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AN AUTUMN of EVENTs
IN sToRE

ita_ Un autunno di 
grandi eventi quello 
che sta per entrare nel 
vivo. La nuova stagione 
parte con uno degli 
appuntamenti più 
importanti dell’anno: 
«BergamoScienza», la 
rassegna dedicata al 
mondo delle scienze 
che, ormai da dodici 
anni, porta in città 
premi Nobel con un 
programma ricchissimo 
tra incontri, spettacoli, 
proiezioni, concerti e 
attività per le scuole.
Anche la musica è 
sempre protagonista. 
Sul palco del teatro 
Donizetti continua 
il «Bergamo musica 
festival», in attesa 
della stagione di prosa 
che aprirà nel mese di 
novembre. Un grande 
artista italiano farà 
tappa al Creberg teatro 
per tre serate il 17, 23 
e 27 ottobre; si tratta 

di Francesco Renga che 
presenta il suo nuovo 
album “Tempo reale”. 
Le chiese di Bergamo, 
infine, daranno voce 
ai loro organi durante 
il «Festival organistico 
internazionale».
Tutto questo e molto 
altro ancora: leggere per 
credere!

eng_ The new season of 
events in our city and 
province is beginning 
with one of the most 
important events of the 
entire year: «Bergamo 
Scienza», the festival 
dedicated to the world 
of science that brings 
to the stage important 
Nobel prize winners 
and promotes numerous 
initiatives, including 
meetings, shows, film 

showings, concerts and 
activities for schools. 
Music is always an 
important protagonist 
with events of all kinds 
for all enthusiasts. 
The «Bergamo Music 
Festival» continues on 
stage at the Donizetti 
Theatre, ahead of the 
drama season which 
opens in the month of 
November.  
A great artist of Italian 
pop music will perform 
at the Creberg Theatre 
over three evenings, 
on 17th, 23rd and 27th 

October: Francesco 
Renga, who will present 
his new album “Tempo 
reale”.
The churches of 
Bergamo, instead, will 
give voice to their 
organs during the 
«International Organ 
Festival».
All this and much more 
besides: read to believe!

Al VIA l’AUTUNNo
DEglI EVENTI
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dove

grande
apertura

il 3 ottobre 
con Jane 

parker-smith

François Henri Houbart

ita_ Un 2014 straordinario 
per il «Festival organistico 
internazionale città 
di Bergamo» e, più 
in generale, per tutta 
l’attività organaria e 
organistica del nostro 
territorio: il successo 
del 62esimo Meeting 
internazionale dell’organo, 
organizzato quest’estate 
per la Gesellschaft der 
Orgelfreunde, la più 
importante associazione 
organistica europea, ha 
confermato Bergamo come 
provincia di riferimento 
nello scenario organistico 
internazionale. Un 
riconoscimento di grande 
prestigio per l’attività 
dell’associazione Vecchia 
Bergamo e per tutti coloro 
che in questi anni si sono 
spesi per la valorizzazione, 
conservazione e 

promozione di un 
patrimonio unico in Italia. 
INTERpRETI E REpERToRI 
ECCEZIoNAlI
Ambasciatore indiscusso di 
questa tradizione secolare 
è il «Festival organistico 
internazionale città di 
Bergamo», giunto alla sua 
ventiduesima edizione, 
che offre anche quest’anno 
al pubblico di appassionati 
un cartellone ricco di nomi 
eccellenti, interpreti di 
altissima qualità, a cui 
si aggiungono la ricerca 
di prospettive inusuali, 
sottili provocazioni, fresca 
contemporaneità e l’arte 
dell’improvvisazione, tutti 
tratti che ne definiscono 
un’identità assolutamente 
unica.
Il concerto inaugurale 
dell’edizione 2014 vede 
protagonista, venerdì 

3 ottobre in Cattedrale, 
l’inglese Jane Parker-
Smith, la «Marta Argerich 
dell’organo», una delle 
concertiste più apprezzate 
e richieste. Interpretazioni 
elettrizzanti, musicalità 
prorompente e programmi 
pieni di virtuosismo 
sono le caratteristiche 
che contraddistinguono 
l’artista, allieva di Jean 
Langlais, impegnata a 
Bergamo in un recital di 
musiche, molte inedite per 
la nostra città, che spaziano 
tra varie scuole europee 
d’inizio Novecento, ancorate 
ad un godibilissimo 
tardo romanticismo 
sinfonico. Spazio anche 
all’improvvisazione con una 
performance estemporanea 
di Pierre Cochereau, 
trascritta solo dopo la sua 
morte da Jeremy Filsell, e 
con un imprevedibile Listz 

CINQUE CONCERTI CON I GRANDI NOMI
DELLA SCENA MONDIALE
FIVE CONCERTS FEATURING THE GREAT NAMES
OF THE WORLD STAGE

info
035.213009

www.organfestival.
bg.it

Chiese
di Bergamo

dal 3 al 31 oTToBRE
«fEsTIVAl oRgANIsTICo»
INTERNAZIoNAlE
CITTÀ DI BERgAMo



Martin Sturm Jane Parker-Smith

anchored in a very 
enjoyable, late symphonic 
romanticism.
On Friday 10th October, 
a performance will take 
place in the Basilica of 
Santa Maria Maggiore, 
given by François-Henri 
Houbart, owner for 35 
years of one of Paris’ most 
prestigious instruments, 
the 1846 Cavaillè-Coll 
organ of the La Madeleine 
church. The night is 
dedicated to Pope John 
XXIII, in the year of his 
canonisation, who had 
connections with the 
French capital, where 
he arrived in 1944 as an 
Apostolic Nuncio.
Not only will established 
artists be performing but 
also young talent, like 
Martin Sturm, a German 
musician from the class of 
1992, who will be debuting 
in Italy on Friday 17th 
October in the Church of 
S. Maria Immacolata delle 
Grazie. Winner of the 2013 
Competition of St. Albans, 
Sturm is one of the most 
original composers in 
Europe, and will present 
a mix of improvisation, 
performance, composition, 
transcription and 
experimentation, 
venturing into the world 
of the prominent figure of 
Johann Sebastian Bach. 
On Friday 24th October, 
Sietze de Vries from 
the Netherlands will be 
performing at the keys of 
the monumental Serassi 
organ of the Chiesa S. 
Alessandro della Croce 
in Pignolo. De Vries is an 
artist who makes creativity 
and improvisation his 
own stylistic signature, 
making music that pushes 
established boundaries.
As per tradition, the 
closing of the event will 
feature a double concert 
at the church of Beata 
Vergine del Giglio, where 
on Friday 31st October, at 
6.30 p.m. and 9 p.m., the 
tenor Mirko Guadagnini 
and the organist Maurizio 
Croci, will be performing.
All concerts are free entry 
and start at 9 p.m.

ripensato dalla stessa 
concertista. 
Venerdì 10 ottobre 
l’appuntamento è presso 
la Basilica di Santa Maria 
Maggiore con l’esibizione 
di François-Henri Houbart, 
titolare da 35 anni di 
una delle consolle più 
prestigiose di Parigi, 
l’organo Cavaillè-Coll 1846 
della chiesa La Madeleine. 
La serata è dedicata alla 
figura di Papa Giovanni 
XXIII, nell’anno della sua 
canonizzazione, legato 
alla capitale francese 
dove vi giunse nel 1944 
in veste di Nunzio 
Apostolico. L’omaggio in 
musica vedrà l’esecuzione 
di un repertorio 
interamente francese con 
un’improvvisazione finale 
che trarrà spunto da uno 
scritto di papa Roncalli.

l’ARTE DEll’IMpRoVVIsAZIoNE
Nomi affermati ma anche 
giovani talenti: è il caso 
di Martin Sturm, musicista 
tedesco, classe 1992, che 
debutta in Italia venerdì 
17 ottobre presso la chiesa 
di S. Maria Immacolata 
delle Grazie. Vincitore 
nel 2013 del primo 
premio al Concorso di 
St.Albans, Sturm, uno dei 
compositori più originali 
degli ultimi anni a livello 
europeo, proporrà un 
mix di improvvisazione, 
interpretazione, 
composizione, trascrizione 
e sperimentazione 
cimentandosi con 
l’ingombrante figura di 
Johann Sebastian Bach. 
Venerdì 24 ottobre alla 
consolle del monumentale 
organo Serassi della chiesa 
di S. Alessandro 

eng_ The year 2014 has so 
far been extraordinary for 
the “International Organ 
Festival of Bergamo” 
and for all organ events 
and activities in general: 
the success of the 62nd 

International Organ 
Meeting, organised 
this summer for 
the Gesellschaft der 
Orgelfreunde, the most 
important organ society 
in Europe, has confirmed 

Bergamo as the location 
of reference on the 
international organ 
scene. This is a very 
prestigious recognition 
for the Vecchia Bergamo 
Association and for 
everyone who has, this 
year, poured their efforts 
into the development, 
conservation and 
promotion of a unique 
heritage in Italy.
The inaugural concert of 

the 2014 edition of the 
festival, to be held on 3rd 

October in the cathedral, 
will star Jane Parker-
Smith from Great Britain, 
the “Marta Argerich of 
the organ” and one of 
the most appreciated 
and requested concert 
organists in the world. 
Electrifying performances, 
energetic musicianship 
and programmes 
laden with virtuosity 
are just some of the 
characteristics that 
distinguish the artist, a 
pupil of Jean Langlais, 
who in Bergamo will 
give a recital of works, 
many of them a first for 
the city, that alternate 
between the various 
European schools of the 
early twentieth century, 
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Maurizio Croci Mirko Guadagnini

Sietze de Vries

della Croce in Pignolo si 
esibirà invece l’olandese 
Sietze de Vries, artista 
che fa della creatività e 
dell’improvvisazione la 
propria cifra stilistica 
dando vita a una 
musica fuori dai canoni 
consolidati. Pupillo del 
grande Jos van der Kooy, 
Sietze de Vries integra 
l’amore per gli strumenti 
storici e la musica 
antica, concependo per 
il festival un recital in 
cui si alternano grandi 
brani di letteratura ad 
improvvisazioni «coeve», 
ossia sviluppate in stilemi 
esecutivi della stessa 
epoca o dello stesso 
autore. Si parte da Johann 
Sebastian Bach per arrivare 
al romanticismo di Felix 
Mendelssohn, passando 
attraverso quella che è la 
figura centrale della serata, 
Carl Philipp Emanuel Bach, 
di cui ricorre il 300esimo 
anniversario della nascita.
Come da tradizione 
la chiusura della 
manifestazione prevede 
un doppio concerto presso 
la chiesetta della Beata 
Vergine del Giglio, dove 
venerdì 31 ottobre saranno 
protagonisti, alle 18,30 
e alle 21, il tenore Mirko 
Guadagnini e l’organista 

Maurizio Croci. Guadagnini 
è una delle voci più 
interessanti e raffinate del 
panorama belcantistico 
barocco, mentre Croci, 
formatosi presso la Schola 
Cantorum Basiliensis, è 
docente di tastiere antiche 
in alcune prestigiose 
accademie europee, tra 
cui la Musikhochschule 
di Friburgo e il 
dipartimento musica 
antica dell’Accademia 
internazionale della 
Musica di Milano. Insieme 

i due artisti eseguiranno 
un superbo parallelo 
tra due giganti della 
«seconda prattica», ovvero 
Claudio Monteverdi e 
Girolamo Frescobaldi, del 
quale verranno proposti 
brani inediti tratti dal 
manoscritto 64 della 
Biblioteca Nazionale di 
Parigi, recentemente 
scoperti dalla musicologa 
Christine Jeanneret.
Tutti i concerti sono ad 
ingresso libero e gratuito e 
avranno inizio alle ore 21.



Sietze de Vries

Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009  www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International 
Organ Festival 
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, October 3 - 9 p.m.

Jane Parker-Smith 
(Lanquetuit • Landmann • Ravanello • Jongen

Liszt • Ireland • Cochereau)                           

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 10 - 9 p.m.
François-Henri Houbart

Titular organist at La Madeleine in Paris

(Boëly • Saint-Saëns • Franck • Dubois • Vierne • Mignan
Dupré • Messiaen • improvisation)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 17 - 9 p.m.

Concert of the Improvisation First Prize winner at the
27° International Competition of St.Albans (UK) 2013

Martin Sturm
(J.S.Bach • Reger • Sturm • Schönberg • improvisations)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 24 - 9 p.m.

Sietze de Vries 
(J.S.Bach • C.P.E.Bach • Mendelssohn • improvisations)

Beata Vergine del Giglio church
Friday, October 31 - 6.30 and 9 p.m.

Mirko Guadagnini
Maurizio Croci

(Monteverdi • Frescobaldi)
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PROVINCIA DI BERGAMO

Comune di Bergamo

Tenor
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Fenice, Multimagine ed 
Effetto Bibbia (facente capo 
a Fondazione Serughetti-La 
Porta), intitolato “L’esempio 
buono” e sostenuto da 
Fondazione Cariplo. 
Il progetto ha coordinato 
e attuato una serie di 
interventi di avvicinamento 
dei più giovani alle attività 
culturali. 
Il che realizza il fattore-
chiave di tutto ciò che 
chiamiamo teatro-ragazzi, 
se vogliamo (come 
dobbiamo) pensarlo non 
come una fetta di mercato 
rivolta ai più piccoli, 
ma come opportunità di 
crescita culturale per un 
intero territorio: adulti al 
servizio dei più giovani, 
per collaborare alla loro 
formazione ed educazione, 
e riavviare un processo di 
trasmissione generazionale.

compagnia del territorio, 
erede di una delle prime 
formazioni italiane di 
teatro-ragazzi. 
Ed è così: ottobre è il 
mese in cui la compagnia 
presenta tre spettacoli fra 
cui un ospite, all’auditorium 
comunale di Lallio (Il 
bambino dai pollici verdi 
dello stesso Pandemonium 
il 19 alle 16), all’auditorium 
del centro sociale di Loreto 
a Bergamo (l’ormai classico 
I tre porcellini ancora di 
Pandemonium il 26 alle 
16.30) e al Teatrino di 
Crespi d’Adda di Capriate 
San Gervasio (Il mondo 
dei Grimm di Accademia 
Amiata, il 26 alle 16).C’è di 
più, però. 
“Fidarsi” corona un lungo 
progetto condotto da 
Pandemonium con la 
cooperativa sociale La 

Non fidarsi è bene, fidarsi 
è meglio. Forse il proverbio 
suonava diverso, è vero. 
-Ma lo diceva Gianni Rodari, 
che certi vecchi proverbi 
credono di esprimere una 
saggezza sbagliata, e che 
quando sono vetusti vanno 
messi da parte. 
Così ecco Pandemonium 
Teatro organizzare con 
diversi partner un convegno 
(in realtà molto di più: 
una giornata di studio, 
ma anche di performance, 
letture, video) che s’intitola 
proprio così, “Fidarsi”, 
il prossimo 11 ottobre 
(ore 9-16) all’Aula magna 
dell’Università di Bergamo, 
presso l’ex-Monastero di 
Sant’Agostino in Città Alta. 
Possiamo considerarlo come 
l’inizio della nuova stagione 
di teatro per ragazzi di 
Pandemonium, storica 
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TEATRo pER RAgAZZI
All’INsEgNA DEl “fIDARsI”

RIpARTE DA UN CONVEGNO
LA STAGIONE DI pANDEMONIUM

Le origini del teatro-ragazzi 
- la sua giustificazione 
teorico-pratica - stanno 
tutte qui. Nel reciproco 
affidarsi. Nell’idea che i 
giovani sono cittadini di 
oggi, non di domani, a 
cui altri cittadini di oggi 
si rivolgono per dare e 
ricevere in egual misura. 
Non c’è miglior inizio per la 
stagione di teatro-ragazzi 
che ripensare a tutto 
questo, insieme a teatranti, 
docenti, associazioni, 
operatori culturali, come 
succede a “Fidarsi”. 

Pier Giorgio Nosari

10

Pandemonium Teatro

info
www.pandemoniumteatro.org 

tel. 035-235039
www.esempiobuono.it



Giocarteatro

DAllA «NoTTE BIANCA»
A «gIoCARTEATRo»
Grandi appuntamenti a 
ottobre con Teatro Prova: 
sabato 4 dalle 21 ci aspetta 
una «Notte bianca teatrale», 
una lunga maratona di 
laboratori e confronti sul 
teatro per produrre una 
vera e propria piccola 
pièce teatrale. Domenica 
12 ottobre dalle 10 alle 
17 «Festa di apertura 
della stagione 2014-2015» 
con incontri, spettacoli e 
laboratori. Domenica 26 
si entra nel vivo con il 

«TEATRo A MERENDA»
Si aprono i battenti della 
storica rassegna Teatro a 
Merenda progetto  che vede 
in rete 10 comuni dell’Isola 
Bergamasca coordinati dal 
sistema bibliotecario, con 
la direzione artistica ed 
organizzativa di Teatro del 
Vento e Pandemoniumteatro. 
Si inizia sabato 5 ottobre 
a Ponte San Pietro con 
«Tre storie di Luna» uno 
spettacolo nato da un 
percorso di laboratorio ed 
improvvisazioni con bambini 
della scuola dell’infanzia 

sUl pAlCo pER 10 MINUTI CoN «DUsT YoUR BRooM»
Dopo l’estate passata in tour, il Microfono aperto organizzato da «MatèTeatro» e «the unfolding head» rientra in UpperLab, 
e lo fa con una famiglia allargata, che vede tra fratelli e cugini il Teatro Ex Drogheria e gli artisti ormai storici di Dust 
Your Broom. Sabato 25 ottobre nuovo appuntamento. A partire dalle ore 21 il palco è a disposizione per tutti coloro che 
vogliono approfittare dell’open mic per giocarsi i propri 10 minuti. L’esibizione può essere di qualunque genere, ma deve 
avere una durata massima di dieci minuti. È possibile iscriversi alla serata via mail tasteyourbroom@gmail.com fino al 
giorno stesso o direttamente in la sera dell’evento entro le 20:30. 
www.facebook.com/mateteatro

Tre storie di LunaMicrofono Aperto

5 oTToBRE25 oTToBRE

dal 26 oTToBRE

e primaria. Il tema é il 
sogno declinato come realtà 
meravigliosa ma anche come 
progetto nel futuro con, 
nel caso delle nostre storie, 
l’intervento magico della 
Luna, astro ispiratore. Lo 
spettacolo é ricco di immagini 
create con coloratissimi 
oggetti scenografici e sagome 
da animare. La scenografia é 
di Ferec Heteniy. Al temine 
dello spettacolo é prevista 
una merenda preparata dai 
fornai dell’Isola. Ingresso: 
adulti 5 € bambini 4 €. Non si 
prendono prenotazioni
www.teatrodelvento.it

primo appuntamento della 
rassegna «Giocarteatro» 
con lo spettacolo «Silenzio 
e rumore» della sezione «Il 
vivaio dei racconti» adatto 
ai bambini dai 3 anni: una 
divertente sfida tra silenzio 
e rumore. Come può esser 
possibile? Anche il silenzio 
ha le sue storie e molto 
giochi. Inizio spettacolo alle 
ore 16,30 ingresso posto 
unico € 6.
Tutti gli appuntamenti si 
tengono presso il Teatro San 
Giorgio per informazioni e 
prenotazioni 035.4243079.
www.teatroprova.com
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ottobre con «Il teatro 
delle meraviglie» 
all’Auditorium del Centro 
Sociale di Loreto dove 
assisteremo a uno 
storico spettacolo diretto 
da Tiziano Manzini: 
«I tre porcellini», 
inattesa rivisitazione 
della celebre fiaba 
popolare che vede come 
protagonista principale 
lo sfortunatissimo Lupo!
Nella stessa giornata 
prenderà il via anche 
la rassegna «Teatro a 
Merenda», promossa 
dall’Amministrazione 
Comunale di Capriate 
San Gervasio presso 
il Teatrino di Crespi 
D’Adda, con la 
compagnia Accademia 
Amiata di Grosseto che ci 
racconterà «Il mondo dei 
Grimm», di e con Sara 
Donzelli e Alessandro 
Ferrara.
E la fantasia proseguirà 
per tutta la stagione 
tra esilaranti avventure 
di animali parlanti e 
uomini stravaganti, fino 
a raggiungere la magia 
del Natale.
Qualche anticipazione? 
Il 2 novembre il Teatro 
del Vento racconterà 
«Storie di topi e topini» 
a Lallio, mentre il 9 
a Bergamo Coltelleria 
Einstein racconterà le 
avventure de «Il principe 
felice e la rondine 
d’inverno». E sempre a 
novembre prenderà il via 
anche «Palco magico», la 
rassegna a Verdellino che 
presenterà tre spettacoli 
da novembre a gennaio.
Si prospetta un autunno 
davvero speciale!

ita_ Ottobre è il mese 
che segna l’inizio della 
nuova stagione teatrale 
di Pandemonium Teatro, 
che come tutti gli anni 
si rivolge alle nuove 
generazioni e alle loro 
famiglie con un calendario 
di spettacoli domenicali 
in città e provincia e 
una programmazione di 
matinée dedicata alle 
scuole  (che prenderà 
piede a dicembre per 
proseguire poi fino alla 
primavera).
“Fidarsi” è la parola 
chiave che accompagna 
la programmazione 

di quest’anno con 
un’evidente nota di 
grande positività volta 
a reimpostare un 
discorso sul domani 
fatto di scambio e 
relazione reciproca tra le 
generazioni.
Sarà una stagione ricca di 
novità preannunciate da 
qualche nuova produzione 
che ha già avuto modo 
di sorprendere grandi e 
piccini nel corso dell’estate 
e che ora si addentrerà 
nel nuovo palinsesto 
teatrale di Pandemonium 
Teatro insieme a quei 
lavori inediti che saranno 
presentati al pubblico 
proprio in occasione del 
nuovo calendario 2014-15.
Per ora non sveliamo 
nulla, ma ci prepariamo ad 
accogliere le sorprese con 
qualche appuntamento in 
questo inizio d’autunno.
Primo appuntamento il 
19 ottobre a Lallio per la 

rassegna «A teatro con 
mamma e papà» con lo 
spettacolo che lo scorso 
anno si è aggiudicato il 
primo posto in classifica 
a Enfantheatre, Festival 
Internazionale di Teatro 
per Ragazzi della Città 
di Aosta: «Il bambino 
dai pollici verdi», dove 
un bambino scopre di 
possedere la straordinaria 
capacità di far 
germogliare velocemente 
i fiori con i suoi pollici. 
Una storia appassionante 
tra avventura, 
divertimento e magia.
In città si parte il 26 

Il bambino dai pollici verdidal 19 oTToBRE

vari luoghi della 
provincia

dove

info
035.235039

www.pandemoniumte-
atro.org

LA TRADIZIONALE RASSEGNA TEATRALE
RIpARTE DAL TEMA DELLA FIDUCIA

UNA sTAgIoNE 
DA pANDEMoNIUM



DOMENICHE A TEATRO CON LA FAMIGLIA

Bergamo 
Il Teatro delle Meraviglie 

Lallio
A Teatro con Mamma e Papà 

Crespi d’Adda
Teatro a Merenda 

Verdellino
Palco Magico

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

INFOLINE: 035.235039
www.pandemoniumteatro.org

Stagione 2014 | 2015 | Prima Parte

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
9

23

9

19 7

26 7
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16

30

BERGAMO
Coltelleria Einstein 

IL PRINCIPE FELICE 
E LA RONDINE D’INVERNO

CRESPI D’ADDA
Pandemonium Teatro 

CECCO L’ORSACCHIOTTO
VERDELLINO 

Compagnia L’Uovo

IL PIFFERAIO MAGICO
BERGAMO

Pandemonium Teatro 

I RACCONTI DI GIUFÀ
CRESPI D’ADDA

Pandemonium Teatro 

TUTTI AL MARE!
VERDELLINO

Pandemonium Teatro

È NATALE, BAMBINI!

LALLIO
Pandemonium Teatro 

IL BAMBINO 
DAI POLLICI VERDI

BERGAMO
Pandemonium Teatro 

I TRE PORCELLINI
CRESPI D’ADDA

Accademia Amiata 

IL MONDO DEI GRIMM

BERGAMO
Pandemonium Teatro 

I SEGRETI 
DI BABBO NATALE

CRESPI D’ADDA
Teatro del Buratto

PANDIZENZERO

CONVENZIONATI CON

SOGGETTO CONVENZIONATO



RITA pELUSIO, pAOLO HENDEL E 
MICROBAND IN SCENA A DALMINE

«CoMICoTEATRo»
sU Il sIpARIo
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Colorado Cafè brings to 
the stage a curious and 
rebellious Eve, inspired by 
the “Diary of Eve” by Mark 
Twain, a cheeky character 
who is relevant to the 
contemporary women of 
today, imperfect but with 
the courage to fight for 
their own happiness. “Come 
truffare il prossimo and 
vivere felice” is the title of 
the show that Paul Hendel 
presents to the Bergamo 
public on 15th November. 
He plays the legendary 
Carcarlo Pravettoni, a cynical 
capitalist, who after a 
career as a journalist travels 
around Italian theatres 
dispensing his anti-crisis 
recipes, through literature 
and high finance. The last 
appointment is held on 24th 

January with “Classica for 
‘drummies’” by Microband: 
a performance dedicated to 
classical music with gags, 
a hint of madness and the 
comic vein with which Luca 
Domenicali and  Danilo 
Maggio reinterpret the works 
of Chopin, Brahms, Paganini, 
Mozart, Bach and many 
others. All performances are 
staged at the Teatro Civico 
and start at 9 p.m.

ita_ Appuntamento 
con le risate a Dalmine: 
anche quest’anno torna la 
rassegna «ComicoTeatro», 
organizzata dal Comune 
con la direzione artistica di 
Ambaradan e l’Assessorato 
alla cultura del Comune 
di Dalmine. Tre serate di 
divertimento con alcuni 
tra i comici italiani più 
apprezzati dal pubblico. 
L’onore di inaugurare la 
kermesse spetta a Rita 
Pelusio, sul palco sabato 18 
ottobre con lo spettacolo 
«Eva, diario di una costola». 
L’attrice, volto di Colorado 
Cafè, porta in scena una 
Eva curiosa e ribelle, 
ispirata al «Diario di Eva» 
di Mark Twain, una figura 
irriverente che si proietta 
nella contemporaneità delle 
donne di oggi, imperfette 
ma con il coraggio di 
combattere per la propria 
felicità. «Come truffare il 
prossimo e vivere felici» è il 
titolo dello spettacolo che 
Paolo Hendel presenta al 
pubblico bergamasco il 15 
novembre. Protagonista il 
mitico Carcarlo Pravettoni, 
industriale cinico, che 

dopo la carriera di 
giornalista gira i teatri 
italiani dispensando le 
sue ricette anti-crisi, tra 
letteratura e alta finanza. 
Ultimo appuntamento il 24 
gennaio con «Classica for 
drummies» di Microband: 
una performance dedicata 
alla musica classica tra gag, 
un pizzico di follia e la 
vena comica con cui Luca 
Domenicali e Danilo Maggio 
rileggono le opere di 
Chopin, Brahms, Paganini, 
Mozart, Bach e tanti altri.
Tutti gli spettacoli vanno in 
scena presso il Teatro civico 
e cominciano alle 21.
eng_ The new season
of «ComicoTeatro»
An appointment with 
laughter in Dalmine: the 
“ComicoTeatro” show, 
organised by the municipal 
authority under the artistic 
direction of Ambaradan, 
returns again this year. It 
involves three evenings of 
fun with some of Italy’s 
most popular comedians. 
The honour of opening the 
festival has been given to 
Rita Pelusio, on stage on 
Saturday 18th with the show 
“Eva, diario di una costola”.

Paolo Hendel

Rita Pelusiodal 18  oTToBRE al 24 gENNAIo

RITA pELUSIO, pAOLO HENDEL AND 
MICROBAND pERFORMING IN DALMINE 

Dalmine
Teatro civico

dove

info
035.564952

www.dalminecultura.
bg.it 
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poter sbagliare». 
Gli autori vengono 
presentati proprio dal 
direttore artistico, 
nonché docente e 
scrittore, o da altri 
grandi nomi quali lo 
scrittore Davide Sapienza 
(già conosciuto nelle 
precedenti edizioni), lo 
storico e critico Luca 
Crovi e l’autore Tiziano 
Colombi.
Ecco i protagonisti: 
a ottobre Nicoletta 
Vallorani sarà a 
Pradalunga, Gianluca 
Morozzi a Leffe, Valeria 
Parrella a Nembro, Walter 
Siti ad Alzano Lombardo 
e Chicca Gagliardo a 
Treviglio.
Si proseguirà poi con 
Michele Mari, Eraldo 
Baldini, Daria Bignardi, 
Maurizio De Giovanni, 
Hamid Ziarati, Gianrico 
Carofiglio, Diego De Silva, 
Antonio Pascale e Tiziano 
Fratus.
Sono confermati gli 
incontri tra gli scrittori 
e gli alunni di alcune 
scuole superiori 
(Alzano Lombardo, 
Albino, Gazzaniga e 
Seriate); il workshoop 
di scrittura creativa 
con Raul Montanari in 
doppia sede a Seriate e 
a Treviglio e la rassegna 
“CartaBianca”, realizzata 
in collaborazione con 
Lab80 che propone titoli 
cinemeatografici suggeriti 
dagli autori ospiti del 
festival. Gli incontri 
sono a ingresso gratuito, 
per conoscere i dettagli 
consultare la locandina.
Tutto questo è «Presente 
prossimo».

ita_ Ritorna anche 
quest’anno «Presente 
prossimo», il principale 
festival letterario 
lombardo e lo fa con 
grandi novità. La prima? 
Il numero di ospiti: 
quasi il doppio rispetto 
all’edizione dello scorso 
anno.
La manifestazione si 
conferma un importante 
punto di riferimento nel 
panorama dei festival 
letterari, lo dimostra il 
grande apprezzamento 
e l’ampia partecipazione 
del pubblico alle passate 
edizioni.

In programma quattordici 
appuntamenti, da sabato 
11 ottobre a sabato 
13 dicembre in diversi 
comuni della valle Seriana 
e della bassa pianura.
Il pubblico verrà 
accompagnato alla 
scoperta di straordinari 
narratori e potrà 
conoscere ad ogni 
incontro un autore 
diverso, rappresentativo 
di un determinato stile 
e di una tipologia di 
narrativa.
Come sostiene il direttore 
artistico Raul Montanari, 
«I nomi degli scrittori che 
verranno a visitarci, come 
sempre, costituiscono 
nell’insieme una squadra 
impressionante, una 
sorta di antologia 

della narrativa italiana 
contemporanea, fra 
cui spiccano grandi 
sperimentatori del 
linguaggio e robusti 
raccontatori di storie, 
autori di culto e scrittori 
che hanno un pubblico 
enorme. A chi vorrà e 
potrà seguire tutto il 
festival promettiamo 
di vivere un’avventura 
affascinante fra voci, 
stili, sguardi sul mondo 
profondamente diversi; 
chi invece si limiterà a 
pochi appuntamenti o 
perfino a uno soltanto, 
avrà la sicurezza di non 

Tiziano Fratus

da oTToBRE a DICEMBRE

valle seriana
e bassa pianura

dove

info
www.presentepros-

simo.it

GRANDI NARRATORI ITALIANI
pROTAGONISTI DEL FESTIVAL OROBICO

QUATToRDICI AppUNTAMENTI 
CoN «pREsENTE pRossIMo»

Daria Bignardi

Gianluca Morozzi
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IN OCTOBER, SHOWS, MEETINGS, 
CONCERTS AND REFLECTIONS

ita_ Dopo i primi 
appuntamenti di settembre 
ecco che il nuovo ciclo 
di «Molte fedi sotto lo 
stesso cielo», organizzato 
dalle Acli, entra nel vivo. 
«Non abbiate paura! 
Tracce di speranza per 
l’uomo di oggi», questo il 
filo conduttore che lega 
incontri, concerti, riflessioni 
e spettacoli di quest’anno. 
Speranze e sogni che 
non rimangono tali ma si 
realizzano, si fanno realtà, 
come raccontano Laura 
Curino e Gabriele Vacis nel 
loro spettacolo «Adriano 
Olivetti. Il sogno possibile», 
in scena il 9 ottobre al 
teatro Serassi di Villa 
d’Almè (ore 20,45). Laura 
Curino, Mariella Fabbris e 
Lucilla Giagnoni presentano 
l’uomo che ha saputo 
inventare un nuovo modo 
di fare azienda in Italia, 
improntato sui principi di 
solidarietà sociale. Speranze 
e sogni che nascono e 
prendono forma attraverso 
la conoscenza, il confronto 
e il dialogo con culture e 
realtà diverse da noi, anche 
attraverso la «Musica dello 
spirito»: ad ottobre sono 

tre le lezioni concerto 
che la rassegna propone 
per conoscere melodie 
e ritmi di diversi angoli 
del mondo. Il 10 ottobre 
protagonista è la musica 
klezmer, che accompagna 
i momenti di gioia delle 
comunità ebraiche, con il 
gruppo Klezmorim; il 17 
l’appuntamento è con la 
musica persiana proposta 
dai Laudanova, mentre 
il 24 tocca alla musica 
rom e balcanica con la 
Caravana Orkestar (tutti 
e tre gli appuntamenti si 
tengono alle 20,45 presso 
l’auditorium Modernissimo di 
Nembro). Per tutti gli eventi 
è richiesta la prenotazione, 
tutti i dettagli sul sito della 
manifestazione.
eng_ After the first events 
in September, a new cycle of 
appointments, organised by 
the ACLI, entitled “Molte fedi 
sotto lo stesso cielo”, gets 
underway. “Don’t be afraid! 
Signs of hope for today’s 
man”: this is the common 
thread that runs through 
the meetings, concerts, 
discussions and performances 
of this year. Hopes and 
dreams that do not remain 

as such but become true, 
a reality, as told by Laura 
Curino and Gabriele Vacis in 
their show “Adriano Olivetti. 
The Possible Dream”, on 
stage on 9th October at the 
Teatro Serassi in Villa d’Alme 
(at 8.45 p.m.). Laura Curino, 
Mariella Fabbris and Lucilla 
Giagnoni present the man 
who invented a new way 
of doing business in Italy, 
based on principles of social 
solidarity. Hopes and dreams 
that originate and take 
shape through knowledge, 
discussion and dialogue with 
cultures and realities that 
are different from ours, even 
through “Music of the spirit”: 
in October there are three 
concert-lectures proposed by 
the event for learning more 
about melodies and rhythms 
from the different corners of 
the world. On 10th October, 
the protagonist is Klezmer 
music, which accompanies 
the joyful moments of the 
Jewish community, with 
the group Klezmorim; on 
17th October, it’s the turn of 
Persian music proposed by 
Laudanova, while on 24th  
October, Caravana Orkestar 
will play Balkan and Gypsy 
music (all three events will 
take place at 8.45 p.m. in the 
Modernissimo auditorium of 
Nembro). 

Laura Curino

info
035.210284

www.moltefedisottolo-
stessocielo.it

Bergamo e provincia

MolTE fEDI soTTo
lo sTEsso CIElo

AD OTTOBRE SpETTACOLI, INCONTRI, 
CONCERTI E RIFLESSIONI

oTToBRE
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trasforma il Sentierone 
in un serpentone 
di sapori, profumi 
e colori, tra stand e 
bancarelle di prodotti, 
enogastronomici 
e d’artigianato, 
provenienti da ogni 
angolo d’Europa.
Da venerdì 10 a 
domenica 12 ottobre 
il centro cittadino 
ospita commercianti 
provenienti da ogni 
angolo del continente, 
dalla Spagna all’Olanda 
passando per la Francia 
e la Gran Bretagna, e 
naturalmente Italia, 
tutti pronti a invadere e 
colorare la nostra città. 
Un crocevia di tradizioni 
e culture tra prelibatezze 
e prodotti di artigianato, 
espressioni della storia 
e dell’identità di ciascun 
paese presente sul 
Sentierone. Dagli assaggi 
di formaggio alla carne 
alla griglia, dalla paella 
alla finissima pasticceria, 
dalla birra ai vini, oltre a 
piante, fiori, ceramiche, 
monili e molte altre 
proposte originali 
saranno protagoniste 
della mostra-mercato. 
Una tre giorni, quella 
dei «Mercatanti in fiera», 
che ogni anno registra 
un successo di pubblico 
sempre maggiore tra 
grandi e piccoli, golosi 
e curiosi; una festa che 
cattura e incontra i gusti 
di tutti, un momento di 
divertimento, capace di 
richiamare più di 130 
mila persone, anche 
da fuori provincia, che 
accende l’autunno di 
Bergamo. 

ita_ Una ventata 
d’Europa nel cuore 
di Bergamo: anche 
quest’anno torna 
il tanto atteso 
appuntamento con i 
«Mercatanti in fiera». 
La manifestazione, 
organizzata dalla 
Confesercenti, 

eng_An event that has 
become a tradition: 
«Mercatanti in fiera» 
is the manifestation 
organized by 
Confesercenti, which 
brings flavours, colours, 
stands, and crafts 
from all over Europe to 
Bergamo’s Sentierone 
boulevard each year.
From Friday the 10th 
to Sunday the 12th of 
October, the city centre 
will become a European 
hub: merchants from 
every corner of the 
continent, from Spain to 
Holland passing through 
France and Great Britain, 
and Italy and of course, 
will invade and animate 
our city.
A crossroads of 
traditions and cultures 
amidst delicacies and 
handicrafts, reflecting 
the history and identity 
of each country.
From tastings of 
cheeses and grilled 
meat, to paella and 
baked goods, as well as 
plants, flowers, pottery, 
jewellery and many 
other original proposals 
will be part of the 
marketexhibition.
The three-day 
«Mercatanti in fiera» 
fair, increasingly popular 
with the public each 
year, is an exciting 
festival that offers 
something for everyone, 
a fun occasion that 
brings Bergamo’s autumn 
season to life.
www.confesercenti.
bergamo.it

info
035.4207279

www.confesercenti.
bergamo.it 

sentierone Bergamo

THE TRADITIONS AND FLAVOURS 
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3-19 oTToBRE

CuLtuRa 

«Bergamo scienza»
Dal 3 al 19 ottobre Bergamo ritorna protagonista con «Ber-
gamoScienza» il festival dedicato al mondo delle scienze 
ricco di incontri, laboratori, mostre e spettacoli, in città e 
provincia. La manifestazione inaugura venerdì 3 al teatro 
Sociale con Sydney Brenner, premio Nobel per la medicina 
nel 2002. Altro grande ospite è Michael S. Brown, premio 
Nobel per la Medicina 1985, che sabato 18 ottobre parlerà 
delle sue importanti scoperte sul metabolismo del coleste-
rolo. Laboratori sulla robotica e sull’ottica ma anche sul 
calore, la luce, i suoni per toccare con mano i principi che 
regolano il mondo che ci circonda. Tutti gli eventi sono ad 
ingresso libero, è però necessaria la prenotazione; i dettagli 
sul sito della manifestazione.

info www.bergamoscienza.it

Giannetto Dott.ssa Michela 
Kuan Prof. Luigi Lombardi 
Vallauri si confronteranno 
sul tema della vivisezione. 
Ingresso gratuito
info 388.4618300

CuLtuRa

Bergamo
h. 17 // patronato san Vincenzo 
INCoNTRo CoN 
I RAppREsENTANTI 
delle diverse comunità 
religiose.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // sala geppi 
DUo KollY D´AlBA  
ChRIsTIAN ChAMoREl 
Informazioni sull’ingresso 
sul sito.
www.salagreppi.it

CuLtuRa

Romano di 
lombardia
h. 20,30 // palazzo “Muratori” 
NATI pER CoRRERE 
Gisella Szaniszlò - Jacopo 
Bicocchi, voci Gisella 
Szaniszlò e Jacopo Bicocchi 
con percussioni suonate dal 
vivo in una riflessione sul 
tema della corsa. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

VENERDì 03

CuLtuRa

Bergamo
h. 9 // Centro città 
BERgAMosCIENZA 2014
Al via i 17 giorni di 
Bergamoscienza. Per la XII 
edizione previsti 150 eventi 
fra conferenze, spettacoli, 
mostre e laboratori. Si 
spazierà dalla medicina alla 
robotica, dall’archeologia 
alle neuroscienze. Ospiti 
d’eccezione i due premi 
Nobel, Sydney Brenner e 
Michael S. Brown. 
www.bergamoscienza.it

MERColEDI 01

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 20,30 // Auditorium 
A sERIoUs MAN 
Larry chiede consiglio a tre 
rabbini diversi per provare 
a risolvere i suoi problemi 
e diventare un mensch, un 
uomo serio. 
Ingresso 6 euro.
www.moltefedisotto
lostessocielo.it

CORSi

ponteranica
h. 20 // Auditorium 
ERBAMIl: 
lEZIoNE gRATUITA 
DI TEATRo
Se siete interessati ad un 
corso di teatro ed avete 
già qualche esperienza 
teatrale, questo è l’invito a 
partecipare ad una lezione 
gratuita.
www.erbamil.it

CuLtuRa

Costa di Mezzate
h. 20,30 // Anfiteatro Municipio 
l’IsolA DI ARTURo
L’isola di Arturo è un 
romanzo di formazione dove 
la Morante, identificandosi 
con il suo fanciullo-eroe 
Arturo, si chiede cosa sia la 
maturità e cosa significhi 
diventare adulti. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.
org

MuSiCa

Urgnano
h. 21 // Castello Albani
TRIo BARoCCo 
AND fRIENDs
All’interno della rassegna 
“Note di fine estate”
 il Trio Barocco and friends 
con musiche da Telemann 
a Mozart eseguite 
da allievi e diplomati 
del Conservatorio con 
formazioni variabili dal trio 
al decimino.
www.urgnano.eu

MuSiCa

orio al serio
h. 21 // Chiesa di s. giorgio Martire 
fEsTIVAl 
INTERNAZIoNAlE 
DI MUsICA ANTICA 
XXI EDIZIoNE
Programma della serata: 
Novelli Fiori Ecclesiastici di 
Michel’Angelo Grancini e 
prima esecuzione mondiale 
del “Gesualdo Consort of 
Gesualdo” con Maurizio 
Manara all’organo e Marco 
Berrini alla direzione. 
Ingresso libero e gratuito.
www.musicantiqua.it

SPEttaCOLO

Treviglio
h. 21,15 // Ariston Multisala 
ChEf 
lA RICETTA pERfETTA
Carl, lasciato il lavoro, 
decide di aprire un chiostro 
ambulante insieme alla ex 
moglie, un amico e al figlio, 
ritrovando la passione per 
la cucina e l’entusiasmo per 
la vita.
info 0363419503
www.aristonmultisala.it

gIoVEDì 02

FiERE

Bergamo
h. 9 // fiera di Bergamo
CREATTIVA
Quattro giorni dedicati 
all’hobbistica. Torna la fiera 
delle arti manuali nella 
ormai classica location della 
Fiera di Bergamo. Stand di 
ceramica, stoffe, terracotta, 
pittura, bigiotteria e molto 
altro ancora.
www.bergamofiera.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 15 // sala galmozzi 
spERIMENTAZIoNE 
ANIMAlE: QUAlE ETICA 
pER l’ANIMAlE E pER 
l’UoMo?
In occasione della 
Giornata Mondiale della 
non violenza, Prof. Enrico 
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sABATo 25

CuLtuRa 

«fiato ai libri!»
Appuntamento con i più piccoli

Sabato 4 ottobre, presso la biblioteca di Casazza si inaugura 
la manifestazione dedicata ai più piccoli con Roberto 
Anglisani e il suo spettacolo «Giungla». 
Sabato 11 ottobre alla biblioteca di Predore «Giufà e altre 
storie» presentano «Il libro con gli stivali», mentre la sera 
stessa a Telgate si farà un «Viaggio al centro della terra» 
dalle ore 21 presso la Sala civica centro Don Biennati. Paolo 
Valli e Katarina Januskova presentano sabato 18 a Cenate 
Sopra «Al signor Rodari» presso il teatro parrocchiale. Il 25 
a Cenate Sotto, alla biblioteca, ultimo appuntamento con 
Antonio Ferrara e Guido Sgardoli, che leggeranno «Nemme-
no un giorno». Gli eventi sono alle 16, ad ingresso libero.

info www.fiatoailibrij.altervista.org 

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,45 // Centro Congressi 
giovanni XXIII
I VolTI DEl MAlE
Primo incontro del ciclo 
“Invito alla teologia_2014” 
a cura della Fondazione 
Bernareggi. 
Interviene Silvano 
Petrosino, docente 
all’Università Cattolica 
del S. Cuore.
info 035248772

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Cattedrale Città Alta 
INTERNATIoNAl 
oRgAN fEsTIVAl
Jane Parker-Smith sarà 
la protagonista di questa 
esibizione organistica, nella 
suggestiva location della 
Cattedrale di Città Alta. 
L’esibizione fa parte della 
rassegna International 
Organ Festival “Città di 
Bergamo”. 
info 035.213009
www.organfestival.bg.it

FOOd

Brignano 
gera d’Adda
h. 9 // palazzo Visconti
Il BUoN gUsTo 
A pAlAZZo
La splendida cornice 
di Palazzo Visconti 
accompagna i suoi 
visitatori attraverso 
un percorso di profumi 
e sapori. 
La manifestazione si 
concluderà domenica 5.
Pagina Facebook: 
Il Buon Gusto a Palazzo

FOOd

Clusone
h. 20 // hotel Commercio 
lA TRADIZIoNE 
D’AUTUNNo 
NEllE NosTRE CUCINE
Tour enogastronomico 
presentato dagli alberghi 
del Consorzio A.S.T.R.A 
che il venerdì sera 
presenteranno, a turno, 
un menù tipico. 
Venerdì 3 ottobre cena 
presso l’Hotel Commercio.
info 0346.21267
www.astraseriana.com

SPEttaCOLO

Treviglio
h. 20,30 // Auditorium Comunale 
flATlANDIA
Socìetas Raffaello Sanzio di 
Cesena propone Flatlandia: 
un mondo senza dimensioni 
dove un quadrato incontra 
una sfera e intuisce con 
sospetto, che possa esistere 
un mondo a tridimensionale. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

SPEttaCOLO

Caravaggio
h. 21 // Chiesa di sant’Elisabetta 
lENA, o DEl 
CARAVAggIo
“Lena, o del Caravaggio” è 
un monologo teatrale di e 
con Federica Cavalli, tratto 
dal libro “Il drappo rosso 
del Caravaggio” di Franco 
Signoracci. 
info 340.7280347
www.comeunfiordiloto.it

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 21 // Torre del sole 
pIXINsIghT
Un’introduzione al più 
potente e versatile software 
di elaborazione: Pixinsight.
Incontro di astrofotografia 
tenuto da Edoardo Luca 
Radice. Ingresso 3 euro.
info 035.621515
www.latorredelsole.it

sABATo 04

itinERaRi

Bergamo
h. 15 // Casa del giovane 
DAl CoNVENTINo 
Al pATRoNATo, 
spERANZA DI fUTURo
Un percorso che dal 
Conventino, si chiuderà 
al Villaggio Degli Sposi. 
Un itinerario che vuole 
infondere speranza ai 
partecipanti. 
info 035-210284
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 15 // Auditorium 
piazza libertà 
gIoCAENERgIA
Il concetto di energia 
è un concetto tanto 
astratto quanto potente 
e indispensabile, 
un concetto che pervade 
tutta la fisica 
e ne guida lo 
sviluppo teorico e 
sperimentale… 
Ma cos’è l’energia? 
www.bergamoscienza.it

aRtE

Bergamo
Dalle h. 16 // gAMeC
sIlENT DIsCo
Apertura straordinaria 
e gratuita del museo 
con visite guidate, 
laboratori, rappresentazioni 
teatrali e musica da ballare 
con la silent disco.
www.gamec.it

MuSiCa 

Bergamo
h. 17 // sala piatti 
CoNCERTo gospEl 
s. ANToNIo DAVID’s
Esibizione del gruppo 
gospel S. Antonio David’s 
composto da ben 70 
elementi. A ingresso libero, 
le offerte ricevute 
saranno devolute a 
“I ClaunOrsotti 
di Camilla”.
info 3283231530

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Teatro san giorgio
NoTTE BIANCA 
TEATRAlE
Una notte intera 
di laboratori e confronti 
sul teatro per produrre 
insieme una piccola 
pièce teatrale. 
Iscrizioni obbligatorie.
www.teatroprova.com



Cosa hanno in comune realtà all’avanguardia come i 
centri ottici OXO e l’uomo delle caverne? Il teatro, per 
esempio.
Il 25 ottobre OXO Bergamo porterà sul palcoscenico 
del Creberg Teatro il celebre show Caveman, l’uomo 
delle caverne, scritto dall’autore americano Rob Be-
cker e magistralmente interpretato da Maurizio Colom-
bi con la regia di Teo Teocoli.
Si tratta del più famoso spettacolo sul rapporto di cop-
pia a livello planetario, un esilarante one man show che 
affronta con ironia e comicità lo spinoso tema del rap-
porto tra uomini e donne e che si è guadagnato a buona 
ragione l’intitolazione della 43° strada a New York.
Ospiti d’onore della serata saranno i soci più vicini, 

ma anche i clienti fortunati che parteciperanno al con-
corso Acquista e vinci Caveman. Tutti coloro che, dal 2 
settembre all’11 ottobre entreranno in uno dei 17 centri 
ottici OXO sul territorio ed effettueranno un acquisto 
minimo pari o superiore a € 20,00 in un unico scontri-
no, riceveranno immediatamente alla cassa la cartoli-
na per candidarsi alla vincita di un biglietto d’ingresso 
per due persone allo spettacolo. 
Partecipare è facile: basta compilare la cartolina con i 
dati richiesti, inserirla nelle urne del concorso presenti 
in tutti i centri ottici Oxo e conservare lo scontrino di 
acquisto.
Tutti i dettagli del regolamento sul sito www.oxober-
gamo.com

con

Maurizio Colombi

Vuoi Vincere

l’unico spettacolo

teatrale al mondo 

in 3D?

regia

Teo Teocoli

musica dal vivo

Jaia Band

Passa in un centro 

ottico OXO!

con
Maurizio Colombi

Vuoi Vincere
l’unico spettacolo
teatrale al mondo 
in 3D?

regia
Teo Teocoli

musica dal vivo
Jaia Band

Passa in un centro 
ottico OXO!

I CenTrI OTTICI OXO VI POrTanO a TeaTrO
Vinci una sana risata con il concorso “acquista e vinci Caveman”

I CenTrI OTTICI OXO 
LI TrOVI a:

Almenno 
San Salvatore   FOTO OTTICA ROTA
Bariano  GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
Bergamo  FOTO CINE OTTICA SKANDIA
Bergamo  NORIS OTTICA
Bergamo  OTTICA E. CATTOZZO
Calusco d’Adda  FOTO OTTICA CARMINATI
Casazza  OTTICA ZAMBETTI
Dalmine  OTTICA BENEDETTI
Gandino  LINEA OTTICA ROTTIGNI
Nembro  OTTICA CERONI
Osio Sotto  OTTICA RAVASIO
Romano 
di Lombardia  IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
Stezzano  OTTICA STEZZANO
Terno d’Isola  OTTICA FABIO BERTULETTI
Trescore 
Balneario  OTTICA ZAMBETTI
Treviglio  CENTRO DELLA VISTA
Zogno  OTTICA CERONI

avete ancora tempo
fInO aLL’11 OTTOBre

per partecipare al concorso
“acquista e vinci Caveman”

conMaurizio Colombi

Vuoi Vincerel’unico spettacoloteatrale al mondo in 3D?

regia
Teo Teocoli musica dal vivoJaia Band

Passa in un centro ottico OXO!



Sabato 25 ottobre al Creberg Teatro va in scena
“Caveman - L’uomo delle Caverne”.
Recati nel tuo centro ottico Oxo dal 2 settembre all’11 ottobre,
effettua un acquisto di almeno 20 euro e ritira la cartolina per partecipare
al concorso “acquista e vinci Caveman”

Chiedi al tuo negoziante i dettagli dell’iniziativa.

regolamento completo sul sito
www.oxobergamo.com

con
Maurizio Colombi

Vuoi Vincere
l’unico spettacolo
teatrale al mondo in 3D?

regia
Teo Teocoli

musica dal vivo
Jaia Band

Passa in un centro 
ottico OXO!

Partner  tecnici

Partecipa al concorso
acquista e vinci
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gIoVEDì 23

MuSiCa 

Musicarte si sdoppia
Due kermesse musicali fra Bergamo e Brescia
Doppio appuntamento all’insegna della musica con le 
rassegne curate dall’associazione Musicarte di Cividino. L’11 
ottobre appuntamento con la XXII ed. del «Festival inter-
nazionale Autunno musicale palazzolese» che intrattiene il 
pubblico con un omaggio a Emanuel Bach eseguito dall’en-
semble «Le Cameriste Ambrosiane» (Auditorium S.Fedele, 
Palazzolo s/Olio). Nella stessa sede, il 26 ottobre, «Giovani 
interpreti della danza… e della musica», con la scuola di 
danza «Enjoydance» e l’ensemble «P.Antonio Locatelli». 
Prosegue anche la rassegna «In viaggio.. con la musica» 
giovedì 23 con un omaggio a Strauss e a Ignazio Marini, 
eseguito da «Le Cameriste Ambrosiane» presso il Ristorante 
Stockholm di Castelli Calepio (BG). 

info 035.732829

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 15 // Casa Natale g. Donizetti 
pRoIEZIoNE 
DEl fIlM “lA TosCA”
Nell’ambito della rassegna 
Bergamo Musica Festival del 
Teatro Donizetti, proiezione 
del film LA TOSCA (Luigi 
Magni, 1973). 
www.bergamomusicafestival.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
“BoCCACCIo 
INNAMoRATo” DI 
lUNA E gNAC TEATRo
Letture comico-erotiche 
dal Decameron di 
Giovanni Boccaccio 
con accompagnamento 
musicale. Ingresso libero 
con tessera Arci. 
info 0350990101
www.maite.it

FOLCLORE

piazza Brembana
h. 8 // loc. fondi 
gRAN ChIUsURA 
CoN Il TRoToNE
Raduno di pesca: verranno 
immessi 5 Kg a testa 
di Trote Fario e Iridee, 
pezzatura da 800 gr. a 5 Kg. 
Iscrizioni entro il 2 ottobre. 
www.altobrembo.it

FOOd

Valbondione
h. 9 // palazzetto dello sport 
4^ sAgRA 
DEl foRMAggIo 
E DEI sApoRI sERIANI
Degustazione e vendita 
prodotti tipici in 
concomitanza con l’apertura 
delle Cascate del Serio. 
www.turismovalbondione.it

MERCatini

osio sotto
h. 9 // piazza 
MERCANTI IN fIERA
Una rassegna di prodotti 
tipici e artigianato di qualità. 
Nel corso della giornata vi 
saranno intrattenimenti 
statici e itineranti di 
clowneria e musica, 
caldarroste e vin brulè.
info 035881252

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 21 // Torre del sole 
lA lUNA
EMoZIoNI DAl sIlENZIo
Proiezione commentata 
e, a seguire, osservazione 
con il telescopio 
della Torre.
www.latorredelsole.it

DoMENICA 05

CuLtuRa

Bergamo
h. 11 // piazza Dante 
A sUoN DI MUsICA…
lE sCUolE DI BERgAMo 
IN CoNCERTo
Il Coro Polifonico 
Misto del Liceo Musicale 
“Secco Suardo” 
e l’Orchestra Giovanile 
“Maggio in 7 note” 
degli Istituti scolastici 
a indirizzo musicale di 
Bergamo si esibiranno 
per il pubblico di 
BergamoScienza.
www.bergamoscienza.it

SPEttaCOLO

gazzaniga
h. 20,30 // Cinema Continental 
dell’oratorio 
spETTAColo TEATRAlE 
“VINsANTo”
19^ Rassegna di teatro 
dialettale propone 
“Vinsanto”, spettacolo della 
‘Compagnia stabile di prosa 
Carlo Bonfanti di Treviglio’. 
Ingresso libero. 
www.stabilebonfanti.it

SPEttaCOLO

Trescore Balneario
h. 20,45 // Cineteatro Nuovo 
VIAggIo sENTIMENTAlE
Eugenio Allegri e Daniele Di 
Bonaventura percorreranno 
le strade di uno stupendo 
viaggio nella letteratura, 
nella poesia e nella musica. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

SPEttaCOLO

Caravaggio
h. 21 // Chiesa di sant’Elisabetta 
lENA, o DEl CARAVAggIo
“Lena, o del Caravaggio” è 
un monologo teatrale di e 
con Federica Cavalli, tratto 
dal libro “Il drappo rosso del 
Caravaggio” di F. Signoracci. 
info 3407280347

SagRE

piazza Brembana
h. 9 // stazione 
fEsTA DEl BREMBo 
E sAgRA DEllA TRoTA 
Il 4 e 5 ottobre potrete 
esplorare il territorio, la 
natura e i sapori dell’Alta 
Valle Brembana, scoprendo 
le risorse offerte dal fiume 
Brembo e le sue specialità 
gastronomiche. Prima ed.
info 348.1842781
www.altobrembo.it

CuLtuRa

ponte Nossa
h. 9 // Artestudio Morandi 
MosTRA ARTIsTICA 
“2 RooMs, 2 ARTIsTs”
Due mostre personali di 
due artisti internazionali 
multimediali a confronto.
www.valseriana.eu
 

SPORt

Clusone
h. 15 // Centro storico 
sCI Ass 13
Lo Sci Club 13 Clusone 
organizza la quinta edizione 
della SCI ASS 13, gara non 
competitiva con sci di legno 
a 4 posti per le vie del 
centro storico di Clusone. 
Costo 20 euro a squadra
info 0346.21237
www.sciclub13.it

SPEttaCOLO

Casazza
h. 16 // Biblioteca Comunale 
gIUNglA
Narrazione con musica 
sui personaggi che, usciti 
dal Libro della giungla 
di Kipling, si muovono 
ora nella giungla urbana. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibrij.altervista.org

FOOd

piazza Brembana
h. 19 // stazione 
gRANDE CENA 
A BAsE DI TRoTA
Grande cena a base di trota 
dalle ore 19,00 presso il 
Piazzale della Stazione 
di Piazza Brembana. 
Allieteranno la serata 
musiche di montagna. 
info 348.1842781
www.altobrembo.it



Per  informazioni 
ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “ MusicArte ”  Via Michelangelo, 4 Cividino - BG 

030.732829 –  329.3960885 -  380.7247464
Ristorante Stockholm: 035.848181

www.comune.castellicalepio.bg.it    -    cultura@comunepalazzolosulloglio.bs.it

Domenica, 7 Settembre  ore 19
Villa Belli Mazza  

Via dei Mille, 5 -  C. Calepio - Bg
SuggeStioni  CeltiChe

con

The Sylphes Music Ensemble

Sabato, 27 Settembre
Auditorium  S. Fedele 

omaggio a: 
C.  Ph. eMAnuel  BACh

(a 300 anni dalla nascita)
 Solisti

MAtteo MArtinelli,  oboe
GiuSeppe BonAndrini,  clarinetto    

GiorGio VerSiGliA,  fagotto
ezio roVettA,  corno 

ChiArA niCorA, fortepiano 
AnGelA lAzzAroni , clavicembalo

Ensemble “ Le Cameriste Ambrosiane ”
pAolo Belloli, direttore

Sabato, 11 Ottobre
Auditorium  S. Fedele  

omaggio a:  
C.  Ph. eMAnuel  BACh

(a 300 anni dalla nascita)
Solisti

ClAudi AriMAny,  flauto
AlBerto CeSArACCio,  oboe

FABio de leonArdiS,  violoncello
Ensemble “Le Cameriste Ambrosiane”

Giovedì, 23 Ottobre 
ristorante Stockholm    

omaggio 
a RiChARd StRAuSS 

(a 150 anni dalla nascita)

e a ignAzio MARini
con “Le Cameriste Ambrosiane”

Domenica, 26 Ottobre ore 16,30
Auditorium  S. Fedele  

     giovAni  inteRPReti
della dAnzA... e della MuSiCA

con la Scuola di danza “Enjoydance” 
con L’ Ensemble “P. Antonio Locatelli”

Sabato, 8 Novembre 
Auditorium  S. Fedele 

il 900 Francese: tRio  ChAMinAde
FrAnCeSCo iorio, violino

Antonio MoStACCi, violoncello
Monique CiolA, pianoforte

Giovedì, 20 Novembre 
ristorante Stockholm 

oMAggio AllA MuSiCA ARgentinA 
Breve storia e presentazione del documentario: 

Josè Bragato 
Italia – Argentina

Quintetto  “Archi  e  Pianoforte”

Sabato, 22 Novembre
 Auditorium  S. Fedele 

omaggio alla  MuSiCA ARgentinA
orchestra Sinfonica “il Suono e il tempo”

Solisti
dAniel GoldStein  riCCArdo zAnon

e SiMone pAGAni al pianoforte
JoSè luiS CAStineirA, direttore 

Sabato, 13  Dicembre
ristorante Stockholm 

1984 – 2014 
30 anni di attività concertistica

ReCitAl PiAniStiCo 
di

SiMone pAGAni

gli Appuntamenti 
   
ingresso libero  
ore 20,45

direttore artistico:
M.° Simone Pagani

25A  StAgione  ConCeRtiStiCA
“ in viaggio...…con la Musica ”

SEDE: 
Ristorante Stockholm 

Via Marconi, 128  Castelli Calepio – BG

Autunno MuSiCAle PAlAzzoleSe
 XXii ed.

Festival internazionale

SEDE: 
Auditorium S. Fedele

 p.za tamanza palazzolo s/oglio – BS 

dell’ ASSoCiAzione  

 2 0 1 4

COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE 
DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Assessorato Cultura e Turismo

Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia
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MuSiCa 

le voci degli organi
risuonano nell’agro

«In tempore organi - Voci et organo insieme», quest’anno 
alla sua diciottesima edizione, torna nel mese di ottobre 
con i suoi ultimi appuntamenti. Sabato 4 nella chiesa di 
San Giorgio «Mysterium salutis» con la Schola Gregoriana 
del Duomo di Bergamo. L’11 nella chiesa di San Nicola «O 
dulcedo  amoris» con il soprano  Tomoko Nakahara e Silvia 
Marisa Teresa Musso all’arpa, la serata musicale sarà accom-
pagnata da letture a cura di Gian Luca Baio. 
Si prosegue sabato 18 ottobre nella chiesa di San Salvatore 
un concerto per organo e violino; mentre domenica 26 
i Soprani della Cappella Mauriziana si esibiranno, con 
Luigi Panzeri all’organo, nella chiesa di San Nicola. Tutti i 
concerti sono a ingresso gratuito e iniziano alle ore 21 ad 
eccezione di quello di conclusivo che si tiene alle 16,30.

info 035.644210 - www.antegnati.it

CinEMa

Bergamo
h. 21 // Auditorium p.zza libertà 
IMAgINg URBANITY
Il cinema come linguaggio 
per colmare la distanza tra 
la scienza e le arti.
www.bergamoscienza.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 19 // spazio polaresco - Cafè 
de la paix 
pERCoRso gIoVANI. 
INCoNTRARsI pER.... 
EssERE pRoTAgoNIsTI
Presentazione del progetto 
e lavoro a gruppi. A seguire 
di ogni incontro cena 
con i prodotti di Libera. 
Prenotazioni a partire da 
lunedì 1 settembre.
info 035.210284
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

CuLtuRa

stezzano
h. 20,15 // libreria Mondadori 
le Due Torri 
lUNEDì DEllA lIBRERIA 
INCoNTRo CoN l’AUToRE
Ospite la scrittrice Miriam 
Ghezzi che presenta il suo 
originalissimo romanzo 
“L’uomo di Marmo”.
info 035.4379050

MARTEDì 07

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,45 // Teatro sociale 
EssENZIAlITÀ. 
RIflEssIoNE DI MAURo 
MAgATTI, soCIologo.
Mauro Magatti, sociologo 
ed economista, presenta il 
suo ultimo libro “Generativi 
di tutto il mondo unitevi” 
(Feltrinelli,2014), scritto 
con Chiara Giaccardi, è 
una lucida analisi della 
società contemporanea. 
Ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti. 
info 035.210284

lUNEDì 06

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 14,30 // Auditorium p.zza libertà 
l’UsIgNolo 
DEll’IMpERAToRE
Nella popolare fiaba 
di Andersen è il canto 
dell’usignolo, rievocato 
dalle dolci melodie del 
flauto, la sola cosa capace 
di riportare pace e serenità 
nel cuore dell’Imperatore.
www.bergamoscienza.it

CORSO vOLOntaRi

Bergamo
h. 16,30 // ospedale papa 
giovanni XXIII 
XXXIV CoRso 
DI foRMAZIoNE 
pER NUoVI VoloTARI
Si terrà partire dal 6 ottobre 
2014 presso l’ aula 1, 
torre 7, dell’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. 
info 035.2678053 
www.avobergamo.org

CuLtuRa

Castelli Calepio
h. 15,30 // Castello 
poMERIggIo 
IN CAsTEllo
Visite guidate nella dimora 
dei Conti Calepio alle ore 
15.30 e 17.00.
info 339.5328147
www.comune.castellicalepio.bg.it

MuSiCa

predore
h. 16 // Chiesa di san giorgio 
CoNCERTI 
DEI CoRI DEl sEBINo 
NEl RoMANICo
Concerto del coro di 
Emmanuel di Adrara San 
Martino nella Chiesa di San 
Giorgio Predore.
Ingresso gratuito.
www.romanicobassosebino.it

CuLtuRa

Alzano lombardo
h. 16 // olera 
VIsITA gUIDATA 
AD olERA
Visita guidata gratuita 
anche al polittico di Cima 
da Conegliano. Non serve 
prenotazione. 
www.olera.it

FOOd

scanzorosciate
h. 10 // Azienda Vinicola “la 
Brugherata” 
BACCo E TABACCo
Giornata dedicata alle 
degustazioni. Aperitivo e 
passeggiata tra i vigneti, 
fumando un sigaro. Pranzo 
accompagnato dai vini 
dell’azienda. 
Prenotazione obbligatoria. 
info 035.692383
www.labrugherata.it

itinERaRi

Valbondione
h. 11 // Maslana-sentiero che 
porta al Rif.Curò 
ApERTURA CAsCATE 
DEl sERIo
Spettacolare triplo 
salto naturale che 
le acque del fiume Serio 
regalano agli appassionati 
della natura. 
www.turismovalbondione.it

FOLCLORE

premolo
h. 14 // loc. Bratte 
CAsTAgNATA IN BRATTE
Tradizionale castagnata 
in loc. Bratte. Caldarroste, 
torte e tombolata. 
www.comune.premolo.bg.it

itinERaRi

piazza Brembana
h. 15 // Zona tiro a segno 
ToUR IN ElICoTTERo
Domenica 5 ottobre dalle 
15,00 alle 18,00 giro in 
elicottero di 5 o 10 minuti. 
Prenotazione obbligatoria 
entro venerdì 3 ottobre.
info 348.1842781
www.altobrembo.it

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 15 // Torre del sole 
ossERVAZIoNE 
DEl solE
Il pomeriggio inizia alle 
15 osservando il Sole al 
telescopio. 
Alle 16,30 lo spettacolo 
“Favole e animali del cielo”. 
Alle 17,30 proiezione 
commentata del film 
“Alla scoperta del Sistema 
Solare”. 
www.latorredelsole.it



sabato 20 settembre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

“Sonar artificioso”
Gregorio Carraro, flauti dolci

Daniele Rocchi, organo Antegnati 1588

sabato 27 settembre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

“Antico e popolare”
Liuwe Tamminga, organo Antegnati 1588

sabato 4 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Giorgio

“Mysterium salutis”
Schola Gregoriana del Duomo di Bergamo

Pier Marco Viñas Mazzoleni, solista

Luigi Panzeri, organo portativo

Don Gilberto Sessantini, direttore

sabato 11 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

“O dulcedo amoris”
Tomoko Nakahara, soprano

Silvia Musso, arpa

Letture a cura di Gian Luca Baio 

sabato 18 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Salvatore

“Magistrali contrappunti”
Matteo Pastori, violino

Mario Valsecchi, organo Serassi 1790 - Sgritta 1861

domenica 26 ottobre
ore 14 - Visita guidata alle chiese di 

San Giorgio e, a seguire, di San Nicola
ore 16,30 - Chiesa di San Nicola

“Gaudia et preces”

Soprani della Cappella Mauriziana

Luigi Panzeri, organo Antegnati 1588

Mario Valsecchi, direttore

Comune di
Almenno San Salvatore

Biblioteca Comunale
Almenno San Salvatore

Chiesa di San Nicola
Chiesa di San Giorgio
Chiesa di San Salvatore

in Almenno 
San Salvatore 

- Ingresso libero -

Settembre/Ottobre 2014

Farmacia Morlotti 
Almenno San Salvatore

VocietOrgano PUBBLICITA 15,7x23 08-14_Layout 1  27/08/14  08:55  Pagina 1
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17, 23 E 27 oTToBRE

MuSiCa 

francesco Renga
in concerto  

Francesco Renga porta al teatro Creberg il suo nuovo album 
«Tempo Reale», già nella top ten dei dischi più venduti. La 
tappa bergamasca sarà la terza del tour del cantante che lo 
ha già visto esibirsi, con grande successo di pubblico, al te-
atro degli Arcimboldi a Milano e all’Auditorium Parco della 
Musica a Roma. Il primo singolo estratto, Vivendo Adesso, è 
già certificato Disco d’Oro e conferma la potenza vocale di 
Renga, capace di rapidi cambi di registro e passaggi vocali  
emozionanti. Nel nuovo album Francesco sperimenta anche 
un duetto con Alessandra Amoroso in “L’amore altrove”. 
In programma tre date: il 17, 23 e 27 ottobre, sempre alle 
ore 21, presso il teatro Creberg.

 info www.crebergteatrobergamo.it

SPEttaCOLO

Villa d’Almè
h. 20,45 // Teatro serassi 
ADRIANo olIVETTI. 
Il sogNo possIBIlE
Uno spettacolo dedicato ad 
Adriano Olivetti, un uomo 
che ha saputo inventare 
un modo più umano di fare 
azienda in Italia. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

VENERDì 10

MERCatini

Bergamo
h. 9 // sentierone
MERCATANTI IN fIERA
Torna l’appuntamento con 
i “Mercatanti in fiera” che 
porteranno sul Sentierone 
sapori, colori, stand e 
prodotti d’artigianato da 
tutta Europa. Un weekend 
per conoscerli tutti.
www.confesercenti.
bergamo.it

SPORt

Bergamo
h. 9 // fiera di Bergamo
AlTA QUoTA
Si rinnova anche 
quest’anno, nei giorni 
dal 10 al 12 ottobre, 
l’appuntamento per 
gli appassionati della 
montagna. 
Numerosi gli eventi 
collaterali ad Altaquota 
come il parco avventura, 
la pista di pattinaggio, 
l’area mountain bike e 
alpinismo. 
www.bergamofiera.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
TosCA 
A cartellone, in occasione 
della rassegna Bergamo 
Musica Festival, TOSCA 
l’opera in tre atti di Luigi 
Illica e Giuseppe Giacosa. 
Edizioni Kalmus. 
www.bergamomusicafestival.it

MuSiCa

Bergamo
h. 18 // salone Riccardi - Teatro 
Donizetti 
pREsENTAZIoNE
DI TosCA
In occasione della 
rassegna Bergamo Musica 
Festival, la presentazione 
della prossima opera in 
cartellone: la TOSCA.
info  035.244483

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // sala geppi 
ENsEMBlE KAlEIDo
Informazioni sull’ingresso 
sul sito.
www.salagreppi.it

SagRE

Bariano
h. 19 // salone romano, 
Convento dei Neveri 
A sUoN DI DANZA 
E DI gUsTo
Festival Borghi, Palazzi 
e Castelli in Musica 2014 
nella VI edizione del 
Festival che valorizza le 
eccellenze del territorio, 
artistiche e culinarie. 
info  0363.95439
www.arsarmonica.eu

CinEMa

Bergamo
h. 21 // Auditorium piazza 
libertà 
Il MoNDo DEl sIlENZIo
Francia/Italia 1956, 86’ - di 
Jacques-Yves Cousteau e 
Louis Malle.
www.bergamoscienza.it

gIoVEDì 09

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // fondazione Adriano 
Bernareggi 
ARTE CoNTEMpoRANEA 
pER pRINCIpIANTI 
E pERplEssI
Un ciclo di incontri che 
si terranno il giovedì 
per avvicinare all’arte 
contemporanea. 
Il primo incontro 
è previsto  nella Sala 
Ipogea della Fondazione 
Bernareggi.
info 035. 248772
www.fondazionebernareggi.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
gIACoMo ToNI lIVE
Giacomo Toni viaggia nel 
campo della migliore musica 
d’autore italiana. Il suo è 
jazz che unisce ritmi blues 
e incursioni swing. Ingresso 
libero con tessera Arci. 
www.maite.it

SagRE

gandino
h. 9 // Centro città
I gIoRNI DEl MElgoTTo
Da oggi fino al 19 in Val 
Gandino avrete un… 
assaggio di Expo durante i 
giorni del melgotto. 
www.lecinqueterredella
vallegandino.it

MERColEDI 08

MuSiCa

Bergamo
h. 19 // Teatro Donizetti 
TosCA - ANTEpRIMA 
UNDER 30 
A cartellone, durante la 
rassegna Bergamo Musica 
Festival, Tosca. Opera in 
tre atti di Luigi Illica e 
Giuseppe Giacosa sulle 
musica di Giacomo Puccini. 
Rappresentazione in 
anteprima per gli Under 30.
info 035.244483
www.bergamomusicafestival.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,30 // oratorio di loreto 
gEsÙ DI NAZARETh, 
l’UoMo ChE CAMMINA. 
Il pEllEgRINAggIo DEI 
CRIsTIANI.
Davide Gandini racconta il 
suo Cammino de Santiago 
nel libro “Il Portico della 
Gloria” edito da EDB, giunto 
ormai alla sesta ristampa. 
Ingresso gratuito su 
prenotazione.
Info: 035-210284
www.moltefedi
sottolostessocielo.it
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sABATo 18  E  DoMENICA 19 

FOLCLORE 

A Martinengo
«34° palio dei Cantù»

Un tuffo nel passato durante i due giorni del Palio dei 
Cantù a Martinengo. La manifestazione inizia sabato 18 
ottobre alle 16,30 con una visita guidata a cura della pro 
loco del paese. Alle 20.30 il tradizionale Marendì del palio: 
una cena itinerante sotto i portici di Martinengo offerta dai 
commercianti. La serata prosegue fra piazza Castello e Piaz-
za Maggiore con spettacoli e rappresentazioni medievali. La 
domenica alle ore 10,30 attribuzione degli asinelli ai Cantù 
seguita, alle ore 11, dalla benedizione degli stendardi. Nel 
pomeriggio combattimento tra armigeri (ore 11,30) ed 
esibizione degli sbandieratori (ore 14). Alle 14,30 sfilata dei 
gareggianti e alle ore 16,30 il via al palio vero e proprio.

info www.gruppocolleonimartinengo.it

alle Valli Bergamasche, alla 
ricerca dei nuovi montanari 
del XXI secolo. 
Al termine buffet 
contadino. Ingresso libero 
e gratuito
info 035-210284
www.moltefedisotto
lostessocielo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 15,00 // Casa Natale gaetano 
Donizetti 
pRoIEZIoNE 
DEl fIlM “Il CoNCERTo”
Nell’ambito della rassegna 
Bergamo Musica Festival 
del Teatro Donizetti, 
proiezione del film 
“Il concerto” (Radu 
Mihaileanu, 2009). 
info 035.244483
www.bergamomusicafestival.it

FOLCLORE

Valgoglio
h. 9 // Agriturismo Cà di Racc 
ToRNEo DI MoRRA
Torneo di morra presso 
Agriturismo Cà di Racc.
info 380.7995369

 
SPEttaCOLO

Bergamo
h. 9 // Ex Monastero sant’Agostino
fIDARsI
Convegno/happening 
di chiusura del progetto 
“L’esempio buono, adulti 
generosi al servizio dei 
giovani”. 
Una giornata ricca di 
appuntamenti culturali 
attorno al tema della fiducia.
www.pandemoniumteatro.org

CuLtuRa

Bergamo
h. 15 // Auditorium p.zza libertà 
MA lA pAllA 
è RoToNDA? 
Riflessioni di fisica sul gioco 
del calcio e altri giochi.
www.bergamoscienza.it

CuLtuRa

san giovanni Bianco
h. 9 // sala conferenze 
MoNTANARI 
DEl XXI sEColo
Un giorno tra Alpi ed 
Appennini, con uno 
sguardo particolare rivolto 

CuLtuRa

Villongo
h. 20,45 // salone Centro 
polifunzionale 
DAllo sCUDETTo 
AD AUsChWITZ
Viaggio alla scoperta 
dell’allenatore trainer che 
ha vinto lo scudetto con 
l’Inter nel 1929-30 
e di altri tre titoli nazionali 
col Bologna.
Il calcio ci parla di più e 
meglio di un’epoca. Ingresso 
libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 21 // Torre del sole 
lE AppARENZE DEl CIElo
Proiezione commentata e a 
seguire osservazione con il 
telescopio della Torre.
www.latorredelsole.it

SPEttaCOLO

Caravaggio
h. 21 // Chiesa di sant’Elisabetta 
lENA, o DEl CARAVAggIo
Monologo teatrale di e con 
Federica Cavalli, tratto 
dal libro “Il drappo rosso 
del Caravaggio” di Franco 
Signoracci. 
info 340.7280347

sABATo 11

CuLtuRa

Bergamo
h. 8 // Chiesa patronato san 
Vincenzo 
lECTIo CoN DoN DAVIDE 
RoTA, sUpERIoRE 
DEl pATRoNATo sAN 
VINCENZo.
Don Davide Rota effettuerà 
una rilettura biblico - 
sapienziale del libro di 
Giona per scorgere la 
plurale ricchezza del testo 
biblico e la sua capacità 
di interrogare l’uomo 
contemporaneo. Ingresso 
libero, segue colazione 
insieme. 
info 035.210284

CuLtuRa

san pellegrino Terme
h. 20,30 // Villa speranza
21 NoVEMBRE 1939 
pARTITI pER 
l’AfRICA 
DEsTINAZIoNE ETIopIA
La Prof.ssa Giuseppina 
Milesi in un incontro di 
approfondimento 
storico e non solo. 
info 034522141

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,45 // Centro Congressi 
giovanni XXIII
lA RIflEssIoNE 
sToRICo-TEologICA 
sUl pECCATo oRIgINAlE
Incontro del ciclo “Invito 
alla teologia_2014” a 
cura della Fondazione 
Bernareggi. 
Interviene Giovanni 
Gusmini, docente della 
Scuola di Teologia del 
Seminario di Bergamo.
info 035248772

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Basilica di santa Maria 
Maggiore, Città Alta 
INTERNATIoNAl 
oRgAN fEsTIVAl
All’interno della rassegna 
International Organ Festival 
“Città di Bergamo” si esibirà 
Francois-Henri Houbart, 
nella suggestiva location 
della Basilica di Santa Maria 
Maggiore in Città Alta. 
info 035.213009
www.organfestival.bg.it

CuLtuRa

Nembro
h. 20,45 // Auditorium 
Modernissimo 
lEZIoNE CoNCERTo 
DI MUsICA KlEZMER 
CoN Il gRUppo 
KlEZMoRIM
Una formazione che incanta 
e affascina l’uditorio, 
trascinando in un vero e 
proprio viaggio alla scoperta 
della musica e delle 
tradizioni yiddish.
info 035.210284
www.moltefedi
sottolostessocielo.it
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FOLCLORE 

In Val Brembana è…
il tempo della Mela

Mele, tante mele, ma anche i prodotti tipici di una Valle 
Brembana che stupisce occhi e palato. 
E’ in programma sabato 18 e 19 ottobre a Piazza Brembana 
la quinta edizione della “Sagra della Mela”, organizzata 
dall’Associazione Frutticoltori e Agricoltori Valle Brembana. 
La Mela Valbrembana (tutelata dal marchio che richiama le 
varietà coltivate e i colori di Arlecchino) è apprezzata per 
le sue qualità ed è frutto dell’appassionata attività di oltre 
200 frutticoltori. A Piazza Brembana giornate intense di 
studio e degustazione, proporranno, in collaborazione con 
L’Eco Café, i temi centrali di Expo 2015, ma anche il Tour 
Gastronomico alla scoperta di formaggi, vini, salumi, ca-
prini, erbe, dolci, birra e amaro. Proposte innovative come 
la “Luna di mele” per weekends gustosi e menu a tema nei 
ristoranti si aggiungono a dibattiti sulla sana alimentazio-
ne, laboratori del gusto con Slow Food, prove di potatura, 
lezioni di Nordic Walking, assaggi, artigianato e animazione 
musicale. Il programma completo è disponibile sul sito. 

info www.sagramela.it

MuSiCa

palazzolo sull’oglio
h. 20,45 // Auditorium s. fedele
oMAggIo A 
C. ph. EMANUEl BACh
Omaggio al grande 
compositore ad opera 
dell’ensemble 
“Le Cameriste Ambrosiane”.
info 030732829

CuLtuRa

seriate
h. 20,45 // Cineteatro “gavazzeni” 
pANTANI ERA UN DIo
Si tratteggerà la figura di 
Pantani dando voce a chi gli 
è stato vicino e ne ha colto 
un frammento di infinito, 
prima della sua drammatica 
fine. Ingresso libero. 
www.fiatoailibri.altervista.org

SPEttaCOLO

Caravaggio
h. 21 // Chiesa di sant’Elisabetta 
lENA, o DEl 
CARAVAggIo
“Lena, o del Caravaggio” è 
un monologo teatrale di e 
con Federica Cavalli, tratto 
dal libro “Il drappo rosso 
del Caravaggio” di Franco 
Signoracci. 
info 340.7280347

MuSiCa

Villongo
h. 21 // Chiesa di 
sant’Alessandro 
CoNCERTI DEI CoRI 
DEl sEBINo 
NEl RoMANICo
Concerto del Coro Adrara di 
Adrara San Martino. Chiesa 
di Sant’Alessandro in Agros 
Villongo. 
info 340 -8635471 
www.romanicobassosebino.it

CuLtuRa

Telgate
h. 21 // sala Civica c/o Centro 
Don Biennati 
VIAggIo Al CENTRo 
DEllA TERRA
Associazione Culturale 
Scenari propone la lettura 
con accompagnamento 
musicale del “Viaggio al 
centro della terra” di Jules 
Verne. Ingresso libero. 
www.fiatoailibrij.altervista.org

CuLtuRa

pradalunga
h. 18 // Auditorium scuola 
Media paolo VI
pREsENTEpRossIMo
Incontro con l’autrice 
Nicoletta Vallorani, in 
occasione del Festival 
dei Narratori Italiani, 
Presenteprossimo. 
Presenta Raul 
Montanari.
www.presenteprossimo.it

FOLCLORE

gazzaniga
h. 20,30 // Cinema Continental 
oratorio gazzaniga 
pUTARgA 
ChE sTREMEsE
19a rassegna di teatro 
dialettale-che propone 
“Putarga che stremèse” uno 
spettacolo della compagnia 
teatrale dialettale 
“Isolabella di Villongo S. 
Alessandro”. 
Ingresso libero. 
www.comune.gazzaniga.
bg.it

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 15 // Torre del sole 
poMERIggIo 
All’ossERVAToRIo 
Un laboratorio pratico per 
avvicinare i bambini al 
lavoro del paleontologo. 
A seguire, alle ore 17, 
il Planetario offre uno 
spettacolo che ha come 
soggetti il Sole e la Luna. 
Conclusione con una serata 
osservativa dal tema ‘I Cieli 
d’Autunno’.
www.latorredelsole.it

SPEttaCOLO

predore
h. 16 // palestra scuole 
elementari 
gIUfÀ E AlTRE sToRIE
Giufà e altre storie va 
a ripescare quel ricco 
patrimonio di racconti orali 
della tradizione popolare, 
per poi reinventarli 
attraverso le sue immagini 
variegate. Ingresso libero. 
www.fiatoailibrij.altervista.org

CuLtuRa

san pellegrino Terme
h. 9 // Casinò 
XVIII CoNVEgNo 
“Aspetti innovativi nella 
terapia, assistenza e 
riabilitazione delle gravi 
cerebrolesioni acquisite - le 
problematiche cognitivo 
comportamentali”. A cura 
dell’ Associazione Genesis.
www.casino
sanpellegrinoterme.com

CuLtuRa

Cusio
h. 10 // Albergo Rifugio Monte 
Avaro 
WEEK-END 
NATURAlIsTICo 
CoN sTEfANo ToRRIANI
Due giorni di disegno 
naturalistico ed escursione 
guidata la domenica mattina, 
per imparare a ritrarre dal 
vivo insieme a Stefano 
Torriani le meraviglie della 
natura. Durante il corso 
soggiorno presso l’albergo 
Rifugio Monte Avaro.
www.monteavaro.it

aRtE

Clusone
h. 10 // galleria franca pezzoli 
MosTRA pERsoNAlE 
DI pAolo DE sTEfANI
Inaugurazione della mostra 
personale di Paolo de 
Stefani, dalle ore 18.00. 
La mostra è visitabile nei 
seguenti orari: 10.00-12.30 
e 16.00-19.30.
www.pezzoliarte.com

CuLtuRa

parre
h. 10,30 // Biblioteca 
ARTE TERApIA
Incontro di Arte Terapia con 
colorate letture per genitori e 
bambini dai 6 mesi ai 5 anni. 
info 035.702600

MuSiCa

Treviglio
h. 14,30 // Ariston Multisala 
oNE DIRECTIoN
 WhERE WE ARE
Al cinema il film-concerto 
degli One Direction a San 
Siro. Orari: 14.30-16.30-
18.30-20.30.
www.aristonmultisala.it



5a Sagra della Mela 
e dei prodotti tipici della Valle Brembana

Associazione Frutticoltori 
Agricoltori Valle Brembana

Comune di 
Piazza Brembana

PROGRAMMA
Sabato 18 ottobre 2014
Assaggi di Mele Valbrembana e prodotti a base di mela ogni ora per entrambi i giorni
ore  9.00: Apertura Sagra, mercatini di prodotti tipici, 

assaggi e vendita della Mela “Valbrembana” 

dalle ore 10.00:Tour gastronomico “I Sapori della Valle Brembana”

ore 10.00: Incontro per le scuole condotto da Slow Food dal titolo
“Educare al gusto, la merenda sana”

ore 11.00: Viaggio virtuale all’esposizione universale EXPO Milano 2015
ore 11.00:  Lezioni gratuite di Nordic Walking con la scuola Guide Nazionali MTB

Alta Valle Brembana (sabato ore 16.00 - Domenica ore 11.00/16.00)

ore 11.30: Assaggio di risotto con le mele Brembane in collaborazione 
con la gastronomia “Pasticci e Capricci”

ore 14.30: Intrattenimento musicale mobile del gruppo “Ol bandì dè Zogn”

ore 15.00: Incontro con il biologo nutrizionista dott. Paganelli Paolo: 
“Compatibilità ambientale e alimentazione: una grande sfida per il futuro”.

ore 16.00: Assaggi di piccoli dolci alle mele in collaborazione con la gastronomia
“Pasticci e Capricci”

Domenica 19 ottobre
Per l’intera giornata sarà presente lo stand de L’Eco Cafè

ore 9.00: Apertura Sagra, mercatini di prodotti tipici, 
assaggi e vendita della Mela “Valbrembana” 

ore 9.30: Dimostrazione tecnica, di innesto e potatura piante da frutta 
a cura del dott. Rigo Giovanni presso scalinata monumento dei caduti.

dalle 10.00: Tour gastronomico “I Sapori della Valle Brembana”

dalle 10.30: Laboratorio del Gusto con Slow Food “La Mela e i suoi formaggi”

ore 15.00: Assaggi delle torte in concorso con la collaborazione degli allievi 
dell’Istituto Alberghiero di S. Pellegrino Terme presso piazzetta Pro Loco

ore 16.00:  Premiazioni dei vincitori dei concorsi e discorsi delle autorità 

ore 17.00:  Chiusura della manifestazione Piazza Brembana  18 - 19  Ottobre 2014

Un network 
per andare lontano
Il  network ideato dalla Baita dei Saperi e dei Sapori ha come obiettivo quello di creare all’interno della Valle Brembana, una 
rete fra le realtà locali che incarnano l’eccellenze del territorio.
Gastronomia, Turismo, Arte, Cultura e Informazione sono i 5 cardini del progetto, entro i quali sono riorganizzati i partner. 
La  Baita dei Saperi e Sapori si trova 
a Zogno e presso il locale, splendida 
location per la presentazione del-
le novità della V Sagra della mela, si 
può  mangiare a pranzo con un menù 
diverso ogni giorno, a base di pro-
dotti scelti tipici della nostra zona; 
oppure comprare tutto ciò che i par-
tner mettono a disposizione e, infine, 
prendere mappe e materiale gratuito 
per poter conoscere il territorio. Una 
realtà social, supportata da un punto 
concreto di incontro dei sapori e dei 
saperi brembani per mostrare che la 
Valle Brembana non è chiusa, ma un 
mondo di bellezze e gusti da cono-
scere e condividere. 

Due giorni dedicati alle preziose produzioni Brembane:

Le mele • I formaggi • Le marmellate • I biscotti • I salumi • Il miele • Le birre

www.sagramela.it

Presentazione SLOW FOOD
Slow Food è un’associazione internazionale no-profit fondata da Carlin Petrini nel 1986 e conta oggi oltre 200.000 membri 
in 180 paesi del mondo. Si propone di diffondere la cultura alimentare, di sviluppare l’educazione sensoriale e del gusto, 
di tutelare la biodiversità e le produzioni di piccola scala, di promuovere la qualità nelle sue componenti organolettiche, 
ambientali e sociali.
Slow Food Italia lavora affinchè tutti possano permettersi e apprezzare un cibo buono per il palato, per l’ambiente e per 
chi lo produce. Il motto è infatti cibo buono, pulito e giusto. Nella mission di Slow Food bisogna tornare a dare il giusto 
valore al cibo; la sua filosofia attraversa l’ecologia, la gastronomia, l’etica e il piacere. 
Slow Food è il movimento per la tutela e il diritto al piacere: sul mercato le varietà di mele sono solo cinque, che rap-
presentano il 90% del venduto, ma nelle aree marginali, scartate dall’agricoltura industriale, sono state conservate molte 
vecchie varietà. È con questo spirito che la condotta Slow Food Valli Orobiche patrocina la Sagra della Mela Brembana, 
poiché AFAVB valorizza un prodotto agricolo tradizionale, dando spazio agli esperti di Slow Food attraverso momenti di 
formazione e approfondimento sulle proprietà nutritive e organolettiche di questi prodotti della terra, anche con un taglio 
didattico rivolto ai bambini, consumatori consapevoli di domani. Tutti gli aggiornamenti su: www.sagramela.it

Evento promosso da:

Con il patrocinio:

Con il contributo di:

Con la collaborazione di: Media Partner:

AFAVB
Comune di 

PIAZZA BREMBANA

Comune di 
MOIO DE’ CALVI

Comunità Montana
VALLE BREMBANA

EXPO Milano 2015
Dal 1 maggio al 31 ottobre del prossimo anno Expo Milano 2015 radunerà milioni di 
visitatori ed esperti attorno al tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. In occasione 
della Sagra della Mela i ragazzi delle scuole e tutti i visitatori avranno la possibilità 
di fare, in anteprima, un viaggio virtuale fra i padiglioni. Grazie ad efficaci rendering 
animati e alla collaborazione de L’Eco Café, EXPO Milano 2015 comincia da qui! In 
distribuzione anche materiale informativo e i bandi utili per affrontare da volontario (e 
protagonista) l’Esposizione Universale 2015.

COME RAGGIUNGERCI
Dall’Auostrada A4 Milano-Venezia pren-
dere l’uscita Bergamo o Dalmine e segui-
re le indicazioni per “Valle Brembana”
Salendo in Valle incontrerete i seguenti 
comuni: Villa d’Almè - Sedrina (Ufficio 
Informazioni e accoglienza turistica Val-
le Brembana) - Zogno - San Pellegrino 
Terme - San Giovanni Bianco - Camerata 
cornello - Piazza Brembana.
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Formaggi Principi delle Orobie - Ph. Matteo Zanga
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MuSiCa 

«Bergamo musica festival»
opera e non solo

Dopo l’inaugurazione dedicata a Donizetti proseguono ad 
ottobre gli appuntamenti della nona edizione del «Bergamo 
musica festival». Per quanto riguarda l’opera la protago-
nista del mese è la «Tosca» di Giacomo Puccini, in scena 
venerdì 10 (ore 20,30) e in replica domenica 12 (ore 15,30) 
al teatro Donizetti. Diretta da Hugo De Ana, l’opera sarà 
proposta in anteprima ai giovani under 30 mercoledì 8 
ottobre e sarà preceduta dalla presentazione al pubblico in 
programma giovedì 9 ottobre presso il Salone Riccardi del 
teatro cittadino. Opera ma anche concerti e film: i ragazzi 
del conservatorio si esibiranno domenica 12 e sabato 18 
ottobre, rispettivamente alle 11 e alle 16,30 presso la casa 
natale di Donizetti, mentre i titoli proiettati saranno «La 
Tosca», «Il concerto», «Rumori fuori scena» e «Casta diva».

info www.bergamomusicafestival.it

in tutti alberghi e ristoranti 
aderenti all’iniziativa. 
www.comunediselvino.it

FOLCLORE

san pellegrino Terme
h. 15 // Vie del paese 
fEsTA DEllA MADoNNA 
DEl RosARIo
Tradizionale processione in 
occasione della Festa della 
Madonna del Rosario.
info 0345.21020

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 15 // Torre del sole 
VIsITA gUIDATA 
E spETTAColI
Un’occasione per visitare 
la struttura della Torre del 
Sole. A seguire gli spettacoli 
“Favole e animali del cielo” 
e “Le Stelle”.
info 035 621515

SPEttaCOLO

lallio
h. 16,30 // Auditorium Comunale 
Il follETTo 
MANgIAsogNI
Uno spettacolo a cura della 
“Compagnia Fratelli di 
Taglia” di Riccione. Offerta 
libera. Dai 3 anni. 
www.comune.lallio.bg.it

CuLtuRa

Montello
h. 20,45 // Auditorium Comunale 
C’ERA UNA VolTA MIA 
MADRE
Lucilla Giagnoni analizzerà 
il rapporto madre-figlia a 
partire dalle pagine di A. 
Byatt, A. Munro, D. Lessing, 
E. De Luca e molti altri. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

SPEttaCOLO

gandino
h. 21 // salone Biblioteca gandino 
gENTE DI MAIs
Proiezione della produzione 
bergamasca premiata al 
Food Film Fest di Bergamo. 
Racconto della storia degli 
abitanti della Val Gandino, 
legati alla filiera produttiva 
dell’antica varietà del Mais 
Spinato.  
Pagina Facebook: Il Mais 
Spinato di Gandino

FOLCLORE

Valbondione
h. 9 // osservatorio di Maslana 
CAsTAgNATA 
All’ossERVAToRIo 
Castagnata all’Osservatorio 
di Maslana. Ritrovo in 
quota per un’allegra 
castagnata. 
www.osservatoriomaslana.com

SagRE

gromo
h. 10 // Centro storico 
gIoRNATA 
BANDIERE ARANCIoNI
Giornata Bandiere Arancioni 
T.C.I. 2014 - Un’occasione 
straordinaria per visitare 
un borgo storico vestito a 
festa, assaporando i mille 
prodotti tipici dell’autunno, 
dai formaggi alle castagne, 
buon vino e birra 
artigianale. 
www.gromo.eu

FOOd

selvino
h. 10 // Tutto il paese 
gUsTANDo sElVINo 
Prima edizione di questo 
straordinario evento che 
avrà inizio sulla Piazza del 
Comune di Selvino dalle ore 
10.00. Festa e menù tipici 

MuSiCa

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Donizetti 
TosCA 
A cartellone, nell’ambito 
della rassegna Bergamo 
Musica Festival, TOSCA 
l’opera in tre atti di Luigi 
Illica e Giuseppe Giacosa.
www.bergamomusicafestival.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Basilica di 
sant’Alessandro in Colonna 
gIoVANNI XXIII
VERso lA lUCE 
Spettacolo interdisciplinare 
con musica, parola e 
immagine per approfondire 
alcune riflessioni di 
Giovanni XXIII sul rapporto 
tra etica e sviluppo tecnico/ 
scientifico.
www.nottidiluce.com

SPORt

Clusone
h. 9 // prati Mini 
CRAZY RACE 2014
Corsa podistica non 
competitiva con ostacoli 
naturali e artificiali dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 in 
loc. Prati Mini.
www.turismoproclusone.it

DoMENICA 12

WORkShOP

Bergamo
h. 10 // Associazione culturale Il 
paese che non c’è 
DAllA pARTE DEI 
CATTIVI - lABoRAToRIo 
DI sCRITTURA
Silvia Gilardi, diplomata 
presso la scuola di scrittura 
Holden a Torino, tiene un 
laboratorio sulla narrazione 
dei cattivi in letteratura. 
www.ilpaesechenonce.org

CuLtuRa

Bergamo
h. 10 // Teatro san giorgio
fEsTA DI ApERTURA 
DEllA sTAgIoNE 
2014-2015
Una giornata di spettacoli e 
laboratori per inaugurare la 
nuova stagione 
del Teatro Prova. 
Pranzo al sacco.
www.teatroprova.com

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 11 // Casa Natale gaetano 
Donizetti 
CoNsERVAToRIo 
DoNIZETTI IN CoNCERTo
Nell’ambito della rassegna 
Bergamo Musica Festival 
del Teatro Donizetti, 
il Conservatorio della 
Fondazione Donizetti si 
esibirà in concerto
info 035.244483
www.bergamomusicafestival.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 15 // Casa Natale gaetano 
Donizetti 
pRoIEZIoNE 
DEl fIlM “Il CoNCERTo”
Nell’ambito della rassegna 
Bergamo Musica Festival del 
Teatro Donizetti, proiezione 
del film “Il concerto” (Radu 
Mihaileanu, 2009
info 035.244483
www.bergamomusicafestival.it



26 e 28 Settembre

LUCIA DI LAMMERMOOR
Teatro Donizetti

27 Settembre e 8 Novembre

BETLY
Teatro Sociale

10 e 12 Ottobre

TOSCA
Teatro Donizetti

7 e 9 Novembre

TORQUATO TASSO
Teatro Donizetti

22 e 23 Novembre

LO SCHIACCIANOCI
Teatro Donizetti

29 Novembre

DIES NATALIS
Basilica di S. Maria Maggiore

OPERA&BALLET2014
Con il contributo diInformazioni

Tel +39.035.244483
Fax +39.035.4160685
info@bergamomusicafestival.it

TEATRO

DONIZETTI

In collaborazione con
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TOSCA
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7 e 9 Novembre

TORQUATO TASSO
Teatro Donizetti

22 e 23 Novembre

LO SCHIACCIANOCI
Teatro Donizetti

29 Novembre

DIES NATALIS
Basilica di S. Maria Maggiore

OPERA&BALLET2014
Con il contributo diInformazioni

Tel +39.035.244483
Fax +39.035.4160685
info@bergamomusicafestival.it

TEATRO

DONIZETTI

In collaborazione con



Dove il vecchio hifi rinasce a vita nuova... per tutte le tasche
Giradischi, amplificatori, diffusori, cdplayer, tuner,
deck, registratori bobine, accessori
e tutto ciò che serve per la musica.
Portate il vostro hifi per una quotazione,
un “restauro” o una permuta.

a settembre è nata 
“LA VETRINA DELLE OCCASIONI”

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

*  DIFFUSORI “TESI 262” LACCATO BIANCO O NERO

*  LETTORE COMPACT DISC “PURO CDP”

*  AMPLIFICATORE STEREO “PURO 500”

TUTTO A € 850, INVECE DI € 1350
Promozione valida fino ad esaurimento scorte

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

Entrambi i sistemi con cablaggio monster cable Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

PROMO 
INDIANA LINE

www.soundgallerybergamo.com

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

*  AMPLIFCATORE STEREO NAD C316

*  LETTORE COMPACT DISC NAD C516

*  DIFFUSORI DA PAVIMENTO MONITOR AUDIO BX5

TUTTO A € 1250 INVECE DI € 1611

Promozione valida fino al 31/07/14

Entrambi i sistemi con cablaggio monster cable Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

PROMO 
NAD + MONITOR AUDIO



tecnologia DLP . CONTRASTO 500000:1 . FULL HD . 3D .
ILLUMINAZIONE LED CON 20000 ORE DI AUTONOMIA .
SHIFT ORIZZONTALE E VERTICALE
il  tutto per un’esperienza cinematografica. . .a casa vostra

l videoproiettore senza... lampada
è ARRIVATO OPTOMA HD91

Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

www.soundgallerybergamo.com

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

*  AMPLIFCATORE STEREO NAD C316

*  LETTORE COMPACT DISC NAD C516

*  DIFFUSORI DA PAVIMENTO MONITOR AUDIO BX5

TUTTO A € 1250 INVECE DI € 1611

Promozione valida fino al 31/07/14

Entrambi i sistemi con cablaggio monster cable Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

PROMO 
NAD + MONITOR AUDIO

“SUPERVALUTAZIONE

DEL VOSTRO

VIDEOPROIETTORE

SULL’ACQUISTO

DELL’ OPTOMA HD91”
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MuSiCa 

Contaminazioni contemporanee 
grandi nomi internazionali

Si rinnova l’appuntamento con il festival «Contaminazioni 
Contemporanee» inserito all’interno di BergamoScienza.
Il primo appuntamento è previsto per venerdì 10 ottobre 
alle 21 presso la Basilica di Santa Maria Maggiore con il 
Trio Mediæval. Il concerto è un’anteprima assoluta del 
cd che uscirà a novembre. Nel loro repertorio ballate e 
canzoni del Medioevo norvegese e musica polifonica della 
tradizione medievale inglese, francese e italiana, di cui 
le cantanti stesse curano l’arrangiamento. Il 19 ottobre 
al Creberg Teatro alle 21 appuntamento attesissimo con 
Avishai Cohen, considerato dalla critica compositore geniale 
e visionario, nonché uno dei cento più influenti musicisti 
di contrabbasso del ‘900. Musica personalissima ed eclettica 
nella quale risuonano elementi mediorientali, afroamericani 
ed est europei. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria 
sul sito di Bergamoscienza. 

info www.bergamoscienza.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // sala geppi 
MARIANgElA 
VACATEllo Al 
pIANofoRTE
Informazioni sull’ingresso 
sul sito.
www.salagreppi.it

MERCatini

Villa di serio
h. 10 // spazi esterni Comune 
fEsTA D’AUTUNNo
Eventi culturali, mostra 
mercato enogastronomica 
ed artigianale, esibizione di 
artisti, artigiani e hobbisti. 
www.comune.villadiserio.bg.it

CuLtuRa

seriate
h. 20,30 // Chiesa di paderno 
lA pERfETTA lETIZIA 
DEllA poVERTÀ: 
fRANCEsCA D’AssIsI.
Grado Giovanni Merlo, 
docente universitario e 
presidente della Società 
internazionale di studi 
francescani presenta il 
suo ultimo libro “Frate 
Francesco” (Il Mulino). 
Ingresso gratuito. 
Info: 035-210284
www.moltefedisotto
lostessocielo.it

VENERDì 17

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,45 // Centro Congressi 
giovanni XXIII
Il CRIsToCENTRIsMo 
DEllA gRAZIA 
E Il TRAVAglIo 
DEllA lIBERTA’
Incontro del ciclo “Invito 
alla teologia_2014” a 
cura della Fondazione 
Bernareggi. Interviene 
Giuseppe Noberasco, 
docente alla Facoltà 
Teologica di Milano.
info 035248772

MuSiCa

Urgnano
h. 21 // Castello Albani
NEW pop oRChEsTRA E…
All’interno della rassegna 
“Note di fine estate” 
un’esibizione con 
formazione variabile dove 
i brani classici vengono 
eseguiti, nella seconda 
parte, in stile moderno, 
con risultati innovativi. 
www.urgnano.eu

gIoVEDì 16

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Basilica santa Maria Maggiore 
TRIo MEDIÆVAl - 
AQUIloNIs
A musical journey 
from Iceland to the 
Mediterranean via the 
coasts of Scandinavia and 
England. Appuntamento 
musicale del festival 
“Contaminazioni 
contemporanee”.
www.bergamoscienza.it

MERColEDI 15

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,45 // oratorio di loreto 
o sIgNoRE! 
DEsIDERo CoMpIERE 
Il pEllEgRINAggIo
Facilitamelo, aiutami ad 
adempiere i precetti, e 
accettalo. Con i giovani 
Musulmani d’Italia, 
associazione dedicata dai 
giovani musulmani nati 
e/o cresciuti in Italia. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

CinEMa

Bergamo
h. 21 // Auditorium p.zza libertà 
lE AVVENTURE 
ACQUATIChE DI sTEVE 
ZIssoU
Di Wes Anderson con 
B.Murray, O. Wilson, C. 
Blanchett, A. Huston, W. 
Dafoe, J.Goldblum.
www.bergamoscienza.it

lUNEDì 13

CuLtuRa

Bergamo
h. 19 // Cafè de la paix 
lA MAfIA NEllA 
sToRIA. UNo sgUARDo 
Al pAssATo pER UN 
IMpEgNo NEl pREsENTE
Primo di 5 incontri per 
ragazzi dai 16 ai 28 
anni, con Nando Dalla 
Chiesa, autore del libro 
“Buccinasco. La ‘ndrangheta 
al nord”, scritto con Martina 
Panzarasa. 
www.moltefedisotto
lostessocielo.it

CuLtuRa

stezzano
h. 20,15 // libreria Mondadori 
c/o CC le Due Torri 
lUNEDì 
DEllA lIBRERIA 
INCoNTRo CoN l’AUToRE
La Libreria Mondadori del 
CC Le Due Torri di Stezzano 
ospita Stefano Raguseo 
che presenta il suo libro 
d’esordio “Ritorno alla via 
della luce”. 
info 0354379050

MARTEDì 14

CuLtuRa

Villa d’Almè
h. 20,45 // Teatro serassi 
INDIgNAZIoNE
Cecilia Strada, attuale 
presidente di Emergency, 
è la figlia di Gino Strada. 
Si occupa delle missioni in 
Afghanistan, Cambogia, 
Iraq, in Sudan, Sierra 
Leone e in Palestina. 
Ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti.
info 035-210284
www.moltefedisotto
lostessocielo.it



Industry Valseriana Val di Scalve - PromoSerio: via Europa 111/c, 24028 Ponte Nossa (BG), Tel e Fax: 035 704063, industry@valseriana.eu - www.industry.valseriana.eu

TORNIAMO 
AL LAVORO!
29 NOVEMBRE 2014 - ore 9.00 
LEFFE - tensostruttura comunale via A. Locatelli, 29
La tematica individuata per l’annuale Workshop 
economico della ValSeriana e Val di Scalve è quella del 
Lavoro, connotato essenziale della storia economica 
seriana e scalvina.
Il meeting si concentrerà in particolare sulle difficoltà 
occupazionali che il nostro territorio sta affrontando 
nella situazione economica attuale e sugli scenari futuri, 
caratterizzati dalla speranza di innovative opportunità 
d’impiego e progetti di inserimento lavorativo. 
Il tutto nel contesto di un moderno rapporto tra 
formazione e lavoro. 

In collaborazione con:

1°Fiera Made in

Dalle ore 14.00 presso la palestra del complesso scolastico 
Cav. Gianni Radici si apriranno le porte della prima fiera 
delle eccellenze valligiane.
Si potranno ammirare e conoscere i prodotti e le iniziative 
delle aziende del settore Industry di PromoSerio, le 
associazioni sportive, le attività di artigianato e il meglio 
dell’enogastronomia seriana e scalvina. 
Sarà inoltre possibile scoprire il Museo del Tessile 
“Martinelli Ginetto” con visite guidate.

4° WORKSHOP
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FiERE 

Al via la nuova edizione
della «Campionaria»

Da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre torna l’appun-
tamento con la fiera Campionaria. Nei padiglioni di via 
Lunga, a Bergamo, ecco andare in scena la trentaseiesima 
edizione della manifestazione che ospita più di duecento 
espositori. Una vetrina per diverse attività, dai servizi all’e-
nogastronomia, dall’abbigliamento ai complementi d’arredo, 
e un’opportunità per il pubblico per conoscere l’offerta di 
aziende e le novità sul mercato. La fiera è aperta sabato 25, 
domenica 26 e sabato 1 novembre dalle 10 alle 22,30, nei 
giorni feriali dalle 16,30 alle 22,30 e domenica 2 novembre 
dalle 10 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito.

info www.campionaria-bergamo.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Teatro san giorgio
fEsTA DI ApERTURA 
DEllA sCUolA 
pER ATToRE E DEI CoRsI 
DI TEATRo
Per adulti e per giovani, 
informazioni sui corsi 
in avvio. Prenotazione 
obbligatoria.
www.teatroprova.com

SagRE

piazza Brembana
h. 9 // Centro città
5ª sAgRA DEllA MElA
Due giorni per scoprire 
le eccellenze della Val 
Brembana: formaggi, miele, 
marmellate, birre… ma 
soprattutto le mele!
www.sagramela.it

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 15 // Torre del sole 
gIoRNATA  Al plANETARIo
Laboratorio ludico per 
avvicinare i bambini 
al mondo dei minerali, 
seguito dallo spettacolo 
per bambini “Persefone e le 
quattro stagioni”. 
www.latorredelsole.it

itinERaRi

pontida
h. 15 // Chiesa di pontida 
poNTIDA E foNTANEllA, 
lA spERANZA 
IN pREghIERA
Trovare la speranza, magari 
mediata dagli scritti 
straordinari di un poeta 
teologo come Padre Turoldo, 
che a Fontanella visse i 
suoi ultimi, intensi anni. 
Prenotabile a partire da 
lunedi’ 15 settembre
info  035.210284

SPEttaCOLO

Cenate sopra
h. 16 // Teatro parrocchiale 
Al sIgNoR RoDARI
Spettacolo teatrale d’ombre 
e immagini di Emanuele 
Luzzati. Al Signor Rodari 
è un viaggio attraverso 
alcune celebri favole e 
filastrocche di Gianni 
Rodari. Ingresso libero. 
www.fiatoailibri.altervista.org

WORkShOP

Bergamo
h. 10 // Associazione culturale 
Il paese che non c’è 
“ChIUDI glI oCChI” 
Laboratorio di scrittura 
sensoriale di una giornata 
dalle ore 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19.
www.ilpaesechenonce.org

CuLtuRa

Bergamo
h. 15 // fondazione Adriano 
Bernareggi  
ARTE A MERENDA
Una serie di laboratori 
creativi per famiglie 
che offrono l’occasione 
di confrontarsi con i 
grandi maestri dell’arte 
contemporanea. 18 e 25 
ottobre 2014 “Strappare 
con arte”: dècollages 
di Mimmo Rotella. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035248772

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 16,30 // Casa Natale Donizetti 
CoNsERVAToRIo 
DoNIZETTI IN CoNCERTo
Nell’ambito della rassegna 
Bergamo Musica Festival 
del Teatro Donizetti, 
il Conservatorio della 
Fondazione Donizetti si 
esibirà in concerto. 
info 035.244483

mediterranee e orientali, 
riunendo interpreti e 
compositori provenienti da 
orizzonti differenti: musica 
classica, antica, tradizionale 
e contemporanea
info 035-210284

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 21 // Torre del sole 
Il CIElo D’AUTUNNo
Proiezione commentata e a 
seguire osservazione con il 
telescopio della Torre.
www.latorredelsole.it

sABATo 18

CuLtuRa

Bergamo
h. 8 // Chiesa patronato san 
Vincenzo 
lECTIo CoN 
DoN DAVIDE RoTA
Superiore Del Patronato 
San Vincenzo. “Tu hai 
fatto risalire dalla fossa la 
mia vita, Signore mio Dio”. 
Lectio di Don Davide Rota, 
da dieci anni superiore del 
Patronato San Vincenzo. 
Ingresso libero, al termine 
colazione insieme. 
info 035-210284

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
fRANCEsCo RENgA 
IN CoNCERTo
Renga calca il palco del 
Creberg e presenta il suo 
nuovo album “Tempo 
Reale”, già grande successo 
di pubblico. Previste anche 
le date del 23 e 27 ottobre. 
www.crebergteatrobergamo.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Chiesa di s.Maria 
Immacolata delle grazie 
INTERNATIoNAl 
oRgAN fEsTIVAl
Martin Sturm si esibirà 
nella Chiesa di Santa Maria 
Immacolata delle Grazie. 
L’esibizione è parte della 
rassegna International 
Organ Festival “Citta’ di 
Bergamo”. 
www.organfestival.bg.it

FOOd

parre
h. 20 // hotel Belvedere 
lA TRADIZIoNE 
D’AUTUNNo NEllE 
NosTRE CUCINE
Tour enogastronomico alla 
scoperta dei sapori tipici 
seriani. Menù a € 30 C/o 
Hotel Belvedere. 
www.astraseriana.com

CuLtuRa

san pellegrino Terme 
h. 20,30 // Villa speranza 
I MEMoRABIlI 
DEl MEDIoEVo
Il Prof. Vincenzo Leone 
in un approfondimento a 
tema “Le confessioni” di 
Agostino.
info 034522141

MuSiCa

Nembro
h. 20,45 // Auditorium 
Modernissimo 
lEZIoNE CoNCERTo 
DI MUsICA pERsIANA 
CoN Il gRUppo 
lAUDANoVA
L’ensemble Laudanova 
trae ispirazione dal cuore 
delle tradizioni musicali 
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MuSiCa 

stagione Teatro Crystal: 
Via agli abbonamenti

Da ottobre riaprono le biglietterie del Teatro Crystal per 
gli abbonamenti alla nuova stagione di prosa. La rassegna 
inizia sabato 22 novembre alle ore 20.45 con «Nuda Pro-
prietà» di Lidia Ravera, con Lella Costa e Paolo Calabresi. Il 
20 dicembre va in scena «Gli innamorati» di Carlo Goldoni. 
Cristina Comencini, alla regia de «La Scena», il 31 gennaio, 
spettacolo al quale prenderanno parte i volti noti di Angela 
Finocchiaro e di Maria Amelia Monti. Tutti gli spettacoli 
sono in doppio appuntamento: il sabato alle 20.45 e la do-
menica alle 16. I prezzi variano dai 28 ai 14 euro il sabato, 
fra i 26 e i 13 euro la domenica (fino a 10 per gli under 
25). Per i dettagli consultare il sito. 

info www.teatrocrystal.it

MERCatini

Almenno 
san Bartolomeo
h. 9 // viale Chiesa di s.Tomè 
MERCATo AgRIColo 
E NoN solo
Mercato di prodotti 
agroalimentari ed esposizione 
di prodotti artigianali. 
Prevista conferenza “Il 
mondo delle castagne”.
www.antennaeuropea
delromanico.it

FOOd

schilpario
h. 12 // hotel san Marco 
fEsTA DEllA pATATA
Festa della patata con menù 
degustazione C/o Hotel San 
Marco, fraz. Pradella. 
www.albergo-sanmarco.it

FOLCLORE

parre
h. 14 // loc. Cossaglio 
20^ CAsTAgNATA 
Sarà possibile gustare le 
böröle e assaporare la 
tradizionale Böseca il tutto 
accompagnato da Vin Brulé. 
Il pomeriggio sarà allietato 
da musica e tombolata con 
ricchi premi. 
www.valseriana.eu

FOLCLORE

Valgoglio
h. 14 // Centrale di Aviasco 
CAsTAgNATA
www.comune.valgoglio.bg.it

CuLtuRa

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
e della storia postale 
VIsITA gUIDATA  
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 
Cornello dei Tasso, famoso 
per il ruolo cruciale svolto 
nello sviluppo delle Poste 
Italiane. 
Il ritrovo è previsto di 
fronte al Museo alle 15. 
info 0345.43479
 

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 15 // Torre del sole 
ossERVAZIoNE DEl solE
Osservazione al telescopio 
del Sole. A seguire spettacoli. 
www.latorredelsole.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 15 // Casa Natale Donizetti 
pRoIEZIoNE DEl fIlM 
“RUMoRI fUoRI sCENA”
Nell’ambito della rassegna 
Bergamo Musica Festival del 
Teatro Donizetti, proiezione 
del film Rumori Fuori Scena 
www.bergamomusicafestival.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Creberg teatro 
AVIshAI CohEN 
NEW TRIo
Concerto in memoria 
di Gianni Radici. 
Appuntamento musicale del 
festival “Contaminazioni 
contemporanee”.
www.bergamoscienza.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Basilica s Maria Maggiore 
pIETRo ANToNIo 
loCATEllI. l’ARTE E lA 
sCIENZA DEl VIolINo
Brani eseguiti dai musicisti 
dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali Gaetano 
Donizetti.
www.bergamoscienza.it

 
MuSiCa

Castelli Calepio
h. 21 // Chiesa s. giovanni Battista 
CoNCERTI DEI CoRI DEl 
sEBINo NEl RoMANICo
Concerto del coro “Vox 
Lucis” di Villongo nella 
Chiesa di San Giovanni 
Battista a Cividino.
www.romanicobassosebino.it

DoMENICA 19

CuLtuRa

Bergamo
h. 10,30 // gAMeC galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
DEll’ARTE 
E DEllA MUsICA
VI edizione del Festival 
“Borghi, Palazzi e Castelli in 
Musica” 2014 che valorizza 
le eccellenze del territorio. 
Si affronta il tema della 
musica in pittura: la 
simbologia e gli strumenti 
musicali nei dipinti e  nelle 
tavole di varie epoche. 
www.arsarmonica.eu

CuLtuRa

leffe
h. 18 // Auditorium pezzoli
pREsENTEpRossIMo
Incontro con l’autore 
Gianluca Morozzi, in 
occasione del Festival 
dei Narratori Italiani, 
Presenteprossimo. Presenta 
Davide Sapienza.
www.presenteprossimo.it

CuLtuRa

schilpario
h. 20,30 // Comune e Rifugio 
Cimon della Bagozza 
DoVE lA pARETE 
sTRApIoMBA
Nell’80°anniversario 
della prima ascensione 
di Riccardo Cassin sullo 
spigolo Nord del Cimon della 
Bagozza, la Fondazione 
Cassin racconterà l’alpinista 
attraverso la lettura 
dell’opera editoriale e le 
immagini e filmati storici. 
www.schilpario.info

FOLCLORE

gazzaniga
h. 20,30 // Cinema Continental 
dell’oratorio 
ADA ChE ‘TA EDE
19^ Rassegna di teatro 
dialettale con spettacolo 
teatrale “Ada che’ ta 
ede”della compagnia 
teatrale “Crazy Company 
for Don John” di Sarnico. 
Ingresso libero. 
www.comune.gazzaniga.bg.it

FOLCLORE

Brignano gera d’Adda
h. 20,45 // palazzo Visconti
TUTTo IN UNA NoTTE
Rievocazione storica a 
Palazzo dell’Innominato.
www.prolocotreviglio.it

SPEttaCOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico Dalmine
EVA, DIARIo 
DI UNA CosTolA
Riparte la kermesse di 
Comico Teatro a Dalmine 
che durerà fino al 24 
gennaio. Inaugurerà la 
manifestazione Rita Pelusio, 
volto di Colorado Caffè, con 
lo spettacolo «Eva, diario di 
una costola».
info 035564952

31 gENNAIo
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FOLCLORE 

«I giorni del Melgotto» 
assaggi di Expo in Val gandino

Il Mais Spinato di Gandino…è sulla bocca di tutti e si avvia 
a celebrare, dal 7 al 19 ottobre, l’annuale festa del raccolto. 
Dal 7 al 19 ottobre la Val Gandino propone “I Giorni del 
Melgotto”, che  promuovono l’antica varietà di mais gustoso 
biglietto da visita della Bergamasca ad Expo Milano 2015.
Dopo l’anteprima con il Mercato agricolo della Val Gandino 
(7 ottobre), si passa alla Mostra Micologica di Casnigo 
(dal 10 al 12 ottobre) e alla successiva full immersion a 
Gandino che proporrà opportunità di visita al mulino e alle 
coltivazioni, la scartocciatura in piazza delle pannocchie 
(18 ottobre), degustazioni di whisky& musica con “Spiriti 
nel chiostro”. Incontri di approfondimento con esperti, si 
alternano ad attività didattiche e alla proiezione, domenica 
12 ottobre, del cortometraggio “Gente di Mais” di Diego 
Percassi, premiato al recente Food Film Fest. Tutto all’in-
segna dell’alimentazione sostenibile, nel segno di coltura, 
cultura e… cottura del mais.

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

FOOd

Clusone
h. 20 // hotel la Bussola 
lA TRADIZIoNE 
D’AUTUNNo NEllE 
NosTRE CUCINE
Tour enogastronomico alla 
scoperta dei sapori tipici 
seriani. Menù a € 30 C/o 
Hotel La Bussola. 
www.astraseriana.com

VENERDì 24

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Teatro s.giovanni Bosco 
CoNCERTo 
pUCCINIANo
Concerto lirico dedicato al 
90º anniversario 
della morte di Giacomo 
Puccini ed inaugurazione 
della 40ª Stagione 
operistica. 
Al pianoforte Damiano 
Maria Carissoni.
info 035 315854
 

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Chiesa di 
sant’Alessandro della Croce 
INTERNATIoNAl 
oRgAN fEsTIVAl
Sietze de Vries si 
esibirà in un concerto 
organistico nella Chiesa di 
Sant’Alessandro della Croce 
in Pignolo. 
L’esibizione fa parte della 
rassegna International 
Organ Festival “Città di 
Bergamo”.
info 035.213009
 

CuLtuRa

san pellegrino Terme 
h. 20,30 // Villa speranza 
I MEMoRABIlI 
DEl MEDIoEVo
Il Prof. Vincenzo Leone in 
un approfondimento a tema 
“Le lettere d’amore” di 
Eloisa e Abelardo (sec. XII).
info 034522141

gIoVEDì 23

CuLtuRa

Nembro 
h. 20,30 // Auditorium 
Modernissimo
pREsENTEpRossIMo
Incontro con l’autrice 
Valeria Parrella, in 
occasione del Festival 
dei Narratori Italiani, 
Presenteprossimo. 
Presenta Tiziano Colombi.
www.presenteprossimo.it

MuSiCa

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante stockholm
oMAggIo 
A RIChARD sTRAUss
A 150 anni dalla nascita 
di Strauss, un omaggio al 
compositore e a Ignazio 
Marini con “Le Cameriste 
Ambrosiane”.
info 030732829

scrittura tenuto dell’autore 
bergamasco Paolo Aresi. 
Gli incontri avranno luogo 
nei locali adiacenti la 
Parrocchia di via 
S. Alessandro. 
info 366 9036612

MERColEDI 22

CORSO vOLOntaRiatO

Bergamo
h. 18,30 // Aula corsi CsV 
CoME oRgANIZZARE 
UN EVENTo soCIAl: 
sTRUMENTI 
E sTRATEgIE
Il corso vuole offrire ai 
volontari le competenze 
e gli strumenti utili 
ad organizzare e gestire 
in modo efficace  un evento 
social.  Chiara Roncelli ne 
sarà la docente. 
Per partecipare consultate 
il sito.
www.csvbg.org

SPEttaCOLO

lallio
h. 16,30 // Auditorium Comunale
Il BAMBINo 
DAI pollICI VERDI
Spettacolo di Pandemonium 
Teatro di Bergamo che 
parla di come “la magia di 
un bambino faccia fiorire 
la pace”.
www.comune.lallio.bg.it

FOLCLORE

Brignano gera d’Adda
h. 17 // palazzo Visconti
TUTTo IN UNA NoTTE
Rievocazione storica a 
Palazzo dell’Innominato.
www.prolocotreviglio.it

lUNEDì 20

CuLtuRa

Bergamo
h. 19 // Cafè de la paix 
pERCoRso gIoVANI. 
pAgA ChI NoN pAgA! 
Incontro e dialogo con 
Alessandro Caruso, 
Presidente dell’associazione 
Addio Pizzo, un movimento 
aperto, dinamico, che agisce 
dal basso e si fa portavoce 
di una “rivoluzione 
culturale” contro la mafia. 
info 035-210284
 

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,45 // Teatro Qoelet 
CosTITUZIoNE 
ED EURopA 
Michele Nicoletti, 
parlamentare propone 
una riflessioni sul tema, 
attualissimo, dell’Europa. 
Ingresso gratuito, con 
prenotazione obbligatoria.
info 035-210284

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // locali parrocchia via s. 
Alessandro 
CoRso DI sCRITTURA 
Inizierà, nel mese di 
ottobre, un corso di 
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FOOd 

Degustazione con champagne Crystal
Proseguono gli appuntamenti con le degustazioni proposte 
dal ristorante Mille Storie e Sapori di viale Papa Giovanni 
18 a Bergamo. Protagonista della cena con degustazione, 
organizzata dallo chef e titolare del ristorante, Paolo 
Stefanetti, martedì 14 ottobre, lo champagne Crystal, uno 
dei più importanti e conosciuti nel mondo, che, forse non 
tutti sapranno, fu creato nel 1876 per soddisfare il gusto 
esigente dello Zar Alessandro II.
Alla cena sarà presente il responsabile commerciale 
dell’azienda Sagna, importatore unico di champagne Crystal 
in Italia.
Il prezzo per partecipare alle serata è pari a 160 euro, com-
prensivo di una bottiglia di Crystal ogni due persone. 

info info@millestoriesapori.it  - 035.4220121

rassegna Giocarteatro con 
uno spettacolo che mette a 
confronto silenzio e rumore. 
Chi avrà la meglio?
info 0354243079
 

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Centro 
sociale loreto
I TRE poRCEllINI
Uno spettacolo di e 
con Tiziano Manzini di 
Pandemonium Teatro. 
info  035235039

CuLtuRa

Almenno san 
salvatore
h. 14 // Ritrovo Chiesa san Nicola
pAssEggIATA 
NEl lEMINE E CoNCERTo
Passeggiata con visita alle 
chiese di San Giorgio e San 
Nicola, alle 16,30 concerto 
“Gaudia et preces” con 
i soprani della Cappella 
Mauriziana nell’ambito della 
rass    egna “In Tempore 
Organi” presso la chiesa di San 
Nicola. Ingresso gratuito.
www.
antennaeuropeadelromanico.it

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 15 // Torre del sole 
VIsITA gUIDATA 
E spETTAColI
Un’occasione per visitare 
la struttura della Torre 
del Sole. A seguire gli 
spettacoli “Favole e 
animali del cielo” e il film-
documentario “Due piccoli 
pezzi di vetro”.
www.latorredelsole.it

FOLCLORE

gazzaniga
h. 14 // Ex scuole 
INAUgURAZIoNE 
MoNUMENTo
E CAsTAgNATA
Inaugurazione del nuovo 
monumento “Marmo Nero di 
Orezzo e Gazzaniga” realizzato 
dalla Commissione 
Cultura del CAI. 
Alle 14.00 inaugurazione 
del monumento; h. 15.00 S. 
Messa in suffragio dei soci CAI 
defunti e h. 16.00 castagnata 
presso le ex scuole di Orezzo. 
www.comune.gazzaniga.bg.it

Antonio Donadio sul suo 
recente volume dedicato ad 
approfondire la poetica di 
Mario Luzi.
info 034522141

MuSiCa

Villongo
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
CoNCERTI 
DEI CoRI DEl sEBINo 
NEl RoMANICo
Concerto della “Schola 
Cantorum San Pietro 
apostolo” di Tagliuno nella 
Chiesa Parrocchiale di San 
Filastro a Villongo. 
www.romanicobassosebino.it

DoMENICA 26

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 15 // Casa Natale   Donizetti 
pRoIEZIoNE DEl fIlM 
“CAsTA DIVA”
Nell’ambito della rassegna 
Bergamo Musica Festival del 
Teatro Donizetti, proiezione 
del film di Carmine Gallone.
www.bergamomusicafestival.it

tEatRO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro san giorgio
sIlENZIo E RUMoRE 
Primo appuntamento della 

CuLtuRa

Treviglio
h. 16,30 // Auditorium Biblioteca  
IN...ChIosTRo  
INCoNTRo 
CoN ANDREA VITAlI
Il pomeriggio si concluderà 
con un aperitivo a base di 
vini e formaggi tipici. 
info 0363 317515

MuSiCa

Bergamo
h. 16,30 // Casa Natale   Donizetti 
pIEgARE lA NoTA. 
CoNTRAppUNTo E 
DRAMMA NEll’opERA 
DI VERDI
Nell’ambito della rassegna 
Bergamo Musica Festival 
Presentazione del libro di 
Marcello Conati. 
www.bergamomusicafestival.it

CuLtuRa

Alzano lombardo
h. 18 // Auditorium Montecchio
pREsENTEpRossIMo
Incontro con l’autore 
Walter Siti, in occasione 
del Festival dei Narratori 
Italiani Presenteprossimo. 
Presenta Raul Montanari.
www.presenteprossimo.it

CuLtuRa

san pellegrino Terme 
h. 20,30 // Villa speranza 
lA VITA Al QUADRATo
Un incontro con l’autore 

sABATo 25

FiERa

Bergamo
h. 9 // fiera di Bergamo
fIERA CAMpIoNARIA 
Tredicesima edizione della 
fiera campionaria che si 
conferma l’appuntamento 
più frequentato del 
calendario fieristico. 
Visitandola, l’utente, può 
trovare rappresentati tutti i 
settori merceologici.
www.bergamofiera.it

CuLtuRa

parre
h. 10,30 // Biblioteca 
ARTE TERApIA
Incontro di Arte Terapia 
con letture per genitori e 
bambini dai 6 mesi ai 5 anni. 
info 035.702600

CuLtuRa

Bergamo
h. 15 // fondazione Bernareggi 
ARTE A MERENDA
Laboratori creativi per 
famiglie per confrontarsi 
con i grandi maestri dell’arte 
contemporanea. “Strappare con 
arte”: i dècollages di Mimmo 
Rotella. Segue merenda. 
www.fondazionebernareggi.it

CuLtuRa

Brembate di sopra
h. 15 // Torre del sole 
poMERIggIo 
All’ossERVAToRIo
Laboratorio per spiegare ai 
più piccoli i meccanismi che 
determinano i terremoti.
www.latorredelsole.it

CuLtuRa

Cenate sotto
h. 16 // Biblioteca Comunale 
NEMMENo UN gIoRNo
Lettura con gli autori di 
questo grande libro della 
letteratura per ragazzi, 
un romanzo on the road, 
incalzante e profondo. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibrij.altervista.org 
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CuLtuRa

Treviglio
h. 20,30 // Auditorium 
Biblioteca Civica
pREsENTEpRossIMo
Incontro con l’autrice 
Chicca Gagliardo, in 
occasione del Festival 
dei Narratori Italiani 
Presenteprossimo. 
Presenta Davide Sapienza.
www.presenteprossimo.it

CuLtuRa

san pellegrino Terme 
h. 20,30 // Villa speranza 
I MEMoRABIlI 
DEl MEDIoEVo
Il Prof. Vincenzo Leone
 in un approfondimento 
a tema “La vita imperfetta” 
testo di un monaco 
francofortese 
del XIV secolo.
info 034522141

FOLCLORE

pagazzano
h. 21 // Castello Visconteo
hAlloWEEN 
Al CAsTEllo
Una serata al Castello 
di Pagazzano per festeggiare 
Halloween. 
Il programma prevede 
cena, tour del castello 
e uno spettacolo 
conclusivo alle h. 24.
info 3468628470

Prenotabile a partire da 
giovedì 16 ottobre.
www.moltefedisotto
lostessocielo.it

VENERDì 31

FOLCLORE

Bergamo
h. 20// oratorio sacro Cuore
lo shABBAT DI TUTTI. 
CENA EBRAICA
Con Miriam Camerini, 
autrice e attrice teatrale.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it 

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Chiesa della Beata 
Vergine del giglio 
INTERNATIoNAl oRgAN 
fEsTIVAl
Mirko Guadagnini e 
Maurizio Croci saranno 
i protagonisti di questa 
esibizione organistica nella 
Chiesa della Beata Vergine 
del Giglio. L’esibizione 
è parte della rassegna 
International Organ Festival 
“Citta’ di Bergamo”. 
www.organfestival.bg.it

ore ciascuno, per imparare 
i rudimenti del mestiere 
dell’autore.
www.ilpaesechenonce.org

MERColEDì 29

CuLtuRa 

Bergamo
h. 17 // sala Manzù 
EsposIZIoNE 
lIUDMIlA E AllIEVI
Inaugurazione 
dell’esposizione 
“La Bergamo Nobile” 
di Liudila e dei suoi allievi. 
All’evento segue rinfresco 
e l’esibizione di ballerini 
internazionali. 
L’esposizione sarà visitabile 
fino al 16 novembre. 
www.liudmilabielkina.it

CinEMa

Treviglio
h. 21,15 // Ariston Multisala
lE DUE VIE DEl DEsTINo
Proiezione film di qualità.
www.aristonmultisala.it

gIoVEDì 30

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // sala geppi 
IsABEllE fAUsT 
Al VIolINo
Informazioni sull’ingresso 
sul sito.
www.salagreppi.it

CuLtuRa

seriate
h. 20,30 // Chiesa di paderno
ChIARA E fRANCEsCo 
NEll’ARTE
Con Philippe Daverio, 
storico dell’arte.
Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti. 
Prenotazione obbligatoria. 

SPEttaCOLO 

Capriate san gervasio 
h. 16 // Teatrino di Crespi d’Adda
Il MoNDo DEI gRIMM
Pandemonium Teatro 
presenta, con la Compagnia 
Accademia Amiata, Teatro 
a Merenda. Lo spettacolo in 
programma è un viaggio nel 
mondo delle fiabe.
info 035235039

SPEttaCOLO 

lallio
h. 16,30 // Auditorium Comunale
CUCCIolI NEl pAEsE 
DEl VENTo
Spettacolo della Compagnia 
Gli Alcuni di Treviso adatto 
per bambini dai 4 anni. 
www.comune.lallio.bg.it

MuSiCa

palazzolo sull’oglio 
h. 16,30 // Auditorium s. fedele
gIoVANI INTERpRETI 
DEllA DANZA … 
E DEllA MUsICA
Esibizione della Scuola di Danza 
“Enjoydance” e L’Ensemble “P. 
Antonio Locatelli”.
info 030732829

lUNEDì 27

 CuLtuRa

gazzaniga
h. 21 // Chiesa parrocchiale  
CoNCoRso NAZIoNAlE 
CoRI lITURgICI 
“DANIElE MAffEIs”
VII Edizione del concorso. 
Ogni coro proporrà il 
Proprium di una Messa ed 
il brano d’obbligo scelto 
tra Agnus Dei oppure O 
Salutaris Hostia. 
www.comune.gazzaniga.bg.it

CORSi

Bergamo
h. 18 // Associazione culturale Il 
paese che non c’è 
CoRso BAsE DI 
sCRITTURA CREATIVA 
Primo di 5 incontri, di due 

scarica l’App 
di Bergamo Avvenimenti

La guida più viva, più aggiornata e più “mondana” di Bergamo è diventata App. 
Bergamo Avvenimenti ora sta comodamente in tasca, grazie all’applicazione per 
dispositivi mobili pensata per offrire informazioni in tempo reale sugli eventi in 
città e provincia. Ovunque sei.
Sì, perché l’app di BERGAMO AVVENIMENTI è dotata della funzionalità di geolocaliz-
zazione che ti permette di scoprire le migliori proposte più vicine a te e di cono-
scere i ristoranti nei pressi dell’evento.  Puoi consultare le iniziative più prossime o 
quelle più a lungo termine, puoi visualizzare le proposte in base al luogo o alla data, 
puoi selezionare la ricerca in base alla tipologia di evento. Inoltre puoi accedere 
con un semplice touch al navigatore che ti porterà esattamente dove vuoi. L’APP è 
disponibile gratuitamente su Google Play, Itunes e WindowPhone.

info www.bergamoavvenimenti.it



pRESENTATE AL pUBBLICO DUE OpERE
DEL MAESTRO IN RESTAURO

I capolavori di palma il Vecchio
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può interloquire con i 
restauratori, ammirare le 
opere da vicino (come mai 
per esse è stato possibile) e 
approfondire le tematiche 
storico-artistiche tramite 
le visite guidate. Il tutto in 
modo gratuito».

eng_ The masterpieces
of Palma il Vecchio
A preview not to be 
missed: from 4th to 24th 

October the Fondazione 
Credito Bergamasco will 
present to the public two 
masterpieces by Palma 
il Vecchio, the «Polittico 
della presentazione 
della Vergine» and the 
«Adorazione dei pastori», 
both currently being 
restored.
These two works of rare 
beauty by the master 
from Bergamo, which 
belong respectively to the 
Parish Church of S. Maria 
Annunciata in Serina 
and the Parish Church 
of S. Lorenzo Martire in 
Zogno, will be on display 
in the Sala Consiliare of 
Palazzo Creberg, in largo 
Porta Nuova in Bergamo. 
This is an event not to be 
missed where the public 
can not only admire 
and contemplate these 
wonderful paintings, but 
also meet the restorers, 
who during the weekends 
of 4th - 5th, 11th - 12th and 
18th - 19th October will 
illustrate their techniques 
and the results of the 
restoration work carried 
out so far.  
The exhibition «Grandi 
restauri. Palma il 
Vecchio» is part of a 
much larger project: 
the first international 
show dedicated to the 
sixteenth-century painter, 
which is being promoted 
to mark Expo 2015 by 
the Fondazione Creberg 
in collaboration with the 
University of Bergamo. 

ita_ Un’anteprima da 
non perdere: dal 4 al 24 
ottobre la Fondazione 
Credito Bergamasco 
presenta al pubblico 
due capolavori di Palma 
il Vecchio, il «Polittico 
della presentazione della 
Vergine» e l’«Adorazione 
dei pastori», entrambi 
in corso di restauro. 
Nella Sala Consiliare 
di Palazzo Creberg, in 
largo Porta Nuova a 
Bergamo, sarà possibile 
ammirare due opere di 
rara bellezza del maestro 
bergamasco appartenenti 
rispettivamente alla 
Parrocchia S. Maria 
Annunciata di Serina e 
alla Parrocchia S. Lorenzo 
Martire di Zogno. Un 
appuntamento da non 
perdere grazie al quale il 
pubblico potrà non solo 
osservare e contemplare i 
due meravigliosi dipinti, 
ma anche incontrare i 
maestri restauratori che 
nei weekend del 4-5, 
11-12, 18 e 19 ottobre 
illustreranno ai visitatori 
le tecniche e gli esiti degli 
interventi di ripristino 
effettuati sulle opere. 
L’esposizione «Grandi 

grande mostra volti alla 
valorizzazione culturale, 
turistica ed economica delle 
località stesse; un’occasione 
non solo per il Capoluogo, 
ma per l’intero territorio 
che potrà essere scoperto 
dal turismo nazionale e 
internazionale e riscoperto 
dagli stessi abitanti, troppo 
spesso indifferenti alla 
bellezza che li circonda» 
come messo in evidenza 
da Angelo Piazzoli, 
Segretario Generale della 
Fondazione Creberg. 
Un’operazione, quella di 
ospitare le opere in corso 
di restauro presso il Palazzo 
Creberg, che non solo è 
sinonimo di successo per 
il pubblico che partecipa 
sempre più numeroso, 
ma che evidenzia il ruolo 
svolto dalla Fondazione 
nell’ambito della tutela 
del patrimonio artistico e 
storico del territorio. Lo 
stesso Piazzoli sottolinea 
infatti che questa formula 
«nasce in primis come 
operazione di servizio 
alla comunità (…) che 

Polittico della Presen-
tazione della Vergine 

(particolare Santa 
Apollonia) 

Palma il Vecchio
olio su tavola

Serina (Bg), Parrocchia 
Santa Maria Annunciata

dal 4 al 24 oTToBRE

info
palazzo Credito

Bergamasco, Bergamo
www.fondazionecre-

berg.it

TWO WORKS, CURRENTLY BEING RESTORED,
FROM THE MASTER ARE pRESENTED TO THE pUBLIC

restauri. Palma il Vecchio» 
si inserisce nel più ampio 
progetto della prima mostra 
internazionale dedicata 
al pittore cinquecentesco 
promossa in occasione di 
Expo 2015 dalla Fondazione 
Creberg in collaborazione 
con l’Università degli Studi 
di Bergamo. Al termine 
del restauro i due dipinti 
saranno riposizionati nelle 
chiese di origine «offrendo 
possibilità di percorsi 
territoriali paralleli alla 
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Palma il Vecchio 

La Fondazione Creberg è lieta di presentare 
al pubblico due capolavori di Palma il 
Vecchio (Polittico della presentazione 
della Vergine di Serina e Adorazione dei 
pastori di Zogno) in corso di restauro.

Saranno presenti i Maestri restauratori, i 
quali illustreranno ai visitatori le tecniche 
e gli esiti dell’intervento di ripristino, 
rispondendo ai quesiti del pubblico.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

4 - 24 ottobre 2014

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

Orari:   

Da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 – 
13.20 e 14.50 – 15.50);

sabato 4, 11 e 18 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 20.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con 
inizio alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

domenica 5, 12 e 19 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).  

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it



AL CREDITO BERGAMASCO LE OpERE
RACCOLTE DAL DIRETTORE D’ORCHESTRA

la collezione Molinari pradelli
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conductor during his life and 
recently exhibited at the 
Uffizi Gallery in Florence. 
A collection that includes 
different types of works, 
which range from still life to 
figure paintings of the main 
schools of art, such as the 
Neapolitan, Emilian, Venetian 
and Lombardy schools, 
the latter represented by 
Jacopo Palma il Giovane, Fra’ 
Galgario and Bartolomeo 
Nazari. A great conductor 
but also a great lover of art, 
and blessed, as pointed out 
by Angelo Piazzoli, curator 
of the exhibition, with an 
extraordinary gift: the ability 
to know how to find beauty. 
Francesco Molinari Pradelli 
was particularly interested 
in Baroque painting, a 
real passion which was 
fuelled by visits to the art 
gallery and the churches 
of Bologna, his native city, 
as well as meetings with 
some of the greatest art 
historians. A collector with 
“an independent judgment, 
provided with a keen eye 
and trained in capturing 
the unique details of the 
paintings and their authors, 
thanks to which, when 
necessary, he is able to 
recognise the quality and 
authenticity of art works”, 
as stated by the art historian 
Angelo Mazza.

ita_Un inno alla bellezza: 
ecco i «Capolavori della 
collezione Francesco Molinari 
Pradelli - Dagli Uffizi a 
Palazzo Creberg» ammirabili 
dal 4 al 24 ottobre presso lo 
storico palazzo del Credito 
Bergamasco. In mostra una 
selezione delle opere di arte 
antica raccolte dal direttore 
d’orchestra nella sua vita e 
recentemente esposta presso 
gli Uffizi di Firenze. Una 
collezione che comprende 
opere di generi diversi, che 
spaziano dalle nature morte 
ai quadri di figura delle 
principali scuole pittoriche, 
quali quella napoletana, 
emiliana, veneta e lombarda, 
queste ultime rappresentate 
da Jacopo Palma il Giovane, 
Fra’ Galgario e Bartolomeo 
Nazari. Un grande direttore 
ma anche un grande amante 
dell’arte, dotato, come 
sottolinea Angelo Piazzoli, 
curatore della mostra, di un 
dono straordinario, ossia la 
capacità di saper scegliere 
la bellezza. Francesco 
Molinari Pradelli era legato 
in modo particolare alla 
pittura barocca, una vera e 
propria passione alimentata 
dalle visite alla pinacoteca 
e alle chiese di Bologna, 

sua città natale, oltre che 
dall’incontro con alcuni tra i 
massimi storici dell’arte. Un 

collezionista con «autonomia 
di giudizio, provvisto di un 
occhio acuto ed esercitato 
nel cogliere i dati peculiari 
dei dipinti e dei loro autori, 
grazie al quale, all’occasione, 
è in grado di riconoscere 
la qualità e l’autografia 
delle opere», come mette 
in evidenza lo storico 
dell’arte Angelo Mazza. 
Un’occasione straordinaria 
per ammirare una raccolta 
preziosa di dipinti di rara 
bellezza, ancora oggi rimasta 
indivisa grazie alla cura degli 
eredi che hanno concesso 
alla Fondazione Credito 
Bergamasco l’esposizione di 
una ventina di opere amate 
e care al maestro Molinari 
Pradelli.
La mostra è visitabile, con 
ingresso libero, fino al 24 
ottobre, dal lunedì al venerdì 
durante gli orari di apertura 
della filiale (8,20-13,20 e 
14,50-15,50). Nei giorni di 
sabato 4, 11 e 18 ottobre 
la collezione è ammirabile 
dalle 14,30 alle 20,30 con 
possibilità di visite guidate 
gratuite ad ogni ora fino 
alle 19,30. Domenica 5,12 
e 19, apertura dalle 10,30 
alle 19,30 e viste guidate 
dedicate fino alle 18,30.

eng_ A tribute to beauty: 
the “Capolavori della 
collezione Francesco 
Molinari Pradelli - Dagli 
Uffizi a Palazzo Creberg” 
can be viewed from 4th to 
24th October in this historic 
building. The exhibition 
features a selection of the 
works of art collected by the 

Ratto d’Europa
Guido Cagnacci,
1650-1655 circa

Olio su tela, cm 115x93

Socrate vessato
da Santippe

Luca Giordano,
1662-1665 circa

Olio su tela,
cm 127,5x100,5

dal 4 al 24 oTToBRE

THE WORKS COLLECTED BY THE ORCHESTRAL 
CONDUCTOR AT THE CREDITO BERGAMASCO 

info
palazzo Credito

Bergamasco, Bergamo
www.fondazionecre-

berg.it
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Il Palazzo Creberg apre le sue porte per una 
visita ai Capolavori della collezione di Francesco 
Molinari Pradelli. Il celebre direttore d’or-
chestra ha raccolto, durante la sua vita, una 
straordinaria selezione di opere d’arte antica. 
Le principali scuole pittoriche italiane sono 
rappresentate, da quella napoletana a quella 
emiliana, da quella veneta a quella lombarda. 
Un inno a l la  bel lezza d i  rara intensi tà.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

4 - 24 ottobre 2014

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

Orari:   

Da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 – 
13.20 e 14.50 – 15.50);

sabato 4, 11 e 18 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 20.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con 
inizio alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

domenica 5, 12 e 19 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).  

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it

Capolavori della collezione
Francesco Molinari Pradelli

Dagli Uffizi a Palazzo Creberg

In col laborazione con



LE OpERE DI DE STEFANI IN MOSTRA 
ALLA GALLERIA pEZZOLI

«Alfabeti segreti»
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twenty works on display, 
which include a few that 
have never been exhibited 
before. De Stefani uses his 
own particular technique, 
which favours the use of ink 
and tempera on valuable and 
rare paper, paper which in 
turn is cut out, nailed on a 
board and enclosed in a case, 
made either of transparent 
plexiglass or wood and built 
and painted by the artist 
himself.
These are original works 
in which the display case, 
used by the artist as a kind 
of instrument to defend 
and protect his artistic 
creation from the world that 
surrounds it, houses «fragile 
alphabets of cellulose». 
Painting and sculpture merge 
and intertwine giving life to 
creations of rare beauty, in 
which the paper is fixed to 
the board using a myriad of 
small nails with their heads 
cut off to achieve an effect 
of brilliance so that the 
metal shines as if it were a 
collection of many shards 
of precious stones, thus 
creating different angles and 
giving the work movement 
and almost religious 
holiness.
“Alfabeti Segreti” will be 
open until 11th November, 
every day from 10 a.m. 
to 12.30 p.m. and from 4 
p.m. to 7 p.m., with the 
exception of Wednesday, the 
gallery’s closing day. 

ita_ Gli «Alfabeti segreti» di 
Paolo De Stefani in mostra 
a Clusone: si inaugura 
sabato 11 ottobre, alle 18 
presso la Galleria Franca 
Pezzoli, la mostra dedicata 
all’artista valtellinese. Il 
pubblico potrà ammirare e 
conoscere da vicino il lavoro 
dell’artista di Chiavenna 
attraverso l’esposizione di 
venti opere, tra cui alcuni 
inediti. Quella di De Stefani 
è una tecnica particolare in 
cui domina l’uso di china e 
tempera su carta preziosa 
e ricercata, carta che a 
sua volta viene ritagliata, 
inchiodata sulla tavola 
e racchiusa all’interno di 
una teca, ora di plexiglass 
trasparente, ora di legno, 
costruita e dipinta dallo 
stesso artista. Si tratta di 
opere originali in cui la 
teca, usata dall’artista come 
una sorta di strumento di 
difesa e protezione della 
propria creatura artistica 
dal mondo che la circonda, 
custodisce «fragili alfabeti 
di cellulosa». Pittura e 
scultura si fondono e si 
intrecciano dando vita a 
creazioni di rara bellezza 
in cui la carta è fissata 
alla tavola attraverso l’uso 

di una miriade di piccoli 
chiodi a cui viene tagliata 
la testa per ottenere un 
effetto di brillantezza, in 
cui il metallo risplende 
come se fosse un insieme 
di tante schegge di pietre 
preziose, creando in questo 
modo diverse angolature 
e conferendo all’opera un 
movimento e una sacralità 
quasi religiosa.
«Alfabeti segreti» sarà 
visitabile fino all’11 
novembre, tutti i giorni, 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 
16 alle 19 ad eccezione 
del mercoledì, giorno di 
chiusura della galleria.

eng_ «ALFABETI 
SEGRETI»
The exhibition “Alfabeti 
Segreti” by Paolo De Stefani 
will be on display in Clusone. 
This show, dedicated to the 
artist from Valtellina, opens 
on Saturday 11th October 
at 6 p.m. at the Galleria 
Franca Pezzoli. The public 
will be able to admire and 
learn all about the work of 
the artist from Chiavenna 
in Valtellina by viewing the 

DAll’11 oTToBRE All’11 NoVEMBRE

info
Clusone

galleria franca pezzoli
0346.24666

www.pezzoliarte.com

THE WORKS OF DE STEFANI ON 
SHOW AT THE GALLERIA pEZZOLI 
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21set | 22nov
NUDgE
galleria Marelia_Bergamo
www.galleriamarelia.it

21 set | 31 gen
UN pAsso IN +. 
sCUlTURE 
DI gIAMpAolo 
CoRNA
Museo d’Arte Contemporanea-
Donazione Meli_ luzzana

20 set | 11 ott 2014
Il gRANDE 
gIoCo 
DEll’oCA
galgarte_ via galgario, Bergamo
www.galgarte.it

14set |4ott
pENsARE lA 
sERIATE fUTURA
palazzo comunale_seriate
info 035.304111

13set | 18ott 
MI-MosTRo: 
EMoZIoNI DAllA 
REAlTA’ AllA 
pERCEZIoNE
Ibs_Bergamo
aagava@tin.it

27set | 12ot
MIsfoTos
Chiostro dell’ex Convento della 
Ripa_Desenzano di Albino
info 035.759950

3ott | 11gen 2015
luigi ontani. 
gamec_Bergamo
www.gamec.it

04 | 24 ott 
gRANDI REsTAURI
pAlMA Il VECChIo
palazzo Credito Bergamasco
largo porta Nuova, Bergamo
www.fondazionecreberg.it

04 | 24 ott 
CApolAVoRI DEllA 
CollEZIoNE
fRANCEsCo 
MolINARI pRADEllI
palazzo Credito Bergamasco
largo porta Nuova, Bergamo
www.fondazionecreberg.it

04 | 26 ott 
lA CINA E I sUoI 
VICINI
Di paolo longo
Incrocio Quarenghi
Via Quarenghi, 32 Bergamo
www.incrocioquarenghi.it

 
04 ott | 27 dic
2 RooMs, 2 
ARTIsTs
Arte studio Morandi
artestudiomorandi.blogspot.it 

11 ott | 11 nov
pAolo DE sTEfANI
«Alfabeti segreti»
galleria franca pezzoli
Via Mazzini, 39 Clusone
www.pezzoliarte.com

AlBERTo VITAlI
E BERgAMo
Una storia d’arte 
e di nascosta bellezza.
Alberto Vitali torna a 
Bergamo grazie a questa 
rassegna, promossa e 
organizzata da Gamec, 
che mira a ripercorrere le 
tappe della crescita artistica 
del maestro bergamasco. 
L’esposizione, allestita 
a Palazzo della Ragione, 
raccoglie 80 dipinti 
giunti da musei italiani, 
istituzioni pubbliche e 
collezionisti privati che 
hanno gentilmente messo 
in prestito i lavori di Vitali, 
altrimenti non visibili. 
info www.gamec.it

Bergamo   
palazzo della Ragione - Città alta

01 ott | 6 gen ‘15

foRME 
NEllo spAZIo 
La Fondazione Credito 
Bergamasco rinnova l’invito 
all’’esposizione dell’artista 
Franco Dotti, allestita 
presso il Centro Culturale 
San Bartolomeo di Bergamo 
che resterà visitabile fino 
al 19 ottobre. Franco Dotti, 
maestro della sperimentazione 
artistica, sia pittorica che 
scultorea, è in mostra con una 
raccolta di opere che analizza 
il suo percorso verso una 
progressiva, quanto estrema, 
semplificazione delle forme. 
Ingresso gratuito.
Tutti i giorni dalle 10 alle 12 
dalle 16 alle 19,30 
www.fondazionecreberg.it

Bergamo   
Centro Culturale san Bartolomeo

27set | 19ottobre 

gIoBBE lA NoTTE 
E Il sUo solE
Proseguirà fino al 12 ottobre 
la mostra del giovane artista 
bergamasco Francesco Betti, 
ora visitabile negli spazi 
espositivi dell’Accademia 
Tadini di Lovere. 
La location ospita tredici 
opere realizzate con tecnica 
mista su tela dove Betti, 
rielaborando la parabola 
biblica di Giobbe, arriva a 
farne una metafora della 
vita dell’uomo. Un’iniziativa 
del progetto di Fondazione 
Credito Bergamasco per 
la promozione artistica e 
culturale. 
Orari apertura del Museo
www.accademiatadini.it

20set | 12ottobre 

lovere   
Credito Bergamasco

Il gRANDE gIoCo 
DEll’oCA
Si è inaugurata sabato 20 
settembre la mostra di 
Silvia Manfredini allestita 
presso lo spazio Galgarte. 
Nata a Fontanella al Piano, 
in provincia di Bergamo, 
si avvicina fin da giovane 
all’arte. Porta oggi in 
mostra nature morte che, 
influenzate da diverse 
correnti artistiche, trovano 
lo spazio per realizzare una 
sua personale concezione di 
bellezza, fatta di armonie di 
forme e colori. 
Da martedì a sabato 
Dalle 16,30 alle 19
www.galgarte.it

Bergamo
gargarte, via galgario, 13

20set | 11ottobre 
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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 BoTTo
Via s.Bernardo,10 
Almenno s. Bartolomeo 
info 035.645672/666
Prezzo medio: 30/35 euro 
Chiusura: martedì
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale

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 

Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/intern.

Il MElogRANo
Via pianlivere 19/A_ Valbondione
info 348.5988477
Prezzo medio: 20/25 euro
Ambiente: raffinato stile 
montano.
Cucina: bergamasca/pizzeria

lA BRUsChETTA
Via guglielmo D’Alzano, 1_Bg
info 035.221265
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante 
Cucina: tradizionale/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

Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: italiana/spec. pesce

CIVICo 17
Via Rosciano, 30 ponteranica
info 035.571123
Prezzo medio: 40 euro
Chiusura: sab.pranzo e dom. 
Ambiente: raffinato
Cucina: internazionale

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

gURU
Via s. giovanni, 1 _ Bergamo
info 035.225356

Prezzo medio: 15/25 euro 
Ambiente: semplice 
Cucina: tipica indiana

hoTEl MIlANo RIsT.
Via s pellico, 3 _ Bratto
info 0346.31211
Prezzo medio: 25/35 euro
Ambiente: elegante 
Cucina: internazionale

Il BAlICCo RIsT. VINERIA
Via Borgo palazzo, 18_Bg
info 035.238593
Prezzo Medio: 25/60 euro 
Chiusura: dom. sera e lun. 
Cucina: francese ed italiana

Il goURMET
Via s. Vigilio,1 _ Bergamo
info 035.4373004
Prezzo medio: 35/50 euro
Chiusura: martedì R

iS
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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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lA TAVERNA
Via Z. Roncalli, 18
sotto il Monte giovanni XXIII 
info 035.799599
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: mar. sera e merc.
Ambiente: curato, familiare 
Cucina: tipica bergamasca e 
tradizionale italiana

lA TosCANACCIA
Via Rampinelli, 5
Brembate di sopra Bg 
info 035.0791446 
Prezzo Medio: 35/40 euro - 
pranzo lavoro 10 euro
Chiusura: mercoledì sera
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

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

Birre pregiate 
e piatti sfiziosi

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

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

www.alpozzobianco.it
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www.radicigroup.it

domenica 19 ottobre
ore 21:00
Teatro Creberg
Bergamo

AVISHAI COHEN 
NEW TRIO

Avishai Cohen 
contrabbasso

Nitai Hershkovits 
piano

Daniel Dor 
batteria

Contaminazioni contemporanee
Viaggio nell’immaginario 
sonoro contemporaneo.

Concerto in ricordo di Gianni Radici 
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