
AVVENIMENTI

n.4 //

2014
BERGAMO

c u l t u r a  e  t u r i s m o  i n  c i t t à  e  p r o v i n c i a

GIOBBE, LA NOTTE 
E IL SUO SOLE
3 maggio- 20 luglio

pag.54

Romano di Lombardia

Mostre

FIERA 
DEI LIBRAI
19 aprile-4 maggio

Bergamo

pag.18

CULtUrA

MARTEDì 15 ApRILE 

Bergamo _ Teatro Donizetti 

MILLE ANNI ANcORA
ricordando
FABRIzIO DE ANDRè
pag. 4

ALBINO 
cLASSIcA
Fino al 31 maggio

Albino, Ranica e Nembro

MUsICA

pag.12

www.bergamoavvenimenti.it

con la partecipazione straordinaria 

di EUGENIO FINARDI 
e MAURO PAGANI

Con i suoi musicisti
MARIO ARCARI, EllADE BANDINI, 

GIORGIO CORDINI 
con Alessandro Adami, Max Gabanizza, 

Eros Cristiani, Enrico Mantovani, 
Stefano Zeni, Giuseppe Rotondi 

e Maria Alberto.

Sorella Terra 
V edizione 2014



Trovate Bergamo Avvenimenti presso:
- Uffici di enti e istituzioni locali: 
 provincia di Bergamo, camera di 
 commercio di Bergamo, Ascom 
 Bergamo, confesercenti Bergamo…
- Ufficio Informazione e Accoglienza 
 Turistica di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di Orio al Serio
- Ufficio di Accoglienza Turistica di città 
 bassa e città alta
- pro Loco e Uffici IAT della provincia 
- Sedi delle comunità Montane

- comune di Bergamo e in oltre 200 
 comuni della provincia di Bergamo 
 presso uffici cultura e biblioteche
- Teatri, cinema, musei
- principali strutture ricettive di città e 
 provincia: hotel, ristoranti e bar
- Associazioni culturali, musicali, 
 teatrali e commerciali (che hanno fatto 
 richiesta)
- Oriocenter

Traduzioni ViceVersaGroup

per la pubblicità su 
BERGAMO AVVENIMENTI
Lorenzo Reginato 
cell. 328.9291566
lorenzo@bergamoavvenimenti.it

e
d

It
o

r
IA

Le
2

EDITORE
MOMA cOMUNIcAzIONE srl 
viale papa Giovanni XXIII, 
124 _ Bergamo 

DIRETTORE RESpONSABILE
Emanuele Falchetti

STAMpA
Litostampa Istituto 
Grafico srl
via A. corti, 51 Bergamo

BERGAMO AVVENIMENTI
redazione@
bergamoavvenimenti.it
tel. 035.358853
fax 035.358770

AUT. DEL TRIBUNALE 
DI BERGAMO
n° 2 del 15/01/02
ANNO XII _ N°136  _ ISSN 
1723 -1299
Decliniamo ogni 
responsabilità per quanto 
riguarda le variazioni di date 
e orari di avvenimenti, per 
l’utilizzo di marchi, slogans, 
immagini fornite e usate 
dagli inserzionisti.
IN UScITA DAL 1 AL 5
DEL MESE cORRENTE.
La rivista riporta 
esclusivamente gli 
avvenimenti confermati 
entro il 17 del mese 
precedente. La Redazione si 
riserva, inoltre, il diritto di 
selezionare gli annunci e di 
modificarli senza alterare 
i dati degli utenti, in base 
ai propri standards di 
pubblicazione.
Questo numero di Bergamo 
Avvenimenti viene diffuso su 
tutto il territorio provinciale 
per iniziativa della provincia 
di Bergamo.

02_Editoriale 

04_Sp. copertina

08_Sp. Teatro

22_ Agenda

52_Mostre

58_Hotels

60_Ristoranti

SpRING
WITH App INcOMING

ita_ Ogni mese da 
oltre dieci anni vi 
accompagniamo nella 
scelta dei vostri eventi 
preferiti proponendovi 
attraverso le nostre 
pagine e il nostro sito 
tutto ciò che si svolge a 
Bergamo e in provincia. 
Presto raddoppieremo, 
anzi, triplicheremo e vi 
saremo ancora più vicini: 
a breve lanceremo la 
nuova app di Bergamo 
Avvenimenti che vi 
permetterà di trovare 
ancora più velocemente 
tutti gli appuntamenti 
del mese e non solo. 
Questa l’anticipazione. 
I dettagli li sveleremo al 
momento opportuno. Un 
po’ di attesa non guasta.
Per quanto riguarda 
aprile vi segnaliamo 
alcune «chicche» da 
non perdere: ritorna al 
Creberg Arturo Brachetti 
(9 e 10 aprile), durante 
la Fiera del Libro si 
terrà la premiazione 
del Premio di Narrativa 
Bergamo, giunto alla 

sua 30a edizione con 
una lectio magistralis 
di Claudio Magris (24 
aprile). 
A Sarnico, invece, 
nell’ambito del progetto 
Chinaski una tre giorni 
di eventi (4, 5 e 6 aprile) 
con un omaggio a Lucio 
Dalla.
E poi Festival Pianistico, 
Albino Classica, Magie 
Al Borgo e Lovere 
Arts. Ovvero: cultura, 
musica e teatro. Come 
ogni mese, c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. 
E non dimenticate: 
Bergamo Avvenimenti 
offre la possibilità a 
tutte le associazioni 
del territorio, agli enti, 
ma anche ai privati, di 
pubblicare gratuitamente 
i loro eventi.
eng_ For more than ten 
years, month after month, 
we have helped you select 
your favourite events by 
presenting everything 
happening in Bergamo 
and the surrounding 
province in our pages and 

on our website. Soon we 
will be even closer to you: 
the soon to be launched 
App from Bergamo 
Avvenimenti is a tool that 
will allow you to find 
events and much more 
even more quickly. 
Since the month is about 
to begin, we would like 
to point out a few not-
to-be-missed «treats»: 
Arturo Brachetti will be 
making his return to the 
Creberg Theatre (9 and 10 
April); the Book Fair, now 
in its 30th edition, will 
include the presentation 
of the winner of the 
Bergamo Literature Prize 
and a keynote address 
from Claudio Magris (24 
April). In Sarnico, on 
the other hand, as part 
of the Chinaski project, 
this three-day event (4, 5 
and 6 April) will include a 
tribute to Lucio Dalla.
And then there’s the 
Piano Festival, Albino 
Classica, Magie Al Borgo, 
Lovere Arts and much 
more...

LA pRIMAVERA 
cON L’App ALL’ORIzzONTE  
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Una serata 
di grandi 
emozioni 

con 
le più belle 

canzoni 
del 

cantautore 
genovese
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info
035.732005  
035.0063711

www.geomusic.it 
www.centroeticaam-

bientale.com

Bergamo 
Teatro Donizetti

15 aprile

ita_11 gennaio 1999: la 
musica italiana perde 
uno dei suoi diamanti 
più preziosi, un 
cantautore eccellente, 
poeta e ricercatore 
di suoni, menestrello 
degli ultimi e dei vinti, 
Fabrizio De Andrè. A 
quindici anni dalla 
morte va in scena, il 15 
aprile presso il teatro 
Donizetti di Bergamo, 
una serata omaggio 
dedicata al mitico Faber: 
«Mille Anni Ancora. 
Ricordando Fabrizio 
De Andrè», promossa 
dal Centro Etica 
Ambientale di Bergamo, 
in collaborazione con 
Geomusic, all’interno 
dell’edizione 2014 di 
«Sorella Terra».
NEL SEGNO DI FABER
Un concerto per ridare 
voce al messaggio 
e alle parole di un 
musicista e poeta che 
ha saputo suscitare 

amore e rispetto per i 
deboli e gli sconfitti. 
Ecco come si può 
riassumere lo spirito che 
caratterizza «Mille Anni 
Ancora. Ricordando 
Fabrizio De Andrè», 
il tributo al grande 
cantautore interpretato 
da tre dei suoi storici 
musicisti e compagni 
di palcoscenico: Ellade 
Bandini, Giorgio 
Cordini e Mario Arcari. 
Bandini alla batteria, 
Cordini alla chitarra e 
bouzouki ed Arcari ai 
fiati ripropongono le 
più belle canzoni del 
cantautore genovese 
e i personaggi che le 
popolano, da Marinella a 
Bocca di Rosa, da Piero 
a Geordie. Un puzzle 
di storie raccontate 
attraverso l’esecuzione 
di arrangiamenti fedeli 
agli originali e la voce di 

Alessandro Adami, molto 
somigliante a quella di 
De Andrè. Tra aneddoti 
e ricordi personali delle 
esperienze condivise e 
vissute, prende forma 
uno spettacolo in cui 
emerge come i versi e 
l’opera di Faber siano 
ancora oggi attuali, 
resistendo al tempo 
e ai cambiamenti di 
questi anni. Un concerto 
ricco di emozioni, 
fatto di note e parole 
che colpiscono dritte 
al cuore, cariche 
di significati ed 
espressione di una 
lingua insieme poetica 
e amorevole. Una 
serata per ricordare, ma 
anche per tramandare 
ai più giovani e far 
conoscere a quanti 
ancora non l’avessero 
scoperto il mondo di De 
Andrè, il suo pensiero, 

«MILLE ANNI ANcORA 
RIcORDANDO DE ANDRè»

A TRIBUTE TO THE GREAT SINGER-SONGWRITER 
INCLUDED IN THE «SORELLA TERRA» MUSICAL

UN OMAGGIO AL GRANDE CANTAUTORE 
ALL’INTERNO DI «SORELLA TERRA» 

dove

1



1
Mille anni ancora

2
Eugenio Finardi

3
Mario Arcari

4
Mauro Pagani

la sua umanità e 
l’attenzione che egli ha 
sempre riservato agli 
altri, ai più deboli e 
sfortunati. Questi sono 
l’universo e l’atmosfera 
che accoglieranno il 
pubblico nella serata 
del 15 aprile (inizio 
concerto ore 21, costo 
biglietti d’ingresso da 
30 a 15 euro + diritto 
di prevendita; i biglietti 
sono acquistabili presso 
la biglietteria del teatro 
fino al 12 aprile o sul 
sito www.vivaticket.it).
pAGANI E FINARDI DUE 
SpEcIAL GUEST SUL pALcO
Ellade Bandini, Giorgio 
Cordini e Mario Arcari: 
tre storici amici e 
compagni di viaggio 
sono i protagonisti 
della serata al teatro 
Donizetti. Ma non 
saranno soli sul palco. 
«Mille Anni Ancora. 

Ricordando Fabrizio De 
Andrè» si arricchisce 
infatti della presenza 
di due special guest: 
Mauro Pagani ed 
Eugenio Finardi. Due 
artisti che hanno fatto 
la storia della musica 
italiana impreziosiranno 
una serata già ricca di 
emozioni con il loro 
personale omaggio a 
Faber. 
Mauro Pagani, fondatore 
della Premiata Forneria 
Marconi con cui lavora 
fino al 1977, ha iniziato 
il suo sodalizio musicale 
con il cantautore ligure 
nel 1981, divenendone 
produttore e 
arrangiatore per tredici 
anni. Nel 1984 scrivono 
insieme una vera e 
proprio perla: «Crêuza 
de Mä», votato dalla 
critica come Miglior 
disco italiano degli anni 

4

2

3

eng_ «A thousand more 
years – in remembrance 
of De Andrè»
11 January 1999: 
on this day Italian 
music lost one of its 
most precious gems, 
a talented songwriter, 
poet of the forgotten 
and defeated, Fabrizio 
De Andrè. Fifteen years 
after his death, a tribute 
evening will be held on 
15 April at the Donizetti 
Theatre of Bergamo to 
the musician known 
to many as “Faber”. 
The show entitled «A 
Thousand More Years. In 
Remembrance of Fabrizio 
De Andrè», promoted by 
the Environmental Ethics 
Centre of Bergamo, 
in collaboration with 
Geomusic, will be 
included in the 2014 
edition of the «Sorella 
terra» music project. A 

concert to give voice to 
the words of a musician 
who inspired love and 
respect for the weak and 
downtrodden, with three 
of his historic musicians 
and stage companions: 
Ellade Bandini, Giorgio 
Cordini and Mario 
Arcari. An evening of 
great excitement made 
even more special by 
the appearance of two 
special guests: Mauro 
Pagani and Eugenio 
Finardi.
The concert is part of 
the fifth edition of the 
project «Sorella Terra», 
an initiative sponsored 
by the Environmental 
Ethics Centre of 
Bergamo. A day of 
reflection dedicated 
to the protection of 
the environment and 
open to the world of 
education and culture. 
From 9am to 12,30pm 
the stage will feature 
appearances by Luciano 
Valle, Giorgio Milesi, 
Vittorio Rinaldi, 
Gabriele Rinaldi, Raoul 
Tiraboschi, Eugenio 
Finardi and Maurizio 
Martina, the Italian 
Minister of Agriculture, 
Food and Forestry.



sp
ec

ia
le

 c
o

pe
rt

in
a

6

Mauro Pagani

’80 e segnalato da David 
Byrne tra i dieci dischi
più importanti 
del decennio in 
tutto il mondo. La 
collaborazione con De 
Andrè prosegue poi nel 
1990 con l’album «Le 
nuvole», in cui spicca la 
celebre «Don Raffaè». 
Anche la carriera 
di Eugenio Finardi 
prende il via negli anni 
Settanta: nel 1973 
la Numero Uno, casa 
discografica di proprietà 
di Battisti e Mogol, 
pubblica il suo primo 45 
giri «Non gettate alcun 
oggetto dai finestrini», 
seguito nel 1976 dal 
più fortunato «Sugo» 
che contiene «La radio» 
e «Musica Ribelle» e 
da «Diesel» del 1977, 
uno tra i suoi dischi 
più famosi. È invece del 
1978 «Blitz», album che 
contiene tra gli altri i 
brani «Extraterreste» e 
«Cuba».
Due grandi cantautori 
che vanno a completare 
la già eccellente 
formazione che si 
esibisce sul palco del 
Donizetti: Ellade Bandini 
ha collaborato negli 
anni con artisti quali 
Guccini, Branduardi, 
Conte, Vecchioni, 
Concato; Giorgio Cordini, 
oltre a De Andrè, vanta 
collaborazioni con 
Cristiano De Andrè, 
Bubola, Nada, Ranieri, 
Vecchioni, James Taylor, 
mentre Mario Arcari 
con Faber, Moni Ovadia, 
Fossati, Ludovico 
Einaudi e molti altri.

«SORELLA TERRA»
Il concerto omaggio a 
De Andrè si inserisce 
all’interno della 
quinta edizione del 
progetto «Sorella 
Terra», iniziativa a 
cura del Centro Etica 
Ambientale di Bergamo. 
Una giornata di 
riflessioni, quella del 
15 aprile, dedicata alla 
tutela dell’ambiente 
e aperta al mondo 
dell’istruzione e della 
cultura. I temi trattati 
nell’appuntamento 
di quest’anno sono 
l’agricoltura, lo 
sviluppo sostenibile, la 
fame e la nutrizione, 
nell’ottica del diritto ad 
un’alimentazione sana, 
sicura e sufficiente 
per tutto il pianeta. 
«Agricoltura, famiglia, 
polis»: questo il 
titolo del convegno 
mattutino, aperto agli 
alunni e docenti delle 
scuole secondarie di 
secondo grado della 
nostra provincia (previa 
iscrizione), che si rivolge 
alle nuove generazioni, 
per dare vita ad 
una conversazione 
responsabile e 

costruttiva con 
chi rappresenta il 
futuro della nostra 
società, per formare 
una cittadinanza 
consapevole, attenta e 
interessata all’ambiente.
Sul palco del teatro 
Donizetti, martedì 
15 aprile, dalle 9 alle 
12,30, si alterneranno 
Luciano Valle, direttore 
scientifico di CEA, 
Giangi Milesi, presidente 
Cesvi e Vittorio 
Rinaldi, presidente di 
Altromercato con un 
intervento dal titolo 
«Popolazione mondiale: 
fame e salute». Poi 
sarà la volta di Gabriele 
Rinaldi, direttore 
dell’Orto Botanico, 
di Raoul Tiraboschi, 
rappresentante Slow 
Food Bergamo e del 
cantautore Eugenio 
Finardi che dialogano su 
«Ambiente e territorio: 
tra cultura, natura e 
nutrizione». 
A chiusura della 
mattinata ci sarà 
l’intervento del neo 
ministro delle Politiche 
Agricole, Alimentari 
e Forestali Maurizio 
Martina.

Eugenio Finardi



MILLE ANNI ANcORA
ricordando
FABRIzIO DE ANDRè

con la partecipazione straordinaria 

di EUGENIO FINARDI 
e MAURO PAGANI

Con i suoi musicisti
MARIO ARCARI, EllADE BANDINI, 
GIORGIO CORDINI 
con Alessandro Adami, Max Gabanizza, 
Eros Cristiani, Enrico Mantovani, 
Stefano Zeni, Giuseppe Rotondi 
e Maria Alberto.

Sorella Terra 
V edizione 2014

ricordando

“Sorella Terra”
V edizione 2014

con  la partecipazione straordinaria di

EUGENIO FINARDI
e MAURO PAGANI

Organizzato da: CENTRO ETICA AMBIENTALE
INFO: Centro Etica Ambientale 035.0063711

Produttore esecutivo: GEOMUSIC
www. geomusic.it  -  035.732005

ORGANIZZATO DA SOCI FONDATORI SPONSOR PRINCIPALE SPONSOR

PROVINCIA DI BERGAMO

Prevendite presso la Biglietteria del Teatro Donizetti a Bergamo-Piazza Cavour
da lunedì a sabato fino al 12 aprile 2014 - on line: rete www.vivaticket.it di Charta

MARTEDI 

15 
ApRILE

BERGAMO ORE 21,00
TEATRO DONIzETTI



Magicaboola - Attaccati alla luna

Nanirossi in «R4» e Michele 
Cafaggi con «Fish&Bubbles» 
(«Première»). Torna anche 
la sezione «Off», con 
artisti «a cappello» come i 
girovaghi di una volta.
Per quel che si vede è 
una buona edizione, 
ancora una volta. Ma 
qui preme sottolineare 
alcuni aspetti di «Magie 
al borgo», o si rischia 
di non comprenderne 
l’importanza. Il primo: il 
festival trasforma il borgo 
antico di Costa di Mezzate 
in un palcoscenico a cielo 
aperto, con tutto quello 
che significa in termini di 
riscoperta del tempo festivo 
e di risemantizzazione degli 
spazi urbani. Il secondo: vi 
coopera l’intera comunità 
(non meno di 2-300 
volontari, quasi il 10% della 
popolazione residente), 

La kermesse, promossa 
dall’associazione Feste in 
Costa, per la direzione 
artistica di Lorenzo 
Baronchelli della compagnia 
Ambaradan, apre di fatto la 
stagione italiana del teatro 
all’aperto. Che vuol dire 
buskers, e più in dettaglio 
acrobati, saltimbanchi, 
clown, giocolieri. Mentre 
scriviamo non è stato 
ancora completato il 
programma, ma già se 
ne conoscono alcuni 
protagonisti, tra cui i 
francesi Pipototal con la 
parata «Deambuloscopie» e 
Cirque Exalté con «Furieuse 
Tendresse», nella sezione 
«In» del festival. Nelle 
altre sezioni, ci saranno 
Matthias Martelli con «Il 
mercante di monologhi» e 
gli Scatola Rossa con «Lux» 
(«Cantieri di strada»), e i 

C’è un appuntamento che 
si rinnova, da quattordici 
anni, nella primavera 
bergamasca. E che è una 
piccola magia, anzi tante 
piccole magie, «Magie 
al borgo»: di quelle di 
cui abbiamo bisogno, 
per vivere meglio, per 
ritrovare il senso della festa 
come evento collettivo 
che interrompe il tempo 
ordinario, per dare un 
significato alla parola 
comunità. «Magie al borgo» 
è il festival che ad ogni fine 
di aprile (quest’anno dal 
25 al 27), affolla le vie e le 
piazze Costa di Mezzate: 
30mila spettatori (10 volte 
i residenti del paese, più o 
meno) per una sessantina 
di spettacoli in tre giorni, 
per non meno di venti 
compagnie o artisti singoli, 
a ciclo continuo.
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TORNA 
«MAGIE AL BORGO» 

BUSKERS, ACROBATI, 
CLOWN E GIOCOLIERI

che oltre tutto riesce ad 
autofinanziare il festival 
per larga parte, con le 4 
«taverne” e il chiosco in 
funzione durante il festival. 
E soprattutto: questo 
festival rilegge la tradizione 
(il teatro di strada è 
nel dna della nostra 
cultura) in una chiave 
contemporanea (il teatro 
di strada è stato oggetto di 
riscoperte e contaminazioni 
d’avanguardia, negli ultimi 
30-40 anni) e sociale.
Accesso libero. 
Pier Giorgio Nosari

8

Lady Cocktail - Les filles du 2ème

Valentino Rossi - Shakeofrenia

info
FESTE IN cOSTA, tel. 035.683399, 

magiealborgo.blogspot.com, 
festeincosta@libero.it  

per AMBARADAN: 339.5695570, 
www.ambaradan.org 

Les Philebulistes - Arcane



Teatro del Vento

cINDERELLA UNDER 28
Teatro del Vento 
nell’ambito della rassegna 
«Progetto Grande Nonna», 
in collaborazione con 
la Fondazione delle 
Comunità Bergamasche e 
l’Associazione Kokelicò, 
propone un laboratorio 
teatrale per giovani under 
28 presso il Piccolo Teatro 
Giuseppe Verdi di Bonate 
Sopra. I partecipanti, 
oltre che attori, diventano 
autori, grazie alla 
costruzione di un proprio 
personaggio, che sarà 
libero di raccontarsi ed 
agire. Il laboratorio è 
condotto da Chiara Magri 
di Teatro del Vento (dal 1 
aprile al 15 giugno tutti i 
martedì sera 20,30-23).
info: 346.0316906

ASpETTANDO GODOT
Nuovo appuntamento 
con la rassegna «I teatri 
della Seconda»: domenica 
13 aprile all’Auditorium 
Circoscrizione 2 di Bergamo 
(alle 17,30, ingresso 5 
euro) sarà presentato 
lo spettacolo comico-
grottesco «Aspettando 
Godot» dell’Associazione 
Ronzinante. La tragedia 
di Samuel Beckett, 
con la regia di Giuliano 
Gariboldi, narra la storia 
di Vladimiro ed Estragone: 
due personaggi, al 
limite del clownesco, 
che sono persi in uno 
spazio desolato, come la 
loro anima, aspettando 
inutilmente Godot, che non 
arriverà mai.
info: 393.1764983

L’ESEMpIO BUONO 
«L’Esempio Buono» 
è il progetto con cui 
Pandemonium Teatro, 
la Cooperativa Sociale 
La Fenice, Multimagine 
e Effetto Bibbia hanno 
vinto il bando «Avvicinare 
nuovo pubblico alla 
cultura» indetto da 
Fondazione Cariplo. Nel 
mese di aprile, si terranno 
diversi incontri diretti 
da un gruppo di esperti 
che offrono la propria 
esperienza e conoscenza 
ai giovani, protagonisti 
indiscussi dell’iniziativa. 
Imperdibili gli spettacoli 
su Falcone e «Bulli e pupi» 
(rispettivamente 8 e 14 
aprile presso il Teatro del 
Borgo). 
www.esempiobuono.it

ApRILE cON TEATRO MINIMO
Ad aprile doppio 
appuntamento con Teatro 
Minimo. Domenica 6 alle 
20,30, presso la chiesa 
parrocchiale di Arcene, 
andrà in scena «In nome 
della madre» ispirato 
all’opera di Erri De Luca 
che svela la figura della 
madre di Gesù, avvolta 
in una semplicità e 
femminilità coraggiosa.
Il 12 alle 20,30, presso il 
Teatro Mons. Tomasini di 
Clusone, si terrà invece lo 
spettacolo «Giusto2parole» 
di Pier Tironi che vedrà 
protagonisti quattro 
musicisti che narreranno 
con ironia la vita agrodolce 
di provincia, scandita dal 
tempo che passa. 
www.teatrominimo.it

FINO AL 15 GIUGNO

I Teatri della SecondaTeatro Minimo

12  ApRILE 13 ApRILE

Pandemonium Teatro

8 - 14 ApRILE
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Cercasi Cenerentola
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ita_ Non conosce battute 
d’arresto la stagione 
di spettacoli del teatro 
Creberg di Bergamo. 
Anche ad aprile sono 
tantissimi i titoli in 
cartellone tra risate, 
musica e trasformismo.
cENERENTOLA 
E LE cOppIE MODERNE
Dalla favola di 
Cenerentola ai problemi 
delle coppie moderne: 
ecco i temi dei primi due 
spettacoli in scena al 
teatro cittadino. Giovedì 
3 aprile Gabriele Cirilli, 
Emy Bergamo e Federica 
Nargi presentano «Lui 
e lei» (regia di Federico 
Moccia), un omaggio alla 
commedia all’italiana 
in cui i protagonisti 
si districano nel 
complicato mondo della 

vita di coppia. Risate 
e passaggi divertenti 
per uno spettacolo che 
propone agli spettatori 
tanti consigli per la 
sopravvivenza, tra 
situazioni originali e 
vicende paradossali. 
«Cercasi Cenerentola», 
con Paolo Ruffini, 
Manuel Frattini e la 
Compagnia della Rancia, 
arriva invece a Bergamo 
l’8 aprile. La classica 
favola che tante bambine 
ha fatto sognare, viene 
qui ambientata negli 
anni Cinquanta ed 
arricchita di inediti e 
divertenti imprevisti, a 
cui si aggiungono le note 
un po’ rock e fantasy e 
coreografie frizzanti, per 
una commedia musicale 
che farà sognare chi 

in questo momento è 
piccolo e chi lo è stato 
un tempo.
TRASFORMISMO E BATTUTE 
FULMINANTI
Trasformazioni in un 
battito di ciglia e battute 
fulminanti: ecco ad 
aprile Arturo Brachetti 
e la coppia comica 
formata da Lillo&Greg. 
Brachetti sarà di scena 
il 9 e il 10 aprile con lo 
spettacolo «Brachetti 
che sorpresa!», uno 
show ricco di sorprese 
e, naturalmente, 
trasformazioni. Un 
caleidoscopio di 
personaggi che si 
susseguono, tra illusione 
e fantasia, prendendo 
spunto da grandi e 
piccoli oggetti racchiusi 
nelle valigie del deposito 

bagagli di un aeroporto 
internazionale, di cui 
Arturo ne è il custode. 
Alla fantasia di Brachetti 
risponde la comicità 
surreale di Lillo & Greg e 
del loro «Sketchwork», 
in arrivo il 12 aprile. 
Due ore intense di risate 
tra grottesco, cinico 
umorismo e risate ora 
grasse e ora acute, per 
uno spettacolo che 
passa in rassegna i tanti 
vizi dell’animo umano. 
Situazioni paradossali 
e assurde, con il meglio 
degli sketch della coppia 
comica, che comprendono 
uno psicanalista e un 
paziente entrambi malati 
di doppia personalità, 
oppure la recitazione di 
un attore che subisce 
continui salti spazio-

info
035.343434 

 www.crebergteatro-
bergamo.it

 8 ApRILE

Bergamo, 
Teatro creberg

TRASFORMISMO E cOMMEDIA 
IN ScENA AL cREBERG

PAOLO RUFFINI, ARTURO BRACHETTI, 
LILLO & GREG TAKE CENTRE STAGE

TRA I PROTAGONISTI PAOLO RUFFINI, 
ARTURO BRACHETTI, LILLO & GREG 
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eng_ Transformations 
and comedy at the 
Creberg
There’s no pause in the 
season of performances at 
Bergamo’s Creberg Theatre. 
The playbill for the month 
of April is filled with shows 
offering laughter, music 
and transformations.
From the fairy tale of 
Cinderella to the problems 
of modern couples. On 
Thursday, 3 April Gabriele 
Cirilli, Emy Bergamo and 
Federica Nargi will present 
«Him and her», a tribute 
to the Italian comedy in 
which the protagonists 
unravel the complicated 
world of married life. 
«Seeking Cinderella», with 
Paolo Ruffini and Manuel 
Frattini will make its way 
to Bergamo on 8 April. 
Transformations in the 
blink of an eye with a 

cutting sense of humour: 
in April, Arturo Brachetti 
and the comedy duo 
made up by Lillo&Greg 
will appear at the Creberg 
Theatre. Brachetti will 
take the stage on 9 and 
10 April with the show 
«Brachetti what a surprise» 
while Lillo & Greg and their 
work «Sketchwork» will 
be presented on 12 April. 
Laughter and comedy, 
in addition to music and 
musicals: Renzo Arbore will 
appear with the actors of 
«Excalibur. The sword in 
the stone». Arbore and the 
Italian Orchestra will take 
the city stage on Friday, 11 
April with a grand show. 
Prophecies, wizards and 
spells will be the main 
themes of the musical 
«Excalibur. The sword in 
the stone», scheduled for 
Sunday, 13 April. 

13 ApRILE

Excalibur _ La spada nella roccia

11 ApRILE
Renzo Arbore e l’Orchestra italiana

9 e 10  ApRILE

Brachetti che sorpresa

temporali per cui si 
distingue a fatica il 
confine tra finzione e 
realtà.
DA ARBORE AL MUSIcAL
Risate e comicità, ma 
anche musica e musical: 
ecco che sul palco del 
Creberg arrivano Renzo 
Arbore e gli attori di 
«Excalibur. 
La spada nella roccia». 
Renzo Arbore e 
l’Orchestra italiana 
calcheranno il palco 
cittadino venerdì 11 
aprile con un grande 
show in cui non 
mancheranno le canzoni 
napoletane, i grandi 
successi televisivi e 
tutte quelle sonorità 
che l’artista foggiano 
definisce «le canzoni 
della memoria», 
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12 ApRILE

miscelate alle musiche 
del sud del mondo. 
Da Totò a Murolo, da 
Gabriella Ferri a Nino 
Manfredi, tutti uniti 
in un omaggio alla 
musica del nostro paese 
che Arbore e la sua 
orchestra contribuiscono 
a valorizzare e far 
conoscere in tutto il 
mondo. Profezie, maghi 
e incantesimi sono 
al centro del musical 
«Excalibur. La spada nella 
roccia», in programma 
domenica 13 aprile. 
Un appuntamento per 
tutte le famiglie, scritto 
e diretto da Mario 
Restagno, con una delle 
storie più fantastiche di 
tutti i tempi, ovvero la 
saga di Merlino, il mago 
più famoso di sempre.

Lillo & Greg
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Albino
Ranica e Nembro

Beatrice Campodonico, 
docente presso il 
Conservatorio Verdi di 
Milano, sul tema «Storie e 
stili: compositrici d’oggi».
Gli appuntamenti non si 
esauriscono ad aprile ma 
proseguono fino al 31 
maggio. Tra i protagonisti 
segnaliamo il chitarrista 
Luca Lucini e il pianista 
Matteo Falloni, che si 
esibiscono sabato 3 maggio 
(ore 21 Auditorium Città di 
Albinio, ingresso 8 euro), 
Emanuele Buono, vincitore 
del concorso internazionale 
di chitarra «Michele 
Pittaluga» 2013, in 
concerto sabato 10 maggio 
(ore 21 presso la chiesa di 
San Bartolomeo, ingresso 
8 euro) ed Alberto Nosè 
che si esibisce in un recital 
pianistico sabato 24 maggio 
(ore 21, Auditorium Città di 
Albino, ingresso libero).
eng_ The music of 
«Albino Classica»
This year marks edition 
number thirteen of 
«Albino classica». After 
the presentation held on 
30 March, the event will 
continue until Saturday, 

ita_ Edizione numero tredici 
per «Albino Classica», 
storica rassegna di concerti 
promossa dal comune 
seriano e dall’Associazione 
Carlo Antonio Marino. 
Dopo la presentazione 
avvenuta il 30 marzo, la 
manifestazione prosegue 
sabato 5 aprile con il 
concerto inaugurale, 
alle 21 presso la chiesa 
di San Giuliano con 
ingresso libero, che vede 
protagonista l’orchestra 
Carlo Antonio Marino, 
diretta da Natale Arnoldi, 
con la partecipazione 
di Giovanni Scaglione al 
violoncello. Sabato 12 aprile 
ci si sposta a Ranica, ore 
21 presso l’Auditorium di 
Villa Camozzi (ingresso 
libero), con la giovane 
arpista Tatiana Alquati 
che propone musiche e 
brani di Bach, Tchaikovsky, 
Grandjanym Walter-Kuhne 
e Piazzolla. Mercoledì 
16 (con ingresso libero 
alle 21 all’Auditorium 
Città di Albino) largo alla 
storia della musica con 
la conferenza tenuta da 

5 April with the inaugural 
concert at 9pm at the 
church of San Giuliano 
with free admission, 
featuring the Carlo Antonio 
Marino Orchestra directed 
by Natale Arnoldi, with the 
participation of Giovanni 
Scaglione on the cello. 
On Saturday 12 April 
the event will move on 
to Ranica, at 9pm at the 
Auditorium of Villa Camozzi 
(free admission), with 
the young harpist Tatiana 
Alquati. On Wednesday the 
16th (the free admission 
concert begins at 9pm 
at the Auditorium of the 
City of Albino) music 
history will be the main 
topic of the lecture by 
Beatrice Campodonico 
entitled «Histories and 
styles: female composers of 
today». Instead of coming 
to an end, the April events 
will continue until 31 
May. Some of the most 
important protagonists 
include Luca Lucini and 
the pianist Matteo Falloni, 
performing on Saturday, 
3 May, Emanuele Buono, 
the winner of the 2013 
«Michele Pittaluga» 
international guitar 
competition, in concert 
on Saturday, 10 May and 
Alberto Nosè who will 
perform in a piano recital 
on Saturday, 24 May.

LA MUSIcA 
DI «ALBINO cLASSIcA»

THE THIRTEENTH EDITION OF THE FESTIVAL 
OF CONCERTS IS ABOUT TO BEGIN 

AL VIA LA TREDICESIMA EDIZIONE 
DEL FESTIVAL ITINERANTE
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Concerti itineranti

 XIII edizione 2014

CON IL CONTRIBUTO

CON IL PATROCINIOCON LA COLLABORAZIONE

Fondazione
della Comunità Bergamasca

ONLUS 

Comune di Albino Comune di RanicaComune di Nembro

Auditorium Città di ALBINO
ore 15,00: Esposizione novità discografiche TACTUS
ore 17,00: Presentazione del festival e Conferenza sul tema:

TACTUS
la riscoperta e la salvaguardia
del patrimonio musicale italiano

Relatore: Giuseppe Monari, direttore artistico di Tactus
Con la parteciapazione di:
Chiara Cattani, clavicembalo
Miho Kamiya, soprano
Roberto Noferini, violino
Silvia Rambaldi, clavicembalo
Eleonora Volpato, arpa.

ALBINO - Chiesa Parrocchiale S. Giuliano

CONCERTO 
   INAUGURALE
Orchestra: Carlo Antonio Marino
Violoncello: Giovanni Scaglione
Direttore: Natale Arnoldi

RANICA - Auditorium Villa Camozzi

TATIANA ALQUATI 

Arpista

Auditorium Città di ALBINO
Conferenza sul tema:

STORIE E STILI: 
  Compositrici d’oggi

Relatrice: M° Beatrice Campodonico 

30 
APRILE
Domenica

5 
APRILE

Sabato
ore 21,00

12 
APRILE

Sabato
ore 21,00

16 
APRILE
Mercoledì

ore 21,00

Auditorium Città di ALBINO

FOLLIES D’ESPAÑA 
Luca Lucini, chitarra
Matteo Falloni, pianoforte

Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

Auditorium Città di ALBINO
Conferenza sul tema:

I PEROLINI 
dinastia di organari 
e organisti della 
Valle Seriana

Relatore:  M° Prof. Giosuè Berbenni

ALBINO - Chiesa di San Bartolomeo

EMANUELE BUONO
Vincitore concorso 
internazionale di chitarra 
“Michele Pittaluga” 2013
Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

Auditorium Città di Albino

RECITAL PIANISTICO 

Pianoforte: Alberto Nosè
Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

Nembro - Auditorium Modernissimo

ENSEMBLE 
     BAROQUE
“Carlo Antonio Marino”

10 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

7 
MAGGIO

Mercoledì
ore 21,00

24 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

31 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

3 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

Ufficio cultura 035759950 | e-mail pubblicaistruzione@albino.it

Pagina avvenimenti 157x230.indd   1 19/03/14   21:58
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 www.accademiatadini.it

24 ApRILE - 28 MAGGIO

Lovere, 
Accademia Tadini

ita_ Si apre con il ritorno, 
dopo 33 anni, di Vincenzo 
Balzani l’87esima 
Stagione dei Concerti 
dell’Accademia Tadini di 
Lovere. 
Il concerto inaugurale 
del 24 aprile vede esibirsi 
uno dei più affermati 
pianisti italiani al mondo, 
impegnato nell’esecuzione 
delle opere di Beethoven 
ispirate a Shakespeare. 
Il 30 aprile è la volta 
di Brahms, proposto al 
pubblico dal quartetto 
formato da Domenico 

Nordio al violino, 
Anna Serova alla viola, 
Alexander Hülshoff al 
violoncello e Filippo Faes 
al pianoforte. Mercoledì 7 
maggio largo alle note del 
tango, da Astor Piazzolla a 
Carlos Gardel, passando da 
Luis Bacalov, eseguite dal 
duo Cesare Chiaccheretta-
Filippo Arlia. 
Tra gli altri protagonisti 
segnaliamo la prima 
viola del Teatro alla 
Scala Simone Braconi, in 
concerto con il pianista 
Sergio Marchegianini 
lunedì 12 maggio, 
la Camerata RCO 
Royal Concertgebouw 
Orchestra, (concerto in 
programma sabato 24 
maggio) composta per 
l’occasione dalla violinista 
Annebeth Webb, il 
violista Roland Krämer 
viola, il violoncellista 
Fred Edelen e Hein 
Wiedijk al clarinetto. 
La chiusura della 
stagione concertistica, 
il 28 maggio, spetta al 
chitarrista Claudio Piastra 
e al Quartetto Tadini 
(Glauco Bertagnin-Silvia 
Mazzon violini, Andrea 
Maini viola, Marco Perini 
violoncello) con un 
omaggio a Donizetti, 
che vede l’esecuzione 
di un Quintetto poco 
conosciuto scritto dal 
compositore bergamasco 
di cui sarà inoltre 
presentata una lettera 
autografa, conservata 
dall’Accademia Tadini.
Tutti gli appuntamenti 
si terranno nel Salone 
dei Concerti 
dell’Accademia e avranno 
inizio alle 21,15.

en_ Concerts at the Tadini 
Academy
The 87th Concert Season 
at the Tadini Academy of 
Lovere will begin with the 
return of Vincenzo Balzani. 
The inaugural concert 
on 24 April will feature a 
performance from one of 
the most successful Italian 
pianists in the world. On 
30 April the focus will be 
on the music of Brahms, 
presented to the public by 
the quartet made up by 
Domenico Nordio, Anna 
Serova, Alexander Hülshoff 
and Filippo Faes. 
In May, and more 
specifically on Wednesday 
the 7th, the stage will 
make way for the musical 
sounds of tango by 
Piazzolla, Gardel and 
Bacalov, performed by the 
duo Cesare Chiaccheretta-
Filippo Arlia. Other 
protagonists worthy of 
note include Simone 
Braconi, the first chair 
viola player at the Teatro 
alla Scala, in concert 
with the pianist Sergio 
Marchegianini on Monday 
12 May and the Camerata 
RCO Royal Concertgebouw 
Orchestra, (concert 
scheduled for Saturday, 
24 May). 
The closure of the concert 
season, scheduled for 28 
May, will be entrusted to 
Claudio Piastra and the 
Tadini Quartet (Glauco 
Bertagnin-Silvia Mazzon 
violins, Andrea Maini viola 
Marco Perini cello) with 
a tribute to Donizetti. All 
of the events will be held 
in the Concert Hall of the 
Academy and will begin at 
9,15pm.

87th EDITION OF THE MUSIC REVIEW 

GRANDI NOTE
SUL SEBINO

87a EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE
ALL’ACCADEMIA TADINI
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ia

Lovere

Stagione
Sala dei Concerti, Via Tadini 40

87a Edizione

dei Concerti

87 a S t ag i one  d e i  C onc e r t i
Giovedì 24 aprile 
Vincenzo Balzani pianoforte
Musiche di:  Ludwig van Beethoven 

Mercoledì 30 aprile 
Domenico Nordio violino, 
Anna Serova viola, 
Alexander Hülshoff violoncello, 
Filippo Faes pianoforte
Musiche di: Johannes Brahms

Mercoledì 7 maggio 
Cesare Chiacchiaretta 
bandoneon,
Filippo Arlia  pianoforte 

Omaggio ad Astor Piazzolla

Musiche di: Astor Piazzolla, Luis 
Bacalov, Carlos Gardel.

Lunedì 12 maggio 

Simonide Braconi viola
Sergio Marchegiani  pianoforte
Musiche di:  Dmitrij Dmitrievič 
Šostakovič, Simonide Braconi, 
Henri Vieuxtemps, Franz Schubert

Sabato 24 maggio 
Camerata RCO 
Royal Concertgebouw Orchestra
Annebeth Webb violino, 
Roland Krämer viola, 
Fred Edelen violoncello, 
Hein Wiedijk clarinetto
Musiche di:  Johann Nepomuk 
Hummel, Ludwig van Beethoven, 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Mercoledì 28 maggio
Claudio Piastra chitarra
Quartetto Tadini 
(Glauco Bertagnin -
Silvia Mazzon violini,  
Andrea Maini viola, 
Marco Perini violoncello)
Omaggio a Donizetti
Musiche di: Antonio Vivaldi, 
Mario Castelnuovo Tedesco, 
Gaetano Donizetti, Leo Brouwer-
Beatles, Boccherini.  
Tutti i concerti si terranno nel 
Salone dei Concerti dell’Accademia 
e avranno inizio alle ore 21,15

Le quote di abbonamento e 
di ingresso sono:
 
Sostenitore: 120 euro;
Ordinario: 100 euro;
Giovani dai 19 ai 25 anni:50 euro;
Giovani fino ai 18 anni: 25 euro;
Ingr. singolo non abbonati: 20 euro;
Ingr. singolo giovani dai 19 ai 25 anni: 
8 euro;
Ingr. singolo giovani fino ai 18 anni: 
5 euro.

Per informazioni:

Tel. 035 962780;

E-mail: 
direzione@accademiatadini.it

con il contributo di:
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Martinengo
 Filandone

Via Allegrini, 37

www.martinengo.org
musicainfilanda@

gmail.com
333.3359140

ita_Tre concerti in una 
cornice suggestiva: 
prende il via a Martinengo 
«Musica in Filanda», 
rassegna musicale 
promossa da Associazione 
Diapason e dal comune 
di Martinengo, in 
collaborazione con 
l’Accademia S. Cecilia 
di Bergamo. 
L’ottocentesco Filandone 
spalanca le sue porte alla 
musica, trasformandosi da 
opificio per la lavorazione 
e filatura della seta a 
contenitore di cultura. 
Restaurato nel 2013, dal 
settembre di quell’anno 
l’edificio è stato 
riconsegnato alla comunità 
e ospita al suo interno 
la biblioteca comunale, 
l’archivio storico 
e una sala destinata 
ad accogliere mostre 
e piccole conferenze. 
Un gioiello architettonico 
e un tesoro del territorio, 
scelto alla fine degli anni 
Settanta da Ermanno 
Olmi per ambientare 

e filmare alcune scene 
del suo capolavoro 
«L’albero degli zoccoli».
E la rassegna «Musica in 
Filanda», con i suoi tre 
concerti di alto profilo 
artistico dedicati al 
pianoforte, si inserisce 
proprio in questo percorso 
di valorizzazione dell’ex 
opificio. Tre appuntamenti 
con alcuni tra i più 
bravi e migliori artisti 
del panorama pianistico 
nazionale e internazionale: 
si parte giovedì 24 
aprile con il Gran Galà di 
apertura del festival che 
vede esibirsi, nella serata 
intitolata «Le stelle del 
firmamento pianistico 
italiano», Sara Costa e 
Chiara Bertoglio. 
La prima si è diplomata 
con il massimo dei voti 
all’Istituto musicale 
Donizetti di Bergamo, ed 
ha poi perfezionato la sua 
tecnica sotto la guida del 
maestro russo Konstantin 
Bogino, oltre ad altri 
musicisti di illustre fama 

come Dorensky, Lobanov, 
Kornienko, Ogarkov, per 
citarne alcuni. 
La seconda, Chiara Bertoglio 
è una giovane concertista 
di pianoforte, musicologa, 
scrittrice e docente italiana, 
formatasi presso insegnanti 
quali Badura Skoda, Bogino 
e Perticaroli. «Il virtuosismo 
degli studi di Chopin» è il 
titolo dell’appuntamento 
del pomeriggio di sabato 
26 aprile (ore 17) che vede 
al pianoforte Beatrice 
Magnani, classe 1988 e 
vincitrice di numerosi premi 
in competizioni nazionali e 
internazionali. 
Domenica 27 aprile, 
concerto straordinario 
di chiusura che vede 
protagonista Konstantin 
Bogino, grande 
rappresentante della 
tradizione pianistica russa 
e della quarta generazione 
di una famiglia di musicisti 
moscoviti. Tutti i concerti 
iniziano alle ore 21, 150 
posti disponibili, è gradita 
la prenotazione.

MUSIcA IN FILANDA 

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE 
DELLA RASSEGNA DI CONCERTI
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facebook.com/fiera-

deilibrai
www.confesercenti.

bergamo.it  

Bergamo
Sentierone

19 ApRILE – 4 MAGGIO

ita_ Cinquantacinque 
anni e non sentirli: dal 19 
aprile al 4 maggio torna 
sul Sentierone, nel cuore 
della città, la Fiera dei 
Librai, organizzata dalla 
Confesercenti di Bergamo, 
in collaborazione con il 
Sindacato Italiano Librai 
e le librerie indipendenti 
aderenti a Li.Ber. 
Anche quest’anno i numeri 
sono sorprendenti: sedici 
giorni di cultura e più 
di 50mila titoli tra cui 
scegliere, tra romanzi, 
saggi, graphic novel, libri 

per ragazzi e molto altro 
ancora. Tutti i giorni, dalle 
9 alle 23, la grande libreria 
allestita in pieno centro 
cittadino ospiterà, oltre ai 
libri, incontri e dibattiti 
con gli autori, di fama 
nazionale ma anche locali, 
momenti di animazione e 
intrattenimento per i più 
piccoli. 
Tra gli appuntamenti da 
non perdere segnaliamo 
il 21 aprile la Giornata 
con l’Associazione 
Pedalopolis che prevede 
la presentazione del 
libro «Velopensieri» e lo 
spettacolo «Fiatone» della 
compagnia Luna e Gnac. 
Giovedì 24 aprile, alle 17 
al teatro Donizetti è in 
programma la premiazione 
della 30esima edizione 
del «Premio nazionale di 
Narrativa di Bergamo» 
con la lectio magistralis 
di Claudio Magris, 
mentre alle 21, sempre al 
Donizetti e con ingresso 
libero, Beppe Severgnini 
è protagonista de «La vita 
è un viaggio», messa in 
scena in cui il giornalista è 
accompagnato sul palco da 
un’attrice e una musicista. 
Il 25 aprile il protagonista 
sarà Bruno Arpaia, mentre 
il 27 è la volta di Raffaele 
La Capria, il 30 di Marco 
Steiner e il 2 maggio di 
Telmo Pievani.
eng_Books and authors 
are the protagonists on 
the sentierone 
Fifty-five years old 
and still going strong: 
from 19 April to 4 May 
the Booksellers Fair is 
returning to Bergamo’s 
Sentierone boulevard, 
organized by the local 
chapter of Confesercenti. 

LIBRI E AUTORI  
SUL SENTIERONE

55ESIMA EDIZIONE 
DELLA FIERA DEI LIBRAI
55th EDITION 
OF THE BOOKSELLERS FAIR 

pr
IM

o
 p

IA
n

o
 //

 C
U

Lt
U

rA

Once again this year, for 
sixteen days the city will 
be bustling with culture, 
with more than 50 
thousand titles to choose 
from, including novels, 
essays, children’s books 
and much, much more. 
Every day, from 9am 
to 11pm, the grand 
book shop set up in the 
city centre will host, 
in addition to books, 
meetings and debates with 
the authors, of national 
and local renown, along 
with fun events and 
entertainment for children. 
Some of the not-to-
be-missed events: the 
day of 21 April will 
be dedicated to the 
Pedalopolis Association; on 
Thursday the 24th, at the 
Donizetti Theatre at 5pm, 
the winner of the 30th 

edition of the «National 
Bergamo Literature 
Prize» will be announced 
with a keynote address 
from Claudio Magris.  At 
9pm, once again at the 
Donizetti Theatre with 
free admission, Beppe 
Severgnini will be the 
star of the production of 
«Life’s a journey».  On 25 
April the protagonist will 
be Bruno Arpaia, while on 
the 27th the special guest 
will be Raffaele La Capria, 
along with Marco Steiner 
on 30 April and Telmo 
Pievani on 2 May.



Fiera dei
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info
035.620962 
334.2427641

01 MAGGIO

Brembate di Sopra, 
parco casa Serena 

e centro storico

ita_ Il primo maggio 
a Brembate di Sopra è 
sinonimo di festa: torna 
anche nel 2014 la «Fiera 
di primavera» organizzata 
dalla Pro Loco con il 
patrocinio del Comune. 
Una giornata di festa che 
vede protagoniste diverse 
associazioni del territorio, 
comunale e non solo, che 
si presentano e fanno 
conoscere al pubblico le 
loro attività.  

a promuovere le realtà 
che operano nel proprio 
distretto. (A questo 
proposito giovedì 3 aprile, 
alle 17, si terrà presso 
la sede della Comunità 
montana Valle Imagna un 
incontro di coordinamento 
UNPLI del bancino 4 di 
Bergamo). Una giornata 
da non perdere, ricca di 
momenti di animazione 
e divertimento con i 
gruppi di Brembate e 
altri provenienti dalla 
provincia, tante attrazioni 
per bambini e adulti 
nel grande e bel parco 
di Casa Serena, oltre ad 
alcuni spazi e angoli 
con dimostrazioni di 
varie lavorazioni tra cui 
quella del legno. Fiore 
all’occhiello di quest’anno 
è infatti la partecipazione 
di Guido Sana, della 
famosa azienda Tino 
Sana, specializzata nella 
lavorazione del legno 
che in fiera presenta 
una propria creazione 
in compost. Un piccolo 
angolo in cui riscoprire 
una tradizione e 
un’eccellenza del nostro 
territorio, per rilanciare la 
passione per un mestiere 
che è un’arte.

«FIERA DI pRIMAVERA»

UNA GIORNATA DI FESTA 
NEL CUORE DI BREMBATE
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antiquari, giostre e 
gonfiabili: dalle 9 alle 20 
il centro di Brembate di 
Sopra si veste di allegria e 
colori per una giornata da 
vivere in compagnia delle 
varie realtà. 
Nidi e scuole d’infanzia, 
la Croce Rossa di Bergamo 
e la Croce Azzurra di 
Almenno San Salvatore, 
la Torre del Sole, 
diverse Protezioni civili, 
per citare alcuni dei 
protagonisti, incontrano 
i migliaia di visitatori 
attesi anche quest’anno. 
La manifestazione 
rappresenta infatti una 
vetrina importante per le 
associazioni e i gruppi del 
territorio, sia quelli più 
radicati e conosciuti che 
quelli emergenti. 
La fiera organizzata dalla 
Pro Loco è un’occasione 
importante e preziosa per 
dialogare e promuovere le 
diverse attività e iniziative 
che arricchiscono il tessuto 
sociale e dimostra come la 
capacità di fare rete e agire 
in sinergia sia una scelta 
vincente. Una festa questa 
che trova la sua ragione 
d’essere nell’azione stessa 
della Pro Loco, chiamata 
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dalle ore 9.00 alle ore 20.00

i pppi pi pi pii pi pi pi pppi pi pi pii pi pi pi ppppppi pi pi pii pi pi pi ppppppi pi pi pi rimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimaverarimavera
Nel Parco della Casa di Riposo 
e nelle Vie del Centro Storico
(piazza Papa Giovanni Paolo II, via C. Battisti, piazza V. 

Veneto, via Papa Giovanni XXIII, via IV Novembre, via 

XXV Aprile, piazza Trieste, via Torre e via Sorte).

Organizzato dalla Pro-loco di Brembate di Sopra
con il patrocinio del Comune di Brembate di Sopra

PeR iNfO: prolocobrembatedisopra@gmail.com
Tel./Fax 035.620962 - Cell. 334.242.76.41
mercoledì/venerdì dalle15.30 alle 17.30
giovedì/sabato dalle 9.30 alle 11.30
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MERcOLEDì 16

CULtUrA 

con Berrino, Rube e Mercalli
si parla di ambiente 

Ultimi tre appuntamenti della rassegna «Terra: giardi-
ni dell’Eden?», ciclo di incontri per riflettere sull’uomo e 
sull’ambiente. Giovedì 3 aprile ad Azzano San Paolo, (ore 
20,45 in biblioteca), è previsto l’incontro con l’oncologo 
Franco Berrino dal titolo «Il potere della buona tavola: il 
cibo naturale» A seguire, il 10 aprile, «Contadini per scelta. 
L’esperienza del biologico nella Cooperativa Valli Unite» con 
il contadino Ottavio Rube (20,45 biblioteca di Almenno San 
Bartolomeo). L’ultimo incontro, il 16 aprile, è a Sant’Omobo-
no Terme, presso il Comune: «Cibo e clima: come la nostra 
alimentazione dipende dall’atmosfera e come la sta cambian-
do» con il climatologo Luca Mercalli. 

info www.terragiardinodelleden.it

MARTEDì 01

 
CULtUrA

Bergamo
Fino al 4 aprile // The Blank 
THE BLANK 
cONVERSATION: 
MEETING GIULIA cENSI
Incontro con l’artista Giulia 
Censi che ha esposto le 
proprie opere in Italia e 
all’estero.
info 03519903477

CULtUrA

Bergamo
h. 17:30 // Auditorium 
«ROMA cITTÀ ApERTA»
Proiezione del film di 
Roberto Rossellini, del 1945 
con Anna Magnani, Aldo 
Fabrizi, Vito Annichiarico, 
Nando Bruno. 
info 035.342239

CULtUrA

Bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo 
Mascheroni 
ARcHITETTI, NAVIGATORI 
E pOETI DELL’ESSERE
Incontro con Claudia 
Baracchi, docente 
di Filosofia morale 
all’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca.
www.noesis-bg.it

spettACoLo

Bergamo
fino al 3 aprile // Auditorium 
«I FRATELLI 
KARAMAzOV»
Proiezione in anteprima 
del film di Petr Zelenka 
(Repubblica Ceca, 2008).
www.lab80.it

spettACoLo

Bergamo
Fino al 6 aprile // Teatro Donizetti
«LA cOScIENzA 
DI zENO»
In scena lo spettacolo 
di Tullio Kezich, ispirato 
all’opera di Italo Svevo. 
Un viaggio nella mente 

umana, un percorso nella 
malattia e nella cura che 
parla dell’insoddisfazione e 
dell’inquietudine dell’uomo. 
Orari: da martedì a sabato 
ore 20.30 - domenica ore 
15.30. 
info 035.4160601/602/603

CULtUrA

Algua
h 20:30 // Sala consiliare 
comunale 
DALLA TERRA 
ALLA TAVOLA
Incontro sul tema della 
nutrizione. Primo incontro 
all’interno del progetto 
di coesione sociale della 
Valle Serina rivolto a tutti i 
cittadini. 
www.comune.algua.bg.it

LaborAtorIo

Bonate Sopra
h 20:30 // piccolo teatro Verdi
cINDERELLA UNDER 28
Laboratorio teatrale per 
giovani con Chiara Magri 
di Teatro del Vento. Un 
percorso d’invenzione che 
porta i partecipanti a saper 
costruire un personaggio, a 
farlo agire, a renderlo libero 
di raccontarsi. 
info 348.3117058

MERcOLEDì 02

CULtUrA

Bergamo
h 16:45 // centro Socio 
culturale Monterosso
FAME DI STORIE
Pomeriggio per tutti 
i bambini tra letture 
divertenti ed educative.
www.propolisbg.org

CULtUrA

Bergamo
h 17:30 // Sala Galmozzi 
pAOLO E BALDASSARRE 
AGNELLI
www.ateneobergamo.it

CorsI

Bergamo
h. 20:30 // Oratorio San
cORSO DI ESpRESSIVITÀ 
TEATRALE
A cura della Compagnia Le 
Acque. Iscrizione necessaria.
info 035.514104

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
ORGAN TRIO 
IN cONcERTO
Alla chitarra elettrica 
Dario Trapani, all’organo 
hammond Niccolò Cattaneo 
e alla batteria Alessandro 
Rossi: ecco i componenti 
dell’Organo Trio.    
www.drusocircus.it

CULtUrA

piazza Brembana
h 15 // Sala polivalente comunale 
ALTRE SIGNORE 
DELLA LETTERATURA
Incontro con Adriana 
Lorenzi sul significato che 
la scrittura ha avuto per le 
donne.
www.terzauniversita.it

CULtUrA

Villa di Serio
h 15 // Biblioteca 
VERSO EXpO
«Dieta mediterranea? Le 
radici più antiche della 
nostra cucina tra fame ed 
abbondanza». 
info 035.665454

GIOVEDì 03

Arte

Bergamo
h 10:30 // Accademia di Belle 
Arti G. carrara 
WELcOME TO BERGAMO 
#2 EpISODIO
Incontro-confronto con 
sette artisti.
www.accademiabellearti.bg.it

CULtUrA

Bergamo
h 17:45 // Sala pietro Antonio 
Locatelli, MIA Domus Magna 
ARcHIVIO VIVO
Incontro con Francesca 
Giupponi e Maria Elisabetta 
Manca della Biblioteca Mai e 
Mauro Livraga dell’Archivio 
di Stato di Bergamo.
info 035.211211
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SABATO 5

spettACoLo

Teatro popolare e danza
alla «casa delle arti»

Ad aprile «La casa delle arti» ospita due importanti appun-
tamenti con la Commedia dell’arte. Il primo è «Frattaglie di 
Commedia dell’Arte» con Mauro Piombo e Cecilia Bozzolini 
che proporranno al pubblico uno spettacolo tra comicità e 
maschere (sabato 5 aprile, ore 21, teatro Sociale). Il secon-
do appuntamento è «Bergamo chiama l’Europa», convegno 
internazionale sulla Commedia dell’arte e Nuovo teatro 
popolare a cura dei maggiori operatori europei del settore 
(5/6 aprile dalle 10 presso Casa Suardi). Infine, sabato 12 
aprile alle 21, ecco i ballerini della Pavlova International 
Ballet Company, protagonisti dello spettacolo «Woodstock 
Dance Tribute»: un viaggio nella musica rock dagli anni 
Sessanta ad oggi.

info www.teatrodonizetti.it

CULtUrA

Bergamo
h 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INcONTRO cON 
FRANcEScO pERMUNIAN
Incontro con Francesco 
Permunian che presenta 
al pubblico il suo libro «Il 
gabinetto del dottor Kafka».
www.premiobg.it

spettACoLo

Bergamo
h 21 // Teatro creberg 
«LUI E LEI ISTRUzIONI 
pER LA cOppIA»
In scena lo spettacolo 
con Gabriele Cirilli, Emy 
Bergamo e Federica Nargi, 
tra situazioni comiche ed 
esilaranti consigli per l’uso 
sul rapporto di coppia.
Prenotazione consigliata.
info 035.343434

MUsICA

Bergamo
h. 21 // circolo Arci Maite
cOLLETTIVO RES 
IN cONcERTO
www.maite.it

CULtUrA

piazza Brembana
h 17:30 // Sala polivalente
UNA VALLE IN ... ScIENzA
«Animali e uomini. 
Convivenze libere e 
convivenze coatte»: 
incontro con l’etologo Pier 
Molinario.
info 034.582549

spettACoLo

Stezzano
h 21 // Sala Eden 
«IL pANE A VITA»
Proiezione del film 
di Stefano Collizzolli, 
realizzato in collaborazione 
con Caritas Bergamasca, 
Fondazione Bernareggi e 
ZaLab. 
info 035.248772

CULtUrA

Villa di Serio
h 20:45 // Biblioteca 
TERRE E pOpOLI 
DEL MONDO
Reportage di viaggio con 
videoproiezioni e libri.
info 035.665454

VENERDì 04

CULtUrA

Bergamo
h 21 // Auditorium 
«ORIzzONTI DI GLORIA»
Per il ciclo «Il racconto 
cinematografico della 
grande guerra», proiezione 
del film di Stanley Kubrick 
del 1957. 
www.lab80.it

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
pLASTIc MADE SOFA 
E EUpHORIcA 
IN cONcERTO
Il rock dei Plastic Made 
Sofa e l’elettro-acustica 
degli Euphorica, sul palco 
del Druso. Ingresso con 
tessera e consumazione 
obbligatoria di 5 euro.  
www.drusocircus.it

MUsICA

clusone
h 22 // Agriturismo casciana 
Lama 
SERATA 
cON MUSIcA LIVE
Serata con musica live con 
il gruppo ‘The Tasters’. Dalle 
ore 19.30 cena a buffet 
con musica. Dalle ore 22.00 
concerto live aperto a tutti 
con degustazione prodotti 
aziendali. C/o agriturismo 
Cascina Lama. 
Prenotazioni consigliate.
info 335.8087804
www.cascinalama.it

FoLCLore

Martinengo
Fino al 6 aprile // centro sportivo 
A MARTINENGO 
cON GUSTO
Tre serate ricche di gusto, 
dai menù all’atmosfera. 
Tre menu di tre chef 
rinomati in un ambiente 
elegante e accompagnato 
dalle note dell’associazione 
Diapason. Prenotazione 
obbligatoria.    
www.amartinengocongusto.it

CULtUrA

Romano 
di Lombardia
h 16:30 // palazzo Muratori 
ESEMpI DI BUONE 
pRATIcHE NEGLI AMBITI 
TERRITORIALI DI 
TREVIGLIO E ROMANO DI 
LOMBARDIA
Il Laboratorio per il Bene 
Comune, insieme con il CSV 
della provincia di Bergamo e 
con l’Università degli Studi 
di Bergamo, organizzano 
un percorso di formazione 
rivolto alle realtà sociali 
degli Ambiti Territoriali 
di Treviglio e Romano di 
Lombardia.
info 035.234723

CULtUrA

San pellegrino Terme
h 20:30 // Sala putti - Villa Speranza 
LA VALLE BREMBANA 
NEL RINAScIMENTO
Incontro con Michela 
Giupponi e Marco Mosca, in 
collaborazione con il Centro 

Storico Culturale Valle 
Brembana Felice Riceputi. 
Ingresso è libero.
info 0345.25011

CULtUrA

Seriate
h 21 // Spazio Terzo Mondo 
«cON I pIEDI 
NELL’AcQUA»
Incontro Cecco Bellosi, 
in occasione della 
presentazione del suo libro. 
info 035.290250 

MUsICA

Sarnico
h 21:30 // cineTeatro Junior 
MARTA SUI TUBI E 
MARcO ALEMANNO: 
pAROLE cANTATE, 
UN RIcORDO 
DI LUcIO DALLA
Progetto Chinaski omaggia 
Lucio Dalla con Marco 
Alemanno e Marta sui tubi 
in un viaggio tra reading e 
musica. Ingresso 10 euro.
info 035.910900



AVVENIMENTI
BERGAMO

www.bergamoavvenimenti.it

SALVA LA TUA SERATA  CON UN CLICK!

Su Bergamo Avvenimenti 
trovi tutti gli eventi del 
mese in città e provincia. 
Basta un click per scoprire 
cosa fare, dove andare, come 
passare il tempo libero.

Feste, spettacoli, concerti, 
manifestazioni e iniziative 
di ogni tipo: centinaia di 
motivi validi per dire addio  
alle serate da divano. 
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MARTEDì 08

CULtUrA

Galimberti, Reale e Sottocornola
ultimi incontri di filosofia con Noesis

Ultimi appuntamenti con la filosofia a cura di Noesis. Mar-
tedì 8 l’associazione propone l’incontro «Crisi: il conflitto 
tra economia e mondo della vita» con il celebre filosofo 
Umberto Galimberti (ore 21 Auditorium comunale di 
Albino, prenotazione richiesta). A seguire, il 15, Giovanni 
Reale dell’Università San Raffaele di Milano parla di «Il 
bisogno del recupero del pensiero antico e della metafisica» 
(ore 20 Auditorium Liceo Mascheroni di Bergamo). L’ultimo 
incontro della stagione è con Claudio Sottocornola, filosofo 
del pop: «Quando la filosofia incontra la canzone pop, rock 
e d’autore» (martedì 29 aprile, ore 20, Auditorium Liceo 
Mascheroni di Bergamo).

info www.noesis-bg.it

10 anni, alle 17 spettacolo 
al planetario e alle 21 
serata osservativa «Il 
gigante del cielo: Giove».
www.latorredelsole.it

ItInerArI

calusco d’Adda
h 17 // Salone pierina Morosini 
FIAccOLATA NELL’ISOLA 
La Croce Bianca Caluschese 
organizza una fiaccolata 
nell’Isola per il suo 10° 
anniversario di fondazione. 
info 035.4360005

spettACoLo

casnigo
h 20:45 // Teatro del circolo 
Fratellanza 
«IL VIAGGIO DI RITORNO»
Suoni e immagini con 
Loriano Berti e Pierangelo 
Taboni.
info 035.740286.

spettACoLo

chignolo d’Isola
h 20:30 // Teatro comunale 
«ScENA pRIMA»
Commedia in dialetto a cura 
della compagnia Kakelik di 
Bonate Sopra.    
info 334.1711234

spettACoLo

clusone
h 21 // Teatro Monsignor Tomasini 
«NUOVA BARBERIA 
cARLONI»
Spettacolo di clownerie con 
il Teatro Necessario.
info 347.4447481 

CorsI

curno
h 15 // palestra ASL 
ApRIRSI ALL’AMORE  
LABORATORI 
ESpERIENzIALI DI 
cREScITA pERSONALE
Un’opportunità per liberarsi 
dai condizionamenti e 
ritrovare l’essenza di sé: 
percorso con la Dr.ssa Elena 
Mazzoleni.
info 349.3702682

MUsICA

Dalmine
h. 22 // paprika jazz club
FABRIzIO zAMBUTO TRIO 
www.paprikajazz.it

MUsICA

Albino
h. 22 // Ta Sì
FÜScH IN cONcERTO
Presentazione del nuovo 
disco «Mont Cc 9.0 - Third 
Act» della band capitanata 
da Maria Teresa Regazzoni.
www.facebook.com/weare.
fusch

MUsICA

Azzano San paolo
h 20:30 // Auditorium Scuole 
Medie 
LIUTAI E MUSIcISTI 
DELL’OTTOcENTO 
ITALIANO
info 035.532211

CULtUrA

Brembate di Sopra
dalle 15 // parco Astronomico 
La Torre del Sole 
pOMERIGGIO AL pARcO 
ASTRONOMIcO
Alle 15 laboratorio ludico-
pratico per bambini dai 6 ai 

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
STIcKY FINGERS
IN cONcERTO
www.drusocircus.it

spettACoLo

Adrara San Martino
h 21 // cineteatro 
«pINOccHIO E LE SUE 
AVVENTURE»
In scena lo spettacolo 
della Compagnia Teatrale 
Parrocchiale di Viadanica.
info 035.910900 

MUsICA

Albino
h. 21 // chiesa S.Giuliano
«ALBINO cLASSIcA»
Concerto inaugurale della 
tredicesima edizione della 
rassegna con l’Orchestra 
Carlo Antonio Martino, 
Giovanni Scaglione al 
violoncello.
Ingresso libero.
info 035.759950

CULtUrA

Treviolo
h 20:45 // Biblioteca 
GLI ORELLI. ScENOGRAFI 
E NARRATORI NELLA 
BERGAMAScA 
SETTEcENTEScA
Martiri, virtù e glorie 
nella pittura degli Orelli: 
incontro con Maria Elena 
Nardari, storica dell’arte. 
Prenotazione obbligatoria.
info 338.7168527

SABATO 05

CULtUrA

Bergamo
dalle 9:30 // Auditorium della 
circoscrizione 2 
pRENDERE pARTE 
ED ESSERE pARTE
Evento organizzato 
in collaborazione con 
WWF, Legambiente per 
coinvolgere i cittadini sulla 
questione della democrazia 
partecipativa.
www.
comitatiquartierebergamo.it

CULtUrA

Bergamo
h 15 // Museo Adriano 
Bernareggi 
ARTE A MERENDA: 
ENRIcO BAJ
Laboratorio dedicato alla 
figura di Enrico Baj per 
famiglie, a seguire merenda 
offerta da Aspan. Iscrizioni 
a coppie (un bambino e 
adulto).
www.fondazionebernareggi.it

MUsICA

Bergamo
h 20 // chiesa parrocchiale di 
colognola
MUzIO cOME MUSIcA: 
ELEVAzIONE MUSIcALE
Concerto dell’Associazione 
musicale Dire, fare, musicare 
e del coro Gli harmonici, 
diretti da F. Alberti.
info 035.316754
www.icmuzio.it

©
 Ga

br
iel

eG
iav

ed
on

i



27

MUsICA 

Società del Quartetto
concerti per pianoforte e archi

La stagione concertistica della Società del Quartetto di 
Bergamo prosegue e si conclude nel mese di aprile con tre 
esibizioni singolari. Si parte lunedì 7 con il concerto dei 
Gringolts Quartet che proporranno musiche e melodie di 
Beethoven, Schumann e Ravel. Si continua lunedì 14 con 
Alain Kremski che si esibirà in un coinvolgente spettacolo a 
metà tra il suonato ed il parlato. Grazie ai suoni del piano-
forte, il musicista creerà l’atmosfera di un viaggio dall’Eu-
ropa alle steppe dell’Asia. Chiude la rassegna, il 23 aprile, il 
Quintetto Barutti che presenterà brani di artisti del calibro 
di Boccherini e Brahms. Tutti i concerti cominceranno alle 
21 presso la Sala Alfredo Piatti a Bergamo.

info 035.243311

LUNEDì 07

MUsICA

Bergamo
h. 21 // circolo Arci Maite
pAGLIAccIO 
IN cONcERTO
Musica live al Maite 
tra pop, rock, indie e 
l’ironia dei Pagliaccio. 
www.maite.it

CULtUrA

Alzano Lombardo
h 16 // piazza Fra Tommaso 
VISITA GUIDATA 
AD OLERA 
DI ALzANO LOMBARDO
info 035.511061

spettACoLo

Arcene
h 20,30 // chiesa parrocchiale 
«IN NOME DELLA MADRE»
In scena lo spettacolo 
di Teatro Minimo tratto 
dall’omonimo testo di Erri 
De Luca. 
www.teatrominimo.it

DOMENIcA 06

CorsI

Bergamo
h 15 // centro Ananda
STAGE DI DANzE 
pOpOLARI DEL SUD
Stage dedicato ai ritmi del 
sud dell’Italia, a cura di 
Ilaria Iorio e Stefania Sessa.
www.anandacsa.com

spettACoLo

Bergamo
h 16:30 // Auditorium piazza 
della Libertà 
«STORIE E RIME 
DISEGNATE»
Uno spettacolo che combina 
teatro, musica e disegno per 
bambini dai 2 anni, con gli 
attori di Luna e Gnac.
info 035.211211

spettACoLo

Spirano
h 15:30 // centro culturale 
Mons.Vismara 
«IL pIccOLO pRINcIpE»
Spettacolo degli allievi 
del corso di canto che 
racconteranno un magico 
viaggio tra parole, musica e 
teatro tratto dall’opera a di 
Antoine de Saint-Exupery.      
info 035.4879911

spettACoLo

Spirano
h 20:30 // centro culturale 
Mons.Vismara 
«OL MORT IN cA’»
Commedia dialettale in 
due tempi a cura della 
compagnia teatrale 
Benaglio. 
Ingresso libero.      
info 035.4879911

CULtUrA

Treviolo
h 15 // chiesa 
GLI ORELLI. ScENOGRAFI 
E NARRATORI 
NELLA BERGAMAScA 
SETTEcENTEScA
Vincenzo e Baldassarre 
Orelli a Treviolo: 
visita guidata alla canonica 
e alla chiesa a cura di 
Angelo Pesenti e Giuliana 
Speziali. Prenotazione 
obbligatoria.
info 338.7168527

ItInerArI

Valtorta
h 17:30 // Rifugio Trifoglio 
cIASpOLATA 
SOTTO LE STELLE
Ciaspolata sotto le stelle, 
possibilità di una cena 
tipica e noleggio ciaspole 
(25€). Aggiunta di 
pernottamento, colazione, 
pranzo (59€).
info 333.5982469

spettACoLo

Verdellino
h 21 // Auditorium comunale c/o 
Scuole primarie di zingonia
«c’É QUALcOSA cHE 
NON QUADRA»
Commedia brillante in due 
atti con la compagnia I Scéc 
de la Selva. 
info 035.882792

MotorI

Lovere
h 14:30 // porto turistico 
RADUNO DI cAMION
 E AUTOBUS D’EpOcA
info 338.4257790

CULtUrA

Romano di 
Lombardia
h 20:45 // Oratorio San Filippo 
Neri 
«NIENTE SESSO SIAMO 
INGLESI»
Spettacolo a cura della 
compagnia teatrale Franco 
Barcella di San Paolo 
d’Argon. 
Ingresso libero.
info 0363.982311

FoLCLore

San Giovanni Bianco
Fino al 6 aprile // centro storico
FESTA 
DELLA SAcRA SpINA
info 0345.43911  

CULtUrA

Sarnico
h 21:30 // Teatro Junior 
LA ScATOLE cON GLI 
INSETTI@pROGETTO 
cHINASKI
Incontro con Enrico Ghedi, 
tastierista dei Timoria, 
che presenterà il suo libro 
«La scatola con gli insetti 
ed altri versi». 
Un reading poetico musicale 
che vede alternarsi Omar 
Fantini, Carlo Vergano, 
Massimo Tantardini, Igor 
Costanzo e dal Teatro 
Piroscafo con Walter 
Tiraboschi 
e Gianluca Belotti. 
Prenotazione necessaria.
www.facebook.com/
progettochinaski

MUsICA

Seriate
h 20:30 // Spazio Terzo Mondo 
«IL SIGNOR VOLpE 
è FANTASTIcO»
Presentazione del nuovo 
cd degli Aedopop (Giorgio 
Personelli e Pierangelo 
Frugnoli), ispirati al 
romanzo «Furbo, il signor 
volpe» di Roald Dahl. 
www.spazioterzomondo.com
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CULtUrA 

«Lovere Arts»
Laser show, storia e artigianato

Torna l’appuntamento con «Lovere ARTS», il percorso 
espositivo che, da venerdì 25 a domenica 27 aprile, porta a 
conoscere e apprezzare l’incantevole borgo antico della cit-
tadina. Un’atmosfera unica tra esposizione d’arte, vendita 
di artigianato artistico di qualità, laser show, musica live, 
iniziative per bambini e famiglie, visite guidate alla Torre 
Civica, Accademia Tadini, Santuario delle Sante loveresi e 
alla Basilica di S. Maria in Valvendra, completamente recu-
perata al suo splendore originario. Sabato 26 sera il cabaret 
di Zelig in p.zza V. Emanuele II con lo spettacolo gratuito 
di Paolo Casiraghi e Cinzia Marseglia. Non mancherà la 
mostra-mercato «Signora Flora» in p.zza 13 Martiri con 
esposizione e vendita di fiori e piante a cura della Nuova 
ProLoco Lovere.

info 035.962178 - www.lovereeventi.it

25-27 ApRILE

MUsICA

Sarnico
h 21:30 // Teatro Junior
TIM BURTON SHOW: 
THE SpLEEN ORcHESRA 
LIVE@pROGETTO 
cHINASKI
Una carrellata delle 
colonne sonore tratte dalla 
filmografia di Tim Burton 
in uno spettacolo che 
fa rivivere i suoi più 
grandi successi.
Prevendite dei biglietti: 
biglietteria.chinaski@
gmail.com 
www.facebook.com/
progettochinaski

MerCAtInI

Sotto il Monte 
Giovanni XXIII
h 9 // palazzo comunale 
MERcATINO 
DELL’ANTIQUARIATO
Mercatino dedicato 
all’antiquariato 
per le vie del centro.
www.apromoart.com

spettACoLo

Terno d’Isola
h 15:30 // Oratorio di Terno d’Isola 
«MARITI, MOGLI, 
AMANTI E GUAI...TANTI»
Spettacolo della compagnia 
teatrale Albisetti, tratto da 
«Sarto per signora» 
di Giorges Feydeau.
info 035.4940561

LUNEDì 07

MUsICA

Bergamo
h 21 // Sala Alfredo piatti 
GRINGOLTS QUARTET
In concerto il quartetto 
composto da Ilya Gringolts 
(violino), Anahit Kurtikyian 
(violino), Silvia Simionescu 
(viola) e Claudius Herrmann 
(violoncello), musiche e 
melodie di Beethoven, 
Schumann e Ravel.
Prenotazione consigliata.
info 035.243311

A seguire, alle 19 presso 
il centro educativo Sacra 
Famiglia, ostriche e …Un 
sontuoso banchetto per 
una grande festa. 
Prenotazione obbligatoria.  
info 035.9491601

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. 
Ingresso libero.    
info 035.345621

MerCAtInI

San pellegrino Terme
h 8 // centro storico
MERcATINO 
Mercatino dedicato 
all’artigianato italiano 
di qualità.
www.comune.
sanpellegrinoterme.bg.it

MUsICA

Leffe
h. 20:45 // Teatro centrale
cONcERTO 
DEL pREMIATO cORpO 
MUSIcALE
info 035.7170700

MerCAtInI

Martinengo
h 08:30 // centro storico
MERcATINO 
DELL’ANTIQUARIATO E 
DEL cOLLEzIONISMO
info 0363.986031

MUsICA

Martinengo
h 17 // chiesa di S. Maria 
Incoronata 
BAcH 10.14 - IV cIcLO
Ultimo appuntamento con 
l’iniziativa dell’associazione 
Musica Antiqua: Benjamin 
Alard e Jean-Claude 
Zehnder eseguono L’Arte 
della Fuga BWV 1080. 
Ingresso libero. 

CULtUrA

Brembate di Sopra
h 15 // parco Astronomico La 
Torre del Sole 
pOMERIGGIO 
AL pARcO ASTRONOMIcO
www.latorredelsole.it

Arte

caprino Bergamasco
h 7:30 // chiesa di San Biagio 
VISITA ALLA MOSTRA 
DI MONET A VIcENzA
info 035.781024

MerCAtInI

caravaggio
h 10 // centro storico
cREAzIONI 
DI pRIMAVERA 
Mercatino dell’oggettistica 
artigianale.
info 0363.51386

CULtUrA

castelli calepio
h 15:30 // castello 
pOMERIGGIO 
IN cASTELLO
Visite guidate nella dimora 
dei Conti per conoscere 
l’importanza della famiglia 
Calepio sul territorio. Alle 
15,30 e alle 17; ingresso 
3 euro.
info 339.5328147

CULtUrA

crespi d’Adda
h 16 // Ufficiormazioni 
VISITA GUIDATA 
AL VILLAGGIO 
DI cRESpI D’ADDA
www.villaggiocrespi.it

CULtUrA

Gorno
h 14 // Ecomuseo 
VISITA GUIDATA ALLE 
MINIERE DI GORNO
Visita guidata al museo 
delle miniere e al sito 
minerario di Costa Jels. 
info 320.1662040

CULtUrA

Lallio
h 16 // chiesa di San Bernardino 
VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINO
info 327.4331392



Comune di Lovere

Agenzia Centro Storico, Lovere inziative
Assessorato alla promozione economica

Assesorato cultura e istruzione

FONDAZIONE

S. MARIA in

VALVENDRA

LOVERE ARTS

è cultura !

Comune di Lovere

Agenzia per il Centro Storico
Assessorato alla promozione

economica

ore 16.00

ACCADEMIA TADINI*

SANTUARIO SANTE

ingresso da via Tadini 40

ingresso da via Gerosa

ingresso da via Fratelli Pellegrini

BASILICA S.MARIA

CENTRO STORICO
partenza da piazza Vittorio Emanuele II

ore 17.30

Venerdì AGOSTO
Sabato AGOSTO
Domenica AGOSTO

24

25

26

le visite sono offerta dagli enti aderenti alla manifestazione,
il comitato organizzatore ringrazia per la preziosa collaborazione

Ingresso all’Accademia a prezzo ridotto e visita guidata gratuita(*)

VISITE GUIDATE

GRATUITE
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GIOVEDI 17

CULtUrA 

Facchinetti e pasotti
ospiti di «Verba Manent»

Roby Facchinetti e Giorgio Pasotti: ecco gli ultimi due pro-
tagonisti della prima parte della rassegna «Verba manent», 
organizzata dall’Assessorato alla Cultura del comune di 
Bergamo. Il leader dei Pooh incontra il pubblico giovedì 
17 aprile, alle 21 al Teatro Sociale di Bergamo, in una 
serata dal titolo «Da Astino a una carriera di successi», che 
sottolinea il riconoscimento dell’artista come simbolo della 
città grazie alla sua inossidabile carriera ed al suo successo 
da solista. A maggio, il 22, invece sarà la volta di Giorgio 
Pasotti che, partendo dalla sua città, Bergamo, è diventato 
uno degli attori italiani più versatili e professionali. Gli 
incontri sono ad ingresso libero, previa prenotazione.

info www.teatrodonizetti.it

CULtUrA

Villa di Serio
h 20:30 // Biblioteca 
pARLA LIBERAMENTE
Serata a tema sul disagio e 
sul benessere psicologico: 
incontro «L’ansia e le 
sue manifestazioni». 
Partecipazione gratuita.
info 035.665454

GIOVEDì 10

CULtUrA

Bergamo
h 17:45 // Spazio 
parolaImmagine, GAMec 
ARcHIVIO VIVO
Presentazione degli archivi 
di Accademia Carrara e 
GAMeC, a cura di M.Cristina 
Rodeschini. 
info 035.211211

CULtUrA

Bergamo
h 18 // centro congressi 
Giovanni XXIII
cOME LEGGERE 
UN’OpERA D’ARTE
«La Provvidenza nella 
Storia: Raffaello e i suoi 
fra la Stanza di Eliodoro 
e la Sala di Costantino», 
incontro a cura di Antonio 
Paolucci. Ingresso libero 
fino ad esaurimento posti.
info 035.248772

spettACoLo

Bergamo
h 21 // Teatro Sociale 
«ALTRO DI ME»
Sul palco del Teatro Sociale 
il nuovo spettacolo della 
soprano Katia Ricciarelli 
e del ternore Francesco 
Zingariello.
Ingresso libero su 
prenotazione.
info 035.4160601/602/603

MUsICA

Bergamo
h. 21 // circolo Arci Maite
cOLLETTIVO RES 
IN cONcERTO
www.maite.it

con Arturo Brachetti, 
trasformista di fama 
internazionale, che in un 
battito di ciglia si trasforma 
in un caleidoscopio di 
personaggi.
www.crebergteatrobergamo.it

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
TRIO FABRIzIO 
GAROFOLI IN cONcERTO
www.drusocircus.it

CULtUrA

calusco d’Adda
h 21 // Biblioteca civica 
«NON è UN pAESE pER 
GIOVANI»
Incontro con Roberto 
Locatelli. 
info 035.4389059

CULtUrA

Villa di Serio
h 15 // Biblioteca 
IL cIBO cOME cULTURA
«Il cibo come cultura. Mito, 
leggenda e realtà attorno 
al cibo tra mondo antico e 
medioevo».
info 035.665454

CULtUrA

Albino
h 21 // Auditorium comunale 
cRISI: IL cONFLITTO 
TRA EcONOMIA 
E MONDO DELLA VITA
Incontro con il filosofo 
Umberto Galimberti, in 
collaborazione con Diaforà. 
www.noesis-bg.it

CULtUrA

Nembro
h 21 // Sede cAI 
RAccONTARSI
Incontro con Gruppo Escargot.
www.cainembro.it

MERcOLEDì 09

spettACoLo

Bergamo
Fino al 10 aprile // Teatro creberg 
«BRAcHETTI cHE 
SORpRESA!»
Il meglio del quick change 

CULtUrA

clusone
h 20:45 // Scuole elementari 
TRE SGUARDI SULLA 
pOLITIcA
La crisi della politica sullo 
sfondo della storia d’Italia 
(1943-2014), relatore: 
Giovanni Cominelli, docente 
di Storia e filosofia, ed 
editorialista de L’Eco di 
Bergamo.
info 035.704063

MARTEDì 08

CULtUrA

Bergamo
h 17:30 // Museo di Scienze 
naturali 
ARTE, cURA, 
MEMORIA: DIALOGHI 
cON L’AFRIcA
«Collezionare arte africana: 
anatomia di una passione»: 
incontro con Giovanna 
Parodi da Passano. 
Ingresso libero.  
info 035.286011 

spettACoLo

Bergamo
h 21 // Teatro Sociale 
«EXIT»
In scena lo spettacolo di 
Fausto Paravidino con Sara 
Bertelà, Nicola Pannelli, 
Davide Lorino, Angelica 
Leo, prodotto dal Teatro 
Stabile di Bolzano. 
Prenotazione consigliata.
www.teatrodonizetti.it

spettACoLo

Bergamo
h 21 // Teatro creberg 
«cERcASI 
cENERENTOLA»
Una favola musicale 
ambientata negli anni 50
a ritmo di rock and roll. 
Un classico rivisitato con 
inediti divertenti imprevisti 
da Saverio Marconi e 
Stefano d’Orazio con Paolo 
Ruffini e Manuel Frattini. 
Prenotazione consigliata.
info 035.343434
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4-6 ApRILE

spettACoLo

Da Dalla a Tim Burton
Il progetto chinaski a Sarnico

Fanno tappa a Sarnico gli eventi di Progetto Chinaski: 
da venerdì 4 a domenica 6 aprile la cittadina lacustre si 
trasforma in una cittadella dell’arte con il centro storico 
invaso da installazioni, performance di street art, improv-
visazioni etc. In programma anche tre serate speciali al 
teatro Junior: venerdì 4 Marco Alemanno e I Marta sui 
tubi rendono omaggio a Lucio Dalla, mentre sabato 5 è la 
volta de «La scatola con gli insetti», incontro - reading con 
Enrico Ghedi, tastierista dei Timoria, affiancato sul palco 
da Omar Pedrini, Omar Fantini e molti altri. Domenica 6, 
infine, la serata è dedicata a Tim Burton con lo spettacolo 
di The Spleen Orchestra. Tutti gli spettacoli iniziano alle 
21,30, costo dei biglietti 10 euro.

 info www.facebook/progettochinaski

CULtUrA

caravaggio
h 16:30 // Auditorium M. Merisio 
Bcc di caravaggio 
L’AppROccIO DELLO 
SVILUppO UMANO cOME 
ISpIRAzIONE pER LE 
pOLITIcHE pUBBLIcHE 
LOcALI
www.csvbg.org

FotogrAFIA

casnigo
h. 20:45 // Oratorio Giovanni 
paolo II
BURANO IN IMMAGINI
Proiezione collettiva a cura 
del Photoclub Sömeanza.
www.someanza.com

FoLCLore

Leffe
h 20:30 // Oratorio San Martino 
RAppRESENTAzIONE 
DELLA pASSIONE
info 035.7170700

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
cALIBRO 35 
IN cONcERTO
Ingresso con tessera e 
contributo istituzionale.
www.drusocircus.it

CULtUrA

Ardesio
h 20:45 // comune
pAROLE SUI cRINALI
Incontro con Cristiano 
Poletti. ingresso libero.
www.ardesiounita.it

MUsICA

Azzano San paolo
h 20:30 // Auditorium Scuole 
Medie 
SAGGIO DI cHITARRA 
E pIANOFORTE
Saggio di chitarra e 
pianoforte con gli Allievi 
Scuola delle Note.
info 035.532211

VENERDì 11

spettACoLo

Bergamo
h 21 // Teatro San Giovanni Bosco 
«LUcIA DI LAMMERMOOR»
Dramma tragico 
in due parti con la musica 
di Gaetano Donizetti: 
allestimento a cura del 
circolo musicale 
Mayr-Donizetti, in 
collaborazione con 
l’Orchestra sinfonica dei 
Colli Morenici diretta da 
Damiano Maria Carissoni. 
info 035.315854

MUsICA

Bergamo
h 21 // Teatro creberg 
RENzO ARBORE E 
L’ORcHESTRA ITALIANA
In concerto Renzo Arbore: 
un grande show dalle 
canzoni napoletane ai 
grandi successi televisivi, a 
quelle sonorità che Arbore 
chiama le canzoni della 
memoria. Prenotazione 
consigliata.   
info 035.343434

MUsICA

Bergamo
h 21 // Auditorium Liceo Secco 
Suardo 
LEzIONI cONcERTO
Concerto di duo 
violino - pianoforte, in 
collaborazione con Gioventù 
musicale d’Italia. Andrey 
Baranov, violino e Maria 
Baranova, al pianoforte 
propongono musiche di 
Messiaen, Beethoven, Ysaye, 
Britten, Ravel e Saint Saëns.
info 035.239370

MUsICA

Bergamo
h. 21 // circolo Arci Maite
50 ANNI DI pIAF
Spettacolo musicale 
dedicato a Edith Piaf 
di e con Laura Vignes, 
accompagnata alla 
fisarmonica da Diego Zanoli.
Ingresso con tessera Arci.
www.maite.it

MUsICA

Bergamo
h 21.30 // Druso circus 
LINDA VALORI 
IN cONcERTO
www.drusocircus.it

Arte

Bergamo
h 20 // GAMec
NOTTURNO 
DEGLI STUDENTI
Gli studenti dell’Università 
di Bergamo, dell’Accademia 
Carrara di Belle Arti e delle 
scuole superiori di Bergamo 
presentano ai visitatori la 
propria interpretazione di 
alcuni dei capolavori esposti 
nella collezione permanente 
e di alcune opere delle 
mostre in corso.
www.gamec.it

spettACoLo

Ardesio
h 20:45 // cineteatro 
dell’oratorio 
«LA cIAp SEI TU»
Spettacolo teatrale 
realizzato dai centri per 
persone con disabilità 
cdd di Piario e cse di 
Clusone della cooperativa 
Sottosopra.
info 0346.28088

FoLCLore

Dossena
h 20:30 // chiesa parrocchiale 
SOLENNITÀ DELLA 
MADONNA ADDOLORATA
Concerto bandistico con 
lettura di testi Mariani. 
info 0345.49413

sport

piario
h 20 // pizzeria La cantoniera 
pRESENTAzIONE ATTIVITÀ 
NORDIc WALKING
info 0346.21176

CULtUrA

piazza Brembana 
h 17:30 // Sala polivalente 
UNA VALLE IN ... ScIENzA
Incontro con Laura Marziali, 
CNR-IRSA, che parlerà de 
«L’inquinamento delle acque 
tra storia e scienza» con 
Stefano Polesello.
info 0345.82549



“
QUESTIONE DI STILE

Siamo proprio sicuri che l’hi-fi è incompatibile 
con il design  e l’arredamento contemporaneo? 
Cavi e cavetti, ingombranti scatole in simil legno con 
dentro altoparlanti, amplificatori in simil...tutto impilati  
in monolitici monumenti manopolati  grigi o neri.
Qualcosa è cambiato. 
I progettisti si sono accorti che la forma è sostanza, 
e l’hifi si ascolta anche con gli occhi. 
Gli appartamenti sono diventati più piccoli e sono 
organizzati diversamente. Per questo l’’hi-fi deve 
riconquistare nuovamente il suo spazio vitale 
e lo sta facendo nel più variegato e fantasioso dei 
modi....veramente per tutti i gusti e stili.
buona visione e buon ascolto

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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12-13 ApRILE

spettACoLo

L’«Apocalisse» di Lucilla Giagnoni
in scena al crystal di Lovere

Doppio appuntamento al Teatro Crystal di Lovere per lo 
spettacolo «Apocalisse» di e con Lucilla Giagnoni. 
La rappresentazione si ispira all’ultimo libro della Bibbia: 
in un mondo di ciechi il mistero si rivela solo a chi sa 
guardare la realtà con occhi nuovi. 
Il Testo Sacro ed il testo teatrale s’intrecciano continuamen-
te per plasmare la coscienza di ognuno, grazie all’intima 
indagine sull’uomo e sul significato della vita. 
Lo spettacolo andrà in scena sabato 12 aprile alle 20,45 
(costo biglietti platea 28 euro, galleria 14) e domenica 13 
alle 16 (platea 26 euro e galleria 13). Possibili riduzioni per 
giovani under 25.

info www.teatrocrystal.it 

MUsICA

castelli calepio
h 20:45 // Ristorante Stockholm 
cONcERTO 
DI pRIMAVERA
In concerto il coro 
di clarinetti Areomusic 
ensemble.
info 030.732829

spettACoLo

chignolo d’Isola
h 20:30 // Teatro comunale 
«INDOVINA cHI VIENE 
A cENA! OVVERO LA 
TEORIA DEI pINGUINI»
Commedia in dialetto a cura 
della compagnia Sperandeo, 
sezione prosa di Medolago.    
info 334.1711234

Arte

clusone
h 16 // Museo Arte Tempo 
RESTAURO A pORTE 
ApERTE AL MAT
Visita guidata per adulti 
al restauro della tela 
«La visitazione di Maria» 
proveniente da Gorno, 
di Enrico Albrici (1754) 
e laboratorio didattico per 
bambini.
www.museoartetempo.it

spettACoLo

clusone
h 21 // Teatro Mons. Tomasini 
«GIUSTO 2 pAROLE»
Spettacolo teatrale 
della compagnia Teatro 
Minimo di Umberto 
Zanoletti. 
www.oratorioclusone.it

ItInerArI

cusio
h 19 // RistOrobie 
EMOzIONI IN QUOTA   
cIASpOLATA
Iscrizione obbligatoria.
info 333.4752942

bAMbInI

Grassobbio
h 14:30 // Biblioteca civica 
BIBLIOLABORIAMO
Laboratorio creativo per 
i bambini della scuola 
primaria. Iscrizione 
necessaria.
www.comune.grassobbio.
bg.it

CULtUrA

Brembate di Sopra
h 15 // parco Astronomico La 
Torre del Sole 
pOMERIGGIO AL pARcO 
ASTRONOMIcO
www.latorredelsole.it

spettACoLo

Bottanuco
h 21 // Sala della comunità 
«JOANNES XXIII» 
IL MUSIcAL
In scena lo spettacolo 
musicale ispirato al Papa 
Buono, con testi e musiche 
di Carlo Biglioli e Valerio 
Baggio. Scritto e diretto da 
Umberto Zanoletti. Ingresso 
euro 10, ridotto euro 8.
info 347.7260799

CULtUrA

casnigo
h 21 // Teatro circolo Fratellanza 
NOTE IN cIRcOLO: 
cONcERTO DI pRIMAVERA
In concerto il Corpo 
Bandistico Musicale Angelo 
Guerini.   
info 339.5205332

Cima e Cesare Zanetti, 
violino – Christian Serazzi, 
viola, Flavio Bombardieri, 
violoncello – Matteo 
Castagnoli, pianoforte. 
Musiche di W.A.Mozart e 
C.Franck.  
info 035.239370

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
JAILHOUSE DOGS 
IN cONcERTO
Ingresso con tessera e 
contributo istituzionale. 
www.drusocircus.it

MUsICA

Azzano San paolo
h 20:45 // Auditorium Scuole 
Medie 
pIANOFORTE 
IN cONcERTO 
TRA ’800 E ’900
Concerto di pianoforte 
per riscoprire i suoni 
dell’Ottocento e del 
Novecento. Sarà  inoltre 
presentato il cd musicale del 
Maestro Edoardo Bruni.
info 035.532211

CULtUrA

San pellegrino Terme
h 20:30 // Sala putti di Villa 
Speranza 
A cENTO ANNI DALLA 
STRAGE DI SIMONE 
pIANETTI. 13 LUGLIO 1914
Incontro con Tarcisio 
Bottani, in collaborazione 
con il Centro Storico 
Culturale Valle Brembana 
Felice Riceputi.  
info 0345.25011

FoLCLore

Sarnico
Fino al 13 aprile // centro storico 
FESTA DEL cIOccOLATO
Tre giorni di mercatino 
con tantissimi stand di 
cioccolato artigianale.    
www.prolocosarnico.it

SABATO 12

MUsICA

Bergamo
h 11:05 // Auditorium Liceo 
Secco Suardo 
LEzIONI cONcERTO
Rondine: una violinista 
in transito. Un incontro 
tra composizione ed 
improvvisazione. In 
concerto Eloisa Manera, 
compositrice e violinista.
info 035.239370

spettACoLo

Bergamo
h 21 // Teatro creberg 
«SKETcHWORK»
Uno spettacolo che 
racchiude alcuni tra gli 
sketch più divertenti di 
Lillo & Greg, regalando 
al pubblico una serata di 
risate dalle diverse tonalità. 
Prenotazione consigliata.    
info 035.343434

MUsICA

Bergamo
h 21 // Auditorium Liceo Secco 
Suardo 
LEzIONI cONcERTO
Musica per pianoforte ed 
archi: in concerto Anna 
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LUNEDì 27 E MARTEDì 28

spettACoLo

«Hiroshima mon amour»
a Lab 80 il capolavoro restaurato

La versione appena restaurata del celebre film «Hiroshima 
mon amour» di Alain Resnais viene proiettata all’Audi-
torium di Bergamo lunedì 27 e martedì 28 aprile (lunedì 
alle 21, martedì alle 17,30). La serata, curata da Lab 80 
film in collaborazione con Cineteca di Bologna, ripropone 
il capolavoro realizzato nel 1959 nella sua nuova versione 
digitale: un omaggio al regista ispiratore delle Nouvelle 
Vague, recentemente scomparso. Il film narra di un’attrice 
francese e un architetto Giapponese che vivono una breve 
e intensa relazione nell’Hiroshima del dopoguerra. Nella 
loro struggente attrazione emergono i dolorosi ricordi delle 
storie d’amore passate. Ingresso intero 6 euro, ridotti 5, 
soci Lab 80 4.

info  035.342239 - www.lab80.it

CULtUrA

capriate 
San Gervasio
h 16 // Ufficio informazioni  
VISITA GUIDATA 
AL VILLAGGIO 
DI cRESpI D’ADDA
Visita guidata alla scoperta 
della storia, delle tradizioni, 
dei valori, e degli aspetti 
architettonici del sito 
Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco.
Per i gruppi numerosi è 
consigliata la prenotazione.
info 02.90987191

ItInerArI

piario
h 14:30 // Ritrovo presso 
Oratorio
MERENDANDANDO
Camminata di circa 6 km 
che si svolge lungo i sentieri 
di Piario, sul fiume Serio, 
nella Pineta e verso 
S. Rocco. 
oratoriopiario@hotmail.it

spettACoLo

Bergamo
h 17:30 // Auditorium 
circoscrizione 2 
«ASpETTANDO GODOT»
In scena il celebre 
spettacolo di Samuel 
Beckett a cura 
della’Associazione 
Ronzinante, per la regia di 
Giuliano Gariboldi.
info 393.1764983

MUsICA

Bergamo
h. 21 // circolo Arci Maite
FOLcO ORSELLI 
IN cONcERTO
Ingresso con tessera Arci.
www.maite.it

MUsICA

Bergamo
h 21:30// Druso circus 
URLO IN cONcERTO
Ingresso con tessera e 
contributo istituzionale.
www.drusocircus.it

spettACoLo

Urgnano
h 21:15 // Rocca Albani 
«LA NOTTE 
DELL’INNOMINATO»
Spettacolo teatrale in 
cui si mettono in luce le 
angosce e gli stati d’animo 
dell’Innominato de 
«I promessi sposi». 
Spettacolo itinerante nella 
suggestiva e affascinante 
cornice della Rocca Albani 
di Urgnano. 
Ingresso 10 euro.
info 347.8079694

DOMENIcA 13

benessere

Bergamo
h 09:30// centro Ananda
YOGA NIDRA
Una mattina all’insegna 
di relax a cura di Pierre 
Morelli e Giusy Bolognini.
Prenotazione consigliata.
info 035.210082

CULtUrA

Bergamo
h 15 // Ritrovo edicola di colle 
Aperto 
GLI ORELLI. ScENOGRAFI 
E NARRATORI NELLA 
BERGAMAScA 
SETTEcENTEScA
Gli Orelli e la loro bottega a 
Bergamo Alta: visita guidata 
a cura di Tosca Rossi. 
Prenotazione obbligatoria.
info 338.7168527

spettACoLo

Bergamo
h 16 // Teatro creberg 
«EXcALIBUR - LA SpADA 
NELLA ROccIA»
Excalibur porta in scena 
una delle storie più 
fantastiche e avvincenti di 
tutti i tempi: maghi 
e streghe, innamoramenti 
e filtri magici, eroici 
cavalieri, belle dame 
e insidiosi tradimenti. 
Prenotazione consigliata.
info 035.343434

MUsICA

Grassobbio
h 20:30 // Sala consiliare a 
palazzo Belli 
OLTRE LE NOTE 
In concerto la Corale 
Sant’Alessandro. 
Ingresso libero.
info 340.7303186

spettACoLo

Lovere
h 20:45 // Teatro crystal 
«ApOcALISSE»
Spettacolo con Lucilla 
Giagnoni ispirato all’ultimo 
libro della Bibbia. 
www.teatrocrystal.it

MUsICA

Ranica
h. 21 // Villa camozzi
«ALBINO cLASSIcA»
In concerto l’arpista Tatiana 
Alquanti. Ingresso libero.
info 035.759950

CULtUrA

Romano di 
Lombardia
h 20:45 // Oratorio S. Filippo Neri 
«pUTARGA cHE 
STREME’SSE»
Spettacolo in tre atti di 
Franco Brescianini a cura 
della compagnia teatrale 
dialettale Isolabella di 
Villongo. Ingresso libero.
info 0363.982311

CULtUrA

Terno d’Isola
h 15 // Biblioteca 
«NEL LABIRINTO 
DI ALIcE»
Visita guidata alla mostra, 
gratuita e su iscrizione.
info 035.4940561

CULtUrA

Treviolo
h 15 // chiesa 
GLI ORELLI. ScENOGRAFI 
E NARRATORI NELLA 
BERGAMAScA 
SETTEcENTEScA
Vincenzo e Baldassarre 
Orelli a Treviolo: visita 
guidata alla canonica e 
alla chiesa a cura di Tosca 
Rossi e Giuliana Speziali. 
Prenotazione obbligatoria.
info 338.7168527
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FoLCLore

pasquetta
in riva al lago

Spinone al Lago presenta la prima edizione della Fiera di 
Pasquetta, che si terrà per le vie del paese proprio il 21 
Aprile, Lunedì dell’Angelo. Una fiera con tante bancarelle, 
sia di prodotti alimentari che di oggettistica varia, mentre 
per i più piccoli tanto divertimento con giochi, gonfiabili, 
clown di strada e molto altro. Inoltre, per chi vuole rimane-
re fedele alle tradizioni, ci sarà un’area pic nic dove si potrà 
gustare una prelibata grigliata o un delizioso pacco pic-nic. 
Per gli amanti dell’arte invece, sarà allestita una curiosa 
mostra fotografica, nella Chiesetta romanica del paese, a 
testimonianza delle opere benefiche che alcuni cittadini di 
Spinone stanno sviluppando in Kenia.
Una gita fuori porta per scoprire le proposte dell’Associazio-
ne Sotto le Stelle.

info www.nottesottolestelle.it

LUNEDì 21

CULtUrA

Bergamo
h 17:30 // Museo di Scienze 
naturali 
ARTE, cURA, MEMORIA: 
DIALOGHI cON L’AFRIcA
«L’arte, l’Africa e noi: 
transiti di persone, cose e 
immagini»: incontro con 
Ivan Bargna, conferenza a 
cura di Rosanna Paccanelli 
e Maria Grazia Recanati, 
in collaborazione con Lina 
Quirci. Ingresso libero.  
info 035.286011

CULtUrA

Bergamo
h 20 // Auditorium Liceo 
Mascheroni 
IL BISOGNO DEL 
REcUpERO DEL 
pENSIERO ANTIcO E 
DELLA METAFISIcA
Incontro con Giovanni 
Reale docente di Filosofia 
antica presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele di 
Milano.  
www.noesis-bg.it

MUsICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti
MILLE ANNI ANcORA 
RIcORDANDO DE ANDRè
All’interno della quinta 
edizione del convegno 
«Sorella Terra», promosso 
dal Centro Etica Ambientale, 
concerto di Mario Arcari, 
Ellade Bandini, Giorgio 
Cordini, e la partecipazione 
straordinaria di Eugenio 
Finardi e Mauro Pagani. 
www.geomusic.it

CULtUrA

Algua
h 20:30 // Sala consigliare 
comunale 
DALLA TERRA 
ALLA TAVOLA
www.comune.algua.bg.it

bAMbInI

Mapello
h 15:30 // Biblioteca di Mapello 
LA STAccIONATA 
pASQUALE
Laboratorio creativo per i 
bambini delle elementari, 
info 035.4652559

per meditare su stessi, 
attraverso le tecniche del 
mondo Osho.  
info 035.210082

CULtUrA

Grassobbio
h 20:45 // palazzo Belli 
INcONTRO SULLA 
DIpENDENzA DA GIOcO
Incontro sulla dipendenza 
da gioco organizzato 
dall’AFG.
info 328.6027617

MARTEDì 15

MUsICA

Bergamo
h 11:05 // Auditorium Liceo 
Secco Suardo 
LEzIONI cONcERTO
Laboratorio di 
Composizione del Liceo 
musicale: in concerto i 
gruppi strumentali e il coro 
polifonico del liceo.
info 035.239370
www.suardo.it

MUsICA

Bergamo
h 20 // Sala Greppi 
MUzIO cOME 
MUSIcA: ORcHESTRA 
MUSIcA,RAGAzzI!
In concerto l’Orchestra 
Musica, ragazzi! di Osio 
Sopra.
info 035.316754

MUsICA

Bergamo
h 21 // Sala Alfredo piatti 
ALAIN KREMSKI 
IN cONcERTO
In concerto Alain Kremski 
che propone uno spettacolo 
a metà tra il suonato ed 
il parlato, tra brani di 
Listz, Wagner, Nietzsche, 
Pasternak, Borodine e 
Gurdjieff.
www.quartettobergamo.it

benessere

Bergamo
h 21:15 // centro Ananda
MEDITAzIONE  
TEcNIcHE DAL MONDO 
OSHO
Incontro di meditazione 
a cura di Maurizio Taddei, 

Arte

Lovere
h. 15:30 // Accademia Tadini
NOTE DI cOLORE
Incontro dedicato alle 
diverse tecniche di pittura 
con Renata Besola, 
insegnante della scuola di 
disegno dell’accademia.
www.accademiatadini.it

MUsICA

Ranica
h 17 // Auditorium del centro 
culturale Roberto Gritti 
‘NDEM A cANTA’
Pomeriggio di musica 
e canti popolari con 
l’associazione culturale Gli 
Zanni e i gruppi Pane e 
guerra e Rataplam. 
Ingresso libero.
info 035.345621

spettACoLo

Sarnico
h 20:30 // cineteatro Junior 
«DA LE SES A LE DO’, 
DA LE DO’ A LE DES»
Una serata di beneficenza, 
in favore del progetto Un 
sorriso per gli angeli. In 
scena lo spettacolo teatrale 
in dialetto bresciano di 
Silvia Gandellini e Enrico Re. 
www.ilsorrisodimonica.com

spettACoLo

Terno d’Isola
h 15:30 // Auditorium comunale 
«ALIcE E LE 
MERAVIGLIE»
Animazione e gioco teatrale 
per grandi e piccini, a cura 
del Teatro Prova. A seguire 
premiazioni concorso 
superlettore 2013/14.
info 035.4940561

LUNEDì 14

spettACoLo

Bergamo
h. 11 // Teatro del Borgo
«BULLI E pUpI»
Spettacolo con Tiziano 
Manzini.
www.pandemoniumteatro.org

PASQUETTA 
sul Lago d’Endine

BANCARELLE di ogni genere
 dalle ore 10,00 alle ore 20,00

MOSTRA FOTOGRAFICA
dalle ore 10,30 -Chisa di S.Pietro in Vincoli 

AREA RISTORO
dalle ore 11,30 alle ore 20,00
(griglieria, patatine, hot dog, bibite, birra, ecc.)

AREA PIC - NIC
in vendita il “Pacco pic-nic dell’Angelo”
(portate la coperta ed il resto ve lo forniamo noi...)

AREA GIOCHI per Grandi e Piccini 

ARTISTI DI STRADA

per le vie di Spinone al Lago
a 15 minuti da lovere - a 25 minuti da Bergamo

Lago d’Endine

di ogni genere

per le vie di Spinone al Lago
a 15 minuti da lovere - a 25 minuti da Bergamo

21 AprileLu
ne

d
ì

w w w. n o t t e s o t t o l e s t e l l e . i tComune di 
Spinone al Lago

gr
affi

tis
tu
dio
.it
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VENERDì 25

spettACoLo 

polaresco: un mese ricco di eventi
tra teatro, musica e poesie

Mese ricchissimo di eventi quello di aprile presso il Caffè de 
la Paix (Bar del Polaresco). Segnaliamo giovedì 17, alle 21, 
lo spettacolo «Cyrano De Bergerac» a cura di Bruno Pizzi 
(voce narrante) e Fulvio Manzoni (tastiere). Si prosegue poi 
venerdì 18, alle 22, con l’energico rock-pop dei Gambardel-
las. Sabato 19, sempre alle 22, è la volta del concerto dei 
Letifica e dei Moody che proporranno sonorità rock e indie 
rock. Venerdì 25, alle 19, si continua con i festosi ed allegri 
Caravan Orkestar, dopo il consueto pranzo. L’ultimo appun-
tamento del mese, mercoledì 30, è con la prima serata del 
concorso musicale «Anime Fuori» che propone poesie di 
carcerati messe in musica da diversi artisti.

info 348.6521399

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
RUDY ROTTA 
IN cONcERTO
In concerto Rudy Rotta 
che nella sua carriera ha 
collaborato con molti 
musicisti internazionali, 
tra cui B.B. King, Allman 
Brother, John Mayall e Brian 
Auger. Ingresso con tessera 
e contributo di 10 euro.  
www.drusocircus.it

MUsICA

Bergamo
h 22 // Spazio polaresco
GAMBARDELLAS
IN cONcERTO
info 348.6521399

MUsICA

curno
h 21 // Live Keller 
GIANNISSIME 
IN cONcERTO 
info 035.613174

CULtUrA

Gromo
Fino al 27 aprile // Ex pro Loco 
ANGOLI E ScORcI 
cARATTERISTIcI 
DI GROMO
Mostra fotografica che 
svela gli scorci più belli 
del territorio di Gromo, 
attraverso gli scatti di 
esperti e appassionati.
www.gromo.eu

VENERDì 18

Mostre

Bergamo
h 18 // convento di San Francesco 
pUNTI DI VISTA: L’AFRIcA 
NELLO SGUARDO DI TITO 
E SANDRO SpINI, cARLO 
LEIDI, WALTER BARBERO
Mostra fotografica a cura di 
Manuela Bandini e Rosanna 
Paccanelli, in collaborazione 
con Alfonso Modonesi.
info 035.247116

GIOVEDì 17

CULtUrA

Bergamo
h 21 // Teatro Sociale 
«DA ASTINO A 
UNA cARRIERA DI 
SUccESSI» - INcONTRO 
cON ROBY FAccHINETTI
Incontro con il cantante 
Roby Facchinetti, leader dei 
Pooh, che si racconta 
al pubblico all’interno 
della rassegna «Verba 
Manent». Ingresso libero su 
prenotazione. 
info 035.4160601/602/603

MUsICA 

Bergamo
h. 21 // circolo Arci Maite
cOLLETTIVO RES 
IN cONcERTO
Serata di musica jazz con 
l’ensemble composta da 
una dozzina di giovani 
musicisti del triangolo 
Bergamo, Brescia, Milano.
www.maite.it

CULtUrA

Albino
h. 21 // Auditorium
«ALBINO cLASSIcA»
Conferenza con Beatrice 
Campodonico, docente 
presso il conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano, 
sul tema «Storie e stili: 
compositrici d’oggi».
Ingresso libero.
info 035.759950

CULtUrA

Nembro
h 20:45 // Biblioteca 
SEMINARIO 
DI pRATIcA 
FILOSOFIcA
Seminario di pratica 
filosofica «Lasciar andare 
fino alla fine». 
Ingresso libero 
alle ore 20.45.
info 035.471370
www.nembro.net

CULtUrA

Villa di Serio
h 15 // Biblioteca 
NUTRIRSI DI SALUTE 
A TAVOLA
Conferenza di educazione 
alimentare. Verso Expo 2015.
info 035.665454

CULtUrA

piazza Bremabana
h 17:30 // Sala polivalente
UNA VALLE IN ... 
ScIENzA
Incontro con Libero 
Zuppiroli, direttore 
dell’istituto di 
optoelettronica della top 
ranking university EPFL, 
che presenta «Il colore tra 
scienza e arte». 
info 034.582549

CULtUrA

Treviglio
h 16 // Museo Della Torre 
A MISURA DEL TEMpO: 
UN TE’ AL MUSEO
Pomeriggio al museo con 
i volontari degli Amici del 
Chiostro che presenteranno 
i metodi di misurazione del 
Tempo nei secoli. Seguirà 
una degustazione di tè 
caldo e pasticcini.  
info 0363.317506-502

MERcOLEDì 16

CULtUrA

Bergamo
h. 19:30 // circolo Arci Maite
cENA AL BUIO. 
L’ESSENzIALE è 
INVISIBILE AGLI OccHI
Cena al buio: un modo per 
scoprire nuove percezioni e 
nuovi sapori. Prenotazione 
richiesta, quota 25 euro. 
www.maite.it

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
pETRA IN cONcERTO
In concerto i Petra, una 
band jazz con Vittorio 
Marinoni alla batteria, 
Michele Tacchi al 
basso elettrico, Valerio 
Scrignoli alla chitarra e 
Massimilano Milesi al sax e 
composizione. 
Ingresso con tessera e 
contributo istituzionale di 
5 euro.
www.drusocircus.it
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ApRILE

MUsICA 

collettivo Res
jazz e non solo

Il Collettivo Res ha presentato il suo primo album, ALEA 
regalando una serata speciale. L’ensemble composto da una 
dozzina di giovani musicisti del triangolo Begamo - Brescia 
- Milano, si è esibito per il Dopo-Festival del Bergamo Jazz 
davanti a un pubblico gremito e coinvolto in una follia 
musicale, tra improvvisazione, groove e distorsioni. Non 
proprio jazz, la musica dei Res esce dalle canoniche defini-
zioni; è sperimentale, divertente, tecnica, ma soprattutto 
in grado di mescolare generi e ritmi per creare ambienta-
zioni in cui perdersi. Musicisti che propongono originalità 
e qualità e questo al pubblico piace, anche a quello molto 
giovane. Per tutto Aprile al Maite di Bergamo il Collettivo 
propone una serie di gruppi «griffati» Res. Si inizia giovedì 
3 con l’Inama trio e il 10 con Cosmo/Milesi duo.

info collettivores.wordpress.com

Duende e al basso Nicola 
Mazzucconi. Ingresso con 
tessera e consumazione 
obbligatoria di 5 euro.
www.drusocircus.it

MerCAtInI

carona
h 16 // parcheggio affianco alla 
pro Loco 
MERcATINO 
La Pro Loco Carona in 
collaborazione con il 
Comune di Carona organizza 
un mercatino che si terrà 
presso il parcheggio 
affianco alla Pro Loco. 
info 0345.77006

CULtUrA

Lovere
Fino al 21 aprile // Accademia Tadini
INGRESSO GRATUITO 
ALLA GALLERIA
A Pasqua e Pasquetta 
ingresso gratuito  
all’Accademia Tadini.
info 035.962780

DOMENIcA 20

benessere

Bergamo
h 10 // centro Ananda
SpAzIO pSIcOMOTRIcITÀ 
BIMBI pApÀ
Una mattina dedicata al 
rapporto tra padre e figlio, 
spazio gioco per bambini da 
0 a 3 anni e i loro papà.
www.anandacsa.com

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
ALEX SUARDI TRIO 
IN cONcERTO
Un concerto di rock-blues: 
alla chitarra e voce Alex 
Suardi, alla batteria Federico 

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
DRUSO DIScO STRASS
IN cONcERTO
www.drusocircus.it

Mostre

carona
h 16 // Bar Tappa Fissa 
ApERITIVO cON MOSTRA 
FOTOGRAFIcA
La Pro Loco in 
collaborazione con il 
Comune organizza una 
mostra fotografica con 
pannelli che descrivono la 
storia di Carona. 
info 0345.77006

CULtUrA

clusone
h 16 // Museo Arte Tempo 
TEMpO DI SORpRESE
Laboratorio didattico/
artistico per bambini.
www.museoartetempo.it

MUsICA

Dalmine
h. 22 // paprika jazz club
pURpLE HAzE 
IN cONcERTO
www.paprikajazz.it

CULtUrA

Gromo
h 15:30
RIApERTURA DEL MUSEO 
DELLE pERGAMENE 
E SALA DELLE ARMI
Inaugurazione del rinnovato 
Museo delle Armi e delle 
Pergamene: un’occasione 
unica per ammirare il nuovo 
allestimento e immergersi 
in un mondo di arte e 
storia locale.A seguire 
presentazione del progetto 
di valorizzazione digitale 
dell’archivio fotografico di 
Gromo.
www.gromo.eu

FoLCLore

Sarnico
Fino al 21 aprile // centro storico 
MERcATINO EUROpEO
Tre giorni con standdi 
prodotti tipici e artigianali 
da tutta Europa, 
a cura dell’ Ass. Passaparola.  
info 035.910900

benessere

Bergamo
h 21 // centro Ananda
BAGNO DI GONG
Incontro a cura di Miriam 
Gotti per immergersi in 
un rilassante bagno di 
vibrazioni ed energia 
solare, attraverso il potere 
riequilibrante del gong. 
info 035.210082

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
VIc DU MONTE E 
ADERENzA MIGLIORATA 
IN cONcERTO
www.drusocircus.it

FoLCLore

clusone
In serata // Agriturismo cascina 
Lama 
cENA cON DELITTO
Cena con delitto in serata 
presso l’Agriturismo Cascina 
Lama.
info 335.8087804
www.cascinalama.it

SABATO 19

CULtUrA

Bergamo
Fino al 4 maggio // Sentierone
FIERA DEI LIBRAI
55esima edizione della 
fiera che trasforma il 
Sentierone in una libreria a 
cielo aperto: in programma 
incontri con gli autori, 
laboratori e intrattenimento 
per i più piccoli.
info 035.4207111

CULtUrA

Bergamo
h. 17:30 // circolo Arci Maite
«VIVERE SENzA SLOT»
Presentazione del libro 
«Vivere senza slot. Storie 
sul gioco d’azzardo tra 
ossessione e resistenza», 
a cura di un collettivo di 
scrittori pavese. Ingresso 
libero con tessera Arci.
www.maite.it
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ItInerArI

Valbondione
h 9 // palazzetto dello Sport 
ANDAR 
pER STAMBEccHI
Una particolare passeggiata 
accompagnati da un esperto 
verso i luoghi frequentati 
dagli stambecchi. 
A seguire pic nic e 
proiezione di diapositive 
sulla natura delle Orobie 
presso l’Osservatorio floro-
faunistico di Maslana. 
www.osservatoriomaslana.
com

MARTEDì 22

CULtUrA

Brembate di Sopra
h 15 // parco Astronomico 
La Torre del Sole 
pOMERIGGIO AL pARcO 
ASTRONOMIcO
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 15 
Osservazione del sole al 
telescopio, alle 16,30  
«Favole e animali del cielo» 
e alle 17,30 spettacolo 
al planetario «Persefone 
e le quattro stagioni».
Prenotazione consigliata 
posti limitati.
info 035.621515
www.latorredelsole.it

MUsICA

Fino del Monte
h 21 // Luogo da definirsi
RASSEGNA MUSIcALE 
AD MEMORIAM
Concerto di Claudia 
Carletti (canto) e Massimo 
Agostinelli (chitarra).
www.le7note.com

sport

Nembro
h 21 // Sede GAN 
IL GAN 
E LE DUE RUOTE
Raccontarsi: storie di 
scalate, viaggi e sogni 
realizzati: incontro con i 
bikers del GAN.
www.cainembro.it

CULtUrA

Lallio
h 16 // chiesa di San Bernardino 
VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINO
Visita guidata gratuita 
alla scoperta della 
quattrocentesca chiesa di 
San Bernardino.
info 327.4331392
www.sanbernardinolallio.it 

ItInerArI

Leffe
h 07:30 // centro storico
MARcIA DEI cOERTì
Camminata non 
competitiva di 6, 12, 17 
o 21 km lungo i sentieri, 
mulattiere, vie e luoghi 
storici del tessile.
info 035.7170700

pAsqUettA

Ornica
h 10 // Ufficio turistico di 
Ornica 
pIc-NIc DI pASQUETTA
Gita in montagna con 
picnic in baita con la 
Cooperativa donne di 
montagna - albergo diffuso 
di Ornica.
info 345.4108538

bAMbInI

carona
h 14 // parcheggio affianco alla 
pro Loco 
pOMERIGGIO 
pER I pIÙ pIccOLI
Un divertente pomeriggio 
per i più piccoli che faranno 
festa con i clown del 
sorriso. A seguire, merenda 
a base di nutella per tutti.
info 0345.77006

ItInerArI

cerete
h 15:30 // parrocchia di cerete 
Basso 
cAccIA ALL’OGGETTO 
MISTERIOSO
Itinerario guidato nel centro 
storico di Cerete alla ricerca 
di un oggetto misterioso. 
info 342.3897672

ItInerArI

Gorno
h 14 // Ecomuseo 
VISITA GUIDATA AL 
MUSEO DELLE MINIERE
Visita guidata al museo 
delle miniere e al sito 
minerario di Costa Jels. 
info 320.1662040

MerCAtInI

Treviglio
h 09 // centro Storico 
ANTIcO IN VIA
Mercatino dell’Antiquariato, 
modernariato e 
collezionismo con più 
di 100 espositori.
www.apromoart.com

LUNEDì 21

ItInerArI

Bergamo
h 10 // Stazion Fss
TRENO A VApORE: 
pALAzzOLO S/O 
ED IL LAGO A pARATIcO
Gita sul treno a vapore con 
arrivo a Palazzolo sull’Oglio 
dove si visiteranno la Torre 
del Popolo, il Castello, la 
Pieve e il Torrione di Mura. 
Nel pomeriggio tappa 
sul lungolago di Sarnico 
e Paratico. Prenotazione 
obbligatoria.
info 338.8577210

CULtUrA

Brembate di Sopra
h 14:30 // parco Astronomico La 
Torre del Sole 
pOMERIGGIO AL pARcO 
ASTRONOMIcO
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 14,30 e 
15,30 visita guidata (con 
osservazione del sole se 
il tempo lo permette), 
alle 16,30 e alle 17,30 
spettacolo al planetario.
www.latorredelsole.it

CULtUrA

capriate San 
Gervasio
h 16 // Ufficioinformazioni 
VISITA GUIDATA 
AL VILLAGGIO 
DI cRESpI D’ADDA
Visita guidata alla scoperta 
del villaggio industriale 
patrimonio Unesco. 
Per i gruppi numerosi è 
consigliata la prenotazione.
www.villaggiocrespi.it

FINO AL ApRILE

MostrA

Alla parrocchia di Sant’Antonio
antiquariato solidale in mostra

Fino al 13 aprile si può visitare la mostra benefica di ogget-
ti 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 ingresso 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



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 15 Marzo 
al 13 aPrile
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CULtUrA

Bergamo
h 18 // Sala ipogea del Museo 
Adriano Bernareggi 
cOME LEGGERE 
UN’OpERA D’ARTE
«Giotto, Bonifacio VIII e 
i Colonna, la tavola del 
Louvre»: incontro con 
Chiara Frugoni. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.
www.fondazionebernareggi.it

MUsICA

Bergamo
h 21 // Teatro Donizetti 
LA VITA 
è UN VIAGGIO
Messa in scena con il 
giornalista Beppe Severgnini 
accompagnato sul palco da 
un’attrice e una musicista.
www.teatrodonizetti.it

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
LEXOTANGO 
IN cONcERTO
www.drusocircus.it

MUsICA

Bergamo
h 22 // Spazio polaresco 
DUcOLI & THE RHINO’S
IN cONcERTO
Si parla sempre più di 
musica indipendente: 
il Ducoli è il re 
degli indipendenti, 
l’indipendente per 
definizione, forse l’ultimo 
vero indipendente. Valerio 
Gaffurini, pianoforte, 
Matteo Cossu, basso, 
Mario Stivala, chitarra, 
Teo Marchese, batteria, 
percussioni.
info 348.6521399

CULtUrA

Almè
h 9 // Sala consiliare 
LEzIONE pARTIGIANA
Letture in occasione delle 
celebrazioni per il 25 aprile, 
giornata della Liberazione. 
Tra banchi e sedie, un 
attore racconta le vicende 
dei condannati, ricordando 
la loro lotta per la 
liberazione.
info 035.541037

dedicato a Papa Giovanni 
XXIII di e con Tiziano 
Manzini. Biglietti: intero 8 
euro e ridotto 6 euro.
info 035.235039

GIOVEDì 24

CULtUrA

Bergamo
h. 17 // Teatro Donizetti
pREMIAzIONE 
VINcITORE pREMIO 
DI NARRATIVA 
BERGAMO
Premiazione del vincitore 
della 30esima edizione 
del Premio di narrativa 
Bergamo e lectio magistralis 
di Claudio Magris a cui 
verrà consegnato il premio 
«Il calepino». Ingresso 
libero con prenotazione 
obbligatoria.
www.premiobg.it

storiche che riguardano 
la Grande Guerra con 
particolare attenzione 
al territorio comunale di 
Castelli Calepio e zone 
limitrofe. 
info 380.2034499

CULtUrA

piazza Brembana
h 7 // piazzale della stazione 
VISITA ALLA MOSTRA 
«LA RAGAzzA cON 
L’OREccHINO DI pERLA»
Visita alla mostra che 
propone il mito della 
Golden Age, da Vermeer a 
Rembrandt con i capolavori 
dal Mauritshuis. e alla 
città di Bologna. Quota di 
partecipazione 28 euro, 
iscrizione obbligatoria. 
info 0345.82549

spettACoLo

Seriate
h. 20:30 // Teatro Gavazzeni
«GIOVANNI XXIII, UNA 
FINESTRA SUL MONDO»
In occasione della 
Canonizzazione spettacolo 

MERcOLEDì 23

MUsICA

Bergamo
h 13 // circolo Arci Maite
LUNcH-BEAT
pAUSA pRANzO 
DA BALLARE
Torna la pausa pranzo tutta 
da ballare: tutti possono 
partecipare, purchè non 
parlino di lavoro e abbiano 
voglia di ballare.
www.maite.it

MUsICA

Bergamo
h 21 // Sala Alfredo piatti 
QUINTETTO BARUTTI 
IN cONcERTO
In concerto il Quintetto 
Barutti, composto da Anna 
Barutti (pianoforte), Bruna 
Barutti (violino), Mila 
Barutti (violino), Fiorenza 
Barutti (viola) e Giuseppe 
Barutti (violoncello). 
www.quartettobergamo.it

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
MALAcRIDA VIVENzIO 
RIccI TRIO 
IN cONcERTO
Serata jazz volto con brani 
di Duke Ellington, Horace 
Silver, Kenny Wheeler, 
Avishai Cohen e Michel 
Petrucciani. Ingresso 
con tessera e contributo 
istituzionale di 5 euro.
www.drusocircus.it

MostrA

castelli calepio
Fino al 27 aprile // castello dei 
conti calepio 
cELEBRAzIONI 
cENTENARIO INIzIO 
I GUERRA MONDIALE 
In occasione delle 
celebrazioni per l’inizio 
della I Guerra Mondiale 
l’Associazione propone una 
mostra di cimeli e foto 

DAL 10 ApRILE

CULtUrA 

«come leggere un’opera d’arte»
con la Fondazione Bernareggi

Riparte la rassegna «Come leggere un’opera d’arte» pro-
mossa dalla Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo. La 
manifestazione prende il via il 10 aprile con l’incontro «La 
provvidenza nella storia, Raffaello e i suoi fra la Stanza di 
Eliodoro e la Sala di Costantino» a cura di Antonio Paolucci. 
A seguire, il 24 aprile, Chiara Frugoni presenta «Giotto, 
Bonifacio VIII e i Colonna, la tavola del Louvre». Il primo 
incontro di maggio, «Gentileschi: Il ritrovamento di Mosè 
nelle acque», è previsto per giovedì 8 con Cristina Terzaghi. 
La prima conferenza si svolge presso il Centro Congressi 
Giovanni XXIII, tutte le altre presso la sala ipogea del Mu-
seo A. Bernareggi. Gli appuntamenti, ad ingresso gratuito 
ed inizieranno alle 18.

info www.fondazionebernareggi.it
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FoLCLore 

«Soap box rally»
sfida tra bolidi di legno

Cassette di legno, originalità, fantasia e divertimento al 42° 
Soap Box Rally di Bergamo: dal 1955 è la più antica e pazza 
corsa di macchine di legno del mondo. Stravaganti mezzi di 
trasporto sfrecciano a tutta velocità lungo le Mura Venete 
di Bergamo Alta. Gli intrepidi piloti, domenica 27 aprile, 
a partire dalle 14,30, dovranno affrontare incredibili sfide 
ed ostacoli inattesi come dune di sabbia, vasche colme 
d’acqua, salti pericolosi, fumo o passerelle. La partenza è 
da Colle Aperto con arrivo nei pressi di Porta San Agostino, 
dopo un percorso di 1490 metri.

info 035.237323

DOMENIcA 27

ItInerArI

clusone
h 9:30 // prati Mini 
4 pASS IN DA SELVA
Camminata non competitiva 
di 6 o 12 km lungo i sentieri 
della Pineta di Clusone. 
Servizio ristoro lungo il 
percorso e all’arrivo. 
www.gsfiorine.it

ItInerArI

colere
h 16 // piazza Risorgimento 
SULL’ANTIcO SENTIERO 
DELLE ANTIcHE 
cALcHERE
Passeggiata tra gli 
incantevoli scorci della 
Val di Scalve percorrendo 
il sentiero che conduce 
alle antiche fornaci. info 
0346.54051

spettACoLo

costa di Mezzate
Fino al 27 aprile // centro storico
MAGIE AL BORGO
Tre giorni di spettacoli, 
musica e artisti di strada 
internazionali: è la nuova 
edizione di «Magie al 
borgo» che restituisce 
al borgo l’atmosfera e la 
magia dei tempi in cui ci si 
ritrovava nei cortili e nelle 
piazze in occasione di festa.
www.magiealborgo.
blogspot.it

CULtUrA

Ghisalba
h 10:30 // centro storico
VISITA GUIDATA A 
cHIESE E MONUMENTI
In occasione della 
santificazione di Papa 
Giovanni XXIII visita 
guidata alle chiese e 
monumenti di Ghisalba, in 
particolare alla parrocchiale 
progettata dal Cagnola.
www.
bassabergamascaorientale.it

XXV AprILe

Leffe
h 9:30 // centro storico
FESTA 
DELLA LIBERAzIONE
Cerimonia civica, in onore 
del 69° anniversario della 
giornata della Liberazione.
info 035.7170700

MUsICA

calusco d’Adda
Fino al 26 aprile // centro 
civico San Fedele 
FESTA IN cONTRADA 
cENTRO
info 035.4389011

CULtUrA

capriate San 
Gervasio
h 16 // Ufficioinformazioni 
VISITA GUIDATA 
AL VILLAGGIO 
DI cRESpI D’ADDA
info 02.90987191

CULtUrA

casnigo
h 21 // Teatro del circolo 
Fratellanza 
LA TREDIcESIMA ORA
info 035.740286

MUsICA

carona
h 14 // parcheggio affianco alla 
pro Loco 
pOMERIGGIO pER TUTTI
Proiezione di filmati, stand 
di attività sportive, musica 
con fisarmonica.
info 0345.77006

VENERDì 25

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
GIUDA IN cONcERTO
www.drusocircus.it

MUsICA

Bergamo
h 19 // Spazio polaresco
cARAVAN ORKESTAR 
dopo il consueto pranzo a 
base di pane  uova salame e 
radicchi il concerto della
Caravan Orkestar.
www.bardelpolaresco.it

CULtUrA

Brembate di Sopra
h 21 // parco Astronomico La 
Torre del Sole 
BEN TORNATO MARTE! 
IL pIANETA ROSSO
Serata osservativa: 
proiezione e osservazione al 
telescopio.
www.latorredelsole.it

CULtUrA

Brembate di Sopra
h 21 // parco Astronomico La 
Torre del Sole 
AppUNTAMENTO 
cON LA ScIENzA
La misura del tempo: dalle 
meridiane all’orologio 
atomico. Incontro con 
Vittorio Erbetta di Museo 
Explorazione.  
info 035.621515
www.latorredelsole.it

MUsICA

Lovere
h. 21:15 // Accademia Tadini
cONcERTO 
INAUGURALE STAGIONE 
cONcERTISTIcA
Concerto inaugurale 
con l’esibizione al 
pianoforte di Vincenzo 
Balzani con un programma 
dedicato a Ludwig van 
Beethoven e alle sue opere 
ispirate 
a William Shakespeare.
info 035.962780

MUsICA

Martinengo
h 21 // Filandone 
MUSIcA IN FILANDA
Gran Galà pianistico di 
apertura del festival con 
il concerto di Sara Costa 
e Chiara Bertoglio al 
pianoforte.
info 0363.986031

CULtUrA

Solto collina
h. 20:30 // Biblioteca
SERATA cULTURALE
Incontro con l’autore e 
musica dal vivo.
info 035.986012

spettACoLo

Villa d’Adda
h 21 // Teatro San carlo 
«LA GUERRA cON GLI 
OccHI DEI RAGAzzI»
In concomitanza della 
ricorrenza del 25 Aprile 
laboratorio teatrale con 
Chiara Magri per ragazzi 
delle scuole. Un percorso 
di racconti e testimonianze 
sugli ultimi 150 di storia: 
dalla prima Grande Guerra 
al Sole nero di Hiroshima.
www.teatrodelvento.it
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MUsICA 

Al via la 51esima edizione
del «Festival pianistico Internazionale»

Edizione numero 51 per il «Festival Pianistico Internazio-
nale di Brescia e Bergamo» che quest’anno si svolge da 
venerdì 25 aprile a giovedì 12 giugno. La manifestazione si 
inaugura a Bergamo sabato 26 aprile con il concerto dell’Or-
chestra sinfonica di Goteborg diretta da Gustavo Dudamel, 
impegnata nell’esecuzione delle celebri melodie di Strauss, 
Mozart e Sibelius. A seguire, venerdì 2 maggio, l’illustre 
compositore russo Grigory Sokolov coinvolgerà il pubblico 
con noti brani di Chopin al pianoforte. Per domenica 4 
maggio il Festival propone una prova aperta con protago-
nista la Filarmonica del Festival. Tutti gli appuntamenti si 
terranno presso il Teatro Donizetti alle 21. 

info www.festivalpianistico.it

FINO A GIUGNO

MUsICA

Gandino
h. 20:30 // cineteatro Al parco 
cONcERTO DEL cIVIcO 
cORpO MUSIcALE
Con la partecipazione della 
Junior Band.
info 035.745567

MUsICA

Martinengo
h 16 // Filandone 
MUSIcA IN FILANDA
Il virtuosismo degli studi 
di Chopin: in concerto 
Beatrice Magnani al 
pianoforte.
Prenotazione consigliata.
info 0363.986031

ItInerArI

parre
h 14:30 // Antiquarium, piazza 
San Rocco
LEGGERE I SEGNI 
E LE FONTI STORIcHE
Itinerario guidato gratuito 
al sito archeologico 
Oppidum degli Orobi e 
dell’Antiquarium. Seguirà 
convegno con gli studiosi 
che hanno collaborato 
alle ricerche sugli antichi 
insediamenti lombardi. 
info 342.3897672

DOMENIcA 27

sport

Bergamo
h 14:30 // colle aperto
SOAp BOX RALLY
42esima edizione della 
più antica e pazza corsa 
di macchine di legno. 
Stravaganti macchine di 
legno sfrecceranno a tutta 
velocità lungo le mura di 
Città Alta affrontando molte 
difficoltà: pozzanghere di 
schiuma, vasche d’acqua, 
dossi, dune di sabbia. 
Da Colle Aperto a 
Sant’Agostino un percorso 
ad ostacoli di 1.490 metri.
In caso di maltempo 
l’evento sarà posticipato a 
domenica 4 maggio.
www.prolocobergamo.it

CULtUrA

clusone
h 16 // Museo Arte Tempo 
RESTAURO A pORTE 
ApERTE AL MAT
Visita guidata per adulti 
al restauro della tela «La 
visitazione di Maria» 
proveniente da Gorno. 
www.museoartetempo.it

MUsICA

clusone
Fino al 26 aprile // Teatro Mons. 
Tomasini e Basilica 
RASSEGNA cORALE 
cITTÀ DI cLUSONE
Esibizione di cori: il coro 
Vôs de Mont di Tricesimo, 
il coro Città Dio Soave e il 
coro Idica di Clusone.
www.coroidica.it

MUsICA

Fiorano al Serio
h 21 // Teatro dell’Oratorio 
«TUTTA UN’ALTRA 
MUSIcA»
www.honio.wordpress.com

sport

carona
h 19 // parcheggio affianco alla 
pro Loco 
TROFEO pARRAVIcINI
Gara internazionale di 
sci alpinismo a coppie, 
organizzata dallo SCI CAI 
Bergamo A.S.D.
info 0345.77006

CULtUrA

casnigo
h 20:45 // chiesa 
arcipresbiterale plebana 
cANONIzzAzIONE 
DI pApA GIOVANNI 
pAOLO II 
E pApA GIOVANNI XXIII
Elevazione musicale 
dedicata a Papa Giovanni 
Paolo II e Papa Giovanni 
XXIII in occasione della 
loro canonizzazione. 
Una serata in musica 
presieduta dal 
maestro Giovanni Duci 
(controtenore). 
Ingresso libero. 
info 035.740001

CULtUrA

Lovere
Fino al 27 aprile // centro storico
LOVERE ARTS
Ottava edizione del 
percorso espositivo tra i 
fondaci, i porticati, i cortili 
e gli angoli caratteristici 
del borgo medievale di 
Lovere. Numerose le 
attività in programma tra 
esposizione d’arte. vendita 
di artigianato, animazione, 
laboratori didattici e altri 
eventi per bambini e 
famiglie. 
info 035.983623

FoLCLore

Martinengo
h 8:30 // castello di Malpaga 
MALpAGA E I pERcORSI 
cOLLEONEScHI
Rievocazione storica con 
arceri al Castello di Malpaga 
con possibilità di visita ai 
borghi medievali. L’evento è 
organizzato dall’ Ufficio Iat 
Bassa Bergamasca.
www.
bassabergamascaorientale.it

SABATO 26

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
MDp pLAY DEEp pURpLE 
IN cONcERTO
www.drusocircus.it

CULtUrA

Brembate di Sopra
h 15 // parco Astronomico La 
Torre del Sole 
pOMERIGGIO AL pARcO 
ASTRONOMIcO
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 15 
laboratorio ludico/pratico 
per bambini dai 6 ai 10 
anni, alle 17 incontro 
«Stelle vicine cadenti 
e lontane» con Valter 
Giuliani che racconta la sua 
astronomia coinvolgendo 
il pubblico in simpatici 
esperimenti.
info 035.621515
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bergAMo AVVenIMentI

condividi con noi
il tuo evento!

Sei un organizzatore di eventi? Sei un’associazione che pro-
muove iniziative culturali e di spettacolo?  Sei un musicista 
che suona in una band? Bergamo Avvenimenti dà visibilità 
a tutti i tuoi eventi attraverso le nostre piattaforme. Carica 
il tuo evento su www.bergamoavvenimenti.it e sarai subito 
visibile sul sito.  Condividi la pagina dell’evento sui tuoi 
strumenti social per aumentarne la visibilità. Inoltre gli 
eventi inseriti potranno venir selezionati per la pubblica-
zione sulla rivista mensile e sulle pagine settimanali de 
L’Inserto de L’Eco di Bergamo. E per finire ogni giorno alcu-
ni eventi verranno condivisi sulla nostra pagina Facebook.
Infinite possibilità di visibilità, un unico strumento!

info www.bergamoavvenimenti.it 

MARTEDì 29

CIneMA

Bergamo
h 17:30 // Auditorium 
«HIROSHIMA MON 
AMOUR»
www.lab80.it

MUsICA

Bergamo
h 20 // Auditorium Liceo 
Mascheroni 
QUANDO LA FILOSOFIA 
INcONTRA LA cANzONE 
pOp, ROcK E D’AUTORE
Lezione-concerto con 
Claudio Sottocornola, 
filosofo del pop.  
info 348.5710546
www.noesis-bg.it

MERcOLEDì 30

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
SKILLS IN cONcERTO
In concerto gli Skills 
che propongono brani di 
Placebo, Killers e Muse. 
Ingresso con tessera e 
consumazione obbligatoria 
di 5 euro.  
www.drusocircus.it

MUsICA

Lovere 
h. 21:15 // Accademia Tadini
STAGIONE 
cONcERTISTIcA
In concerto il quartetto 
formato da Domenico 
Nordio violino, Anna Serova 
viola, Alexander Hülshoff 
violoncello, Filippo Faes 
pianoforte, in programma 
l’esecuzione di due opere 
magistrali di Johannes 
Brahms.
info 035.962780

LUNEDì 28

CIneMA

Bergamo
h 21 // Auditorium 
«HIROSHIMA MON 
AMOUR»
Film di Alain Resnais.
www.lab80.it

benessere

Bergamo
h 21:15 // centro Ananda
MEDITAzIONE 
TEcNIcHE DAL MONDO 
OSHO 
info 035.210082

CULtUrA

Leffe
h 20:30 // Auditorium L’Arco 
Oratorio San Martino 
L’ADOLEScENzA 
NON è UNA MALATTIA
Percorso di riflessione per i 
genitori.
info 035.7170700

MUsICA

Martinengo
h 21 // Filandone 
MUSIcA IN FILANDA
Concerto straordinario 
di chiusura con 
Kostantin Bogino, artista 
rappresentante della 
tradizione pianistica russa 
internazionale.
info 0363.986031

sport

Romano 
di Lombardia
h 10 // pista parco del Serio 
GARA pROVINcIALE 
DI MOUNTAIN BIKE
www.speedbikeserio.it

sport

Sarnico 
h 09:15 // palazzetto dello sport
SARNIcO-LOVERE RUN
Ventisei km di corsa per 
scoprire le bellezze della 
sponda bergamasca del 
Sebino. Iscrizioni aperte 
fino al 20 Aprile o al 
raggiungimento di 3.000 
iscritti. 
Ore 09.15 Gara non 
competitiva di 6 km 
da Riva di Solto a Lovere.
www.sarnicolovere.it

MUsICA

Bergamo
h 15 // centro Ananda
STAGE DI DANzE 
pOpOLARI DEL SUD
www.anandacsa.com

CULtUrA

Bergamo
h 15 // Ritrovo edicola di piazza 
pontida 
GLI ORELLI. ScENOGRAFI 
E NARRATORI NELLA 
BERGAMAScA 
SETTEcENTEScA
Gli Orelli e la loro bottega 
a Bergamo bassa: visita 
guidata a cura di Tosca Rossi. 
Prenotazione obbligatoria.
info 338.7168527

MUsICA

Bergamo
h 21:30 // Druso circus 
MIDNIGHT BREAKFAST 
IN cONcERTO
www.drusocircus.it

CULtUrA

Brembate di Sopra
h 15 // parco Astronomico La 
Torre del Sole 
pOMERIGGIO AL pARcO 
ASTRONOMIcO
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 15 
visita guidata, alle 16,30 
e alle 17,30 spettacolo al 
planetario.
www.latorredelsole.it

CULtUrA

capriate 
San Gervasio
h 16 // Ufficio informazioni 
VISITA GUIDATA 
AL VILLAGGIO 
DI cRESpI D’ADDA
Visita guidata al Villaggio 
industriale Patrimonio 
Unesco.
www.villaggiocrespi.it

CULtUrA

Grassobbio
h 8 // parcheggio adiacente la 
chiesa parrocchiale 
RAccOLTA FONDI 
ANLAIDS ONLUS
www.anlaidsonlus.it



SCHEDE 
DETTAGLIATE

Tempi medi di percorrenza, 
dislivelli, diffi coltà tecniche 

e riferimenti utili di tutte le tappe. 

FUNZIONE 
CARTOGRAFICA

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

PROFILI 
ALTIMETRICI

Posizione altimetrica dell’utente 
con geolocalizzazione GPS, 

anche senza copertura telefonica.

O R I Z Z O N T EMain sponsor Partner

Ideazione e coordinamento

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

            

Con le ciaspole 
sulle Orobie

Sentiero
delle Orobie

LA COLLANA:
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info
Bergamo
GAMec

035.270272
www.gamec.it

FINO AL 25 MAGGIO

tre statue, completamente 
integrate e immerse nel 
paesaggio naturale, che 
richiamano il viaggio 
simbolico che dalla terra 
torna alla terra. A tutto 
questo si aggiungono 
un video realizzato con 
milleduecento disegni 
che vede protagonista 
una trapezista, metafora 
dell’anima, e l’opera 
«Melancholia III», 
omaggio all’incisione di 
Dürer, un collage in cui il 
tempo è sospeso. Da non 
dimenticare, infine, che 
fino al 4 maggio è possibile 
visitare anche la mostra «Il 
Classico nell’Arte. Modernità 
della Memoria dall’Arte 
Greca a Bernini, Paolini e 
Pistoletto».
eng_ The lifeline of 
Andrea Mastrovito
An incredible sight, a huge 
sheet of glass to walk on 
and a design on the back 
wall that catches the eye: 
this is the «archaeology of 
the soul» and the «Game of 
the world » by the young 
artist Andrea Mastrovito. 
«At the end of the line» is 

ita_ Un colpo d’occhio 
incredibile, un’immensa 
lastra di vetro su cui 
camminare e un disegno 
sulla parete di fondo che 
cattura lo sguardo: sono 
l’«archeologia dell’anima» 
e il «Gioco del mondo» 
del giovane artista Andrea 
Mastrovito. «At the end of 
the line», così si intitola 
l’esposizione visitabile fino 
al 25 maggio presso lo 
Spazio Zero della GAMeC, 
rilegge la storia dell’umanità 
attraverso l’uso del disegno 
e della linea. Sul pavimento 
della sala, grazie alla 
tecnica del frottage, l’artista 
bergamasco riproduce cento 
lapidi di epoche diverse, 
una a fianco all’altra che si 
passano il testimone fino 
al punto di passaggio tra 
la vita e la morte. Come 
spiega lo stesso Mastrovito, 
l’approccio ai frottage è stato 
quello di «un archeologo, 
cercando la storia delle 
persone e riportandola 
alla luce». Sul fondo della 
sala, tratteggiato con linee 
delicate, il disegno di un 
paesaggio da cui emergono 

the title of the exhibition 
that will remain on view until 
25 May at the Spazio Zero 
space of the GAMeC museum, 
which retraces the history 
of mankind through the use 
of drawings and lines. On 
the floor of the room, the 
Bergamo artist has reproduced 
one hundred tombstones 
from different eras, presented 
side by side. In the back 
of the room, traced with 
delicate lines, is the design 
of a landscape from which 
three statues emerge, fully 
integrated and immersed 
into the natural landscape, 
recalling the symbolic journey 
in which the earth returns 
to the earth. These works 
are joined by a video made 
with twelve hundred sketches 
featuring a trapeze artist, a 
metaphor for the soul, and 
the work «Melancholy III», 
a tribute to the engraving of 
Durer, a collage where time 
is suspended. In addition, 
until 4 May,you can visit 
the exhibition «The Classical 
in the Art. The Modernity 
of Memory from Greek Art 
to Bernini, Paolini and 
Pistoletto».

LA LINEA DELLA VITA 
DI ANDREA MASTROVITO

ALLA GAMEC LE OPERE DELL’ARTISTA   
TRA FROTTAGE, DISEGNI E VIDEO
THE WORKS OF THE BERGAMO ARTIST, 
FEATURING FROTTAGE, DRAWINGS AND VIDEOS

Foto: Roberto Marossi
courtesy GAMec 
Galleria d’Arte Moderna
e contemporanea 
di Bergamo
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info
www.fondazionecre-

berg.it

3 MAGGIO - 20 LUGLI0

Tarcisio Tironi, curatore 
della mostra insieme ad 
Angelo Piazzoli, Segretario 
generale del Credito 
Bergamasco. 
La parabola biblica viene 
dunque trasformata in una 
metafora della visione della 
vita dell’uomo, dimostrando 
la capacità dell’artista di 
sapersi confrontare con il 
libro dell’Antico Testamento 
e allo stesso tempo con un 
tema attuale e impegnativo. 
La vicenda di Giobbe, 
prosegue Piazzoli, «evoca, 
a prima vista, situazioni 
drammatiche, strettamente 
connesse alla natura 
dell’uomo e al suo percorso 
terreno.
Nel periodo di difficoltà 
che stiamo vivendo, risulta 
immediata l’associazione 
tra il crescendo di vicende 
negative che il personaggio 
biblico è chiamato a 
sperimentare e la crisi che 

Quattro tappe per 
raccontare la storia di 
Giobbe: parte dal Museo 
di Arte e Cultura Sacra 
di Romano di Lombardia 
il viaggio della mostra 
itinerante «Giobbe. La notte 
e il suo sole», promossa 
dalla Fondazione Credito 
Bergamasco. 
Da sabato 3 maggio e fino 
al 20 luglio il pubblico 
potrà ammirare tredici 
tavole di grandi dimensioni, 
realizzate con tecnica mista 
su tela dal giovane artista 
bergamasco Francesco Betti. 
La vicenda biblica viene 
resa attraverso un intenso 
cromatismo e un’attenta 
analisi psicologica del 
personaggio, di cui Betti 
riesce a «rappresentare con 
grande effetto l’immagine 
dell’esistenza abbandonata 
e minacciata, eccellente 
metafora della vita», 
come sottolineato da 

stiamo soffrendo e dalla 
quale sembra, a volte, 
impossibile uscire». 
Ma la storia di Giobbe 
insegna che anche le 
situazioni più difficili 
si possono concludere 
serenamente: «oltre la 
crisi (…) al di là del buio, 
la luce: 
ecco il senso di Giobbe. 
La notte e il suo sole». 
Dopo la tappa di Romano 
la mostra percorrerà la 
nostra provincia approdando 
a Serina, dal 26 luglio al 
24 agosto, poi a Lovere, dal 
20 settembre al 12 ottobre, 
e infine a Grumello del 
Monte, dal 18 ottobre al 16 
novembre.
L’esposizione è ad ingresso 
libero ed è visitabile presso 
il Museo di Arte e Cultura 
Sacra nei seguenti orari: 
sabato, domenica e festivi 
dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 
alle 19.

«GIOBBE. LA NOTTE 
E IL SUO SOLE»

A ROMANO IN MOSTRA 
LE OPERE DI FRANCESCO BETTI



Giobbe  La notte e il suo sole
      Opere di Francesco Betti

La Fondazione Credito Bergamasco invita 
a visitare gratuitamente la mostra Giobbe. 
La notte e il suo sole, realizzata con opere 
di Francesco Betti; in tredici tele di grandi di-
mensioni l’artista rivisita la vicenda biblica di 
Giobbe - archetipo dell’uomo sofferente, che
risponde agli interrogativi fondamentali dell’esi-
stenza - proiettandone il senso ai giorni nostri.

Museo d’Arte e Cultura Sacra 
Sala Alberti - Piazza Fiume, 5 
Romano di Lombardia (Bg)

3 maggio - 20 luglio 2014

Orari: 
sabato, domenica e festivi:
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Ingresso l ibero
                     

www.fondazionecreberg.it 

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

M.A.C.S.
Museo d’Arte e Cultura Sacra
Romano di Lombardia

In  col laboraz ione con
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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

7feb | 4mag
IL cLASSIcO 
DELL’ARTE
Galleria d’arte moderna e 
contemporanea_Bergamo
www.gamec.it

7feb | 27apr
VIA cRUcIS, 
UN’OpERA 
pER LA QUARESIMA
Museo Adriano Bernareggi 
Bergamo
www.fondazionebernareggi.it

8feb | 8apr
LE RE/cITAzIONI 
DI MADAME
Traffic Gallery_Bergamo
www.trafficgallery.org

28febb | 10mag
SNIFFINGLUE
Thomas Brambilla Gallery_
Bergamo
www.thomasbrambilla.com   

8mar | 24apr
ROMANO 
DI LOMBARDIA, 
SOLO pER OGGI…
Sala pigola del Macs
Romano di Lombardia
www.arteculturasacra.com

15mar | 19lug
LA VALLE 
cHE LAVORA
Valseriana biblioteche e musei
www.cultura.albino.it

15mar | 13apr
TOccARE
Sala civica della ex chiesa 
di S. Fedele_calusco d’Adda
info 333.3366391

28mar | 24apr
INQUIETUDINI 
cREATIVE
Station cafè & Restaurant
Treviglio
www.elenagattiphotography.it

5apr | 19apr
RETROSpETTIVA 
cONTEMpORANEA
AcAF Artemisia Gallery
Bergamo
www.galleryartemisia.com

5apr | 13apr
ESpOSIzIONE 
ATELIER DI 
TREScORE
Monastero di clausura delle 
sorelle povere di S. chiara
www.liudmilabielkina.it  

GIOVANNI XXIII: pApA 
BUONO, pApA SANTO
Sabato 12 aprile alle 16,30 
si inaugura la mostra 
dedicata a Giovanni XXIII 
per ripercorrere i momenti 
salienti della sua vita e gli 
avvenimenti principali del 
pontificato. 
L’esposizione pone particolare 
attenzione al legame tra il 
Papa Buono e la comunità di 
Clusone e il pubblico potrà 
ammirare fotografie inedite, 
ritratti e paramenti liturgici 
appartenuti a Papa Roncalli.
Sab-Dom (compresi prefestivi e 
festivi): 10-12 / 15-18
museodellabasilica@gmail.com

clusone
Museo della Basilica

12 aprile / 31 agosto

pERcEzIONI
La mostra a cura di 
Carloalberto Treccani 
ed Emma Ciceri, in 
collaborazione con 
l’Accademia di Belle Arti 
Giacomo Carrara, 
vuole offrire visibilità 
a giovani artisti 
e studenti under 30 alle 
prime armi. 
Le opere esposte 
appaiono come istanti 
nei quali realtà e sguardo 
si incontrano, generando 
stupore e meraviglia 
attraverso gesti semplici 
e poetici.
Lun-Ven: 15-19.30
www.galleriamarelia.it

Bergamo   
Galleria Marelia

  14 marzo / 10 maggio

pROMETTI 
DAL MITO 
DALLA STORIA 
DALLA STRADA
La città di Bergamo
rende omaggio all’Enrico 
Prometti esponendo 
opere di pittura, scultura, 
grafica, oggetti d’uso 
e gioielli  realizzati 
dall’artista in tre diverse 
sedi espositive: 
al Museo Storico di Bergamo 
(Mar-Dom: 9.30-13/14.30-18), 
alla GAMeC (Mar-Dom: 10-13/15-19) 
e al Museo Civico di Scienze 
Naturali (Mar-Ven: 9-12.30/14.30-18 
Sab e festivi: 9-19). 
www.fondazionecreberg.it

Bergamo
Varie sedi

5 aprile / 2 giugno

ART Up
L’opera «Ghirlanda di fiori» 
appartiene ad un ciclo 
fotografico denominato 
«Vuoto al centro» 
composto da sette immagini 
e dipinto dal duo artistico 
Richard Sympson (Cosimo 
Pichierri e Marco Trinca 
Colonel). 
Le immagini sono dense 
ed iperrealistiche, 
nonché ricche di 
significati e prive di un 
unico punto di vista che 
richiede al pubblico una 
contemplazione dal vivo.
Lun-Ven: 8:20-13:20 / 14:40-16:10 
www.bpb.it

Bergamo
Banca popolare di Bergamo
sede centrale 

21 marzo / 20 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

Is
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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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ristorante gourmet

   il gusto di essere unici. . . . .
. . . . . l’ arte di interpretare i desideri
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ristorante gourmet

   il gusto di essere unici. . . . .
. . . . . l’ arte di interpretare i desideri

[S
E
T
T
E
CE

N
T
O

] H
ot

el
**
**
Ri

st
or

an
te

 &
 Co

ng
re

ss
i

V
i
a
 M

i
l
a
n
o
, 
3
 P

R
E
S
E
Z
Z
O
 [
B
G
 -

 I
T
A
L
Y
] 

  
+
3
9
.0
3
5
.4

5
1
7
0
0
3

 
i
n
f
o
@
s
e
t
t
e
ce

n
t
o
r
i
s
t
o
r
a
n
t
e
.c
o
m

 
w
w
w
.s

e
t
t
e
ce

n
t
o
r
i
s
t
o
r
a
n
t
e
.c
o
m

 
+
3
9
.0
3
5
.4

6
6
0
8
9

 
i
n
f
o
@
s
e
t
t
e
ce

n
t
o
h
o
t
e
l
.c
o
m

 
w
w
w
.s

e
t
t
e
ce

n
t
o
h
o
t
e
l
.c
o
m

[S
E
T
T
EC

E
NT

O]
ris

to
ra
nt
e 
go
ur
me

t
 

 
 

il 
gu
sto

 d
i e

ss
er
e 
un
ici
.....

.....
l’ 
ar
te 

di 
int

er
pr
eta

re
 i 

de
sid

er
i

[S
E
T
T
E
CE

N
T
O

] H
ot

el
**
**
Ri

st
or

an
te

 &
 Co

ng
re

ss
i

V
i
a
 M

i
l
a
n
o
, 
3
 P

R
E
S
E
Z
Z
O
 [
B
G
 -

 I
T
A
L
Y
] 

  
+
3
9
.0
3
5
.4

5
1
7
0
0
3

 
i
n
f
o
@
s
e
t
t
e
ce

n
t
o
r
i
s
t
o
r
a
n
t
e
.c
o
m

 
w
w
w
.s

e
t
t
e
ce

n
t
o
r
i
s
t
o
r
a
n
t
e
.c
o
m

 
+
3
9
.0
3
5
.4

6
6
0
8
9

 
i
n
f
o
@
s
e
t
t
e
ce

n
t
o
h
o
t
e
l
.c
o
m

 
w
w
w
.s

e
t
t
e
ce

n
t
o
h
o
t
e
l
.c
o
m

[S
E
T
T
EC

E
NT

O]
ris

to
ra
nt
e 
go
ur
me

t
 

 
 

il 
gu
sto

 d
i e

ss
er
e 
un
ici
.....

.....
l’ 
ar
te 

di 
int

er
pr
eta

re
 i 

de
sid

er
i







GUARDARE 
NEGLI OCCHI 
UNA TIGRE, 
VALE PIÙ DI MILLE 
DOCUMENTARI.

w w w. l e co rn e l l e. i t 

Via Cornelle, 16 
VALBREMBO - BERGAMO
Autostrada A4 uscita Dalmine
direzione Valle Brembana.

T. 035 527422 - info@lecornelle.it
Torino

Bergamo

Valle Brembana

Valbrembo 

VeneziaDalmine
A4

A4

Seguici su:


