pietre Coti 
LABORATORIO CREATIVO 
PER BAMBINI
Laboratorio creativo 
per bambini dai 6 
ai 10 anni con visita 
giocosa al Museo delle 
Pietre Coti. 
info 346.1551740
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Antonio Moresco

GIOVEdì 20

cultura

I finalisti del Premio Narrativa Bergamo
incontrano il pubblico

Edizione numero trenta per il Premio nazionale di Narrativa 
Bergamo. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, il pub-
blico potrà incontrare i finalisti e conoscere le opere che 
si contendono il titolo. Primo protagonista è Ugo Cornia 
che giovedì 6 marzo presenta «Il professionale» edito da 
Feltrinelli. Il 13 è la volta di Adriàn N. Bravi con «L’albero 
e la vacca» (edizioni Nottetempo Feltrinelli). Si intitola «La 
lucina» (Mondadori) l’opera che Antonio Moresco presenta 
giovedì 20 marzo, mentre giovedì 27 lo spazio è tutto per 
Emmanuela Carbè con «Mio salmone domestico». Chiude 
il ciclo di incontri, il 3 aprile, Francesco Permunian con 
«Il gabinetto del dottor Kafka» edito da Nutrimenti. Tutti 
gli appuntamenti, ad ingresso libero, si svolgono presso la 
biblioteca Tiraboschi alle 18. La premiazione si terrà giovedì 
24 aprile, alle 17, presso il teatro Donizetti, in occasione 
della quale si celebrerà anche il trentennale della mani-
festazione con la lectio magistralis di Claudio Magris (per 
partecipare è necessaria la prenotazione).

info www.premiobg.it

MERCOLEdì 12

spettacolo

Bergamo
h. 10 // Teatro del Borgo 
«BULLI E PUPI»
In scena Tiziano Manzini 
che racconta una storia di 
bullismo, spettacolo per le 
scuole secondarie di primo e 
secondo grado.
www.pandemoniumteatro.org

cultura

Bergamo
h. 20:45 // Teatro Qoelet
PROGETTO TERRA sANTA
Incontro con Paola 
Caridi, giornalista e 
scrittrice, autrice del libro 
«Gerusalemme senza Dio». 
info 035.210284

spettacolo

Bergamo
Fino al 16 marzo // Teatro donizetti 
«JOHN GABRIEL 
BORKMAN»
Sul palco Massimo 
Popolizio, Lucrezia Lante 
Della Rovere, Manuela 
Mandracchia e Mauro 
Avogadro alle prese con 
l’opera di Ibsen. Borkman, 
brillante banchiere incorre 
in un fallimento finanziario 
di grandi dimensioni:
da genio della finanza si 
ritrova ad essere un fallito.
Orari: da martedì a sabato ore 
20,30; domenica ore 15,30
www.teatrodonizetti.it

cultura

Nembro
h. 21 // sede CAI 
RACCONTARsI
«Raccontarsi: storie di 
scalate, viaggi e sogni 
realizzati». Incontro con 
Giovanni Cugini.
www.cainembro.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium san sisto 
MUsICA dAL TEMPO. 
CLAVICEMBALO
E FORTEPIANO
A CONFRONTO
Duello di clavicembali. 
Dal Fandango di Soler a 
Mozart con Anna Kiskachi e 
Anastasia Antonova. 
info 348.5711302

Musica

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
RITA MARCOTULLI 
IN CONCERTO
info 035.243311

cultura

Fiorano al serio
h. 18 // Ristorante Trattoria 
del sole
APERITIVO CON L’AUTORE
Aperitivo con Gisella 
Laterza che presenta il suo 
libro «Di me diranno che ho 
ucciso un angelo».
info 035.713214

cultura

stezzano
h. 20:15 // Libreria Mondadori 
c/o Le due Torri 
LUNEdì IN LIBRERIA 
CON L’AUTORE
Francesco Gianola presenta 
il suo libro «Memorie, note 
e appunti di un piccolo 
dirigente» pubblicato da 
Silele edizioni. 
info 035.437.90.50

MARTEdì 11

cultura

Bergamo
h. 20 // Liceo Mascheroni
UMANITÀ PLANETARIA E 
RAGIONE FUTURA
Incontro con il filosofo 
Carlo Sino dell’Accademia 
dei Lincei.
www.noesis-bg.it

spettacolo

Lovere
h. 15 // Teatro Crystal 
«OL PROFOM dE ME 
MOER»
In scena la commedia 
dialettale della compagnia 
La combriccola di Gino 
Gervasoni di Gazzaniga, 
in occasione della giornata 
della donna. 
Ingresso libero.  
info 338.5658028

spettacolo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium 
«AsPETTA E sPERA»
In scena lo spettacolo di 
D&W Clown con 
Daniela Vavassori 
e William Verdelli.
www.erbamil.it

sport

schilpario
h. 9:30 // Pista degli Abeti 
3° MEMORIAL 
FORTUNATO FAVARON
Gara di sci da discesa.
info 0346.55059

spettacolo

Terno d’Isola
h. 15:30 // Oratorio di Terno 
d’Isola 
«E’C sÈ’, MA sCEMO NO»
La Compagnia teatrale 
Oratorio di Suisio presenta 
la commedia in due tempi 
in dialetto bergamasco di 
Camillo Vittici. 
info 035.4940561

LUNEdì 10

cultura

Bergamo
h. 20:30 // Istituto Mamoli
I PERICOLI dEL WEB
Incontro con Mario Leone 
Piccinni, ufficiale della 
Guardia di Finanza, docente 
e autore di pubblicazioni in 
materia.
genitori@
isismamolibergamo.it



“
“È ORA DI....CAMBIARE”

Anche nell’hifi ogni tanto qualcosa si guasta, 
non ha più lo smalto di un
tempo. Il design è a dir poco obsoleto, in-
gombrante. In una parola non ci
piace più, ma non ce la sentiamo di buttar 
tutto in discarica.
Talvolta basta un buon restyling per riporta-
re a nuova vita l’impianto stereo oramai de-
sueto; il tutto senza spendere una fortuna.
SOUND GALLERY dispone di una rete di assi-
stenza in grado di offrire 

 servizio di riparazione multimarca audio/
video
 rifacimento o restauro di parti in legno di 
altoparlanti pregiati
 ricostruzione di coperchi in plexiglass 
 sostituzione di parti mancanti o danneg-
giate 
 personalizzazione secondo gusti ed esi-
genze d’arredo attuali 
 fornitura mobili, supporti e tavolini per 
hifi ed audio/video di varie forme e fasce 
di prezzo.

A voi la scelta...        

SOUND GALLERY  Via Suardi 11/c Bergamo
tel. 035.246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com



NOVITÀ ON LINE: 
TOUR VIRTUALE 

IN NEGOZIO

www.soundgallerybergamo.com
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Fiere 

«Creattiva» e «Lilliput»
curiosità per adulti e bambini

Nei padiglioni della Fiera di via Lunga tornano due 
appuntamenti cari al pubblico bergamasco: «Creattiva» e 
«Lilliput. Il villaggio creativo». La fiera delle arti manuali 
sarà di scena dal 6 al 9 marzo (apertura dalle 9,30 alle 19, 
ingresso 9 euro) per un weekend tra perline, tessuti, pizzi 
e ceramiche e tutto il necessario per dare sfogo alla propria 
creatività e abilità. È invece dedicato e pensato per i più 
piccoli «Lilliput», il villaggio che tra il 20 e il 23 marzo 
ospiterà più di 500 professionisti dell’educazione e dello 
spettacolo. Quattro giorni di didattica, gioco, divertimento 
aperto a tutti i bambini. Il 20 e il 21 l’ingresso sarà riserva-
to alle scuole mentre il 22 e il 23 la fiera aprirà al pubblico 
(ingresso 6 euro).

info www.bergamofiera.it

dAL 20 AL 23 MARZO

sABATO  15

Musica

Bergamo
h. 16 // sala Piatti 
INCONTRI EUROPEI 
CON LA MUsICA
Divagazioni flautistiche: in 
concerto Mario Carbotta, 
flauto, e Carlo Balzaretti, 
pianoforte, musiche di 
Donizetti, Popp, Borne, 
Poulenc, Rota, Cattaneo. 
Ingresso libero.  
info 035.242287

Musica

Bergamo
h. 21 // Cattedrale 
REsPONsORI 
dELLA sETTIMANA 
sANTA
In concerto i Solisti e gli 
Ottoni del Duomo: musiche 
di Zelenka. 
Ingresso libero.
info 035.271208

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
«sTOMP»
Arriva al Creberg uno 
tra i più rivoluzionari 
ed entusiasmanti eventi 
spettacolari: senza trama, 
personaggi né parole, 
Stomp mette in scena 
il suono del nostro tempo, 
traducendo in una 
sinfonia intensa e ritmica 
i rumori e le sonorità 
della civiltà urbana 
contemporanea. 
Prenotazione consigliata.
www.crebergteatrobergamo.it

spettacolo

Casnigo
h. 20:45 // Teatro circolo 
Fratellanza 
«QUANdO OL PIR L’È 
MARÜT»
Spettacolo teatrale in 
dialetto a cura della 
compagnia Genzianella 
di Gorno.  
info 035.740286

cultura

san Pellegrino 
Terme
h. 20:30 // sala Putti di Villa 
speranza 
VIAGGIO LUNGO IL 
BREMBO. dALLA FOCE 
ALLA sORGENTE
Incontro con Stefano 
Torriani. Ingresso libero.
info 0345.22141

Musica

seriate
h. 21 // Cineteatro Gavazzeni 
«LA VEdOVA ALLEGRA»
Operetta in tre atti di Lèon 
e Lèon Stein. Protagonisti 
il Coro e compagnia 
dell’operetta di Torino 
e l’Orchestra sinfonica 
Lombrada diretta dal 
maestro Antonio Brena.  
info 035.304308 

Folclore

songavazzo
h. 18:30 // Parcheggio Mercato 
sONG ICE
Festa sulla neve organizzata 
dall’associazione giovani di 
Songavazzo. Passeggiata 
con ciaspole o sci alpinismo 
tra i pascoli di Valmezzana 
Alta e Monte Alto.
info 0346.72220

Musica

Villa di serio
h. 20:45 // Biblioteca 
L’EVOLUZIONE dEL JAZZ 
CLAssICO
Incontro sul jazz classico: 
dallo Stile New Orleans 
allo Swing, a cura del prof. 
Riccardo Panigada.
info 035.665454

VENERdì 14

spettacolo

Bonate sopra
h. 20:45 // Biblioteca 
«dELITTO ALLA 
CONFERENZA dI PACE»
Dopocena con delitto con 
gli attori di Teatro Lavori in 
Corso, iscrizione necessaria.
info 035.4996133

cultura

Casazza
h. 20:30 // sala I piccoli musici 
LIBERTÀ E MALE
info 348.7147408

GIOVEdì 13

cultura

Bergamo
h. 17:45 // sala Locatelli, MIA 
domus Magna
ARCHIVIO VIVO
Incontro con Gianluca 
Perondi - Fondazione MIA 
Congregazione Misericordia 
Maggiore di Bergamo, 
Gianluca Marchetti e 
Veronica Vitali – Archivio 
Storico della Diocesi di 
Bergamo.
info 328 1515247

cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO 
CON AdRIAN N. BRAVI
Incontro con Adriàn 
N. Bravi che presenta 
al pubblico il suo libro 
«L’albero e la vacca», edito 
da Nottetempo Feltrinelli. 
www.premiobg.it

cultura

Bergamo
h. 20:30 // Associazione 
Alchemilla 
FAsTREsET
Presentazione del metodo 
FastReset della Dott.ssa 
Maria Grazia Parisi che 
aiuta le persone a liberarsi 
rapidamente delle emozioni 
che fanno soffrire.  
info 035.363385

cultura

Curno
h. 20:45 // Il sole e la Terra c/o 
Centro Zebra 
dAI CAMPI E dALL’ORTO 
ALLA TAVOLA
Incontro con Daniele 
Engaddi, cercatore 
d’erbe, e Gianbattista 
Rossi, orticoltore, che 
prepareranno un risotto 
raccontandone origine e 
storia degli ingredienti 
utilizzati. Ingresso libero.  
info 035.6224840
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spettacoli

Con «domina domna»
Otto giorni al femminile

La terza edizione della rassegna «Domina domna», in pro-
gramma dal 22 al 29 marzo, si presenta con un cartellone 
ricco di novità. Nove luoghi cittadini si apriranno e ospite-
ranno le iniziative in programma tra cui le mostre «Eva vs 
Eva» che si svilupperà tra Spazio Mutuo Soccorso (apertura 
sabato 22) e Clo’et in vicolo Bancalegno (apertura domenica 
23) e «Impronte non mie (sono caduta dalle scale)» che 
sarà allestita presso il Polarexpo (apertura mercoledì 26). 
Per gli appuntamenti dedicati al grande schermo saranno 
presenti le registe Alina Marazzi e Alessandra Locatelli a 
cui verranno dedicate due serate. Calcheranno il palco del 
Teatro alle Grazie Crescenza Guarnieri, Silvia Nati, Anna 
Paola Bardelloni, le ragazze di Millima Teatro e la berga-
masca Matilde Facheris (biglietto d’ingresso alle diverse 
serate 5 euro). La musica farà da sottofondo con le serate 
al Tassino Cafè e al Circolo Arci Maite in Città Alta. Infine 
il laboratorio gratuito «Ma in principio dio li fece maschio 
e femmina». 

info www.dominadomna.it

Domina Domna

dAL 22 AL 29 MARZO

spettacolo

Bergamo
h. 10:30 // Teatro san Giorgio 
«BRUM»
Spettacolo per bambini da 
1 a 3 anni di Drammatico 
Vegetale, con Pietro Fenati 
e Elvira Mascanzoni. Un 
viaggio tra i colori delle 
emozioni e il cielo che 
piange e ride. 
www.teatroprova.com

Musica

Bergamo
h. 15:30 // Auditorium di Piazza 
della Libertà 
BERGAMO FILM MEETING 
INAUGURA BERGAMO 
JAZZ
Proiezione del film «Un 
témoin dans la ville» 
di Edouard Molinaro 
e alle 17,30 Vincenzo 
Vasi «Ooopopoioo 
plays Lo Sconosciuto»: 
sonorizzazione di «The 
Unknown» di Ted Browning. 
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

Villongo
h. 21 // Cine-teatro Isola 
«EIGHTIEs - ANNI ’80»
In scena la commedia 
musicale, per la regia di 
Giuliano Citaristi, a cura del 
gruppo Gli Aristogatti degli 
oratori di Villongo.  
info 035.910900

dOMENICA 16

Musica

Bergamo
Fino al 23 marzo // Varie sedi
BERGAMO JAZZ
36esima edizione del 
Bergamo jazz diretto da 
Enrico Rava: dal 16 al 23 
marzo tantissimi concerti. 
info 035 4160601/02/03 

tipici a base di Mais spinato 
con salami e formaggi 
delle malghe. Iscrizione 
obbligatoria.    
sites.google.com/site/
ciaspolataalchiarodiluna

BaMBini

Grassobbio
h. 14:30 // Biblioteca
BIBLIOLABORIAMO
Laboratorio creativo per 
bambini della scuola 
dell’infanzia. Iscrizione 
necessaria.
info 035.526500

Folclore

Grumello del Monte
h. 20:30 // Castello
NOTTE HORROR
Notte horror: un’avventura 
all’insegna della suspance, 
a seguire degustazione 
di dolcetti e vin brulè. 
Prenotazione obbligatoria.  
info 348.3036243

spettacolo

Lovere
h. 20:45 // Teatro Crystal
«VIVIANI VARIETÀ»
In scena lo spettacolo 
di Massimo Ranieri 
che omaggia il teatro 
napoletano portando 
sul palco poesie, parole 
e musiche del teatro di 
Raffaele Viviani. 
www.teatrocrystal.it

spettacolo

Nembro
h. 20:45 // Teatro san Filippo Neri 
«GLI UOMINI VENGONO 
dA MARTE, LE dONNE 
VENGONO dA VENERE»
In scena lo spettacolo 
del comico Paolo Migone 
ispirato al best sellers di 
John Gray.
www.teatrosanfilipponeri.it

Musica

Verdellino
h. 21 // scuole Primarie di 
Zingonia
LA sTORIA INCONTRA 
LA MUsICA
Concerto con: Bruno Reffo 
(testi, voce e chitarra) Roger 
Rota (Sax) Sandro Massazza 
(contrabbasso) Valerio 
Baggio (fisarmonica).
info 035882792

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20:30 // Teatro comunale 
«I sCHÈLETRI ‘N dI 
ARMARE»
Commedia in dialetto a cura 
della compagnia I Balòs di 
Carvico.    
info 334.1711234

spettacolo

Clusone
h. 21 // Teatro Mons. Tomasini 
«PEOPLE, THINK 
dIFFERENT»
Spettacolo dell’Ariston 
Proballet con le musiche dei 
Pink Floyd: un’esplosione di 
energia supportata da una 
musica pop-rock.  
info 347.4447481 

cultura

Curno
h. 14 // Ritrovo piazzale cimitero 
VIsITA AL VILLAGGIO dI 
CREsPI d’AddA
Visita guidata 
all’affascinante villaggio 
industriale di Crespi d’Adda, 
patrimonio Unesco, in 
compagnia di chi ci vive e 
ci ha lavorato. Iscrizione 
necessaria.
info 035.4517345

spettacolo

dalmine
h. 21 // Teatro civico 
«MAMMA sEI sEMPRE 
NEI MIEI PENsIERI. 
sPOsTATI»
Spettacolo comico di Cinzia 
Leone: non tutti sanno 
che il distacco dal cordone 
ombelicale è un problema 
preistorico irrisolto e 
l’attrice prova a spiegarlo 
tra ironia e battute 
pungenti.  
info 035.564952

itinerari

Gandino
h. 18 // Colonia del Monte Farno 
CIAsPOLATA AL CHIARO 
dI LUNA
Seconda edizione della 
ciaspolata organizzata 
dalla ProLoco di Gandino, 
percorso della durata di tre 
ore. Nella quota d’iscrizione 
(pari a 12 euro) è compresa 
la degustazione di prodotti 
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dOMENICA 16

open day 

Wedding day 
sulle rive del lago

Domenica 16 marzo a Monasterolo al Castello open day 
(ad ingresso libero) dedicato a tutti gli sposi. Dalle 10,30 
alle 18 il ristorante La Laguna apre le sue porte alle coppie 
di innamorati prossime al matrimonio. Dalle bomboniere 
alle partecipazioni, dal ricevimento ai fiori, passando per 
il viaggio di nozze agli abiti, all’«Happy wedding day» 
non manca nulla per programmare nei dettagli il giorno 
più bello. Durante la giornata, oltre agli stand dei sin-
goli espositori, si susseguiranno dimostrazioni di trucco, 
acconciature, una sfilata in programma alle 16,30 e diverse 
degustazioni delle prelibatezze del ristorante accompagnate 
dai vini della cantina Caminella.

info 347.8193859

Musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium san sisto 
MUsICA dAL TEMPO. 
CLAVICEMBALO 
E FORTEPIANO
A CONFRONTO
Il Fortepiano e le Sonate di 
Mozart. Fortepiano Walter 
1789, con Bart van Oort. 
Ingresso libero.
info 348.5711302

Musica

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
FRANCEsCA dEGO E 
FRANCEsCA LEONARdI 
IN CONCERTO
In concerto il duo violino 
e pianoforte formato da 
Francesca Dego e Francesca 
Leonardi, musiche di 
Beethoven, Poulenc e 
Debussy.    
info 035.243311

cultura

Bergamo
h. 21:15 // Centro Asd Ananda 
MEdITAZIONE - 
TECNICHE 
dAL MONdO OsHO
Incontro di meditazione 
a cura di Maurizio Taddei, 
per fermarsi ad asoltarsi e 
osservarsi dentro.  
info 035.210082

cultura

Bonate sopra
h. 20:30 // Biblioteca 
LA CUCINA VEGANA
Serate dedicate alla 
scoperta della cucina 
vegana e vegetariana con 
la realizzazione di pratica 
di piatti da assaggiare, 
iscrizione necessaria.
info 035.4996133

cultura

seriate
h. 21 // Biblioteca 
I LUNEdì dI sTORIA 
dELL’ARTE E CULTURA 
VIsIVA
«Sul Cinema delle origini: 
Georges Méliès», incontro 
con lo storico del cinema 
Rocco Carbone. 
Ingresso libero.
info 035.304308

spettacolo

Terno d’Isola
h. 15:30 // Auditorium 
comunale 
«ROMBONGA»
Un inno alla lentezza, in 
un mondo dove la velocità 
è protagonista. L’attore, 
spiegando la segnaletica 
stradale invita alla prudenza 
e alla moderazione, in 
controtendenza con le 
abitudini dell’oggi frenetico. 
Spettacolo interattivo 
con il Teatro Prova.
info 035.4940561

LUNEdì 17

Musica

Bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
BAMBOO
In concerto i Bamboo, una 
banda di percussionisti 
che suona praticamente 
di tutto, che presentano 
il singolo «What’s in the 
Cube».
info 035.0990101

Folclore

Castione della 
Presolana
h. 9 // Monte Pora 
GRANdE FEsTA 
sULLA NEVE
Un’intera giornata di festa 
sulla neve per tutti i bambini.
info 0346.60039 

Musica

Grassobbio
h. 18 // Palazzo Belli 
OLTRE LE NOTE
In concerto Martha J. 
Quartet: musica a cavallo fra 
jazz, funk e blues. Ingresso 
libero.
info 340.7303186

cultura

Lallio
h. 15:30 // Chiesa di san 
Bernardino 
VIsITA GUIdATA 
A sAN BERNARdINO
info 327.4331392

Musica

Martinengo
h. 11 // Associazione diapason 
MUsICA IN BOTTEGA
Conferenza-concerto a cura 
dell’associazione Diapason.
info 0363.986031 

open day

Bergamo
h. 15 // Palamonti 
OPEN dAY AG
Open day dell’Alpinismo 
giovanile del Cai di 
Bergamo: momenti di gioco 
e possibilità di arrampicata. 
www.caibergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 18 // Teatro Creberg 
«sTOMP»
www.crebergteatrobergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro san Giorgio 
«BRUM»
www.teatroprova.com

spettacolo

Albino
h. 16 // Auditorium 
«PICCOLO AsMOdEO»
Spettacolo per bambini 
a cura della compagnia 
Gioco Vita.
info 035.759950

spettacolo

Almenno san 
Bartolomeo
h. 15 // Oratorio 
«LA BELLA E LA 
BEsTIA»
In scena il musical della 
compagnia Gruppo volontari 
Curno onlus.
info 035.6314930

cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // La Torre del sole
POMERIGGIO AL PARCO 
AsTRONOMICO
info 035.621515

cultura

Capriate san 
Gervasio
h. 16 // Ufficio informazioni 
villaggio di Crespi 
VIsITA GUIdATA 
AL VILLAGGIO 
dI CREsPI d’AddA
Visita guidata al villaggio 
industriale di Crespi d’Adda, 
patrimonio Unesco.
info 02.90987191 
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concerti 

«Musica dal tempo»
Clavicembalo e fortepiano a confronto

Prende il via lunedì 3 marzo la nuova edizione della rasse-
gna di concerti «Musica dal tempo. Clavicembalo e forte-
piano a confronto», organizzata dall’Associazione musicale 
Celidonia. Si parte lunedì 3 con il concerto di Pierre Hantai 
che propone un programma di musiche del diciassettesimo 
secolo, mentre il 10 le protagoniste sono Anna Kiskachi e 
Anastasia Antonova che si sfidano in un duello di prodezze 
virtuosistiche. Bart van Oort si cimenta invece con tre 
sonate di Mozart, lunedì 17, eseguite su un fortepiano 
Bizzi, copia di uno strumento risalente al 1789. Chiude 
la rassegna, il 24 marzo, Natalia Valenti con l’omaggio al 
pianista e compositore francese Charles Valenti Alkan.
Tutti i concerti cominciano alle 21 e si tengono presso 
l’Auditorium San Sisto di Colognola (Bergamo).

info 348.5711302

3-24 MARZO

cultura

Villa di serio
h. 20:30 // Biblioteca 
PARLA LIBERAMENTE
Serata a tema sul disagio e 
sul benessere psicologico. 
Incontro «Bullismo tra 
devianza e malessere». 
Partecipazione gratuita.
info 035.665454

GIOVEdì 20

Fiere

Bergamo
Fino al 23 marzo // Fiera 
Promoberg
LILLIPUT
Riapre il villaggio dei 
bambini: quattro giorni 
tra didattica, gioco, 
divertimento, creatività, 
magia, spettacolo e 
meraviglia.
www.villaggiolilliput.it

spettacolo

Bergamo
h. 10 // Teatro del Borgo 
«JACK FRUsCIANTE 
È UsCITO dAL GRUPPO»
Spettacolo ispirato 
all’omonimo libro di 
Enrico Brizzi: il teatro 
racconta l’età di passaggio 
dell’adolescenza. Per le 
scuole secondarie.
www.pandemoniumteatro.org

cultura

Bergamo
h. 17:45 // sala Locatelli MIA 
domus Magna
ARCHIVIO VIVO
Incontro con Claudio 
Visentin della Fondazione 
Bergamo nella storia e 
Lavinia Parziale della 
Fondazione Legler.
info 328.1515247

cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO 
CON ANTONIO MOREsCO
www.premiobg.it

MERCOLEdì 19

spettacolo

Bergamo
h. 10 // Teatro del Borgo 
«LA MUCCA E 
L’UCCELLINO»
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 20:45 // Cinema Conca Verde 
«dIsCONNECT»
Proiezione della pellicola 
sui rischi legati all’eccesso 
di connessione e alla 
dipendenza da internet, a 
seguire approfondimento e 
dibattito.
genitori@
isismamolibergamo.it

cultura

Calusco d’Adda
h. 21 // Biblioteca 
INCONTRO CON L’AUTORE
Incontro con Roberto 
Lodovici.    
info 035.4389058 -9

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
sKUNK ANANsIE 
Concerto acustico per la 
band capitanata da Skin, 
per uno show coinvolgente, 
un ritratto intimo tra 
grandi successi e canzoni 
dell’ultimo album, per 
stupire il pubblico anche 
nella dimensione acustica.  
info 035.343434

cultura

Bottanuco
h. 20:45 // Biblioteca Comunale 
TRA LE RIGHE - 
INCONTRO dI LETTURA
Incontro del gruppo di 
lettura. Si parlerà del libro 
«L’arte di ascoltare i battiti 
del cuore» di J. P. Sendker. 
info 035.906370

cultura

Treviglio
h. 16 // Museo civico della Torre 
sPECCHIO 
dELLE MIE BRAME
Un tè al museo: un 
incontro per parlare della 
rappresentazione e dei 
significati degli specchi 
nelle opere d’arte.
amicidelchiostro@gmail.com

MARTEdì 18

spettacolo

Bergamo
h. 10 // Teatro del Borgo 
«LA MUCCA E 
L’UCCELLINO»
In scena lo spettacolo per 
bambini dai 3 anni con Lisa 
Ferrari e Giulia Manzini: una 
storia d’amore tra genitori 
e figli, al di là del legame 
biologico.
info 035.235039

cineMa

Bergamo
Fino al 19 // Auditorium di 
Piazza della Libertà 
JAZZ MOVIE
In collaborazione con Lab 
80 proiezione di «Ascenseur 
pour l’échafaud» (Ascensore 
per il patibolo) di Louis 
Malle (martedì 18) e I 
«Want To Live» (Non voglio 
morire) di Robert Wise 
(mercoledì 19). Proiezioni 
alle 21.
www.teatrodonizetti.it

cultura

Bergamo
h. 20 // Liceo Mascheroni
INdIVIdUO E COMUNITÀ 
NELLE CULTURE 
ORIENTALI
Incontro con Giangiorgio 
Pasqualotto, docente di 
Estetica presso l’Università 
degli Studi di Padova.
www.noesis-bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
«IdENTITÀ»
Spettacolo di e con Marco 
Baliani e Maria Miglietta 
che mettendo in scena 
conflitti, facendo domande, 
senza dare soluzioni 
univoche, riflette su come 
la parola Identità si presti 
ad essere relativizzata e 
modificata a seconda dei 
contesti. 
www.teatrodonizetti.it
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Musica 

Bergamo Jazz
Tre giorni di grandi concerti

Nuova edizione del «Bergamo jazz», diretto per il terzo 
anno dal trombettista Enrico Rava. Come di consueto il 
cartellone si compone di tre serate clou al teatro Donizetti 
di Bergamo, dal 21 al 23 marzo, precedute da un numerosi 
eventi collaterali in vari luoghi della città. Venerdì 21 la 
serata sarà aperta, alle 21, dalla pianista Myra Melford e dal 
suo progetto Snow Egret, seguita da Joshua Redman, ap-
prezzato sassofonista. Sabato 22 è la volta del trombettista 
Gianluca Petrella che rende omaggio a Nino Rota, seguito 
da due grandissimi trombettisti, Dave Douglas e Tom 
Harrell. Domenica 23 contaminazioni di musiche di diversa 
provenienza con Michel Portal e Vincent Peirani, seguiti 
dal percussionista indiano Trilok Gurtu e dal trombettista 
Mathias Eick.

info www.teatrodonizetti.it

21,22 E 23 MARZO 

corsi

Torre Pallavicina
h. 20:30 // Casa Parco Oglio Nord
BELLE E sELVATICHE
Prima serata del 
corso introduttivo al 
riconoscimento e utilizzo 
delle piante selvatiche 
commestibili del  nostro 
territorio con Livio Pagliari.
info 0374.837067

sABATO  22

spettacolo

Bergamo
fino al 29 marzo // Varie sedi
dOMINA dOMNA
Otto giorni di spettacoli, 
concerti, mostre, film, 
laboratori, incontri: un 
festival itinerante per la 
città, che affronta diverse 
tematiche: dalla violenza 
sulle donne, al lavoro, 
dalla disoccupazione 
alla prostituzione fino 
alla libertà di esprimere 
la propria sensualità e 
sessualità.
www.dominadomna.it

Musica

Bergamo
h. 16 // sala Piatti 
INCONTRI EUROPEI 
CON LA MUsICA
Incontri inattesi: in 
concerto la Simc ensemble 
diretta da Marcello Parolini, 
musiche di Giordano, 
Weiller, Schönberg, Torke e 
Webern. Ingresso libero.    
info 035.242287

Musica

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza Libertà
BERGAMO JAZZ 
In concerto il Nate Wooley 
Quintet: Nate Wooley 
(tromba),  Josh Sinton 
(clarinetto basso, sax 
baritono), Matt Moran 
(vibrafono), Eivind Opsvik 
(contrabbasso), Harris 
Eisenstadt (batteria).
info 035 4160601/02/03

cultura

Ardesio
h. 20:45 // sala consiliare del 
Comune 
PAROLE 
sUI CRINALI
Incontro con Corrado 
Benigni. 
Ingresso libero.
www.ardesiounita.it

cultura

Casazza
h. 20:30 // sala I piccoli musici 
«LIBERTÀ E MALE»
Libertà e male: incontro 
con Silvano Petrosino 
dell’Università Cattolica di 
Milano. Ingresso libero.
info 348.7147408

Folclore

Cavernago
In serata // Castello di Malpaga 
FEsTA 
dI PRIMAVERA
Cena medievale nel Salone 
dei Banchetti del Castello 
di Malpaga,  seguita da un 
magico spettacolo legato ai 
riti pagani che un tempo 
onoravano la stagione 
più bella dell’anno. 
Prenotazione obbligatoria. 
info 035.840003

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro san Giovanni Bosco 
«LA CENERENTOLA»
Allestimento dell’opera 
lirica di Gioacchino Rossini, 
con il coro Opera ensemble 
diretto da Ubaldo Composta.  
info 035.315854

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. 
www.crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 23:30 // druso circus
BERGAMO JAZZ:
dOPO FEsTIVAL
In concerto Giorgia 
Barosso Quartet: Giorgia 
Barosso (voce), Mario Zara 
(pianoforte), Marco Ricci 
(contrabbasso), Michele 
Salgarello (batteria).
www.drusocircus.it

cultura

Bergamo
h. 20 // Associazione Alchemilla 
LA sCIENZA INCONTRA 
LO sPIRITO
La scienza incontra lo 
spirito: la fisica quantistica. 
Incontro con Benedetta 
Galazzo e Claudia Risi.      
info 035.363385 

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
THE BAd PLUs 
IN CONCERTO
The Bad Plus: in 
concerto Ethan Iverson 
(pianoforte), Reid Anderson 
(contrabbasso), Dave King 
(batteria).
info 035 4160601/02/03

cultura

Albino
h. 20:45 // Auditorium 
ON ANd OFF
Ragazzi nel mare del 
web: incontro formativo 
per genitori con figli 
adolescenti e preadolescenti 
con il dott. Mario Piccinni.
info 035.759950

VENERdì 21

Musica

Bergamo
h. 17 // Gamec
BERGAMO JAZZ 
Joao Lobo Solo: in concerto 
Joao Lobo (percussioni, 
live electronics), 
accompagnato da «Postcards 
in motion for Marc Ribot», 
videoinstallazione di 
Mariella Guzzoni; 
info 035 4160601/02/03

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti
BERGAMO JAZZ 
In concerto Myra Melford 
«Snowy Egret» e il Joshua 
Redman Quartet.
www.teatrodonizetti.it



O R I Z Z O N T E

VA’ DOVE TI PORTANO LE CIASPOLE.
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CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it
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25/30 MARZO

spettacolo 

Al donizetti Ibsen e seneca
tra ambizione e distruzione

Una storia di vita e di destino e l’altra d’ira e desiderio. 
Una storia di ambizione e creazione, l’altra di furia e 
macerie. Una storia «violentemente contemporanea» e 
l’altra irrimediabilmente eterna. È quanto proporrà il Teatro 
Donizetti nelle prossime settimane di marzo: dall’11 al 16 
con lo spettacolo «John Gabriel Borkman» di Henrik Ibsen, 
magistralmente interpretato da Massimo Popolizio e Lucre-
zia Lante Della Rovere, e dal 25 al 30 con il grande classico 
«Medea» di Seneca, dove la grande Maria Paiato traccerà del 
personaggio un ritratto forte, passionale, spaventoso. E per 
questo straordinariamente vero. Due protagonisti diversi tra 
loro, uniti sul palcoscenico della vita da una incolmabile 
frattura tra realtà e desiderio.

info www.teatrodonizetti.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti
BERGAMO JAZZ 
In concerto il Michel Portal 
- Vincent Peirani Duo e 
la Trilok Gurtu Band con 
special guest Mathias Eick.
www.teatrodonizetti.it

cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // La Torre del sole
POMERIGGIO 
AL PARCO 
AsTRONOMICO
Alle 15 osservazione del 
sole al telescopio, alle 16 
e alle 16,30 spettacolo per 
bambini al planetario.
info 035.621515

cultura

Capriate 
san Gervasio
h. 16 // Ufficio informazioni 
villaggio di Crespi 
VIsITA GUIdATA 
AL VILLAGGIO
 dI CREsPI d’AddA
info 02.90987191 

spettacolo

Clusone
h. 16:30 // Teatro Mons. 
Tomasini 
«IL CUBO MAGICO»
Due clown, Uno e l’Altro, 
scoprono uno strano mondo 
fatto solo di cubi: cubi 
grandi e piccoli, cubi rossi 
e cubi blu. 
info 347.4447481 

spettacolo

Mapello
h. 15:30 // Palatenda
«LA PRINCIPEssA 
sUL PIsELLO»
Spettacolo di Stefano 
Facoetti con Chiara 
Masseroli e Francesca 
Poliani. 
Ingresso libero.
www.teatroprova.com

itinerari

Torre Pallavicina
h. 9 // Casa del Parco Oglio Nord
CAMMINATE 
CONsAPEVOLI
info 0374.837067

dOMENICA 23

cultura

Ardesio
h. 9 // Museo Etnografico 
dell’Alta Val seriana 
LABORATORIO 
CREATIVO PER BAMBINI
info 346.1551740

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro san Giorgio 
«HANsEL E GRETEL»
Spettacolo con Martin Stigol 
e Noemi Bassani, ispirato al 
classico dei fratelli Grimm.
www.teatroprova.com

Musica

Bergamo
h. 11 // Auditorium di Piazza 
della Libertà
BERGAMO JAZZ 
In concerto l’Enrico 
Zanisi Trio: Enrico Zanisi 
(pianoforte), Joe Rehmer 
(contrabbasso), Alessandro 
Paternesi (batteria).
info 035 4160601/02/03

cultura

Castione della 
Presolana
h. 21 // Osservatorio 
Astronomico Presolana 
A COLLOQUIO 
CON LE sTELLE
info 0346.60039 

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20:30 // Teatro comunale 
«CHÈL CHE CÒNTA ÈLE 
I PALANCHE?»   
info 334.1711234

spettacolo

Clusone
h. 21 // Teatro Mons. Tomasini 
«LUNA dI MIELE 
dOPO IL sUIdICIO»
In scena la compagnia 
I disperacc con una 
commedia in dialetto 
ambientata negli anni ’80. 
info 347.4447481 

spettacolo

sarnico
h. 21 // Teatro CineJunior 
«IL GIRO dEL MONdO IN 
OTTANTA GIORNI»
Commedia Brillante di J. 
Verne e A. d’Ennery. 
www.prolocosarnico.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti
BERGAMO JAZZ 
In concerto Gianluca 
Petrella, trombone, 
e Dave Douglas invites very 
special guest: 
Tom Harrell featuring Luis 
Perdomo, Linda Oh,
Anwar Marshall.
www.teatrodonizetti.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium Liceo secco 
suardo 
LEZIONI CONCERTO
Musiche di Mozart, Haydn, 
Neruda, Haendel e von 
Dittersdorf per il concerto 
dei solisti accompagnati 
dall’orchestra da camera 
Musica, ragazzi!
Ingresso libero.
info 035.239370

Musica

Bergamo
h. 23:30 // Café de la Paix - 
spazio Polaresco
BERGAMO JAZZ - dOPO 
FEsTIVAL
In concerto il Collettivo 
RES: Massimiliano Milesi, 
Tino Tracanna,Gabriele 
Mitelli, Davide Albrici, 
Eloisa Manera, Amerigo 
Lancini, Davide Panza, 
Roberto Frassini Moneta, 
Marco Rottoli, Filippo Sala 
e Dudu Kouate.
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

Almenno 
san Bartolomeo
h. 20:45 // Oratorio 
«VICINI dI CAsA»
In scena la commedia 
dell’Associazione non solo 
teatro di Calusco d’Adda.
info 035.6314930

spettacolo

Casnigo
h. 20:45 // Teatro circolo 
Fratellanza 
«COdEGOT & C»
Spettacolo teatrale in 
dialetto a cura della 
compagnia Teatro 2000 di 
Torre Boldone.  
info 035.740286
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arte 

The Blank kitchen
a cena dall’artista

Torna l’appuntamento con The Blank kitchen, il progetto 
curato dall’associazione di Bergamo che porta in città arti-
sti italiani e internazionali che incontrano il pubblico e si 
raccontano attraverso il cibo. Sabato 1 marzo il protagoni-
sta è Andrea Mastrovito, artista bergamasco che attualmen-
te vive a New York, che anticipa l’inaugurazione della sua 
mostra presso la Gamec. Domenica 9 marzo la cena vede la 
collaborazione del «Bergamo film meeting»: una serata de-
dicata ai lavori di alcuni dei più importanti registi italiani. 
Il catanese Salvatore Arancio, che vive e lavora a Londra, 
è invece il protagonista dell’incontro di mercoledì 26. Per 
partecipare alle cene (costo 20 euro singolo appuntamento, 
30 euro 2 cene a scelta, 40 euro tutti e tre) è necessaria la 
prenotazione.

info 035.19903477

MERCOLEdì 26

Salvatore Arancio

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium 
«UNdERGROUNd»
Film di Emir Kusturica con 
Miki Manojlovic, Mirjana 
Jokovic, Lazar Ristovski, 
Slavko Stimac. 
www.lab80.it

cultura

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
POTERE ROsA NELLO 
sPORT - INCONTRO CON 
LA FOPPAPEdRETTI 
VOLLEY BERGAMO
Potere rosa nello sport: 
incontro con la squadra di 
volley Foppapedretti per 
capire dove la capacità di 
fare squadra e di esaltare 
a vicenda le personalità 
delle singole atlete inizia 
a costruire la vittoria. 
Ingresso libero, è però 
necessaria la prenotazione.
info 035.4160601/602/603

GIOVEdì 27

cultura

Bergamo
h. 17:45 // sala Locatelli MIA 
domus Magna
ARCHIVIO VIVO
Incontro con Angelo 
Bendotti dell’ISREC e 
Carolina Lussana della 
Fondazione Dalmine.
info 328.1515247

cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO CON 
EMMANUELA CARBÈ
Ingresso libero.
www.premiobg.it

MARTEdì 25

spettacolo

Bergamo
Fino al 30 marzo // Teatro 
donizetti 
«MEdEA»
Maria Paiato si confronta 
con la tragedia di Seneca 
diretta da Pierpaolo Sepe. 
Orari: da martedì a sabato 
ore 20,30; domenica ore 
15,30.
www.teatrodonizetti.it

cultura

Bergamo
h. 20 // Liceo Mascheroni
ENÈRGHEIA dELLA VITA: 
ELOGIO dELL’AMORE
Incontro conMassimo 
Recalcati, psicoanalista, e 
docente dell’Università degli 
Studi di Pavia. Prenotazione 
richiesta.
www.noesis-bg.it

MERCOLEdì 26

cultura

Bergamo
h. 20:30 // La Fonte 
COME sEdERsI A TAVOLA 
IN FELICITÀ
Nutrimento consapevole e 
tensioni psicosdomatiche. 
Prenotazione consigliata.
info 333.6055949

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Alle Grazie
«LAVORARE …sTANCA»
Spettacolo con Matilde 
Facheris, musiche di 
Massimo Betti, chitarra 
e Stefano Fascioli, 
contrabbasso.
Ingresso 5 euro.
www.dominadomna.it

LUNEdì 24

Musica

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
QUATUOR HERMÈs IN 
CONCERTO
In concerto i Quatour 
Hermès: Omer Bouchez 
ed Elise Liu al violino, 
Yung-Hsin Chang alla 
viola e Anthony Kondo 
al violoncello, musiche 
di Mozart, Janacek e 
Shostakovic.     
www.quartettobergamo.it

cineMa 

Bergamo
h. 20 // Cinema Capitol
IL CINEMA 
dI ALINA MARAZZI
Serata dedicata ad Alina 
Marazzi: con la proiezione 
dei film «Vogliamo anche le 
rose» e «Tutto parla di te». 
Ingresso 9 euro.
www.dominadomna.it

cultura

Bonate sopra
h. 20:30 // Biblioteca 
LA CUCINA VEGANA
info 035.4996133

cultura

Leffe
h. 20:30 // Oratorio san Martino 
L’AdOLEsCENZA NON È 
UNA MALATTIA
Percorso di riflessione 
per tutti i genitori di 
adolescenti.
info 035.7170700

cultura

seriate
h. 21 // Auditorium biblioteca 
I LUNEdì dI sTORIA 
dELL’ARTE E CULTURA 
VIsIVA
«La nuova Età del Ferro. La 
scultura di Calder, Gargallo, 
Gonzalez, Picasso»: incontro 
con Paolo Sacchini. 
info 035.304308 
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Folclore 

Il rogo della vecchia
torna la sfilata di Mezza Quaresima

Domenica 30 marzo appuntamento con la tradizione: torna 
la sfilata di Mezza Quaresima organizzata dal Ducato di 
Piazza Pontida. Per tutto il pomeriggio il centro di Bergamo 
si veste di festa con maschere, carri e gruppi in costume 
che sfilano in corteo per le vie della città. Da viale Papa 
Giovanni (partenza alle 15) fino a piazza Pontida, dove, 
tra spettacoli, animazioni e premiazioni si darà vita al 
tradizionale rogo della vecchia, meglio conosciuto come 
«Rasgamént de la Egia». Un falò per bruciare simbolica-
mente criticità, aspetti negativi della città, della provincia 
e più in generale della nostra società. In caso di pioggia la 
manifestazione sarà rinviata al 6 aprile.

info www.ducatopiazzapontida.it

dOMENICA 30

spettacolo

Bonate sopra
h. 20:45 // Teatro Giuseppe Verdi 
«MANGIA BELLO, 
MANGIA»
Spettacolo teatrale sulla 
sofisticazione alimentare 
di e con Antonio Russo. 
Ingresso 3 euro.
info 035.6224840

spettacolo

Casnigo
h. 20:45 // Teatro circolo 
Fratellanza 
«L’ANETì dI BEI RIsOLì»
Spettacolo teatrale in 
dialetto a cura della 
compagnia Città di Albino.  
info 035.740286

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20:30 // Teatro comunale 
«VICINI dI CAsA»
Commedia in dialetto a cura 
della compagnia Non solo 
Teatro di Calusco d’Adda.    
info 334.1711234

Musica

Leffe
h. 20:30 // Chiesa Prepositurale 
san Michele Arcangelo 
AVE MARIA
Serata in musica con 
l’elevazione della 
compagnia Il baule magico.  
info 035.7170700

spettacolo

sarnico
h. 21 // Teatro CineJunior 
«NOVECENTO»
Voce e musica si incontrano 
per raccontare la storia del 
pianista sull’oceano dal 
testo di Alessandro Baricco 
con Walter Tiraboschi e la 
musica dal vivo di Michele 
Mutti. 
www.prolocosarnico.it

spettacolo

Verdellino
h. 21 // Auditorium Viale 
Oleandri 
«LA CARA AMICA 
GILdA»
Atto unico liberamente 
tratto dall’opera di Marisa 
Tisti, coordinato da Ivan 
Criscuolo. Ingresso libero.
www.teatrodaccanto.it

Musica

Bergamo
h. 16 // sala Piatti 
INCONTRI EUROPEI CON 
LA MUsICA
Intorno a Gavazzeni: in 
concerto l’Orchestra Hans 
Swarowski di Milano. 
Ingresso libero.  
info 035.242287

Musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium Liceo secco 
suardo 
LEZIONI CONCERTO
Accanto al piano (da 
un’idea di Gabriele Laterza) 
su le soglie del bosco: suoni 
e voci della natura con 
Gabriele Laterza, voce al 
leggio e Tiziana Moneta e 
Gabriele Rota al pianoforte 
a quattro mani.
www.suardo.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Cattedrale 
sTABAT MATER
La Stabat Mater di Haydn 
proposta dai Civici cori e 
dall’Orchestra di Milano 
civica scuola di musica.
Ingresso libero.  
info 035.271208

Musica

Nembro
h. 21 // Auditorium 
Modernissimo
CHRIs JAGGER 
ACOUsTIC ROOTs
www.geomusic.it

cultura

san Pellegrino Terme
h. 20:30 // sala Putti di Villa 
speranza 
IL MANZONI E LA FOLLA 
NELLA VITA E NEI 
PROMEssI sPOsI»
info 0345.22141

sABATO 29

Musica

Bergamo
h. 11:05 // Auditorium Liceo 
secco suardo 
ZAYT TRIO IN CONCERTO
In concerto Anahì Gendler, 
Roger Rota e Dudù Kouare.
info 035.239370

spettacolo

Bergamo
Fino al 30 marzo // Teatro 
Creberg 
«LA sCALA È MOBILE»
Immancabile appuntamento 
con la comicità dei 
Legnanesi che tornano a 
raccontare le avventure 
della famiglia Colombo.       
www.crebergteatrobergamo.it

cultura

Albino
h. 20:45 // Auditorium 
TUTTI sULLA sTEssA 
BARCA
Adulti forti e solidali per il 
futuro dei ragazzi: incontro 
formativo per genitori 
con figli adolescenti e 
preadolescenti a cura di 
Chiara Buzzetti e Berta 
Bayon.
info 035.759950

VENERdì 28

spettacolo

Bergamo
h. 10 // Teatro del Borgo 
«COMUNI MARZIANI»
Il teatro parla agli studenti 
dell’omosessualità e 
dell’affettività: spettacolo di 
teatro-danza per le scuole 
secondarie. Di Stefano Botti 
e Aldo Torta.
www.pandemoniumteatro.org

cineMa

Bergamo
h. 21 // Auditorium 
«ALLENARsI!»
www.lab80.it

cultura

Casazza
h. 20:30 // sala della comunità 
LIBERTÀ E MALE
«Unde maluma. La grande 
aporia di della teologia 
cattolica»: incontro con Vito 
Mancuso dell’Università San 
Raffaele di Milano. Ingresso 
libero.
info 348.7147408
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cultura 

«Himalaya. Ai piedi dei giganti»
tra mostre e incontri

Tre mostre e una giornata ricca di eventi: ecco le iniziative 
che compongono la rassegna culturale «Himalaya. Ai piedi 
dei giganti», organizzata da Collective Communications. 
Partenza il 1 marzo con l’inaugurazione della mostra 
fotografica «Altaflora. Da 0 a 8000 metri» (fino al 15 
marzo all’Orto Botanico). Dal 15 al 31 marzo alla biblioteca 
Caversazzi si potrà visitare la mostra «Istanti d’Himalaya», 
mentre presso l’Arci di Bergamo (dal 15 al 23 marzo) c’è 
«Fumetti in alta quota». Domenica 23 giornata ricca di 
eventi: alle 10, presso Palazzo Caversazzi, presentazione 
dell’associazione Eco-Himal e incontro con Maria Antonia 
Sironi, autrice del libro «La Principessa di Gungtang», che 
interverrà poi alle 16 presso la libreria Ibs. 

info 338.4379549

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium 
«ROMA CITTÀ APERTA»
Versione originale 
restaurata in digitale HD 4K 
della pellicola di Roberto 
Rossellini. 
www.lab80.it

cultura

Bonate sopra
h. 20:30 // Biblioteca 
LA CUCINA VEGANA
Serata dedicata alla 
scoperta della cucina 
vegana e vegetariana con 
la realizzazione di pratica 
di piatti da assaggiare, 
iscrizione necessaria.
info 035.4996133

cultura

seriate
h. 21 // Auditorium biblioteca 
I LUNEdì dI sTORIA 
dELL’ARTE E CULTURA 
VIsIVA
«Il graffitismo da street art 
a arte da museo. Incontro 
sull’arte e la mostra sociale»  
a cura di Orietta Pinessi, 
storica dell’arte. Ingresso 
libero.
info 035.304308 

LUNEdì 31

Musica

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
TRIO ARENsKIJ IN 
CONCERTO
In concerto il trio formato 
da Ilia Ioff al violino, Alexey 
Massarsky al violoncello e 
Igor Uryash al pianoforte. 
Musiche di Rubinstein, 
Arenskij e Chajkovskij.
info 035.243311

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
«sHAKEsPEARE’s 
VILLAINs»
Spettacolo in lingua inglese 
con sovratitoli in italiano 
di e con Steven Berkoff che 
affronta e interpreta a suo 
modo alcuni dei principali 
villains (cattivi) delle opere 
di Shakespeare.  
www.teatrodonizetti.it

Musica

Albino
h. 17// Auditorium 
ALBINO CLAssICA. 
CONFERENZA 
INAUGURALE
Conferenza inaugurale della 
tredicesima edizione di 
Albino Classica: «Tactus, la 
riscoperta e la salvaguardia 
del patrimonio musicale 
italiano». 
info 035.759950

cultura

Capriate san 
Gervasio
h. 16 // Ufficio informazioni 
villaggio di Crespi 
VIsITA GUIdATA AL 
VILLAGGIO dI CREsPI 
d’AddA
Visita guidata 
all’affascinante villaggio 
industriale di Crespi d’Adda, 
patrimonio Unesco, in 
compagnia di chi ci vive e ci 
ha lavorato.
info 02.90987191 

Musica

Grassobbio
h. 18 // Palazzo Belli 
OLTRE LE NOTE
In concerto Chiara Agazzi al 
violino e Francesca Carola 
al pianoforte: in esecuzione 
musiche di Mozart, Brahms 
e Frank. Ingresso libero.
info 340.7303186

Musica

Martinengo
h. 11 // sede associazione 
diapason 
CONCERTO dUO 
CHITARRIsTICO
Mattinata in musica 
con il concerto del duo 
chitarristico.
info 0363.986031 

Musica

Ranica
h. 17 // Auditorium del Centro 
Culturale Roberto Gritti 
‘NdEM A CANTÀ
Pomeriggio di musica 
e canti popolari con 
l’associazione culturale Gli 
Zanni e i gruppi Pane e 
guerra e Rataplam. 
info 035.345621

Musica

Zogno
h. 21 // sala Consiliare 
OMAGGIO A GIULIO 
dONAdONI
Presentazione del cd 
dedicato a una delle figure 
storiche della tradizione 
campanaria bergamasca.
info 333.6868875

dOMENICA 30

Folclore

Bergamo
dalle 15 // Partenza da Viale 
Papa Giovanni XXIII 
sFILATA dI MEZZA 
QUAREsIMA
Nuova edizione per uno 
degli appuntamenti storici 
della nostra tradizione. 
Un’appendice del carnevale 
che tra sfilata, spettacoli e 
premiazioni culminerà con 
il rogo della vecchia. 
www.ducatodipiazzapontida.it

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro san Giorgio 
«sTORIE d’ACQUA»
Storie senza fine di 
gocce, nuvole, pioggia e 
neve, insomma…..acqua! 
Protagoniste Chiara Carrara, 
Patrizia Geneletti e Sofia 
Licini.
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 17:30 // Auditorium della 
Circoscrizione 2 
«È L’UOMO PER ME. VOCI 
dI dONNE VIOLATE»
info 393.1764983

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza Libertà
«FANTAsTICO PAPÀ»
In scena lo spettacolo di 
Sezione Aurea per bambini 
dai 3 anni.
info 035.211211
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info
Clusone

Galleria Franca Pezzoli
0346.24666

www.pezzoliarte.com

8 MARZO - 8 APRILE

Bergamo, ai paesaggi e alle 
raffinate figure, tutto è 
armonia e colore, elemento 
attraverso cui si esprimono 
le emozioni dell’artista, 
del suo animo di fronte al 
fascino della natura che 
si risveglia in primavera. 
Una pittura che, secondo 
Domenico Montalto, «evoca 
la realtà, non la descrive», 
in una tecnica che negli 
anni si è andata raffinando 
e ha portato l’artista a 
partecipare a più di ottanta 
mostre collettive in gallerie 
e spazi pubblici tra Belgio, 
Francia, Germania, Svezia e 
Italia, a cui si aggiungono 
le oltre quaranta mostre 
personali.
I «Colori dell’animo» sarà 
visitabile fino all’8 aprile, 
tutti i giorni, ad eccezione 
del mercoledì, dalle 10 alle 
12,30 e dalle 16 alle 19,30.

eng_ The «Colours of 
the soul» by Mauro 
Capelli
The new exhibition at the 
Franca Pezzoli contemporary 
art gallery dedicated to 
the Bergamo artist Mauro 

ita_ Si inaugura sabato 8 
marzo, alle 18, la nuova 
mostra della galleria 
d’arte contemporanea 
Franca Pezzoli dedicata al 
bergamasco Mauro Capelli. 
L’esposizione, intitolata 
«Colori dell’animo», 
presenta una selezione di 
venticinque opere realizzate 
dall’artista per questa 
occasione, alcune su tele a 
tecnica mista e altre dipinte 
su garza e «intrappolate» 
in contenitori di plexiglas. 
Tele materiche e piene 
di forza si alternano a 
opere dal tocco delicato, 
espressione di una tecnica 
personale in cui i colori 
sono l’elemento cardine. 
Come sottolinea Elisa Motta 
la gestione del colore di 
Capelli è «personalissima e 
sicura: dall’impasto denso 
e granuloso, di opaca 
corposità, l’artista ottiene 
accostamenti cromatici 
delicati e vivaci, quasi la 
luce stessa si scomponesse 
sulla tela per effetto della 
rifrazione». Dalle città, 
tra cui Venezia, Milano, 

Capelli opens on Saturday, 
8 March at 6pm. The 
exhibition, entitled «Colours 
of the Soul», presents a 
selection of twenty-five 
works created by the artist 
for the occasion, including 
mixed media on canvas 
and other paintings on 
gauze that are «trapped» 
in plexiglass containers. 
Tactile canvases filled with 
strength alternate with 
works made with a gentle 
touch, the expression 
of a personal technique 
in which colours are the 
key element. From cities, 
such as Venice, Milan and 
Bergamo, to landscapes and 
elegant figures, everything 
is harmony and colour, 
through which the artist 
expresses his emotions and 
his soul when faced with the 
charm of nature awakening 
in spring. A painting style 
that, according to Domenico 
Montalto, «evokes reality, 
without describing it», 
through a technique refined 
over the years that has led 
the artist to participate in 
more than eighty group 
exhibitions in galleries 
and public spaces between 
Belgium, France, Germany, 
Sweden and Italy, in 
addition to more than forty 
solo exhibitions.

MAURO CAPELLI 
I «COLORI dELL’ANIMO» 

IN MOSTRA LE OPERE 
DELL’ARTISTA BERGAMASCO
THE WORKS OF THE BERGAMO 
ARTIST ON DISPLAY

MAURO CAPELLI
Colori dell’Animo

8 Marzo - 8 Aprile 2014
Inaugurazione Sabato 8 Marzo - ore 18:00

Ca’ Foscari, 2013 - tecnica mista su tela, cm. 90x130 (particolare)

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

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

25gen | 5apr
PEPI 
MERIsIO
Galleria Ceribelli_Bergamo
www.galleriaceribelli.com

8feb | 8apr
LE RE/CITAZIONI 
dI MAdAME
Traffic Gallery_Bergamo
www.trafficgallery.org

15feb | 15mar
MIMEsI. 
CARLO PREVITALI
Viamoronisedici spazio 
arte_Bergamo
www.viamoronisedici.it

20feb | 15mar
dIPINTI ANTICHI
Galleria Michelangelo_Bergamo
info 035.22130

23feb | 23mar
FOTOGRAFIE 
CHE RACCONTANO 
LA GENTE 
dI TREVIGLIO
Centro civico culturale Vicolo 
Bicetti_Treviglio
info 0363.317502-506

24feb | 11mar
MOVIMENTO MAdI 
INTERNAZIONALE
Galleria Marelia_Bergamo
www.galleriamarelia.it

5mar | 5apr
FEdERICA MUTTI. 
sIAMO ANCORA 
TIMIdI
Ars arte+libri
Bergamo
info 035.247293

7mar | 16mar
PINOCCHIO
Torretta Civica_sarnico
info 347.4580766

22mar | 5apr
sARA BARBERINO. 
A OCCHI CHIUsI
Viamoronisedici spazio arte
Bergamo
www.viamoronisedici.it

sOLO JAZZ
In mostra più di settanta 
fotografie di Maurizio e 
Federico Buscarino che 
ritraggono i volti dei 
personaggi che hanno 
animato le varie edizioni del 
«Bergamo jazz». Dal 1978 
ad oggi, dal Palazzetto dello 
sport, dove era inizialmente 
ambientata, al teatro 
Donizetti, ecco i ritratti di Art 
Blakey e Kenny Clarke, Dizzy 
Gillespie, Chico Freeman, 
Anthony Braxton, Al Foster, 
Gianni Basso, Enrico Rava, 
Giorgio Gaslini, Gato Barbieri 
e molti altri.
Mar-dom: 16,30/19,30
info 035.243667

Bergamo   
Ex chiesa della Maddalena

8 / 30 marzo

NÈ ALLE MANI, 
NÉ AGLI OCCHI 
Mostra personale di 
Camilla Marinoni, artista 
poliedrica che spazia dalla 
scultura alla performance, 
dall’installazione al gioiello, 
dalla moda alla pittura, 
in cui emergono i tratti 
e le caratteristiche della 
sua ricerca antropologica, 
sociale e spirituale. Dal 2001 
inizia ad interessarsi all’arte 
sacra e da allora racconta 
la fede, il mistero e ciò che 
spinge l’uomo alla ricerca 
della verità e del senso.

Mer-sab: 16,30/19
www.galgarte.it

Bergamo   
Galleria Galgarte

1 / 22 marzo

sNIFFINGLUE
Prima personale 
dell’artista torinese 
Erik Saglia che nelle sue 
opere usa materiali come 
vernice spray, scotch e 
resina sintetica, 
cercando di rinnovare
il concetto di superficie. 
In esposizione 
dei pannelli di grandi 
dimensioni che rivelano 
una pittura fluida che 
enfatizza e ristruttura 
la «griglia modernista»  
replicandola con il nastro 
adesivo.

Mar-sab: 14/19
www.thomasbrambilla.com

Bergamo
Thomas Brambilla Gallery

28 febb./ 10 maggio

TOCCARE
La linea di confine tra 
visibile e invisibile: si 
inaugura sabato 15 marzo, 
alle 17, la mostra tattile 
di sculture ed installazioni 
sonore organizzata 
dall’Unione Ciechi, con il 
patrocinio del Comune 
di Calusco. I visitatori 
saranno accompagnati 
bendati nel percorso della 
mostra: immaginando il 
mondo di chi non vede si 
può cogliere un altro ordine 
di visibilità, la possibilità 
di vedere altrimenti.
sab: 16/20 - dom: 10-12/16-20
info 333.3366391

Calusco d’Adda
sala Civica 
della ex chiesa di s.Fedele

15 marzo / 13 aprile
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AIRPORT HOTEL
Via don Ubiali, 2 _ Bagnatica 
info 035.303805
fax 035.4523677
info@hoteltour.it

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

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

BEsT WEsTERN 
CAPPELLO d’ORO
Viale Papa Giov. XXIII, 12_BG 
info 035.2289011
fax 035.242946 
cappellodoro.bg@
bestwestern.it 

BEsT WEsTERN sOLAF 
BUsINEss HOTEL
Via E. Mattei, 1/3_Medolago_BG
info 035.4946120
fax 035.4946125 
solaf.bg@bestwestern.it

info 0346.31211
fax 0346.36236
info@hotelmilano.com

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

MERCURE ACCOR 
HOTELs PALAZZO dOLCI
Viale Papa Giov. XXIII, 100_BG
info 035.227411
fax 035.218008 
h3653-re@accor.com
www.mercure.com

sAN LORENZO
P. Mascheroni, 9/a_BG
info 035.237383
fax 035.237958 
hotelsanlorenzo@
hotelsanlorenzobg.it

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

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

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

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

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

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

GUGLIELMOTEL
Via d. Industrie, 1 _ Brembate  
info 035.4826248 
fax 035.4826222 
hotel@guglielmotel.it 

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

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

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

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

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

THE sPA presso Winter Garden Hotel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POsT
Via B.go Palazzo, 191_BG  
info 035.240700

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

NUOVO OsTELLO 
dELLA GIOVENTÙ
Via Ferraris, 1_BG
info 035.3692376
hostelbg@libero.it

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

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

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

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

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

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

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

IL GOURMET
Via s. Vigilio, 1_BG
info 035.4373004
il.gourmet@tiscali.it

LOCANdA 
dEL BOsCAIOLO
Via Monte Grappa, 41
Monasterolo del Castello
info 035.814513
fax 035.814513

LOCANdA 
dELL’ANTICA GIAsERA
Via d.Alighieri, 8 
Loc. Bettole Gorlago
info 035.0780390 
fax 035.0780390
info@anticagiasera.it

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

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

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

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

AL GROTTINO
Via Fontana santa _ Grumello dM
info  035.833871
Prezzo medio: 35 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante-rustico 
Cucina: specialità pesce

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

BELLA NAPOLI
Via Taramelli, 7 _ Bergamo
info 035.242308 
Prezzo medio: euro 10/20 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: rustico
Cucina: 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
Prezzo medio: 40 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/pizzeria

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.

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 euror
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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

La birreria Pozzo Bianco, dall’ambiente rustico e famigliare, 
vi aspetta tutti i giorni per gustare menù sfiziosi e piatti 
della tradizione locale, accompagnati da selezionate birre 
estere e italiane; tra quest’ultime, da non perdere le birre 
del birrificio bergamasco ENDORAMA. Inoltre, non mancate 
alle iniziative culinarie settimanali a soli 10 euro: a pranzo 
PIATTO UNICO + ACQUA E CAFFÈ; ogni mercoledì HAMBUR-
GER A SCELTA + BIRRA MEDIA; al venerdì STINCO NIGHT: 
stinco + birra media.
Via Porta dipinta 30/b Bergamo
info  035.232755  www.alpozzobianco.it 

Pozzo Bianco “Nuova gestione, vecchio stile”

il consiglio
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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
Ambiente: rustico 
Cucina: toscana e bergamasca 

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

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

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

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

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

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

[SETTECENTO] Hotel****Ristorante & Congressi

Via Milano, 3 PRESEZZO [BG - ITALY] 
 
 +39.035.4517003
 info@settecentoristorante.com
 www.settecentoristorante.com

 +39.035.466089
 info@settecentohotel.com
 www.settecentohotel.com
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   il gusto di essere unici. . . . .
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