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All ThE ThEATRE 
PERFORMANcES OF NOVEMBER

ita_ Bergamo si conferma 
polo del teatro: dalla 
città alla provincia sono 
tantissimi gli spettacoli 
per grandi e bambini in 
programma a novembre.
Si parte con la nuova 
stagione del Creberg 
Teatro che porterà a 
Bergamo grandi nomi 
del teatro italiano, della 
danza e del cabaret: da 
Roberto Bolle, per la 
prima volta nella nostra 
città fino ad Ale e Franz 
che festeggeranno con 
noi il Capodanno.
In attesa dell’avvio 
della prosa a dicembre, 
il Comune di Bergamo 
propone un interessante 
cartellone per «La 
casa delle arti» con 
la partecipazione del 
Teatro Tascabile e del 
suo «Teatro vivo».
In provincia al Crystal 
di Lovere, Lella Costa 
e Paolo Calabresi 
portano in scena 
«Nuda proprietà». 
Nuove rassegne anche 
a Ponteranica con 
Erbamil e a Urgano e 
Verdello con «Segnali 
Experimenta» del 
Laboratorio Teatro 

Officina.
E per i bambini? 
«Giocarteatro» a cura 
del Teatro prova, «I 
teatri dei bambini» 
con Auditoriumarts, «Il 
teatro delle Meraviglie» 
con Pandemonium, 
«Teatro a merenda» con 
Teatro del vento.
Insomma c’è l’imbarazzo 
della scelta. Nelle 
prossime pagine tutti i 
dettagli.

eng_  Bergamo is 
confirmed as a theatre 
hot spot: from the city 
to the province, there 
are numerous theatre 
performances for both 
old and young during 
the month of November.  
It all begins with the 
new season at the 
Creberg Theatre, which 
brings to Bergamo some 
of the great names of 
Italian theatre, dance 
and cabaret: from 
Roberto Bolle, in our 
city for the first time, to 
Ale e Franz, who will be 
celebrating New Year’s 
Eve with us. 
Ahead of the start 

of the drama season 
in December, the 
municipality of 
Bergamo is proposing 
an interesting 
programme for the “La 
Casa delle Arti” with 
the participation of 
the Teatro Tascabile 
and its «Teatro vivo» 
programme.
In the province, at the 
Teatro Crystal of Lovere, 
Lella Costa and Paolo 
Calabresi will bring 
to the stage «Nuda 
proprietà». New events 
are also taking place 
in Ponteranica with 
the Erbamil theatre 
company, and in Urgano 
and Verdello with 
«Segnali Experimenta» 
from the Laboratorio 
Teatro Officina company.
And for children? 
«Giocarteatro» from 
the Teatro prova, «I 
teatri dei bambini» 
with Auditoriumarts, «Il 
teatro delle Meraviglie» 
with Pandemonium, 
«Teatro a merenda» with 
the Teatro del vento.
In short, there’s 
something for everyone. 
Details are on the 
following pages.

TUTTO Il TEATRO 
dI NOVEMBRE
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dove

Oltre 
venti 

spettacoli 
in 

cartellone

Ale e Franz

ita_ 51.658 sono stati 
gli spettatori della 
stagione teatrale 
2013/2014 al Teatro 
Creberg, il 6,7 % in più 
rispetto alla precedente. 
Un vero e proprio 
grande successo 
che premia le scelte 
della direzione 
artistica e della 
gestione che per il quarto 
anno consecutivo è 
affidata all’Ente Fiera 
Promoberg.
Iniziata a ottobre con 
le tre date del tour di 
Renga (tutte sold-out), 
la nuova stagione 
prevede in cartellone 
più di venti spettacoli e 
concerti di ogni genere: 
dal musical al recital, 
dalla danza al teatro 
musicale, dai concerti 
alla comicità, dai family 
show ai classici.

Il cARTEllONE
Per il recital 
l’appuntamento è il 7 
novembre con Ornella 
Vanoni e il suo “Un filo 
di trucco, un filo di 
tacco”. La musica sarà di 
scena il 1 dicembre con 
la prima tappa del tour 
italiano di Patti Smith, 
la grande sacerdotessa 
del rock, e il 21 febbraio 
con Piano Solo un 
viaggio improvvisato 
nella musica di Stefano 
Bollani. Appuntamento 
con la comicità il 15 
novembre con Gioele Dix 
e il suo “Onderòd”, un 
repertorio dei suoi più 
divertenti monologhi 
che ironizzano sulle 
mode e le abitudini 
moderne. Il 29 novembre 
Enrico Brignano in 
“Evolushow”, spettacolo 
dedicato all’evoluzione 

dei comportamenti e al 
nostro rapporto vitale con 
la tecnologia. 
Evento speciale per la 
notte di Capodanno con 
uno show ad hoc degli 
irresistibili Ale&Franz. 
Il 24 e 25 gennaio Claudio 
Bisio sarà sul palco 
con Father and son per 
raccontare il rapporto tra 
padre/figlio radiografato 
senza pudori con un 
linguaggio tra il comico 
e il tragico. Il 30 gennaio 
in scena Teresa Mannino 
con il suo divertente 
“Sono nata il ventitré”, 
nuovo monologo teatrale 
nel quale l’attrice parla di 
amore, vita, tradimento, 
uomini, donne e passioni. 
Il 6 febbraio spazio 
a Comedians, con 
Margherita Antonelli, 
Alessandra Faiella, Rita 
Pelusio, Claudia Penoni e 

GRANDI PROTAGONISTI 
PER LA NUOVA STAGIONE AL CREBERG TEATRO
LEADING PROTAGONISTS
FOR THE NEW SEASON AT THE CREBERG THEATRE

info
www.crebergteatro.it

creberg Teatro

da novembre a marzo  
dA ROBERTO BOllE 
A ENRIcO BRIGNANO  
PASSANdO PER AlE E FRANZ

Enrico Brignano



Roberto Bolle

eng_ From Roberto 
Bolle and Enrico 
Brignano, 
To Ale e Franz and 
many, many more
The Inaugurated in 
October alongside 
the three dates of 
Francesco Renga’s tour, 
the Creberg Theatre’s 
new theatre review 
gets going in November 
with important artists 
on the national and 
international scene.  
On stage on 7th 
November, Ornella 
Vanoni, after the success 
achieved last season, 
returns with «Un filo di 
trucco, un filo di tacco», 
a show dedicated to life 
and love.
On 15th November, 
Gioele Dix, as soloist, 
presents the recital 
«Onderòd»: a repertoire 
of monologues that 
reflect and make light 
of current fashions and 
tastes and widespread 
customs and weaknesses. 
On 21st November, Flavio 
Montrucchio and Roberta 
Lanfranchi are on stage 
with «Sette spose per 
sette fratelli», in the 60th 
year of the anniversary 
of the film of the same 
name. 
On 26th November, 
for the first time in 
Bergamo, Roberto Bolle 
will perform with his 
spectacular dancing. 
Étoile of the La Scala 
Theatre of Milan since 
2003 and Principal 
Dancer of the ABT of 
New York since 2009, he 
is the first Italian ballet 
dancer in history to hold 
both these prestigious 
titles simultaneously.  
The events continue 
with Neri Marcorè on 
28th November and his 
«Beatles Mania», while 
on 29th November Enrico 
Brignano with his sense 
of humour presents a 
new show dedicated 
to the evolution of 
behaviour and our now 
essential relationship 
with technology 
Many shows continue 
until March. 

la regia di Renato Sarti, 
per la rivisitazione del 
fortunato spettacolo 
di Gabriele Salvatores 
del 1985 che lanciò 
Paolo Rossi, Claudio 
Bisio, Silvio Orlando e 
Bebo Storti. Il musical 
sarà al CrebergTeatro 
il 21 novembre con 
il grande classico, 
nel sessantesimo 
anniversario dell’uscita 
del film, Sette Spose per 
Sette Fratelli con Flavio 
Montrucchio e Roberta 
Lanfranchi e la regia di 
Massimo Romeo Piparo. 
Dall’11 al 13 dicembre 
sarà la volta di Jesus 
Christ Superstar, in 
edizione XX anniversario, 
con la partecipazione 
straordinaria di Ted 
Neely (interprete 
originale nel ruolo di 
Gesù nello storico film 

di Norman Jewison) e la 
regia di Massimo Romeo 
Piparo. 
Il 17 dicembre sarà 
in scena The Best of 
Musical, un concerto 
show suonato dal vivo 
che ripercorre i più 
grandi spettacoli 
di Stage italia: 
La Bella e la Bestia, 
Mamma Mia, Sister Act, 
La Febbre del Sabato 
Sera. Grande evento e 
appuntamento con la 
danza il 26 novembre: 
per la prima volta a 
Bergamo, presentata in 
esclusiva da Artedanza, 
la spettacolare danza 
di Roberto Bolle con 
alcune stars della celebre 
compagnia American 
Ballet Theatre. 
La danza replica il 28 
febbraio con una tappa 
del tour della compagnia 

americana Parsons 
Dance.
Con il teatro 
musicale, nell’ambito 
dell’iniziativa “Dai 
credito alla solidarietà” 
della Fondazione 
Credito Bergamasco, 
l’appuntamento è il 
28 novembre con Neri 
Marcoré e la Banda 
Osiris e il loro stralunato 
“Beatles Submarine”, 
un viaggio nel mondo 
musicale dei favolosi 
Beatles.
Il 17 gennaio sarà la 
volta degli Oblivion con 
il loro “Othello, la H 
è muta” un esilarante 
match musicale nel quale 
il quintetto gioca con 
arie d’opera, canzoni 
pop, citazioni irriverenti 
e gag irresistibili. Per 
grandi e piccini arriva un 
attesissimo family show: 
l’11 gennaio in scena 
Winx Club Musical Show, 
lo spettacolo che porterà 
le magiche fatine sul 
palco del CrebergTeatro.
Evento speciale per 
la Festa della donna 
l’ 8 marzo con “La 
Misteriosa Scomparsa di 
W” monologo di Stefano 
Benni interpretato 
da Ambra Angiolini.  
Seguirà il 13 marzo il 
mentalista Francesco 
Tesei con “Mind Juggler” 
che inviterà il pubblico 
a esplorare insieme a lui 
il meraviglioso mondo 
della mente umana e 
della comunicazione 
subliminale.  Il 20 marzo 
sarà la volta di Massimo 
Ranieri alle prese 
con un testo classico 
come “Riccardo III” di 
William Shakespeare 
con le musiche di 
Ennio Morricone. Per i 
classici l’immancabile 
appuntamento con 
I Legnanesi, che 
affezionati al pubblico 
bergamasco saranno in 
scena dal 25 al 29 marzo 
con il nuovo spettacolo 
“La Finestra sui Cortili”.

GlI APPUNTAMENTI 
dI NOVEMBRE
Il 7 novembre sarà sul 
palco Ornella Vanoni, che 
dopo i successi ottenuti 
nella scorsa stagione 
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Gioele Dix

Ornella Vanoni

torna con «Un filo di 
trucco, un filo di tacco» 
uno spettacolo dedicato 
alla vita e all’amore.
L’artista viaggerà nel 
tempo inseguendo il 
suo mito e descrivendo 
la sua visione della 
vita e dell’amore. Il suo 
punto di vista sul tempo 
trascorso, un’immagine 
di questi anni raccontati 
nella sua prospettiva 
con la solita divertente 
sincerità. Sessant’anni 
di spettacolo in Italia 
e nel mondo, facendo 
riaffiorare nella nostra 
memoria il piacere del 
tempo perduto.
Il 15 novembre Gioele 
Dix si propone al 
pubblico del Creberg 
Teatro in veste di solista 
con il recital «Onderòd». 
Un repertorio di 
monologhi che riflettono 
e ironizzano su mode 
e gusti correnti, su 
abitudini e debolezze 
diffuse, su guasti 
pubblici e privati, nel 
segno di quella comicità 
a tratti feroce che 
caratterizza il suo stile 
di scrittura, in altalena 
costante fra leggerezza e 
insofferenza.
Il 21 novembre Flavio 
Montrucchio e Roberta 
Lanfranchi in scena 
con «Sette spose per 
sette fratelli» nell’anno 
del 60° anniversario 
dell’uscita dell’omonimo 
film. La storia narra 
di Adamo, maggiore 
di 7 fratelli, rozzi 
boscaioli che vivono 

tra le montagne e che, 
stanco della solitudine, 
vuole prendere moglie. 
Conquista Milly che 
però scopre presto di 
dover prendersi cura 
non solo del marito ma 
di altri 6 rozzi uomini 
disordinati e rissosi... 
Il 26 novembre per la 
prima volta a Bergamo 
la spettacolare danza 
di Roberto Bolle Étoile 
del Teatro alla Scala 
di Milano dal 2003 e 
PrincipalDancer dell’ABT 
di NY dal 2009 - primo 
ballerino italiano nella 
storia a riunire questi 
due prestigiosi titoli 
contemporaneamente.
Il 28 novembre 
Beatles Submarine 
è la beatlemania in 
palcoscenico, rivisitata 
dal talento bizzarro 

e stralunato di Neri 
Marcorè, cantante e 
filosofo assurdista e dei 
quattro professori della 
famigerata Banda Osiris, 
musici iconoclasti e 
ipercreativi.
Il 29 novembre Dopo il 
successo di Rugantino 
in Italia e la conclusione 
trionfale del tour a 
New York sul palco di 
un teatro di Broadway, 
Enrico Brignano torna 
a raccontare i nostri 
tempi con uno show 
tutto nuovo, dedicato 
all’evoluzione dei 
comportamenti e al 
nostro rapporto ormai 
vitale con la tecnologia.
Tutte le informazioni 
e i costi dei biglietti 
su: su www.
crebergteatrobergamo.it 
e www.ticketone.it  



Enrico
Brignano
EVOLUSHOW

©Photomovie/foto di Gianmarco Chieregato

presentano:con

enricobrignano.it

ENJOY THE DOLCE VITA



Vento (www.teatrodelvento.
it) propone Fucsia del 
Teatro dell’Elica di Lissone 
il 9 (Teatro S. Carlo di Villa 
d’Adda) e, il 16, i suoi «La 
barchetta di carta» (Centro 
socioculturale di Ambivere) 
e Favole con la coda (Teatro 
Verdi di Bonate Sopra).
Quanto all’auditorium 
di piazza Libertà di 
Bergamo, ha una sua 
autonoma programmazione, 
con due «Match di 
improvvisazione teatrale» 
(l’1 e l’8) per gli adulti e, 
per le famiglie, «Giovannin 
cerca paura» (il 2) e 
«Animali alla prova» (il 9) 
di Sezione Aurea (www.
auditoriumbergamo.it). 
Erbamil (www.erbamil.
it), torna alle origini con 
“Smart Komik”: il 9 con 
«Affacciati alla finestra 
amore mio» dello stesso 
Erbamil e il 22 con 
«Aspettando Godot» di 

(www.teatroprova.com) 
promuove “Giocarteatro” 
al S. Giorgio di Bergamo 
con «L’orco del teatro» 
della marchigiana Eventi 
Culturali (il 2) e due 
produzioni proprie «Il 
brutto anatroccolo» (il 9) 
e «Parcopinocchio» (il 30). 
Pandemonium Teatro (www.
pandemoniumteatro.org) si 
muove sull’intero territorio: 
“Il teatro delle meraviglie” 
all’auditorium di Loreto 
a Bergamo («Il principe 
felice» di Coltelleria Einstein 
il 9, «I racconti di Giufà» 
dello stesso Pandemonium il 
23), “A teatro con mamma 
e papà” all’auditorium 
di Lallio («Storie di topi 
e di topini» del Teatro 
del Vento, il 2), “Teatro 
a merenda” al Teatrino 
di Crespi d’Adda («Cecco 
l’orsacchiotto» e «Tutti al 
mare» di Pandemonium, 
il 9 e il 23). E Teatro del 

Non ci sono solo il Teatro 
Donizetti e il Creberg Teatro 
Bergamo. Le due sale più 
importanti del territorio 
scaldano i motori dei 
rispettivi cartelloni di prosa 
in questo mese. 
Il Creberg con Gioele Dix 
nel nuovo «Onderod» (il 15, 
www.crebergteatrobergamo.
it). 
Il Donizetti (www.
teatrodonizetti.it) con 
gli appuntamenti de 
“La Casa delle arti”: «Il 
canto armonico di Tuvan, 
Mongolia, Tibet e Sud 
Africa» l’8 (sede del Ttb), 
Biancaneve de La Baracca 
di Bologna il 16 (Teatro 
Sociale) e «Performing 
Reportage» di Progetto Nur 
il 22 (auditorium di piazza 
Libertà).
Nel frattempo, partono le 
rassegne dell’“altro” teatro. 
Il teatro-ragazzi, ad 
esempio. Teatro Prova 
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ANcORA TEATRO 
PER GRANdI E PIccINI

RIPARTONO LE GRANDI STAGIONI 
DI SPETTACOLO IN CITTÀ E PROVINCIA

Ronzinante Teatro. Resta 
da citare “Palco dei colli” 
della residenza teatrale In 
Itinere (www.lunaegnac.
com): il 9 e il 16 con Luna 
e Gnac («Storytellers» 
al Centro sportivo di 
Paladina e «Storie e rime 
disegnate» al Cineteatro 
S. Fermo di Almè), 
Lorenzo Baronchelli il 23 
al Teatro S. Carlo di Villa 
d’Almè con «Brainstorm»! 
E poi c’è la ciliegina 
sulla torta, “Segnali” 
all’auditorium comunale 
di Urgnano (www.
laboratorioteatrofficina.it): 
il 15 con «L’ultima notte 
di Antonio» della Piccola 
Compagnia Dammacco, il 
22 con «Il mare in tasca» 
di Cesar Brie. Da vedere e 
rivedere. Spegnete i 

8

cellulari e buio in sala, si alza il sipario. 

Pier Giorgio Nosari



cellulari e buio in sala, si alza il sipario. 

Pier Giorgio Nosari

Aspettando Godot

Un workshop intensivo 
volto a indagare il ruolo 
assunto dalla poetica 
letteraria del narratore 
statunitense. L’esperienza 
sarà condotta da Gianfranco 
Bergamini, che curerà 
la costruzione scenica e 
drammaturgica dell’evento, 
da Nadia Savoldelli, 
formatrice e logopedista, 
e da Candelaria Romero, 
attrice e poetessa, che si 

A novembre Teatro 
Prova vi aspetta con i 
nuovi appuntamenti di 
Giocarteatro: 
«L’orco del teatro» in scena 
domenica 2; «Il brutto 
anatroccolo» domenica 
9, mentre il 23 sarà la 
volta delle «Piccole storie» 
della Compagnia Teatro 
Laboratorio Mangiafuoco 
(ore 10,45) 
e il 30 «Parcopinocchio», 

SIPARIO AlZATO!  IN ScENA lA RASSEGNA dI ERBAMIl
All’Auditorium di Ponteranica si apre il sipario sulla storica rassegna curata da Erbamil. La compagnia stessa calcherà 
per prima il palcoscenico con lo spettacolo «Affacciati alla finestra amore mio», che ha inizio proprio con una serenata 
(8/11). Ad esibirsi venerdì 14 sarà invece una compagnia in tranferta: la Compagnia Alfieri di Asti che porterà in scena lo 
spettacolo scritto da Luciano Nattino sulla sua lotta contro la Sla «Un regalo fuori orario», alle ore 21. Stesso orario per lo 
spettacolo «Aspettando Godot» in scena il 22 novembre, proposto dalla Compagnia Ronzinante, con la regia, pluripremiata 
di Giuliano Gariboldi.  
Info: www.erbamil.it

BiancaneveWorkshop teatrale

16 novembre28, 29, 30 novembre

22 novembre

una produzione firmata 
Teatro Prova. 
La sede degli spettacoli è 
il Teatro San Giorgio, l’ora 
d’inizio le 16,30. 
Si segnala inoltre la 
messa in scena, sempre 
allo stesso orario, dello 
spettacolo «Biancaneve», 
al Teatro Sociale, il 16/11, 
data inserita anche nella 
rassegna La Casa delle Arti. 
Info: www.teatroprova.com

occuperà dell’allenamento 
fisico e della costruzione 
del personaggio. 
Il laboratorio sarà così 
composto: ven 28: 20-23, 
sab 29: 9-12/15-18, dom 
30: 9-12/15-18. Alle 21.30 
dello stesso giorno verrà 
presentato il materiale 
scenico prodotto 
durante le giornate. 
Info: www.
laboratorioteatrofficina.it  

lE dOMENIchE dI GIOcARTEATRO 
SPETTAcOlI PER RIdERE  E cREScERE

lABORATORIO dI TEATRAlITÀ
EdGAR AllAN POE
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a Verdellino. E sarà 
l’Auditorium Gramsci ad 
accogliere la Compagnia 
L’Uovo con «Il pifferaio 
magico», dove il drammatico 
tema dello smaltimento 
dei rifiuti, verrà spiegato 
attraverso una rivisitazione 
moderna della nota fiaba 
dei Fratelli Grimm, tra 
pupazzi, proiezioni e grandi 
scenografie.
Il 23 novembre sarà la 
volta dell’Atelier NoMade 
di Pandemonium Teatro 
con «I racconti di Giufà, il 
furbo e lo sciocco», in scena 
all’Auditorium Centro Sociale 
di Loreto: sette diverse 
nazionalità sul palcoscenico 
per portare un esempio 
di grande integrazione a 
teatro. Mentre a Crespi 
D’adda, sempre il 23 
novembre, Tiziano Manzini 
accompagnerà i piccoli 
spettatori in un avvincente 
viaggio nel bel mezzo 
dell’oceano, tra onde, 
spiaggia, navi, pescatori e 
pesci di ogni genere e tipo 
per un’avventura insieme 
al Capitano con «Tutti al 
mare!», il recente lavoro di 
Tiziano Manzini pensato per 
un teatro interattivo.
Infine, il mese si chiude 
con un capolavoro firmato 
da Albino Bignamini, che il 
30 novembre a Verdellino, 
ci svelerà tutto ciò che 
non abbiamo mai saputo 
sul Natale con «È Natale, 
bambini!». E scopriremo così 
perché non si riesce a vedere 
Babbo Natale… 
È vero che la Befana ha 
litigato con lui? 
A Babbo Natale non è mai 
capitato di sbagliare regali? 
Lo scopriremo solo alla 
fine di questo fantastico 
novembre.

ita_ Iniziata a ottobre, la 
nuova programmazione 
di Pandemonium 
Teatro continua con un 
novembre fitto di eventi 
in città e provincia. Si 
parte domenica 9 con 
due spettacoli storici: 
all’Auditorium Centro 
Sociale di Loreto, per «Il 
Teatro delle Meraviglie», 
la compagnia Coltelleria 
Einstein ci accompagnerà 
in un viaggio poetico 
e ricco di sorprese con 
«Il principe felice e la 
rondine d’inverno». 
Liberamente ispirato al 
racconto «Il Principe 

felice» di Oscar Wilde, 
lo spettacolo racconta 
di una rondine che, in 
ritardo sulla migrazione 
verso i paesi caldi, in un 
autunno londinese già 
freddo, si ferma ai piedi 
della statua del Principe 
Felice, che dall’alto del 
suo piedistallo, vede tutta 
la povertà del suo popolo 
e chiede alla rondine di 
aiutarlo.

Intanto al Teatrino 
di Crespi D’adda, 
Tiziano Manzini di 
Pandemonium Teatro 
porterà sul palcoscenico 
«Cecco l’orsacchiotto», 
liberamente ispirato a 
«Storie di orsacchiotto» 
di Else H.Minarik, 
illustrandoci le tante 
possibilità di gioco che 
si possono fare con un 
amico davvero speciale. 
Si prosegue la domenica 
successiva, il 16 novembre, 
con la partenza della 
rassegna “Il Palco 
Magico” organizzata da 
Pandemonium Teatro 

Spettacoli per bambini

dal 9 novembre

Bergamo e provincia
dove

info
035.235039

www.pandemoniumte-
atro.org

UN NOVEmBRE RICCO DI APPUNTAmENTI 
CON «IL TEATRO DELLE mERAVIGLIE»

TEATRO PER BAMBINI E PER lE 
FAMIGlIE cON PANdEMONIUM

UNO SPLENDIDO NOVEMBRE DI DOMENICHE A TEATRO

Bergamo 
Il Teatro delle Meraviglie 

Crespi d’Adda 
Teatro a Merenda 

Verdellino 
Palco Magico

Stagione 2014 | 2015 | Prima Parte

INFOLINE: 035.235039 - www.pandemoniumteatro.org

9

16

23

30

BERGAMO

VERDELLINO

BERGAMO

VERDELLINO

CRESPI D’ADDA CRESPI D’ADDA

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Auditorium Centro Sociale di Loreto

Auditorium Gramsci

Auditorium Centro Sociale di Loreto

Auditorium Gramsci

Teatrino di Crespi D’Adda Teatrino di Crespi D’Adda

Rassegna “Il Teatro delle Meraviglie” 

Rassegna “Palco Magico” 

Rassegna “Il Teatro delle Meraviglie” 

Rassegna “Palco Magico”

Rassegna “Teatro a merenda”  Rassegna “Teatro a merenda”  

Coltelleria Einstein 

IL PRINCIPE FELICE 
E LA RONDINE 
D’INVERNO

Compagnia L’Uovo

IL PIFFERAIO MAGICO

Atelier NoMade 
di Pandemonium Teatro

I RACCONTI DI GIUFÁ 
il Furbo e lo Sciocco

Pandemonium Teatro

È NATALE, BAMBINI!

Pandemonium Teatro

CECCO L’ORSACCHIOTTO
Pandemonium Teatro

TUTTI AL MARE!

CONVENZIONATI CON

SOGGETTO CONVENZIONATO



UNO SPLENDIDO NOVEMBRE DI DOMENICHE A TEATRO

Bergamo 
Il Teatro delle Meraviglie 

Crespi d’Adda 
Teatro a Merenda 

Verdellino 
Palco Magico

Stagione 2014 | 2015 | Prima Parte

INFOLINE: 035.235039 - www.pandemoniumteatro.org

9

16

23

30

BERGAMO

VERDELLINO

BERGAMO

VERDELLINO

CRESPI D’ADDA CRESPI D’ADDA

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Auditorium Centro Sociale di Loreto

Auditorium Gramsci

Auditorium Centro Sociale di Loreto

Auditorium Gramsci

Teatrino di Crespi D’Adda Teatrino di Crespi D’Adda

Rassegna “Il Teatro delle Meraviglie” 

Rassegna “Palco Magico” 

Rassegna “Il Teatro delle Meraviglie” 

Rassegna “Palco Magico”

Rassegna “Teatro a merenda”  Rassegna “Teatro a merenda”  

Coltelleria Einstein 

IL PRINCIPE FELICE 
E LA RONDINE 
D’INVERNO

Compagnia L’Uovo

IL PIFFERAIO MAGICO

Atelier NoMade 
di Pandemonium Teatro

I RACCONTI DI GIUFÁ 
il Furbo e lo Sciocco

Pandemonium Teatro

È NATALE, BAMBINI!

Pandemonium Teatro

CECCO L’ORSACCHIOTTO
Pandemonium Teatro

TUTTI AL MARE!

CONVENZIONATI CON

SOGGETTO CONVENZIONATO



CONTINUANO GLI APPUNTAmENTI 
DI «mOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO»

RIFlESSIONI IN cITTÀ 
cON cAccIARI E BIANchI

PR
iM

O
 P

ia
n

O
 //

 C
u

Lt
u

Ra
12 of the parish of the Santa 

Lucia in Bergamo, Enzo 
Bianchi, a monk from 
the Bose monastery, and 
the philosopher Massimo 
Cacciari, will debate the 
topic «Francis, the Pope 
who came from the end 
of the world». On one 
side, the founder and 
prior of the community 
in Piedmont, and on the 
other, the philosopher and 
former mayor of Venice, 
founder of the Faculty of 
Philosophy at the Università 
Vita-Salute San Raffaele 
of Milan, will discuss Pope 
Francis, a simple man who 
fascinates the world. On 
Friday 28th and Saturday 
29th November, «What is 
man?» will be held on the 
Sentierone from midday 
on Friday to midday on 
Saturday, which involves 
a continuous reading from 
the Book of Psalms of all 
fifty-five psalms by women 
and men, young and old, 
believers and non-believers. 
Booking is necessary if you 
wish to attend the debate 
between Bianchi and 
Cacciari, while the reading 
of the psalms is open to all.  

ita_ Entrata ormai nel vivo 
«Molte fedi sotto lo stesso 
cielo» prosegue anche 
a novembre con il suo 
calendario ricco di iniziative 
tra incontri, riflessioni, 
concerti, spettacoli, cene 
e molto altro ancora. Per 
questo mese vogliamo 
segnalare in particolare 
modo due appuntamenti 
della sezione «Riflessioni 
in città», in programma 
il 25 e il 28 novembre. 
Martedì 25, alle 20,45 
presso il Tempio votivo 
della parrocchia di Santa 
Lucia di Bergamo, Enzo 
Bianchi, monaco di Bose, e 
il filosofo Massimo Cacciari 
si confrontano sul tema 
«Francesco, il Papa venuto 
dalla fine del mondo». Da 
un lato il fondatore e priore 
della comunità sorta in 
Piemonte, dall’altro lato 
il filosofo ed ex sindaco 
di Venezia, fondatore 
della Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano, 
dialogano sulla figura di 
papa Francesco, un uomo 
semplice che affascina il 
mondo. Venerdì 28 e sabato 

29 l’appuntamento è sul 
Sentierone con «Che cos’è 
l’uomo?»: dalle 12 di venerdì 
alle 12 di sabato lettura 
continua del Libro dei Salmi, 
di tutti i centocinquanta 
testi che lo compongono, 
alternando voci di donne, 
uomini, giovani anziani, 
credenti e non credenti. 
Per partecipare all’incontro 
con Bianchi e Cacciari è 
necessaria la prenotazione, 
mentre la partecipazione 
alla lettura dei salmi è 
aperta a tutti.

eng_ «Riflessioni in 
città» with Cacciari 
and Bianchi 
Now an established 
event, «Molte fedi sotto 
lo stesso cielo» continues 
in November with a 
packed programme of 
initiatives, reflections, 
concerts, shows, dinners 
and much, much more. 
For this month, we 
would particularly like to 
highlight two events in 
the «Riflessioni in città» 
section, scheduled for 
25th and 28th November. 
On Tuesday 25th, at 8.45 
p.m., at the Votive Temple 

Enzo Bianchi
e Massimo Cacciari

THE APPOINTmENTS WITH «mOLTE FEDI 
SOTTO LO STESSO CIELO» CONTINUE

Bergamo e provincia
dove

info
035.210284 

www.moltefedisottolo-
stessocielo.it

NOVEMBRE
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from a journey, we can 
see and help others to see 
our home and country 
with new eyes»: the new 
edition of the event opens 
with the seminar 
(8th - 9th November, 
Teatro Tascabile) and 
the concert-lecture (8th 

November, 9 p.m., Teatro 
Tascabile) given by Tran 
Quang Hai from Vietnam, 
considered the greatest 
specialist of overtone 
singing in the world and 
teacher of artists such as 
Demetrio Stratos. Next, 
the event plays host to 
Monika Bulaj, a Polish 
writer, photographer 
and documentary film 
maker, who will meet the 
children of the secondary 
schools of Ponteranica 
(on 22nd November, 11 
a.m., Ponteranica Town 
Hall) and who in the 
evening will stage the 
performance «Nur - 
Performing reportage. 
Appunti afghani» (9 
p.m., Auditorium). 
Completing the day will 
be the meeting «La forma 
danzante del tempo» 
with Carlo Serra, teacher 
of Music Aesthetics and 
Philosophy (5 p.m., Teatro 
Tascabile). 
November’s appointments 
will close with three repeat 
performances of the latest 
production of the theatre 
company, entitled «Rosso 
Angelico. Danza per un 
viaggiatore leggero» (28th 

- 29th - 30th November, 9 
p.m., Teatro Tascabile), 
and with a meeting aimed 
at presenting its long 
journey of development 
(29th November, 5 p.m., 
GAMeC - Gallery of Modern 
and Contemporary Art). 

ita_ Sette conferenze, sei 
spettacoli, un seminario e 
un film: ecco il programma 
della XVII edizione della 
rassegna «Il teatro vivo» 
del Teatro Tascabile di 
Bergamo (in programma 
fino al 20 dicembre). «Si 
dice spesso che il teatro 
viaggia, conosce e fa 
conoscere paesi e temi 
lontani. E che proprio per 
questo, al momento del 
ritorno, sa rivedere, e far 
rivedere, in modo diverso 
la casa e la patria da cui è 
partito»: la nuova edizione 
della manifestazione si 
apre con il seminario (8-9 
novembre, sede TTB) e 

la lezione-concerto (8 
novembre ore 21, sede 
TTB) del vietnamita Tran 
Quang Hai, considerato il 
più grande specialista del 
mondo di canto difonico 
e maestro di artisti come 
Demetrio Stratos. A seguire 
la rassegna ospita la polacca 
Monika Bulaj, scrittrice, 
fotografa e documentarista 
che incontrerà i ragazzi 
delle scuole di primo 
grado di Ponteranica (il 
22 novembre, ore 11, 
Comune Ponteranica) e 
la sera stessa porterà in 
scena lo spettacolo «Nur 
- Performing reportage. 
Appunti afghani» (ore 21, 
Auditorium). A completare 
la giornata, l’incontro «La 
forma danzante del tempo» 
con Carlo Serra, docente 
di Estetica e Filosofia 
della Musica (ore 17, sede 
TTB). Gli appuntamenti 
di novembre si chiudono 
infine con tre repliche 
dell’ultima produzione 
della compagnia «Rosso 
Angelico. Danza per un 
viaggiatore leggero» (28-29-
30 novembre ore 21, sede 
TTB) e con un incontro 
volto a presentarne il lungo 
viaggio di costruzione (29 
novembre ore 17, GAMeC).  

eng_ Seven conferences, 
six performances, one 
seminar and one film: 
this is the programme of 
the XVII edition of the 
event «Il teatro vivo» at 
Bergamo’s Teatro Tascabile 
(scheduled until 20th 
December). «It is often 
said that theatre moves 
around, teaches and brings 
countries and unfamiliar 
topics closer together. 
It is precisely for this 
reason that, on returning 

8 novembre - 20 dicembre

Bergamo, 
sede Teatro Tascabile

dove

info
www.

teatrotascabile.org
 info@

teatrotascabile.org 
tel. 035.242095

«IL TEATRO VIVO»
LA NUOVA EDIZIONE 

«SPAESAMENTI: 
TOccATE E FUGhE»

THE NEW EDITION 
OF «IL TEATRO VIVO»
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Monica Bulaj

Tran Quang 
Hai Workshop  



Progetto di promozione 
e diffusione del teatro 
contemporaneo
XVII edizione

SPAESAMENTI: TOCCATA E FUGHE

DALL’8 NOVEMBRE 
AL 20 DICEMBRE
7 conferenze, 6 spettacoli, 
1 seminario, 1 film
Con la partecipazione di: 
Tran Quang Hai (Vietnam), Monica Bulaj (Polonia), 
Raúl Alejandro Iaiza (Argentina), Bustric, TTB, 
Carlo Serra, Piergiorgio Giacchè, Marilia Albanese 
e Claudio Gotti. TEATROTASCABILE.ORG

TEATRO
TASCABILE
DI BERGAMO
Accademia delle
Forme Sceniche IL

 TEATRO
 VIVO
            2014

Con la collaborazione diCon il patrocinio diCon il contributo
e il patrocinio di

Con il contributo di

Assessorato alla Cultura
Expo e Turismo

Comune di Ponteranica
Assessorato alla Cultura

Assessorato alla Cultura 
Spettacolo Identità e 

Tradizioni
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ita_ Il Festival della 
Cultura 2015 mette in 
moto i suoi ingranaggi 
e propone, a partire dal 
mese di novembre, un 
ciclo di appuntamenti 
che preannunciano il 
festival vero e proprio, 
in programma dal 9 al 24 
maggio 2015, realizzati 
in collaborazione con la 
Fondazione Bernareggi. 
«Le città invisibili», quattro 
incontri per approfondire 
altrettanti personaggi 
che, con le loro parole 
e la loro personalità, 
hanno contributo alla 
determinazione del nostro 
patrimonio culturale. 
Recuperare il passato, non 
sterilmente, per restare 
ancorati ad una realtà 
ormai congelata, ma per 
raccogliere, da questo 
intricato sistema di radici, il 
nutrimento utile a costruire 
un futuro arricchito 
dall’esperienza di chi ci 
ha preceduti: una miniera 
dalla quale continuare 
ad estrarre tesori vivi, 
scommettendo sulla perfetta 
attualità di documenti 
antichi, facendone risuonare 

nuovamente la voce. 
Per ridare vita a questi 
pensieri, si tornerà quindi 
a dar voce alle loro parole, 
attraverso la lettura di alcuni 
testi significativi ad opera 
degli attori italiani. 
Si inizia il 20 novembre 
alle ore 21, con un 
approfondimento sul genio 
della fisica Albert Einstein, 
a cura di Lucilla Giagnoni 
e l’astrofisico Marco 
Bersanelli. I due relatori 
restituiranno la visione 
organica della concezione 
religiosa dell’universo e 
delle sue leggi, formulata 
attraverso una lettura dei 
brani tratti dai Diari del 
fisico. Lunedì 1 dicembre 
un approfondimento sulle 
parole di Caterina da Siena, 
grazie alla sceneggiatura 
pensata per l’occasione da 
Michela Murgia. Saranno 
Serena Sinigaglia e Arianna 
Scommegna a mettere 
in scena lo spettacolo, 
restituendo voce al coraggio 
intellettuale e profetico 
di questa grande donna 
del medioevo. Giovedì 11 
dicembre, grazie a Gabriele 
Vacis e Roberto Tarasco, si 
proporrà un focus sul testo 

“I sette messaggeri”, uno 
dei più bei racconti di Dino 
Buzzati, in cui il tema 
del viaggio torna come 
metafora dell’esistenza 
e del suo mistero. La 
conclusione di questo ciclo 
d’incontri è prevista per 
lunedì 22 dicembre, sempre 
alle ore 21, quando Fulvio 
Ferrario, teologo evangelico, 
selezionerà e interpreterà le 
Lettere in cui il grande
pittore olandese, Vincent 
Van Gogh, parla del suo 
intenso rapporto col 
cristianesimo. La lettura dei 
brani sarà a cura di Alessio 
Boni. Gli approfondimenti 
si terranno sempre alle 
ore 21, presso il Centro 
Congressi Giovanni XXIII di 
Bergamo. Questa rassegna 
sarà l’occasione per iniziare 
a discutere alcuni dei temi 
presentati in occasione 
del Festival della Cultura, 
dedicato alla cultura in 
quanto premessa necessaria 
ad un mondo di pace. 
Ingresso a pagamento: 
intero 7.00 euro, studenti 
fino a 26 anni 5.00 euro, 
carnet libero 20.00 euro. 
Prevendita disponibile su 
www.midaticket.it.

info
www.fondazioneberna-

reggi.it

centro congressi 
Giovanni XXIII 

Bergamo

MAESTRI E cUlTURE IN dIAlOGO
A  «lE cITTA’ INVISIBIlI»

UNA SERIE DI INCONTRI IN ATTESA 
DEL «FESTIVAL DELLA CULTURA 2015»

20 NOVEMBRE, 1, 11 E 22 dIcEMBRE  
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MAESTRI E CULTURE IN DIALOGO

LE CITTÀ
INVISIBILI
INCONTRI PREFESTIVAL DELLA CULTURA 2015
20 novembre_22 dicembre 2014

Ingresso a pagamento
Intero 7 euro
Studenti fi no a 26 anni 5 euro
Carnet libero 20 euro

SOSTENITORI UFFICIALI DELLA FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI

SI RINGRAZIA

UN'INIZIATIVA DIREZIONE ARTISTICA - Maria Grazia Panigada

Festival della 
Cultura 2015

Festival della 
Cultura 2015

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



20 novembre/giovedì ore 21

Albert Einstein, pensieri 
sulla scienza e la fede dai Diari 

LUCILLA GIAGNONI E MARCO BERSANELLI

1 dicembre/lunedì ore 21

Caterina da Siena 
MICHELA MURGIA, SERENA SINIGAGLIA

E ARIANNA SCOMMEGNA 

11 dicembre/giovedì ore 21

Dino Buzzati, 
I sette messaggeri

GABRIELE VACIS E ROBERTO TARASCO

22 dicembre/lunedì ore 21

Vincent Van Gogh, stralci sulla fede 
e sul cristianesimo dalle Lettere

ALESSIO BONI E FULVIO FERRARIO

PREVENDITA E INFORMAZIONI
www.fondazionebernareggi.it
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narratori italiani. 
«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 - spiega Raul 
Montanari, scrittore e 
direttore artistico del 
festival - 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 

ita_ Continuano gli 
incontri della 7a 
edizione del festival 
«PresenteProssimo». 
Dopo il primo positivo 
mese di programmazione, 
si prosegue a novembre 
con 6 appuntamenti per 
continuare il viaggio alla 
scoperta di importanti 

perfino a uno soltanto, 
avrà la sicurezza di non 
poter sbagliare”. 
Gli autori ospiti questo 
mese saranno: Michele 
Mari, Eraldo Baldini, 
Daria Bignardi, Maurizio 
De Giovanni, Hamid 
Ziarati e Gianrico 
Carofiglio. 
A presentarli: Raul 
Montanari o Luca Crovi. 
Inoltre, dal 7 novembre 
inizierà la rassegna 
cinematografica 
«CartaBianca», 
realizzata in 
collaborazione con 
Lab80, composta da film 
suggeriti dagli autori 
ospiti del festival. 
Le proiezioni si terranno 
alle 21 all’Auditorium 
di Piazza della Libertà a 
Bergamo. 
«PresenteProssimo» si 
terrà anche a dicembre 
con 3 incontri. 

info
www.presenteprossimo.it 

 pagina Facebook

valle Seriana e 
bassa pianura

CONTINUA IL FESTIVAL DI NARRATIVA

A «PRESENTEPROSSIMO»
AlTRI SEI INcONTRI PER 
lEGGERE E ScRIVERE l’OGGI
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FINO A dIcEMBRE

Daria Bignardi

Eraldo Baldini

Maurizio de Giovanni



A «PRESENTEPROSSIMO»
AlTRI SEI INcONTRI PER 
lEGGERE E ScRIVERE l’OGGI

www.presenteprossimo.it  -  info@presenteprossimo.it  -  infoline 035 759001

INCONTRI CON GLI  AUTORI
Nicoletta Vallorani 
11/10 ore 18.00 PRADALUNGA 
Auditorium Scuola Media "Paolo VI"

Gianluca Morozzi 
18/10 ore 18.00 LEFFE 
Auditorium "Pezzoli"

Aldo Nove 
23/10 ore 20.30 NEMBRO 
Auditorium Modernissimo

Walter Siti 
25/10 ore 18.00 ALZANO LOMBARDO 
Auditorium Montecchio

Chicca Gagliardo 
31/10 ore 20.30 TREVIGLIO 
Auditorium Biblioteca civica

Michele Mari 
08/11 ore 18.00 RANICA 
Centro culturale "Roberto Gritti"

Eraldo Baldini 
15/11 ore 18.00 MARTINENGO 

Auditorium Il Filandone

Daria Bignardi
20/11 ore 20.30 SERIATE
CineTeatro "G. Gavazzeni”

Maurizio De Giovanni
22/11 ore 18.00 CARAVAGGIO
Auditorium Centro Civico San Bernardino

Hamid Ziarati
27/11 ore 20.30 VILLA DI SERIO
Auditorium Biblioteca comunale popolare

Gianrico Carofiglio
29/11 ore 18.00 ALBINO
Auditorium "Benvenuto e Mario Cuminetti"

Diego De Silva
04/12 ore 20.30 PONTERANICA
Auditorium comunale

Antonio Pascale
06/12 ore 18.00 CANONICA D’ADDA
Centro Civico

Tiziano Fratus
13/12 ore 18.00 CASIRATE D’ADDA
Centro civico "Cento Passi"

WORKSHOP DI SCRITTURA 
CREATIVA con Raul Montanari

CARTABIANCA
Gli autori del Festival e il Cinema

Bergamo, Auditorium
Piazza della Liberta’ - ore 21 

Liceo Scienti�co Statale “Edoardo
Amaldi” Alzano Lombardo

PARTNER

CON IL SOSTEGNO DI

CON LA COLLABORAZIONE DI

CON IL CONTRIBUTO DI

ISIS “Oscar Romero” Albino

ISISS  “Valle Seriana” Gazzaniga

IISS “Ettore Majorana” Seriate

ISIS “Guglielmo Oberdan” Treviglio

VII edizione 11 ottobre ·13 dicembre 2014direttore artistico RAUL MONTANARI

11/10, 25/10, 8/11 e 15/11 ore 15.30-17.30
Seriate, Auditorium Biblioteca civica

8/01, 15/01, 22/01/2015 ore 14.30 - 17.00
Treviglio, Biblioteca civica

Hotel

promosso dalle Biblioteche di
Albino • Alzano Lombardo • Canonica 
d’Adda • Caravaggio • Casirate d’Adda 

Leffe • Martinengo • Nembro
Ponteranica • Pradalunga • Ranica
Seriate • Treviglio • Villa di Serio
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Tutti i sabati dalle 14 alle 19

dove
cantine della provincia 

di Bergamo

info
winetour@valcalepio.org

www.valcalepio.org 
FB: consorzio Tutela 

Valcalepio
cell. 3287448046 

ita_ È iniziato il 25 ottobre 
il wine tour in pullman, 
organizzato dal Consorzio 
di Tutela Valcalepio in 
collaborazione con Turismo 
Bergamo, che tutti i sabato 
pomeriggio sarà disponibile 
per visitatori bergamaschi, 
italiani e per turisti 
stranieri, con la possibilità 
di un interprete in lingua 
inglese.
Il bus navetta del consorzio 
Valcalepio partirà ogni 
sabato alle ore 14 dal 
piazzale della Malpensata 
a Bergamo. A novembre è 
previsto un appuntamento 
anche domenica 16 
novembre. Il tour farà 
tappa ogni settimana in 2 
o 3 aziende vinicole diverse 
(a seconda della distanza) 
che a turno si renderanno 
disponibili per visite alle 
cantine e degustazioni 
dei vini prodotti. Sarà 
inoltre possibile conoscere 
e osservare direttamente i 
vari metodi di vinificazione 
o valutare le diverse 
tipologie di vino con 
l’aiuto di un sommelier 
e si potranno acquistare 

bottiglie direttamente 
dai produttori. Viaggiare 
in pullman è comodo, 
efficiente, sicuro, per poter 
bere in modo intelligente e 
rilassarsi in compagnia. 
Questa iniziativa consentirà 
finalmente di collegare 
la città di Bergamo con 
le varie cantine sparse 
nelle valli orobiche 
con l’obiettivo di far 
conoscere i nostri piccoli 
e grandi produttori. Una 
sperimentazione, attuata 
in vista di Expo ma non 
solo, che intende dare 
vita ad una struttura 
organizzativa che consenta 
ai visitatori di “trovare” 
le cantine, spesso situate 
fuori mano e difficilmente 
fruibili anche per gli orari 
di apertura o per la lingua 
inglese. Conoscere dal vivo 
le cantine, i produttori e 
la cura con cui da secoli 
si porta avanti questa 
importante tradizione è 
il modo più efficace per 
rispondere alla crescente 
esigenza di consumatori e 
turisti nei confronti della 
conoscenza e della qualità 

di un prodotto, che rimane 
un vanto insostituibile del 
made in Italy. 
Il Wine Tour in pullman è 
un progetto di promozione 
territoriale messo a 
punto dal Consorzio di 
Tutela Valcalepio, in 
collaborazione con Turismo 
Bergamo e Promoisola, 
nell’ambito del bando 
dei Club di prodotto per 
favorire l’attrattività 
turistica in vista di Expo 
2105. Il bando è finanziato 
da Regione Lombardia e 
Camera di Commercio di 
Bergamo.
Per informazioni e 
prenotazioni scrivere 
una mail a winetour@
valcalepio.org oppure 
visitare il sito www.
valcalepio.org o la pagina 
FB “Consorzio Tutela 
Valcalepio” dove verrà 
pubblicato ogni settimana 
il calendario delle visite con 
l’elenco delle varie cantine. 
Per info telefonare 
al Consorzio di 
Tutela Valcalepio allo   
035/953957 oppure al  
328/7448046.

Al SABATO
è «WINE TOUR» 

AL VIA UN PROGETTO DI PROmOZIONE 
DEI CLUB DI PRODOTTO PER EXPO 2015



Reservations / Prenotazioni
Email: winetour@valcalepio.org

Sms: +39 328/7448046
Info and wineries’ calendar / Info e calendario cantine
www.valcalepio.org - FB: Bergamo Wine Tour 

WINE TOUR
Andar per cantine
Wine Tasting
Con degustazioni

Every Saturday - Tutti i sabati

in pullman
per 2 cantine con 
visite guidate in 
inglese e italiano
e degustazioni

dal 25 ottobre
ogni sabato
dalle 14:00 alle 19:00

partenza e arrivo
piazzale Malpensata
a Bergamo
25 euro tutto compreso
si paga sul pullman

by coach
to 2 wineries

with english and
italian guided visit
and wine tasting

from 25th October
every Saturday

from 2pm to 7pm

from /to
piazzale Malpensata

in Bergamo
25 euro all included

pay on board

A4B ott 2014:Layout 1 19-10-2014 20:54 Pagina 1
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www.unmagiconatalea-
cene.com

 

cene

mERCATINI, PISTA DI PATTINAGGIO 
E INTRATTENImENTI PER GRANDI E PICCINI

animali, coinvolgerà i più 
piccoli in attività e giochi. 
Passeggiando per le vie del 
paese si potranno, inoltre, 
incontrare mangiafuoco, 
trampolieri, zampognari 
ma soprattutto i due veri 
protagonisti di queste 
festività: Santa Lucia e 
Babbo Natale, che durante 
le giornate saranno 
presenti tra le bancarelle 
per regalare ai più piccoli 
dolci e caramelle. Le 
tradizionali musiche gospel 
risuoneranno nell’aria per 
far vivere la magia del 
Natale.
Insomma anche per 
questa sesta edizione il 
divertimento e l’allegria 
sono di casa, l’unica cosa 
da fare è non mancare!

ita_ Sulla scia del successo 
delle ultime edizioni, dal 
30 novembre il Magico 
Natale di Cene ritorna ad 
infondere la sua calda 
atmosfera natalizia grazie 
alla riproduzione di un 
villaggio tipicamente 
invernale, completamente 
costruito in legno.
Anche durante questa 
sesta edizione non 
mancheranno i tradizionali 
mercatini e l’immancabile 
pista di pattinaggio 
che quest’anno cambia 
location, andando ad 
animare la nuova piazza 
del paese e rinnovandosi, 
ancora più grande e 
completamente al coperto.
La possibilità di divertirsi 
sui pattini si prolungherà 
fin dopo l’Epifania, la 
pista infatti resterà aperta 
al pubblico fino al 19 
gennaio.
Anche la varietà degli 
appuntamenti non 
deluderà né adulti né 
bambini: in primis 

l’attesissimo “Maso dei 
Volontari” che propone 
ogni domenica specialità 
gastronomiche da 
assaporare nella suggestiva 
ambientazione tipica 
trentina; ma anche i 
mercatini di artigianato 
con i numerosi hobbisti 
che porteranno, lungo le 
vie del centro e all’interno 
del villaggio, le loro 
produzioni.
Tra le novità firmate 
2014: un dog show che, 
insieme alla fattoria degli 

A cENE Il NATAlE 
è RIccO dI MAGIA

 dal 30 novembre





24

dove

PR
iM

O
 P

ia
n

O
 //

 W
E

LL
n

E
SS

info

SU PRENOTAZIONE

e scaricare le tensioni 
accumulate durante la 
quotidianità. La tecnica 
ha innanzitutto degli 
indiscussi benefici sul 
fisico in quanto « l’assenza 
di gravità permette di 
alleviare le tensioni e i 
dolori a livello muscolare 
e articolatorio, grazie 
ad una stimolazione di 
beta-endorfine e ad un 
maggiore apporto di 
ossigeno» - spiegano i 
proprietari del centro - 
ma permette anche di 
ottenere delle significative 
migliorie a livello psichico, 
grazie al temporaneo 
allontanamento dallo 
stress giornaliero; ricerche 
scientifiche hanno 
infatti  dimostrato che 
il galleggiamento in 
deprivazione sensoriale 
è un metodo efficace 
per abbassare il livello 
di sostanze biochimiche 
relazionate con lo stress 
(ACHT e Cortisolo) 
inducendo così uno stato 
di rilassamento creativo. E’ 
possibile rivolgersi al centro 
per fissare un incontro 

ita_ Galleggiare può essere 
divertente, lo sanno tutti 
i bambini che al mare 
hanno giocato a rimanere 
sdraiati in equilibrio 
sul pelo dell’acqua, ma 
può essere anche molto 
rilassante! La floating 
therapy ha assorbito 
l’idea e l’ha resa fruibile 
attraverso le vasche di 
deprivazione sensoriale che 
propongono un’esperienza 
di puro relax, in uno 
spazio completamente 
insonorizzato e oscurato. 
Il galleggiamento, 
in appena venti 
centimetri d’acqua, viene 
facilitato dall’altissima 
concentrazione di sali 
Epsom, che permettono un 
totale abbandono per tutta 
la durata del trattamento, 
solitamente di 45 minuti 
l’uno. L’ultima frontiera 
del wellness ha incuriosito 
anche Fiorenzo Carrara e 
Faustina Gilbey, fondatori 
dello spazioF di Albino, che 
dal 2012 hanno deciso di 
offrire ai loro ospiti questo 
strumento che permette 
loro di ritrovare l’energia 

illustrativo per visitare il 
centro e approfondire i 
benefici connessi a questo 
trattamento. Le sedute di 
floating sono prenotabili 
via mail all’indirizzo info@
spaziof.org o al numero 
3395949297. 
…MA ANchE EdUcAZIONE 
Al MOVIMENTO
Lo spazioF si occupa di 
wellness anche attraverso 
altri metodi fra cui i corsi 
realizzati con il metodo 
Feldenkrais, un sistema di 
educazione al movimento 
per migliorare la propria 
postura ed eliminare stati 
dolorosi o di tensione 
muscolare. Il centro offre 
un percorso di gruppo, con 
la possibilità di aggiungere 
alcune integrazioni 
individuali, con lezioni 
singole. Gli incontri, 
tenuti da Fiorenzo Carrara, 
docente riconosciuto di 
metodo Feldenkrais, si 
svolgono presso la sede 
del centro ad Albino il 
martedì 10,15-11,15/18,30-
19,30/21-22; il giovedì 
18,30-19,30 e il venerdì 
10,15-11,15.

www.spaziof.org

Via Mafalda 
di Savoia 9/A

Albino   SAlUTE E BENESSERE 
AllO SPAZIOF dI AlBINO

FLOATING THERAPY: 
LA NUOVA FRONTIERA DEL WELLNESS
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info
www.presolana.it

castione 
della Presolana

l`eccellenza italiana delle 
produzioni alimentari 
del nostro territorio: il 
formaggio d’alpeggio 
“de mut”, la salciccia 
alla piastra “strinu”, 
la gustosissima carne 
essiccata “slinzega”, il 
prosciutto “del botto”, i 
ravioli di carne “casonsei” 
e molte altre prelibatezze.
Non mancherà il 
tradizionale spazio 
dedicato ai maestri 
artigiani: ferro, legno, 
vetro, tessuti e bijouterie.
«Quest’anno per rilanciare  
la manifestazione, abbiamo 
deciso di concentrarci 
anche sui bambini: la 
Casa di Babbo Natale 
sarà allestita all’interno 
dei Mercatini, in Piazza 
Donizetti. Al chiuso, 
uno spazio interamente 
dedicato ai più piccoli: la 
consegna della letterina a 
Babbo Natale, il cantastorie 
e i laboratori natalizi 
per divertirsi e entrare 
nella magica atmosfera 
delle feste. Un centro 
divertimenti, su cui si può 
appoggiare la famiglia 
per intrattenere i bambini 
durante le vacanze».
Partner della 
manifestazione Presolana 
Holidays e il Comune di 
Castione della Presolana, 
che con i numerosi 
volontari contribuiscono 
a rendere l’evento uno dei 
più importanti a livello 
provinciale.

ita_ Sarà ricco di novità 
il Natale 2014 a Castione 
della Presolana. Anche 
quest’anno ritornano i 
tradizionali «Mercatini 
di Natale», promossi da 
Turismo Presolana e aperti 
al pubblico per ben 5 
week-end dal 22 novembre 
al 21 dicembre.
Oltre ai tradizionali 
prodotti dei maestri 
artigiani, quest’anno il 
Mercatino natalizio di 
montagna più importante 
della Lombardia, si apre 
al settore “food”. Sarà 

infatti dedicato ampio 
spazio ai prodotti tipici 
alimentari del territorio. 
Le produzioni di formaggi, 
i salumi, le paste fresche, 
la pasticceria, i vini e i 
sapori della Val Seriana 
saranno ampiamente 
rappresentati nel corso 
della manifestazione e 
acquistabili nelle tipiche 
casette in legno decorate e 
illuminate a festa.

«Siamo molto soddisfatti 
dell’edizione di quest’anno, 
la 13a. Abbiamo rilanciato 
il format dei mercatini, 
aprendoli al food, in 
tendenza con Expo 2015 
e dando la possibilità ai 
visitatori di gustare la 
cucina del territorio» - 
spiega Elisabetta Ferri 
Presidente di Turismo 
Presolana.
In linea con il progetto 
“Nutri il pianeta“ di Expo 
2015, il Mercatino di 
Natale di Castione della 
Presolana presenterà 

NATAlE TRA PROdOTTI 
dI ARTIGIANATO E SAPORI TIPIcI

DAL 22 NOVEmBRE
TORNANO I mERCATINI A CASTIONE

Le vie di Castione

dAl 22 NOVEMBRE Al 21 dIcEMBRE

CAlEndARio
22-23 novembre
6-7-8 dicembre
13-14 dicembre
20-21 dicembre
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NATAlE TRA PROdOTTI 
dI ARTIGIANATO E SAPORI TIPIcI

Un bès - Antonio Ligabue

SABATO 15

tEatRO 

Albanoarte
Un mese di spettacoli 

Albanoarte intrattiene il pubblico fin dal primo del mese 
con la rivisitazione in dialetto bergamasco di “Niente sesso, 
siamo inglesi”. Sabato 8 novembre appuntamento con 
“A pelle” della Compagnia Teatro&Dintorni, seguito alle 
22,15 da “L’abbraccio - Storie Imperfette”. Degna di nota 
l’intensa interpretazione di Mario Perrotta nei panni di 
Antonio Ligabue in “Un bès - Antonio Ligabue” il 15. 
Claudio Lauretta sbalordisce il pubblico con monologhi, 
imitazioni e canzoni, sabato 22: “Mister voice”, mentre 
il 29 i ragazzi di ‘Je danse’ interpretano alcune opere 
letterarie utilizzando il linguaggio universale della danza. 
Spettacoli con inizio alle 21.

info www.albanoarte.it

Chiara Magri del Teatro 
del Vento che, con le 
illustrazioni di Elisabetta 
Barizza e Ferencs Heteny, 
ci accompagnerà nel 
microcosmo dei topolini.
www.teatrodelvento.it

lUNEdì 03

CuLtuRa

Bergamo
h. 19 // cafè de la Paix 
PERcORSO GIOVANI: 
TUTTI POSSONO 
cAMBIARE Il MONdO! 
La testimonianza di Giusy 
Brignoli, partita da Bergamo 
per fondare in Calabria 
la cooperativa sociale “Il 
segno”. 
Prenderà la parola anche 
Alessandro Giussani, esperto 
di cooperazione. 
A seguire cena con i 
prodotti di Libera. 
info 035.210284
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

FOOd

cusio
h. 10 // All’aperto 
SETTE TERRE: 
Il VINO BERGAMAScO 
VA IN ScENA
Escursione tra le baite 
d’alpeggio dei Piani 
dell’Avaro, per conoscere e 
gustare i vini bergamaschi 
abbinati ai prodotti locali. 
Partenza prevista alle ore 10. 
Prenotazione consigliata. 
info 333.2858655
www.kairosemotion.it

CuLtuRa

lallio
h. 15,30 // chiesa di San 
Bernardino 
VISITA GUIdATA  
Visita a cura 
dell’associazione “Amici di 
S. Bernardino - Onlus”.
www.sanbernardinolallio.it

SPEttaCOLO

lallio
h. 16,30 // Auditorium comunale 
STORIE dI TOPI 
E dI TOPINI
Uno spettacolo di e con 

dOMENIcA 02

SPEttaCOLO 
Bergamo
h. 15 // casa Natale di donizetti
PROIEZIONE 
dI «cASA RIcORdI»
Sarà proiettato il filmato 
realizzato da Carmine 
Gallone, 1954. 
www.teatrodonizetti.it

MuSiCa

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti città alta
AlESSIO PIANEllI 
Al VIOlONcEllO
Concerto di apertura del 
Festival violoncellistico 
internazionale.
www.alfredopiatti.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Auditorium p.zza libertà 
GIOVANNIN cERcA PAURA
Ad accompagnare i piccoli 
spettatori in un viaggio 
popolato dalle paure tipiche 
dell’infanzia, un burlesco 
domatore di pulci, Babbius. 
Lo spettacolo è preceduto 
alle 16 da una merenda, ad 
offerta libera, organizzata 
da ASPAN- Panificatori 
Bergamaschi. 
www.auditoriumarts.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // druso circus 
ESTER d’AMORE 
Sul palco la cantante 
pop bergamasca dalle 
poliedriche influenze 
musicali. Ingresso con 
tessera+consumazione 
obbligatoria di 5 euro.      
www.drusocircus.it

MERCatini

Sotto il Monte 
Giovanni XXIII
h. 9 // Palazzo comunale 
MERcATINO 
dEll’ANTIQUARIATO
www.apromoart.com

SABATO 01

MuSiCa

Bergamo
h. 16,30 // casa Natale di donizetti
Il cONSERVATORIO 
dONIZETTI IN cONcERTO 
I giovanissimi musicisti del 
Conservatorio Donizetti si 
esibiranno come concertisti, 
artisti del coro e professori 
d’orchestra. 
www.bergamomusicafestival.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Fondazione Adriano 
Bernareggi - Sala Ipogea
ARTE cONTEMPORANEA 
PER PRINcIPIANTI 
E PERPlESSI
Incontri per avvicinare 
il pubblico all’arte 
contemporanea. 
www.fondazionebernareggi.it

FOLCLORE

Malpaga 
h. 10 // castello di Malpaga 
ATMOSFERE dA BRIVIdO 
Apertura dalle 10 alle 18 
con visite guidate ad ogni 
ora. Esposte macchine delle 
torture medievali.
www.castellomalpaga.it

FOLCLORE

Selvino
h. 14,00 // cento città 
hAllOWEEN A SElVINO 
Festa di halloween per 
bambini, con intaglio della 
zucca, spettacoli, animazione. 
Dalle 22 music party.
info 392.9527730

SPEttaCOLO

Albano 
Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don Bosco 
“NIENTE SESSO, SIAMO 
INGlESI”
Commedia dialettale con 
la «La Compagnia Teatrale 
Franco Barcella» di San Paolo.
www.albanoarte.com
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dOMENIcA 2

SPEttaCOLO 

le domeniche in famiglia 
con «I Teatri dei Bambini»

L’Auditorium di Piazza della Libertà tiene le porte aperte ai 
più piccoli: nuovi appuntamenti con la rassegna «I teatri 
dei bambini». La Compagnia Sezione Aurea prolunga la 
notte di Halloween fino a domenica 2 in «Giovannin cerca 
paura»; ad accompagnare il viaggio fra le paure tipiche 
dell’infanzia, un burlesco domatore di pulci. Saranno invece 
Il gatto con gli stivali, I tre porcellini e Il brutto anatroc-
colo a prendere parte a «Animali alla prova» il 9 novembre, 
mentre il 16 sarà in scena «Pappa, burro e marmellata»: 
una cena dall’antipasto al dolce… ma di libri! «Rose e 
Rospi» domenica 23 e, a concludere gli appuntamenti 
del mese di novembre, «Fantastico papà», il 30. Tutti gli 
appuntamenti inizieranno alle ore 17 e saranno preceduti 
alle 16 da una merenda a offerta libera. 

info www.auditoriumarts.it 

MuSiCa

Bergamo 
h. 21,00 // Sala Greppi 
TRIO GRAFFIN 
dèSERT –NEUNEcKER 
www.salagreppi.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // druso circus 
ATTRIBUTION
Sul palco la band blues 
bergamasca. Ingresso con 
tessera+consumazione 
obbligatoria di 5 euro.
www.drusocircus.it

SPEttaCOLO

Treviolo
h. 20 // locanda del buongustaio 
MEGlIO TARdE chE MAI 
Uno spettacolo 
divertentissimo con la regia 
di Rita Pelusio: la storia di 
due anziane concertiste 
che tornano in scena con 
il repertorio che tanti anni 
prima le aveva portate alla 
celebrità. 
www.megliotardechemai.com

VENERdì 07

SPEttaCOLO
Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
ORNEllA VANONI 
«Un filo di trucco. 
Un filo di tacco», uno 
spettacolo dove la Vanoni 
porta in scena i suoi 
sessant’anni 
di spettacolo in Italia 
e nel Mondo, raccontati 
con la divertente sincerità 
alla quale ci ha abituati. 
www.crebergteatrobergamo.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // druso circus 
FAST ANIMAl & SlOW 
KIdS + ONO
Rassegna Indie Druso 
torna con un nuovo 
concerto. Ingresso con 
tessera+contributo 
istituzionale 8 euro.
www.drusocircus.it

GIOVEdì 06

CuLtuRa

Bergamo 
h. 18 // Salone Riccardi 
PRESENTAZIONE 
dEllE OPERE 
«TORQUATO TASSO» 
E «BETlY»
Si conclude con 
l’esibizione dei ragazzi del 
Conservatorio Donizetti.
www.teatrodonizetti.it

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 20,30 // Teatro donizetti 
TORQUATO 
TASSO
Prima recita dell’opera 
di Gaetano Donizetti, 
per una nuova produzione 
della Fondazione Donizetti.
www.teatrodonizetti.it

propone una panoramica 
sugli scenari geopolitici 
delle relazioni dell’Italia/
Europa nel mediterraneo. 
Prenotazione obbligatoria. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SPEttaCOLO 

Bergamo
h. 19 // Teatro donizetti 
TORQUATO TASSO  
ANTEPRIMA UNdER 30 
Anteprima del Bergamo 
Musica Festival, riservata 
agli Under 30.
www.teatrodonizetti.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 20,45 // Auditorium piazza 
della libertà 
lA PARTE dEGlI ANGElI
Proiezione dell’acclamata 
pellicola di Ken Loach. 
Storia di un ragazzo 
sbandato, Robbie, e di come, 
grazie alle sue passioni 
riesce a mettersi in gioco e 
scampare alla vita di strada. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

CuLtuRa

Torre Boldone
h. 20,30 // Auditorium Sala Gamma 
«ETTY hIllESUM. 
Il cUORE PENSANTE 
dEllA BARAccA» 
Gabriella Caramore 
attraverso il Diario e le 
Lettere di Etty Hillesum, 
deportata con la famiglia 
ad Auschwitz, ci aiuta a 
comprendere la figura di 
una grande donna capace 
di cogliere gli ultimi residui 
della bellezza del mondo. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

MARTEdì 04

CuLtuRa
Bergamo
h. 20,45 // Teatro Qoelet 
cOSTITUZIONE 
E SOlIdARIETÀ
Bruno Montanari, professore 
ordinario di Filosofia del 
diritto a Milano e Catania, 
propone una riflessione 
sulla solidarietà all’interno 
della nostra Costituzione. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SPEttaCOLO

Treviglio
h. 21 // Ariston Multisala 
lUcY - IN lINGUA 
ORIGINAlE
Proiezione della pellicola   
sottotitolata in italiano. 
www.aristonmultisala.it

MERcOlEdì 05

CuLtuRa
Bergamo
h. 17,30 // Fondazione 
Serughetti-la Porta 
GEOGRAFIE POlITIchE 
INTORNO 
Al MEdITERRANEO
Giampaolo Calchi Novati 



 

Grande successo di pubblico per il primo evento esclu-
sivo organizzato dal consorzio Oxo Bergamo che si è 
svolto sabato 25 ottobre al Creberg Teatro.
Una platea gremita di persone ha accolto Maurizio 
Colombi e il suo “Caveman - L’uomo delle caverne”.

Il consorzio di ottici Oxo Bergamo, che raggruppa 17 
punti vendita sul territorio bergamasco, ha organizza-
to una serata esclusiva per omaggiare i propri clienti. 
Un regalo davvero originale per premiare la fedeltà di 
quanti scelgono il marchio Oxo per il benessere della 
propria vista. Per l’occasione è stato organizzato uno 
spettacolo teatrale al Creberg Teatro in esclusiva per 
gli invitati del gruppo.

Sul palco Maurizio Colombi in “Caveman - L’uomo del-
le caverne”, il più famoso spettacolo sul rapporto di 
coppia a livello mondiale, che ha raggiunto oltre 10 
milioni di spettatori e 15 traduzioni in lingua.
In Italia dal 2008, lo spettacolo è curato e adattato da 
Maurizio Colombi, regista del record d’incassi «Peter 
Pan - il Musical» e del recente «We Will Rock You» il 
fortunato musical ispirato dalla musiche dei Queen.

L’evento è stato promosso in tutti i punti vendita at-
traverso un concorso a premi che dava la possibilità a 
tutti coloro che effettuavano un acquisto nel mese di 
settembre di partecipare all’estrazione di biglietti per 
la serata. Successo raggiunto sia per il concorso, con 
oltre 800 cartoline compilate, che per la serata, che ha 
visto la partecipazione di oltre 1400 persone.

L’iniziativa rispecchia una delle principali finalità del 
consorzio che è quella di metter al centro delle pro-
prie attività il singolo cliente. 
I centri ottici Oxo, inoltre, sono da sempre molto at-
tenti alle attività che si svolgono sul territorio berga-
masco, dimostrando grande sensibilità al mondo del-
la cultura, della musica e dello spettacolo sostenendo 
negli anni diverse iniziative: da «Bergamo Scienza» 
al «Festival pianistico internazionale» fino alla «Fiera 
del Libro».

L’evento vuole essere il primo di una serie di appunta-
menti annuali che intendono affermare il marchio Oxo 
Bergamo legandolo a interessanti iniziative culturali 
dedicate alla propria clientela.

GRANDI RISATE AL CREBERG 
CON “CAVEMAN”
UNO SPETTACOLO PROMOSSO 
DA OXO BERGAMO PER I SUOI CLIENTI.

Per conoscere i punti vendita che fanno parte del consorzio 
consultare il sito internet   www.oxobergamo.com
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dOMENIcA 23

MuSiCa 

Festival violoncellistico internazionale 
alla Sala Alfredo Piatti 

La Sala Alfredo Piatti è pronta ad accogliere il suono armo-
nioso dei violoncelli che giungeranno a Bergamo in occasio-
ne di questo festival internazionale. Cinque appuntamenti 
previsti per le altrettante domeniche del mese. Si apre il 2 
con Alessio Pianelli, con un repertorio che spazia da Bach 
a Piatti. Segue il 9 Julia Hagen al violoncello, accompa-
gnata da Chiara Opalio al pianoforte. Il 16 è la volta di 
Laure-Helene Michel e Aude-Liesse Michel che rinnovano, 
nell’ordine, il binomio violoncello-pianoforte. Giovanni 
Sollima si esibisce il 23, mentre l’Ensamble Dodecacellos 
chiude questa kermesse il 30. Tutti i concerti si terranno 
alle ore 16.

 info www.alfredopiatti.it

MuSiCa

dalmine
h. 22,00 // Paprika jazz club 
M STREET BANd
Pop internazionale di disco 
anni ’70.
www.paprikajazz.it

MuSiCa

Villongo
h. 16 // Biblioteca di Villongo 
ORchESOGRAPhIE
Presentazione di strumenti 
musicali del Medioevo 
e del Rinascimento con 
esecuzione di brani tipici 
alle relative epoche e paesi, 
commentate dal punto di 
visto storico e musicologico. 
A cura di A.Botticini. 
Ingresso libero.
www.romanicobassosebino.it

FOLCLORE

clusone
h. 16 // Piazza Orologio 
ESTATE dI SAN MARTINO
Si aprono i festeggiamenti 
per esorcizzare l’inverno 
ormai alle porte: sabato 
nel pomeriggio spettacolo 
di burattini, merenda per 
bambini, cena sotto i portici 
e a seguire musica in piazza. 
Per tutto il week end visite 
guidate e castagne. 
www.bandabidu.it

CuLtuRa 

Treviglio
h. 17 // Museo Explorazione e 
Palestra Rossini 
ENERGY dAY A TREVIGlIO
Una giornata dedicata alla 
promozione delle Energie 
Rinnovabili. Alle ore 17, 
presso Museo scientifico 
Explorazione, spettacolo 
comico per i più piccoli 
“C’era due volte...il riciclo”. 
Ore 20:30 presso Palestra 
Rossini concerto dei Folk 
Minstrels e Alzamantes.
www.prolocotreviglio.it

SPEttaCOLO

Ranica
h. 18 // centro culturale 
“Roberto Gritti” 
INcONTRO 
cON MIchElE MARI 
Nell’ambito di «Presente 
Prossimo», presenta Raul 
Montanari. 
www.presenteprossimo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Palamonti 
«BOSchI, UOMINI E 
ANIMAlI» 
In anteprima italiana il 
film di Bruno Bergomi. 
Quattro personaggi legati 
al bosco raccontano la loro 
relazione con l’ambiente e 
le sensazioni suscitate dalle 
quattro stagioni. 
www.ilgrandesentiero.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Tascabile  
lEZIONE cONcERTO 
dI TRAN QUANG hAI 
Lezione-concerto di Tran 
Quang Hai (Vietnam), 
considerato il più grande 
specialista del mondo di 
canto difonico e maestro 
di artisti come Demetrio 
Stratos. 
www.teatrotascabile.org

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // druso circus 
BOl & SNAh + MONTENERO
Torna la rassegna di 
musica Indie del Druso 
torna. Ingresso con 
tessera+contributo 
istituzionale 10 euro.
www.drusocircus.it

SABATO 08

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 15 // casa Natale di donizetti
PROIEZIONE dEl FIlM 
TOPSY-TURVY
www.teatrodonizetti.it

itinERaRiO

Bergamo
h. 15,45 // città di Bergamo 
cAMMINATA lETTERARIA  
Il vice direttore della Scuola 
del CAI, guida un “vagare 
cittadino” che da Città Alta 
terminerà al Palamonti. 
Durante il quale Davide 
Sapienza leggerà alcuni brani 
tratti dal suo nuovo libro. 
Segue una cena/aperitivo. 
Costo iscrizione 10 euro.
www.ilgrandesentiero.it

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 18 // Teatro Sociale 
BETlY 
Opera comica in un atto di 
Donizetti. Replica alle ore 21.
www.bergamomusicafestival.it

aRtE

Azzano San Paolo
h. 20,45 // centro Servizi 
Marchesi 
UN MUSEO dA 
ScOPRIRE: l’AccAdEMIA 
cARRARA A BERGAMO 
De Vecchi Angelica, laureata 
in storia e critica dell’arte, 
propone un percorso alla 
riscoperta della storia del 
‘400 e ‘700 bergamasco 
raccontata attraverso 
gli edifici della città e i 
capolavori d’arte conservati 
in Accademia Carrara.   
www.comuneazzano
sanpaolo.gov.it

CuLtuRa

Aviatico
h. 21 // Osservatorio astronomico 
APERTURA 
dEll’OSSERVATORIO 
ASTRONOMIcO 
www.astrobg.org

SPEttaCOLO

calusco d’Adda
h. 21 // cineteatro San Fedele 
«MAMMA MIA… dOMANI 
MI SPOSO»
Spettacolo a cura del 
Gruppo Teatro Paladina. 
Biglietto intero € 6.00, 
gratuito fino ai 12 anni.
www.compagnia
nonsoloteatro.com

CuLtuRa

casnigo
h. 20,30 // circolo teatro 
fratellanza 
QUEl GUAZZABUGlIO 
dEl cUORE UMANO
I primi otto capitoli de I 
promessi sposi raccontati 
e letti in cinque serate da 
Gabriele Laterza.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

FOOd

Gandino
h. in serata // Rigel cafè  
FROM PAEllA TO POlENTA
Il team spagnolo del 
Ristorante La Cava Baja di 
Valencia vi preparerà la vera 
paella. Fino al 9 novembre, 
consigliata prenotazione.   
info 035.747113



31

Paolo Hendel

tEatRO

comicoteatro 
Appuntamento con Paolo hendel

Dopo il successo di Rita Pelusio, torna un nuovo imperdibile 
appuntamento con le risate di Comico Teatro. “Come 
truffare il prossimo e vivere felici”, titolo del nuovo 
spettacolo di Paolo Hendel, promette di non far annoiare il 
pubblico nemmeno per un attimo, nel susseguirsi di gag e 
ricette originalissime contro la crisi. A prendere la parola 
sarà l’alter-ego dell’attore Carcarlo Pravettoni, l’industriale 
cinico e baro già conosciuto dai fan di Hendel. Ma non solo 
divertimento: questo spettacolo presenta con una punta di 
amarezza l’arrivismo italiano. L’appuntamento è al Teatro 
Civico di Dalmine il 15 novembre alle 21.

info www.dalminecultura.bg.it

SABATO 15

delle gravi cerebrolesioni 
acquisite - handicap e 
sessualità.
www.turismo
sanpellegrinoterme.it

SPEttaCOLO

capriate 
San Gervasio
h. 16 // Teatrino di crespi d’Adda 
cEccO l’ORSAcchIOTTO
Liberamente ispirato a 
«Storie di orsacchiotto» di 
Else H. Minarik, lo spettacolo 
racconta lo speciale rapporto 
tra un bambino e il suo 
orsacchiotto.
www.pandemoniumteatro.org

MuSiCa

casnigo 
h. 16,30 // Teatro circolo fratellanza 
«lETTERA 
All’IMMORTAlE AMATA»
Con Stefano Ghisleri al 
pianoforte e Sergio Isonni 
Voce recitante.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // druso circus 
TRAVEl
Sul palco l’interessante band 
con sonorità blues. Ingresso 
con tessera+consumazione 
obbligatoroa 5 euro.
www.drusocircus.it

MuSiCa

Bergamo 
h. 21 // chiesa di Santo Spirito 
cONcERTO PER PIETRO 
ANTONIO lOcATEllI
In collaborazione con 
il Festival Organistico 
Internazionale “Città di 
Bergamo”.
www.teatrodonizetti.it

CuLtuRa

San Pellegrino Terme
h. 9,30 // casinò 
cONVEGNO
A cura del forum delle 
associazioni italiane ed 
europee che si occupano 

emozioni di uomini e donne 
in cerca di amore. 
www.albanoarte.it

dOMENIcA 09

MuSiCa

Bergamo
h. 11 // casa Natale di G.donizetti
Il cONSERVATORIO 
dONIZETTI IN cONcERTO 
I giovanissimi musicisti del 
Conservatorio Donizetti si 
esibiranno come concertisti, 
artisti del coro e professori 
d’orchestra. 
www.teatrodonizetti.it

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 15 // casa Natale di G.donizetti
PROIEZIONE dEl FIlM 
TOPSY-TURVY
www.teatrodonizetti.it

SPEttaCOLO 

Bergamo
h. 15,30 // Teatro donizetti 
TORQUATO TASSO 
Seconda recita dell’opera 
di Gaetano Donizetti, per 
una nuova produzione della 
Fondazione Donizetti.
www.bergamomusicafestival.it

MuSiCa

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti città alta
JUlIA hAGEN 
E chIARA OPAlIO
Secondo concerto del 
Festival violoncellistico 
internazionale.
www.alfredopiatti.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Auditorium piazza libertà 
ANIMAlI AllA PROVA
Dalle fiabe arrivano I tre 
porcellini, Il gatto con gli 
stivali e Il brutto anatroccolo. 
Un attore e un musicista 
vivacizzeranno la comparsa 
di questi animali fantastici 
in scena.
www.auditoriumarts.it

MuSiCa

leffe
h. 20,30 // Palazzo Mosconi 
«MAdAM BUTTERFlY».
Proiezione con dvd su 
grande schermo.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPEttaCOLO 

Bottanuco
h. 20,45 // Sala della comunità - 
Oratorio di Bottanuco 
«AdA chE TA èdE»
Commedia dialettale.
www.teatrobottanuco.it

SPEttaCOLO

Albano 
Sant’Alessandro
h. 21 // Oratorio don Bosco 
A PEllE 
Con Giulio Foglieni e 
Aquilina, prodotto dalla 
Compagnia Teatrale «Teatro 
& Dintorni» di Bolgare. 
Il resoconto di un amore 
profondo, sincero, goliardico, 
difficile e meraviglioso.  
www.albanoarte.it

SPEttaCOLO

Ponteranica
h. 21,00 // Auditorium via Valbona
AFFAccIATI AllA 
FINESTRA AMORE MIO
Uno spettacolo della 
compagnia Erbamil.
www.erbamil.it

SPEttaCOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium comunale 
PREMIATA PASTIccERIA 
BEllAVISTA 
Dalla penna di Vincenzo 
Salemme, una commedia 
amara che presenta 
un’umanità incapace di 
apprezzare il bello della 
vita e quindi di rispettare la 
dignità di ogni persona.
info 035.882792

SPEttaCOLO

Albano 
Sant’Alessandro
h. 22,15 // Oratorio don Bosco 
l’ABBRAccIO - STORIE 
IMPERFETTE
Una storia che è un viaggio 
attraverso le relazioni e le 



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

L’IMPIANTO DEL MESE:

inoltre a breve in dimostrazione:
diffusori DAVIS OLIMPIA3 
ed amplificazione 
WADIA INTUITION

“PUGNO DI FERRO IN GUANTO DI VELLUTO”
ovvero quando la potenza diventa eleganza

AMPLIFICATORE HEGEL H300
+

KLIPSCH RF7
in dimostrazione 

a novembre 
con sorgenti digitali 

ed analogiche



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.

 “LA VETRINA DELLE OCCASIONI”

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

In attesa del Natale
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dOMENIcA 9

MuSiCa 

In fondo all’anima
cantautori in scena

Continuano gli appuntamenti della rassegna internazionale 
di musica d’autore 2In fondo all’Anima”, organizzata da 
Geomusic on la collaborazione di diversi enti.
Domenica 9 novembre di scena il giovanissimo cantautore 
inglese Blair Dunlop, insignito di numerosi riconoscimenti 
internazionali, che presenterà il suo ultimo album, già ai 
vertici delle classifiche. Il suo concerto alle 17 nella Sala del 
Torchio del Castello di Pagazzano, preceduto da visite gui-
date al castello e degustazioni di specialità locali. A seguire 
il concerto dell’americana Carrie Rodriguez il 22 novembre 
all’auditorium Pezzoli di Leffe e poi quelli di Danilo Sacco il 
5 dicembre all’auditorium Modernissimo di Nembro e di Aldo 
Tagliapietra, vice e chitarrista delle Orme l’11 dicembre al 
teatro civico di Dalmine:

info www.geomusic.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 21,15 // Auditorium 
PROIEZIONE dI “NORTh 
OF ThE SUN” E “cUMBRE” 
Due proiezioni in questa 
serata della rassegna Il 
Grande Sentiero organizzata 
da Lab 80. In programma 
“North of the Sun” di 
Inge Wegge e Jørn Ranum 
(Norvegia 2012, 46’). A 
seguire “Cumbre”, di Fulvio 
Mariani (Svizzera/Argentina 
1985, 41’). Ingresso 6 euro.
www.ilgrandesentiero.it

GIOVEdì 13

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza libertà
INcONTRO 
cON I cIclISTI ESTREMI 
Ausilia Vistarini e 
Sebastiano Favaro 
raccontano le loro 
imprese in bicicletta. A 
seguire Angelino Minali, 
bergamasco, racconta il suo 
giro del Sud America sulle 
due ruote. Ingresso intero 6 
euro, 5 con riduzioni, 4 per 
soci Lab 80 e Cai, gratis per 
soci Pedalopolis.
www.ilgrandesentiero.it

MuSiCa

Bergamo 
h. 21,00 // Sala Greppi 
BORIS PETRUShANSKY 
Al PIANOFORTE
Per informazioni 
sull’ingresso consultare il 
sito internet.
www.salagreppi.it

CuLtuRa 

Bottanuco
h. 21 // Sala consiglio comunale 
PIERlUIGI dAGlIO - 
POESIE dAl 1978 Al 2012
Presentazione del libro di 
poesie di Pierluigi Daglio, 
cittadino di Bottanuco con 
lettura di alcune poesie. 
L’autore  risponderà alle 
domande del pubblico.
www.comune.bottanuco.bg.it

internazionale, Francesco 
Salvato vanta una 
lunga carriera sportiva. 
L’incontro sarà seguito 
dalla proiezione di due 
film realizzati dallo stesso 
Salvato e dedicati alle sue 
imprese. Ingresso intero 
6 euro, 5 con riduzioni, 
4 per soci Lab 80, Cai e 
Pedalopolis.
www.ilgrandesentiero.it

MERcOlEdì 12

CuLtuRa

Bergamo
h. 17,30 // Fondazione 
Serughetti - la porta 
UN MARE chE dIVIdE, 
UN MARE chE UNIScE. 
Il Mediterraneo porta 
d’europa. Un intervento 
con Francesca Peano, 
ricercatrice del Centro 
d’iniziative e ricerche sulle 
migrazioni dell’Università 
Cattolica di Brescia. 
Prenotazione obbligatoria 
presso la Fondazione.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

CuLtuRa

Bergamo 
h. 20 // centro congressi 
Giovanni XXIII 
lA PAROlA E lA VITA. 
FRA TRAGIcO E cOMIcO
Relatore: Carlo Sini 
dell’Institut International de 
Philosophie (IIP) di Parigi
www.noesis-bg.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,45 // cinema conca Verde 
BENE cOMUNE. 
RIFlESSIONI dI lUIGINO 
BRUNI
Cosa significa ‘bene 
comune’? Una riflessione 
del vicedirettore del 
centro CISEP e del Centro 
Interuniversitario di 
ricerca sull’etica d’impresa 
Ecomonetica. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza libertà
Il KAYAK, INcONTRO 
cON FRANcEScO SAlVATO
Icona dello sport in 
acque vive, riferimento 

MuSiCa

Pagazzano
h. 17 // castello Visconteo Sala 
del Torchio 
BlAIR dUNlOP
Dal palco di «In fondo 
all’anima» le note di Blair 
Dunlop, giovane artista noto 
nel panorama della musica 
acustica britannica. Alle 14 
visita guidata al Castello, 
dalle 16 degustazione di 
prodotti locali.
www.geomusic.it

lUNEdì 10

SPEttaCOLO
Bergamo
h. 21 // Sala Galmozzi
«MONTAGNE IN FIAMME»
Proiezione promossa dalla 
rassegna Il Grande Sentiero 
organizzata da Lab 80. 
Ingresso libero.
www.ilgrandesentiero.it

CuLtuRa

Torre Boldone
h. 20,30 // Auditorium Sala Gamma 
«l’IMPEGNO cRISTIANO 
dENTRO lA cITTÀ.  
l’EREdITÀ dI EMMANUEl 
MOUNIE»
Emmanuel Mounier 
aveva il sogno di 
un’umanità capace di 
gestire la valorizzazione di 
ogni singolo individuo, ne 
parlerà Paul Valadier. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

MARTEdì 11

CuLtuRa
Bergamo
h. 18,30 // ex Ateneo di Scienze, 
lettere e Arti
«AlBERTO VITAlI. 
l’OPERA INcISA»
Inaugurazione mostra.
www.gamec.it



RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLA CANZONE D’AUTORE
3ª EDIZIONE

Giovedì 23 ottobre - ore 21  -   12
CASNIGO (Bg) - Teatro Circolo Fratellanza

MARY GAUTHIER featuring MICHELE GAZICH - opening act: BEN GLOVER

Venerdì 24 ottobre - ore 21  -   15
BRIGNANO GERA D’ADDA (Bg) - Palazzo Visconti Sala del Trono

CRISTINA DONA’ - “Così vicini” acoustic

Giovedì 30 ottobre - ore 21  -   12
CASNIGO (Bg) - Teatro Circolo Fratellanza

DANIELE RONDA

Domenica 9 novembre - ore 17  -   10
PAGAZZANO (Bg) - Castello Visconteo Sala del Torchio

BLAIR DUNLOP 

Sabato 22 novembre - ore 21  -   12
LEFFE (Bg) - Auditorium Pezzoli

CARRY RODRIGUEZ - Premio Tenco 2011

Venerdì 5 dicembre - ore 21  -   15
DALMINE (Bg) - Teatro Civico

ALDO TAGLIAPIETRA - la voce storica delle Orme

Giovedì 11 dicembre - ore 21  -   15
NEMBRO (Bg) Auditorium Modernissimo

DANILO SACCO - opening act: CATO

www.geomusic.it
info@geomusic.it
035.732005 - 348.4466307 COMUNE DI CASNIGO COMUNE DI NEMBRO COMUNE DI PAGAZZANO R
A
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tEatRO 

«Nuda proprietà» al Teatro crystal 
lella costa e Paolo calabresi  

Uno spettacolo che saprà farvi ridere e piangere allo stesso 
tempo. La rassegna del Teatro Crystal di Lovere si apre con 
questa commedia delicata che affronta in modo non banale 
il tema della fragilità dell’esistenza umana. Scritta da Lidia 
Ravera, diretta da Emanuela Giordano, interpretata da Lella 

Costa e Paolo Calabresi, «Nuda proprietà» racconta la storia di 
due sessantenni che decidono di condividere la vita che gli 
resta, fatta di gioie e complicazioni. L’appuntamento è per il 
22 novembre alle 20,45 e in replica il giorno successivo alle 
16. Fra gli spettacoli in programma nella stagione 2014-15 

l’atteso «La scena» di Cristina Comencini, a Febbraio. 

info www.teatrocrystal.it

22-23 NOVEMBRE

“La Meridiana” di Mapello. 
Ingresso a biglietto intero 
€ 6.00. Gratuito per gli 
under 12. 
info 377.9474395

SPEttaCOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium comunale 
dElITTO Al cASTEllO 
Una commedia grottesca 
in due atti eseguita dal 
gruppo teatrale Paranoia 
Tremens Clarus. 
info 035.882792

SABATO 15

FiERa

Bergamo
h. 9 // Fiera di Bergamo 
SAlONE dEl MOBIlE 
E dEl cOMPlEMENTO 
d’ARREdO
Dal 15 al 17 sarà possibile 
ammirare, scegliere e 
acquistare in un contesto 
comodo e raffinato, 
il meglio dell’arredamento 
Made in Italy. Previsti 
numerosi eventi collaterali. 
www.bergamofiera.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // druso circus 
TEN lEGS 
Concerto tributo ai 
Pearl Jam. Ingresso con 
tessera+consumazione 
obbligatoria 5 euro.
www.drusocircus.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 21,15 // Auditorium 
lA GRANdE cAMMINATA
Incontro con George 
Meegan: recordman dello 
sport estremo che armato 
solo di scrape e un carrello 
per i bagagli ha compiuto 
un viaggio a piedi lungo 
tutto il continente 
americano, battendo 
almeno cinque record 
nel Guinness dei primati. 
Durante la serata buffet a 
cura de La Marianna. 
www.ilgrandesentiero.it

SPEttaCOLO

Ponteranica
h. 21 // Auditorium Valbona
UN REGAlO 
FUORI ORARIO
Con la compagnia La casa 
degli Alfieri. Promosso da 
Erbamil.
www.erbamil.it

CuLtuRa

Villa di Serio
h. 21 // Biblioteca e cineteatro 
cORTO VIllESE
Giovani registi emergenti 
affrontano alcuni 
professionisti affermati 
del mondo del cinema 
in un’appassionante 
gara condita da fantasia, 
talento ed energia 
creativa. Proiezione di 
opere provenienti dalle 
più prestigiose kermesse 
nazionali ed internazionali. 
www.comune.villadiserio.bg.it

SPEttaCOLO

calusco d’Adda
h. 21 // cineteatro San Fedele 
«l’OcASIU’ lA FA’ l’OM 
lAdER»
Della Compagnia Teatrale 

stampi, macchinari e 
impianti per lo stampaggio 
nei settori automotive e 
rotational. Per giovani dai 
18 ai 28 anni.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

CuLtuRa

Azzano San Paolo
h. 20,45 // centro Servizi Marchesi 
UN MUSEO dA 
ScOPRIRE: l’AccAdEMIA 
cARRARA A BERGAMO 
Prosegue il percorso alla 
riscoperta del Quattrocento 
e Cinquecento a Bergamo: 
Lorenzo Lotto, Previtali, 
Cariani, Palma il Vecchio, 
Moroni. 
www.comune
azzanosanpaolo.gov.it

CuLtuRa

casnigo
h. 20,30 // circolo teatro fratellanza 
QUEl GUAZZABUGlIO 
dEl cUORE UMANO
I primi otto capitoli 
de I promessi sposi 
raccontati e letti in cinque 
serate da Gabriele Laterza.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

VENERdì 14

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Palamonti 
lA cINETEcA NAZIONAlE 
dEl cAI
Incontro con Giancelso 
“Gege” Agazzi e Pino 
Brambilla. Saranno 
presentate due “chicche” 
dagli archivi: “Nel regno 
degli Incas” e “Spedizione 
italiana panandina”, filmati 
realizzati da Alfonso Vinci 
in Sud America negli anni 
cinquanta. Ingresso libero.
www.ilgrandesentiero.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Teatro S. Giovanni Bosco 
MAdAMA BUTTERFlY 
Durante la 40a stagione 
operistica del Circolo 
Musicale Mayr-Donizetti 
viene proposto un classico: 
la “Madama Butterfly”.
www.mayrdonizetti.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21,15 // Auditorium 
PROIEZIONE 
dI “KARAKORUM”
Karakorum: diario della 
spedizione italiana guidata 
da S.A.R. il Duca di Spoleto 
con la colonna sonora 
originale eseguita dal vivo 
dai Verbal. La proiezione 
del film è preceduta dal 
cortometraggio «Tartare con 
avventure della domenica», 
realizzata con materiali 
dell’archivio Cinescatti. 
Dopo il concerto Scarti di 
gusto: buffet offerto da 
Associazione L’Appeso. 
www.ilgrandesentiero.it

CuLtuRa

Nembro
h. 19 // Persico SPA 
PERcORSO GIOVANI. 
VISITA AllA PERSIcO SPA
Fondata nel 1976 è oggi 
leader mondiale nella 
costruzione di modelli, 





a
g

e
n

d
a

//
n

o
v

e
m

b
r

e
40

dOMENIcA 23

FOLCLORE 

Ritorna a Solto collina
il mercatino nella via

Quattordici anni e non sentirli! Un po’ come nelle favole...
Sarà questo il tema del Mercatino nella Via di Solto Collina 
organizzato dal Centro di Promozione Turistico Culturale - 
Biblioteca. Domenica 24 Novembre 2014, dalle ore 10 per 
tutta la giornata il centro storico di Solto Collina (da via T. 
Foresti) si animerà delle più belle favole di tutti i tempi.
Il mercatino nella Via è ormai appuntamento fisso e atteso. 
Oltre 100 gli espositori provenienti da tutto il nord Italia. 
Hobbisti e artigiani selezionati per qualità e particolarità 
del prodotto. Generi alimentari, artisti e creativi che espon-
gono manufatti di oggettistica d’arredo in legno e stoffa, 
gioielleria, piccoli doni da mettere sotto l’albero di Natale.
Più di 20 gli spettacoli che si susseguiranno nel corso della 
giornata, tutti rigorosamente a tema. Solto Collina, per un 
giorno, sarà come un libro aperto da cui usciranno i per-
sonaggi delle favole. Allestimenti a tema, favole danzate e 
raccontate, favole cantate per immergere il visitatore in un 
mondo incantato. Saranno allestiti punti ristoro (Oratorio S. 
G. Bosco) dove poter gustare piatti della tradizione e tante 
altre specialità per trascorrere una domenica in compagnia.
La novità più sensazionale sarà l’inaugurazione della Casa 
di Santa Lucia. I bambini potranno portare la propria lette-
rina con la richiesta dei doni direttamente nella casa della 
Santa dando da mangiare all’asinello che sarà a vegliare 
l’uscio di casa e ad attendere la partenza per la lunga notte 
magica. La Casa di Santa Lucia resterà aperta sino a Venerdì 
12 dicembre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 
alle 18.00.

info 035 986012 (int.8) / 348 081 1402

SPEttaCOLO

Brusaporto
h. 21 // Sala Polivalente 
E’ TUTTO UN cIRcO
Uno spettacolo tutto da ridere! 
info 3382573749

MuSiCa

dalmine
h. 22,00 // Paprika jazz club 
PIccOlA ORchESTRA 
KARAScIÒ 
www.paprikajazz.it

dOMENIcA 16

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 15 // casa Natale  donizetti 
PROIEZIONE 
dEl BAllETTO 
«lO SchIAccIANOcI»
www.teatrodonizetti.it

MuSiCa

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti città alta
lAURE-hElENE MIchEl 
E AUdE-lIESSE MIchEl
www.alfredopiatti.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale
BIANcANEVE
Cosa succederebbe se una 
compagnia teatrale non 
riuscisse ad arrivare in tempo 
per fare lo spettacolo? 
www.teatrodonizetti.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Auditorium piazza libertà 
PAPPA, BURRO 
E MARMEllATA
A cura di Sezione Aurea 
a partire dai 3 anni. 
Un’abbuffata di libri 
dove si mangia e si viene 
mangiati. Alle 16 una 
merenda conviviale, ad 
offerta libera, organizzata 
da ASPAN- Panificatori 
Bergamaschi. 
www.auditoriumarts.it

narrativa italiana, 
appuntamento con Eraldo 
Baldini. 
www.presenteprossimo.it

FOLCLORE

Gorno
h. 18 // Area feste 
ESTATE dI SAN MARTINO 
Festeggiamenti per il 
patrono con una “due 
giorni” all’insegna del 
divertimento. Per tutto 
il week end servizio 
ristoro con prodotti tipici, 
tombolata con ricchi premi 
e animazione musicale con 
‘Raf Benzoni’. 
Domenica 16 pomeriggio 
spettacolo di burattini per i 
più piccini.
www.comune.gorno.bg.it

FOLCLORE

Grumello del Monte
h. 20,30 // castello Grumello 
del Monte 
NOTTE hORROR
Un’avventura di circa due 
ore all’interno e all’esterno 
del castello dove tutti 
dovranno cercare di 
conquistare la propria 
salvezza armati di pistole 
(a salve). Al termine 
dell’avventura degustazioni 
di dolcetti e vin brulé. 
www.castellodigrumello.it

SPEttaCOLO

Albano 
Sant’Alessandro
h. 20,45 // Teatro don Bosco 
UN BèS - ANTONIO 
lIGABUE dI E cON 
MARIO PERROTTA 
La serata è realizzata 
all’interno della 24° 
edizione del festival 
promosso da Albano Arte. 
Prenotazione obbligatoria. 
www.albanoarte.it

SPEttaCOLO 

Bottanuco
h. 21 // Sala della comunità 
Oratorio di Bottanuco 
«ME TOcA dA PAGÀ 
I TÀSE»
Seconda serata della 
rassegna teatrale dialettale 
“Amìs del teater 2014” con 
la Compagnia Teatrale Costa 
Valle Imagna. 
www.teatrobottanuco.it

MuSiCa

casnigo 
h. 16,30 // Teatro circolo fratellanza 
«RASSEGNA MUSIcAlE» 
Con R. Crotti al 
contrabbasso, D. Giupponi 
al pianoforte e T. Bertocchi 
voce recitante.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

CuLtuRa

Martinengo
h. 18 // Auditorium Il Filandone 
INcONTRO 
cON ERAldO BAldINI
Per la rassegna 
Presenteprossimo che 
promuove il tema della 

FOLCLORE

castione 
della Presolana
h. 9 // campo sportivo 
FESTA Al PORSEl E dEI 
SAPORI d’AlPEGGIO
Un week-end dedicato 
ai sapori d’autunno con 
formaggio e maiale a farla 
da padroni. Possibilità di 
assistere alla lavorazione 
delle carni del suino e alla 
produzione dei formaggi 
della tradizione bergamasca. 
Laboratori di degustazione e 
showcooking arricchiscono 
il programma della 
manifestazione.  
info 034660039
www.presolana.it
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FOOd 

degustazione 
con champagne Gaston chiquet

Continuano i grandi appuntamenti al ristorante Mille Storie 
e Sapori di viale Papa Giovanni 18 a Bergamo. Lo chef, 
nonché titolare del ristorante, Paolo Stefanetti ha organiz-
zato per lunedì 17 novembre una cena con degustazione 
dedicata a Gaston Chiquet, una delle più importanti e 
antiche Maison dello Champagne, fondata nel 1746. Sarà 
presente alla serata il proprietario della maison.
Il prezzo è di 80 euro, con degustazione di quattro cuvée 
dell’azienda. 

 info info@millestoriesapori.it  e 035.422.01.21

lUNEdì 17

CuLtuRa

Treviglio
h. 16 // Museo civico “Ernesto e 
Teresa della Torre” 
UN Tè Al MUSEO
Terzo appuntamento 
stagionale con la rassegna. La 
breve conferenza introduttiva 
tenuta da Erminia Zonca, 
porterà i partecipanti  alla 
scoperta del personaggio di 
“Matilde di Canossa”.
info  Pagina facebook: Museo 
Civico Treviglio

CuLtuRa

Villa d’Almè
h. 20,45 // Teatro Serassi 
ScElTA. RIFlESSIONE 
dI MIchElE SERRA
Arguto e ironico è tra i più 
vivaci intellettuali della 
scena italiana. Presenta 
un incontro sul tema della 
Scelta, tanto più difficile e 
controversa ai nostri giorni. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

MERcOlEdì 19

CuLtuRa
Bergamo
h. 17,30 // Fondazione 
Serughetti-la Porta 
SOGGETTI IN MOVIMENTO
Francesco Mazzucotelli, 
docente di Storia della 
Turchia e del Vicino 
Oriente all’Università di 
Pavia propone un incontro 
di approfondimento per 
conoscere i volti, vecchi e 
nuovi, della primavera araba.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 20,45 // Auditorium p.zza libertà 
IN GRAZIA dI dIO. 
REGIA dI WINSPEARE 
Siamo a Capo Leuca, nel 
profondo Salento pugliese. 
Coltivando con passione 
l’orto di famiglia quattro 
donne di tre generazioni 
sconfiggono la crisi. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

lUNEdì 17

CuLtuRa

Torre Boldone
h. 20,30 // Auditorium Sala Gamma 
dON lORENZO MIlANI. lA 
PAROlA chE cI dIFENdE
Presentata da Maria Pia 
Veladiano, preside e scrittrice. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

MARTEdì 18

CuLtuRa

Bergamo 
h. 20 // Auditorium liceo 
scientifico “l. Mascheroni”
TRA Il dIRE E Il FARE: 
Il lINGUAGGIO 
NEllA FIlOSOFIA 
cONTEMPORANEA
www.noesis-bg.it

SPEttaCOLO

lovere
h. 15 // Teatro crystal 
lE MIllE BOllE MAGIchE
Silvia Gaffurini 
(la Fata delle Bolle) 
condurrà il pubblico in 
un viaggio fantastico 
raccontando, attraverso 
le sue bolle di sapone, 
la bellezza della natura 
e la necessità di usare la 
fantasia e la creatività nel 
mondo quotidiano. Finale 
mozzafiato con il “Bubble 
Laser Show”. 
www.teatroespettacolo.com

CuLtuRa

lallio
h. 15,30 // chiesa S. Bernardino 
VISITA GUIdATA
www.sanbernardinolallio.it

SPEttaCOLO

Verdellino
h. 16,30 // Auditorium Gramsci 
Il PIFFERAIO MAGIcO 
Dei pericolosi rifiuti 
chimici hanno dato vita 
a topi giganteschi, sarà 
un misterioso e bizzarro 
benefattore a risolvere la 
situazione.    
info@pandemoniumteatro.org 

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // druso circus 
WIllIE NIlE 
Torna in Italia in pochissime 
imperdibili date, il rocker 
di Buffalo, applaudito dalla 
critica come il nuovo Bob 
Dylan. 
www.drusocircus.it

CuLtuRa

Zogno
h. 10 // contrada di castegnone 
di Poscante 
cASTEGNONE & SUOI 
SAPORI - VISITA AllA 
cASA dEI BIlIGOcc
Visita alla “casa” dei 
Biligòcc a Zogno nella 
contrada di Castegnone di 
Poscante dalle ore 10,00 alle 
ore 18,00. Alle ore 14,00 
vista guidata al “Secadur” 
dove si producono queste 
caldarroste. L’ accesso 
alla frazione avverrà 
con navetta gratuita da 
Poscante. 
info 0345.55009

SPEttaCOLO

Arcene
h. 12,30 // Sala Pranzo del 
centro la Madonnina 
SAGA SAlSA 
Attorno ad un tavolo, fra 
una portata e l’altra, tre 
generazioni, una nonna, 
una mamma e una figlia, a 
parlare delle loro vite. Con 
Francesca Albanese, Silvia 
Baldini, Laura Valli.
info 345.2185321

CuLtuRa

camerata cornello
h. 15 // Museo dei Tasso e della 
Storia postale 
VISITA GUIdATA 
GRATUITA A cORNEllO 
dEI TASSO
Un pomeriggio alla 
scoperta di questo borgo 
medioevale, luogo d’origine 
della famiglia Tasso, 
nota in tutto il mondo 
per l’opera letteraria di 
Torquato Tasso e per 
l’abilità imprenditoriale di 
alcuni suoi esponenti che 
fondarono il servizio postale 
europeo.
www.museodeitasso.com



 Traduzioni

 Interpretariati

 Assistenza multilingue

 Corsi di lingue personalizzati

 
Contattateci qui:

Tel. 035.4281462 - info@viceversagroup.it  - www.viceversagroup.it

Pagina Facebook  https://www.facebook.com/viceversagroup?ref=ts&fref=ts

...Vi segnalano l’opportunità 

di partecipare al prossimo corso di

“Public Speaking” – 28 e 29 novembre 2014 con lo sconto del 20%

riservato ai lettori di Bergamo Avvenimenti

 Per informazioni: info@noeformazioni.eu - dott. Olivati 3292087639

NOE FOrmaziONE  

E quElli dEl “Si Può FarE”…

VicEVErSaGrOuP

il tuO PartNEr PEr cOmuNicarE cON il mONdO
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MuSiCa 

Sul palco del donizetti 
In scena il «Torquato Tasso»

La programmazione della stagione lirica della Fondazione 
Donizetti continua con la messa in scena, venerdì 7 no-
vembre (ore 20,30) e in replica domenica 9 novembre (ore 
15,30) di «Torquato Tasso», melodramma di Donizetti per 
una nuova produzione della Fondazione con la partecipa-
zione dell’Orchestra e del coro del Bergamo musica festival.
Come sempre ogni rappresentazione viene preceduta da 
una serie di appuntamenti collaterali volti far conoscere 
e presentare l’opera. Ricordiamo l’iniziativa straordinaria 
riservata agli under30 che mercoledì 5 novembre potranno 
assistere all’anteprima dell’opera.
Per maggiori informazioni consultare il programma sul sito.

info www.bergamomusicafestival.it

7-9 NOVEMBRE

e Settecento bergamasco: 
Baschenis, Ceresa, Fra 
Galgario, la scuola dei 
Fantonin e Carnovali detto 
il Piccio.
www.comune
azzanosanpaolo.gov.it

CuLtuRa

casnigo
h. 20,30 // circolo teatro 
fratellanza 
QUEl GUAZZABUGlIO 
dEl cUORE UMANO
I primi otto capitoli de I 
promessi sposi raccontati 
e letti in cinque serate da 
Gabriele Laterza.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPEttaCOLO

calusco d’Adda
h. 21 // cineteatro San Fedele 
«dOPPI SERVIZI...
SEGRETI»
www.compagnia
nonsoloteatro.com

SPEttaCOLO

comun Nuovo
h. 21 // casa delle Associazioni 
MOMBEllO. VOcI dA 
dENTRO Il MANIcOMIO 
In scena le testimonianze 
di quanti hanno vissuto, 
lavorato, transitato per il 
manicomio di Mombello, 
Limbiate, uno dei più grandi 
ospedali psichiatrici italiani.
organizzazione@gmail.com  

MuSiCa

dalmine
h. 22,00 // Paprika jazz club 
MISSISSIPI 
JUKE JOINT cOMBO
Blues elettrico.
www.paprikajazz.it

SABATO 22

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 16,30 // casa Natale donizetti
PROIEZIONE dEl FIlM 
lO SchIAccIANOcI 
www.bergamomusicafestival.it

MuSiCa

Terno d’Isola
h. 9 // Oratorio di Terno d’Isola 
1° cONcORSO 
PIANISTIcO dEll’ISOlA 
“FRYdERYK chOPIN”
Il 21 e 22 avrà luogo il 
concorso aperto a pianisti 
di tutte le età. La domanda 
d’iscrizione deve pervenire 
entro le ore 11,45 del 15 
novembre.
www.comune.ternodisola.bg.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Palamonti - Sala conferenze 
ARRAMPIcATA lIBERA 
E ARTIFIcIAlE, 
dUE STIlI A cONFRONTO
Confronto tra Fulvio Zanetti 
e Diego Pezzoli sul tema 
dell’arrampicata verticale.
www.ilgrandesentiero.it

CuLtuRa

Azzano San Paolo
h. 20,45 // centro Servizi Marchesi 
UN MUSEO dA ScOPRIRE: 
l’AccAdEMIA cARRARA 
A BERGAMO 
Alla scoperta del Seicento 

SPEttaCOLO

Seriate
h. 20,30 // cineteatro Gavazzeni 
dARIA BIGNARdI 
Appuntamento 
con l’autrice e presentatrice 
Daria Bignardi e il suo 
ultimo romanzo, 
“Davvero cari”. 
Presenta Raul Montanari.  
www.presenteprossimo.it

VENERdì 21

FiERE
Bergamo
h. 9 // Fiera di Bergamo 
SAlONE dEl MOBIlE 
E dEl cOMPlEMENTO 
d’ARREdO
Secondo appuntamento 
della stagione con il 
Salone del Mobile e del 
Complemento d’Arredo 
che raccoglie il meglio delle 
ultime tendenze del settore.
info 035.3230911
www.bergamofiera.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 19 // Oratorio di loreto 
PERcORSO GIOVANI. 
lABORATORIO 
dI GIOcOlERIA
Per giovani dai 15 ai 28 anni.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

GIOVEdì 20

MuSiCa

Bergamo 
h. 21,00 // Sala Greppi 
lISA lARSSON 
E ANdREA lUcchESINI
www.salagreppi.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Palamonti - Sala conferenze 
«UNA NOTTE TROPPO 
BEllA PER MORIRE»
Isabelle Suppe presenta 
il suo nuovo libro che 
racconta la lotta alla 
sopravvivenza di Isabelle 
dopo un tragico incidente 
fra le Ande Peruviane.
www.ilgrandesentiero.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // centro congressi 
Giovanni XXIII 
AlBERT EISTEIN, 
PENSIERI SUllA ScIENZA 
E lA FEdE dAI dIARI 
Per “Le città invisibili” 
Lucilla Giagnoni e Marco 
Bersanelli leggeranno i 
Diari di Albert Eistein alla 
scoperta dei suoi pensieri 
sulla scienza e sulla fede.   
www.fondazionebernareggi.it

MuSiCa 

Bergamo 
h. 21 // druso circus
RIKI cEllINI 
l’ASTRONAVE 
Gli “astronauti” in un 
concerto con richiami alla 
scena musicale italiana 
degli anni ’60 e ’70. 
www.drusocircus.it



PERCORSI
TURISTICI
E CULTURALI 
e laboratori creativi per bambini

AUTUNNO 2014

Prenotazioni obbligatorie: IAT ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio - via Europa 111/C - Ponte Nossa (Bergamo)
tel. 035.704063 - iat@valseriana.eu - www.valseriana.eu

› Ponte Nossa / 29 novembre 
Dal miracolo al coccodrillo: il Santuario della Madonna 
delle Lacrime.
Venire accolti da un coccodrillo in un santuario non capita tutti i giorni: a Ponte Nossa 
invece questo animale fa bella mostra di sé sopra le teste dei visitatori. Prima della 
leggenda però il Santuario della Madonna delle Lacrime è luogo di culto per il miracolo 
della lacrimazione dell’affresco il 2 giugno 1511. La visita sarà un viaggio dal medioevo 
al ‘900, tra le opere d’arte e la storia più recente del treno e del villaggio operaio di Ponte 
Selva. Ritrovo alle ore 15.30 in piazza del Santuario.
Partecipazione gratuita - Prenotazione consigliata. Organizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana-Clusone. Info 342.3897672

› Songavazzo / 1 novembre 
Sulle tracce del Benzoni, “novello Canova” dell’Alta Valseriana
GianMaria Benzoni fu uno scultore di altissimo livello dell’Ottocento italiano, nato proprio a 
Songavazzo. La visita si propone di conoscere la figura dello scultore attraverso i documenti 
e le lettere messi a disposizione dal comune. L’unica opera conservata a Songavazzo è 
anche una delle più significative e commoventi: il monumento funebre per i suoi genitori. 
Partecipazione gratuita - Prenotazione consigliata. Organizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana-Clusone. Ritrovo ore 15.30 presso il Municipio. Info 342.3897672

› Clusone / 2 novembre 
“1911 - 1967”, in viaggio sui binari del tempo
Itinerario storico-artistico sulle tracce e nei dintorni della ferrovia della Valseriana che ha 
portato a Clusone e in Alta Valle passeggeri e turisti dal 1911 al 1967. All’interno di questo 
percorso riscoprirete la città di Clusone dell’epoca e diverrete protagonisti di momenti e 
immagini tra passato e presente, fino al MAT Museo Arte Tempo, capolinea di un’esperienza 
unica e curiosa. Organizza PromoSerio. Ritrovo alle ore 15.30 di fronte alla stazione delle 
autolinee di Clusone (Piazza della Repubblica) rientro al MAT previsto per le ore 16.30. 
Costo adulti 6 €, bambini 3 €.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno prima. Info 035.704063
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Calabresi, in uno spettacolo 
di L.Ravera. 
www.teatrocrystal.it

MuSiCa

Peia
h. 20,45 // Oratorio 
Il cINGhIAlETTO d’ORO
Gara canora. Iscrizione 
presso la Biblioteca.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPEttaCOLO

Albano 
Sant’Alessandro
h. 21 // Oratorio don Bosco 
MISTER VOIcE
Claudio Lauretta, imitatore, 
attore, comico visto a 
“Striscia la Notizia”, 
“Markette”, “Chiambretti 
Night”, “Glob” e “Zelig”, 
si esibisce in uno show fra 
monologhi, imitazioni e 
canzoni.
www.albanoarte.it

FOLCLORE

Bottanuco
h. 21 // Sala  Oratorio  
«cOdEGOcc & c.»
Terza serata della rassegna 
teatrale dialettale “Amìs 
del teater 2014” con il 
Gruppo Teatro 2000 di Torre 
Boldone.
info 347.7260799

MuSiCa

leffe
h. 21 // Auditorium Pezzoli 
cARRIE ROdRIGUEZ
La texana stella del folk 
americano, è ospite della 
rassegna internazionale di 
canzoni d’autore “In fondo 
all’anima”.
www.geomusic.it

SPEttaCOLO

Ponteranica
h. 21,00 // Auditorium via Valbona
ASPETTANdO GOdOT
www.erbamil.it

MuSiCa

Verdellino
h. 21 // Auditorium comunale 
NÓTER
Canzoni d’autore ed ever 
green, interpretate da 
Luciano Ravasio.
info 035.882792

SPEttaCOLO

caravaggio
h. 18 // Auditorium centro 
civico San Bernardino 
INcONTRO cON 
MAURIZIO dE GIOVANNI
Nuovo appuntamento con 
il festival della narrativa 
italiana Presente Prossimo. 
www.presenteprossimo.it

MuSiCa

Sarnico
h. 20 // chiesa Parrocchiale 
SANTA MESSA 
cON lA PARTEcIPAZIONE 
dEllE cORAlI dEl SEBINO
www.romanicobassosebino.it

MuSiCa

leffe
h. 20,30 // Palazzo Mosconi 
«lA cAVAllERIA 
RUSTIcANA» 
Proiezione su grande schermo.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPEttaCOLO 

lovere
h. 20,45 // cinema Teatro crystal 
NUdA PROPRIETÀ
Lella Costa e Paolo 

MuSiCa

Bergamo
h. 22,15 // druso circus 
NINE BElOW ZERO 
Sul palco I Nine Below Zero, 
gruppo storico del rock 
blues americano. Ingresso 
con tessera+consumazione 
obbligatoria 5 euro.
www.drusocircus.it

MERCatini

castione 
della Presolana
h. 9,00 // Piazza donizetti 
MERcATINI dI NATAlE
Primo weekend di 
bancarelle, casa di Babbo 
Natale e laboratori dedicati 
ai più piccoli. Gastronomia, 
divertimento e spettacoli 
aspettano i partecipanti 
di tutte le età. 
info 034660039

MERCatini

calusco d’Adda
h. 10 // centro civico San Fedele 
ESPOSIZIONE E ScAMBIO 
lIBRI USATI 
Anche il 23 novembre. 
Sabato alle 16, per i più 
piccoli mostra-gioco con 
Miriam Prandi.
info 035.4389059

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Teatro Tascabile 
TEATRO VIVO-MONIKA 
BUlAJ E cARlO SERRA 
Monika Bulaj (Polonia), 
scrittrice, fotografa e 
documentarista porta in 
scena lo spettacolo ”Nur 
- Performing reportage. 
Appunti afghani”. Alle 
17 l’incontro “La forma 
danzante del tempo” con 
Carlo Serra.
www.teatrotascabile.org

FOLCLORE

Bergamo
h. 19,30 // Oratorio Sacro cuore 
A TAVOlA cON lA 
cOMUNITÀ FIlIPPINA
Laboratorio di cucina 
filippina (max 20 persone) 
e a seguire cena con danze 
e musiche della tradizione 
(max 60 persone). 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 20,30 // Teatro donizetti 
lO SchIAccIANOcI
La prima del balletto Lo 
schiaccianoci di Pëtr l’ič 
čajkovskij.
www.bergamomusicafestival.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // cappella Musicale del duomo 
MUSIcA cAThEdRAlIS 
Un itinerario di musica sacra 
fatto di improvvisazioni 
organistiche e allietato dal 
canto gregoriano. A cura 
della Schola gregoriana 
del Duomo di Bergamo e 
all’organo Stefano Rattini. 
www.cattedraledibergamo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // cineteatro S. G. Bosco 
lAUdIO
Raffaele d’Ambrosio, del 
cast di “Colorado”, porta 
in scena un nobile attore 
shakespeariano che si 
arrabatta tra il paradiso e 
la terra, alternando picchi 
di recitazione a volgari 
televendite.
info  035.312588

FiERE 

Autunno in fiera
Continuano gli appuntamenti fieristici in via Lunga che 
dopo il successo delle edizioni di «Creattiva», «Alta Quota» 
e «Fiera campionaria», si conferma come uno dei luoghi di 
grande interesse per gli eventi di città e provincia.
Dal 15 al 17 e dal 21 al 23 novembre spazio al «Salone del 
Mobile e del Complemento d’Arredo»: una manifestazione 
dedicata al meglio della produzione del settore, con un’of-
ferta a 360 gradi di tutto quanto “fa” arredamento.
Un salone sempre più amato dalle decine di migliaia di 
visitatori che possono ammirare, scegliere e acquistare in 
un unico contesto comodo e raffinato, il meglio dell’arreda-
mento Made in Italy. Dal 29 novembre al 1° dicembre terza 
edizione di «Gourmarte» la fiera dedicata al gusto e alle 
eccellenze alimentari della Lombardia.
Sempre nello stesso periodo si tiene anche il tradizionale 
appuntamento dedicato all’arte con la «Bergamo Arte 
Fiera». Tutti gli orari e i dettagli sul sito.

 info www.bergamofiera.it

15/17-21/23 NOVEMBRE



il nuovo portale degli affitti in VaSeriana e Val di Scalve

Comodi 
e vicini

LA TUA VACANZA IN MONTAGNA 
A MENO DI 35 KM DA BERGAMO 

E 70 KM DA MILANO

DESCRIZIONI DETTAGLIATE E 
SERVIZI AGGIUNTIVI PER UNA 

VACANZA IN SERENITÀ

CERCA GLI APPARTAMENTI 
COL MARCHIO DI QUALITÀ. 

UNA GARANZIA

Affitti su 
misura

Qualità 
certificata

è nato
affitti.valseriana.eu
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FINO Al 3 GENNAIO

CinEMa 

Al «Grande Sentiero» storie, avventure 
e i grandi nomi dell’alpinismo internazionale
Sei anni con Il Grande Sentiero, tra imprese ai limiti 
dell’umano, grandi sfide con la natura e racconti in parole 
e immagini. Torna la rassegna che Lab 80 dedica a “habitat, 
culture e avventure”: la sesta edizione prende il via sabato 
8 novembre e propone appuntamenti fino al 3 gennaio, a 
Bergamo, Nembro e Colere. Incontri con ospiti interna-
zionali del mondo della montagna e dello sport estremo, 
proiezioni di film, presentazioni di libri, musica dal vivo e 
mostre fotografiche. Per raccontare insieme ai protagonisti 
esperienze e storie forti, avventure umane prima ancora 
che sportive, e un rapporto diverso con l’ambiente. 
Ci saranno, tra gli altri, il celebre alpinista britannico Si-
mon Yates, il recordman dei viaggi a piedi George Meegan, 
Francesco Salvato, riferimento internazionale del kayak, 
Isabel Suppé, argentina sopravvissuta rocambolescamente 
ad una caduta da 400 metri, e il bergamasco Angelino 
Minali, reduce da 35mila chilometri in bicicletta in Sud 
America. Da segnalare l’eccezionale concerto del gruppo 
bergamasco dei Verbal che presenta in anteprima assoluta 
la sonorizzazione del film «Karakorum», realizzato dal 
grande Massimo Terzano nel 1929, una chicca dagli archivi 
della Cineteca Centrale del Cai.
Il programma dettagliato sul sito della rassegna.

info www.ilgrandesentiero.it 

FOLCLORE

Grumello del Monte
h. 10 // castello 
BIMBI chEF Al cASTEllO 
Le cucine del Castello aprono 
le porte ai piccoli ospiti 
(6-12 anni) che coadiuvati 
da esperti animatori, 
prepareranno una perfetta 
cena di Natale. Genitori e 
amici potranno gustare i 
risultati del pomeriggio da 
cuochi durante la cena.
www.castellodigrumello.it

SPEttaCOLO

Brusaporto
h. 15,30 // Sala Polivalente 
E’ TUTTO UN cIRcO
Spettacolo a cura della 
Compagnia Teatrale Brusaporto. 
info 338.2573749

SPEttaCOLO

crespi d’Adda
h. 15,30 // Teatrino di crespi d’Adda 
TUTTI Al MARE! 
Il Capitano ci accompagnerà 
in uno spettacolo tra poesia, 
gioco e  divertimento. 
www.pandemoniumteatro.org

MERCatini

Solto collina
h. 10 // centro città 
MERcATINO NEllA VIA 
Una manifestazione dal 
tema le fiabe: spettacoli, 
allestimenti, animatori 
e oltre 100 espositori 
provenienti da tutto il nord 
Italia. 
www.prolocolacollina.it

lUNEdì 24

CuLtuRa

Torre Boldone
h. 20,30 // Auditorium Sala Gamma 
RITRATTO dI AlEX 
lANGER cON GAd lERNER
Gad Lerner conduce alla 
scoperta di Alex Langer 
cercando di far fare a due dei 
temi a lui più cari: il concetto 
di “pacifica convivenza” e 
l’impegno ecologico. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 20,30 // Teatro donizetti 
lO SchIAccIANOcI
Seconda del balletto Lo 
schiaccianoci di Pëtr l’ič 
čajkovskij.
www.bergamomusicafestival.it

SPEttaCOLO 

dalmine
h. 16,30 // Teatro civico 
lA PRINcIPESSA 
SUl PISEllO 
All’interno della Rassegna 
La Magia delle Storie, Teatro 
Prova mette in scena la 
storia di Odoviolo e Gaia, un 
principe e una principessa 
in cerca del loro destino. 
info 035.4243079

MuSiCa

casnigo 
h. 16,30 // Teatro circolo fratellanza 

«RASSEGNA MUSIcAlE»
Con Filippo Quirico 
all’oboe e Elena Carrara al 
pianoforte.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Auditorium p.zza libertà 

ROSE E ROSPI
Fiaba originale, scritta 
da Elisa Rossini e Maura 
Mandelli, dedicata a tutti i 
bambini gelosi come Lucilla, 
gelosi di chi? Della sorella 
Dorotea! 
www.auditoriumarts.it

dOMENIcA 23

MuSiCa

Bergamo
h. 11 // casa Natale di donizetti
Il cONSERVATORIO 
dONIZETTI IN cONcERTO 
I giovanissimi musicisti del 
Conservatorio Donizetti si 
esibiranno come concertisti, 
artisti del coro e professori 
d’orchestra. 
www.teatrodonizetti.it

FOLCLORE

Gandino
h. 14,00  // Antico chiostro 
S. Maria ad Ruviales 
lA cASA 
dI BABBO NATAlE
Con laboratori, sorprese e 
doni per i bambini. Anche 
sabato 29 e domenica 30.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 15 // casa Natale donizetti 
PROIEZIONE dEl FIlM 
lO SchIAccIANOcI 
www.bergamomusicafestival.it

MuSiCa

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti città alta
GIOVANNI SOllIMA 
Al VIOlOcEllO
Con la partecipazione di A. 
Rigano e A. Bergamelli.
www.alfredopiatti.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium centro 
Sociale di loreto 
I RAccONTI dI GIUFA’
Un progetto scenico nato da 
un’esperienza di laboratorio 
teatrale multietnico, con 
un personaggio buffo e 
strano, presente in molte 
culture con diversi nomi 
e patrimonio comune dei 
Paesi del Mediterraneo. 
www.pandemoniumteatro.org
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dAl 7 NOVEMBRE

FOLCLORE 

Rassegna culturale-gastronomica
«Sapori & cultura» a Zogno 

Sesta rassegna «Sapori & cultura», promossa dal distretto 
del commercio “La porta della Valle Brembana”: un ricco 
programma di appuntamenti per avvicinare il pubblico alla 
tradizione gastronomica e culturale del territorio. Inizio il 
7 novembre alle ore 20,30 con Luciano Ravasio: «Maià, bif 
e grignà», uno spettacolo sul cibo nella tradizione poetica 
e musicale. Sabato 15 incontro con i Castanicoltori Orobici, 
mentre domenica 16, nella contrada di  Castegnone di 
Poscante, dalle 10 alle 18, mercatino dei prodotti locali e 
alle ore 14 visita guidata al “Secadur” dove si producono 
i “Biligocc”. Sabato 22 incontro di approfondimento sulle 
proprietà curative e terapeutiche del miele di castagno. 

info www.zognoturismo.it

CuLtuRa

Villa di Serio
h. 20,30 // Auditorium 
Biblioteca comunale popolare 
INcONTRO 
cON hAMId ZIARATI
Presenteprossimo, festival 
di narrativa italiana, 
presenta Hamid Ziarati, 
scrittore iraniano 
di talento. 
www.presenteprossimo.it

VENERdì 28

CuLtuRa
Bergamo
h. 12 // Sentierone 
chE cOS’è l’UOMO?
Dalle ore 12 presso 
la Tenda sul Sentierone 
La tenda di Abramo nel 
cuore della città. Lettura 
continua dei 150 testi che 
compongono il Libro dei 
Salmi. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
NERI MARcORE’ 
E lA BANdA OSIRIS
Il fenomeno Beatles 
in palcoscenico, rivisitata 
dal talento bizzarro e 
stralunato di Neri Marcorè, 
cantante e filosofo 
assurdista e dei quattro 
professori della famigerata 
Banda Osiris, musici 
iconoclasti e ipercreativi. 
www.crebergteatrobergamo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Tascabile 
ROSSO ANGElIcO. 
dANZA  PER UN 
VIAGGIATORE lEGGERO
Una rappresentazione che 
indaga la teatralità, 
il fascino del sipario 
e della Morte. Una 
rielaborazione di Teatro 
Tascabile sul tema della 
Danza Macabra. 
www.teatrotascabile.org

CuLtuRa

Nembro
h. 21 // Biblioteca centro cultura 
dI ORSI, dI lUPI 
E dI AlTRI NEMIcI 
dEll’UOMO
Dialogo (con immagini) fra 
Davide Sapienza e Giancarlo 
Ferron alla ricerca del giusto 
equilibrio fra uomo e natura. 
www.ilgrandesentiero.it

GIOVEdì 27

MuSiCa

Bergamo 
h. 21,00 // Sala Greppi 
dUO YANG 
STRABBIOlI
Per informazioni 
sull’ingresso consultare il 
sito internet.
www.salagreppi.it

MuSiCa 

Bergamo 
h. 21 // druso circus
ROBI ZONcA BIRThdAY
Jam session rock-blues. 
Ingresso con tessera+
consumazione 5 euro.
www.drusocircus.it

dell’Africa dell’Università 
degli Studi di Genova: le 
religioni in un Mediterraneo 
che cambia. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 20,45 // Auditorium piazza 
della libertà 
lEAVE TO REMAIN
Una casa famiglia dove 
si rifugiano centinaia 
di ragazzi che richiedono 
asilo politico nel Regno 
Unito. 
Zizidi e Omar cercano di 
rifarsi una vita ma l’arrivo di 
Abdul, un ragazzo afgano, 
rischia di mettere tutto a 
repentaglio.  Con la regia di  
Bruce Goodison.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
ROBERTO BOllE 
Artedanza Srl presenta 
Roberto Bolle and 
Friends dall’American
 Ballet Theatre, per
la prima volta a Bergamo. 
Un’occasione unica e rara 
per godere del fascino di 
eccellenze della danza 
internazionale. 
www.crebergteatrobergamo.it

MARTEdì 25

CuLtuRa

Bergamo
h. 20 // Auditorium liceo 
scientifico “l. Mascheroni”
lA PAROlA E Il POTERE
Relatore: Giacomo 
Marramao, docente 
di Filosofia politica 
all’Università degli Studi 
Roma Tre.
www.noesis-bg.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,45 // Tempio Votivo della 
Parrocchia di S. lucia 
ENZO BIANchI 
E MASSIMO cAccIARI: 
UN dIAlOGO SU PAPA 
FRANcEScO
Ingresso gratuito. 
Prenotazione obbligatoria. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Palamonti - Sala conferenze 
INcONTRO cON MIRKO 
SOTGIU, FOTOGRAFO
Per la rassegna Il Grande 
Sentiero organizzata da 
Lab 80, incontro con 
Mirko Sotgiu specializzato 
in fotografia e film in 
ambiente montano. 
Ingresso libero.
www.ilgrandesentiero.it

MERcOlEdì 26

CuLtuRa

Bergamo
h. 17,30 // Fondazione 
Serughetti-la Porta 
dAI FRATEllI 
MUSUlMANI 
A PAPA FRANcEScO 
Con Giorgio Musso, 
ricercatore di Storia 
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OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
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MERcOlEdì 12

MuSiCa 

Una lunga stagione live
al circolo Arci Maite

È ripartita con un calendario fitto di concerti la stagione di 
musica live del Circolo Arci Maite di Città Alta.
Anche a novembre sono diversi gli appuntamenti previsti: 
sabato 1 prende il via la rassegna Sabàt Folk a Bèrghèm de 
Sura, con la formazione Grazie Grazià che propone stornelli 
marchigiani e musiche e balli popolari italiani, irlandesi e 
francesi. Lunedì 3 torna Maite American Music con Michele 
Dal Lago e Giusy Pesenti che propongono brani della 
tradizione country statunitense del periodo 1920-1960, con 
chitarre, voci e percussioni molto originali.
Giovedì 6, per Bergamo AltRa, tocca a Stefano Vergani, 
giovane cantautore che ha già collezionato dischi e premi 
in Italia ed Europa. Mercoledì 12 è la volta dell’originale 
cantante e chitarrista siciliano Davide Di Rosolini. Il calen-
dario sempre aggiornato sul sito.

info www.maite.it - tel. 035.0990101

itinERaRi

dalmine
h. 19 // Talent garden 
PERcORSO GIOVANI. 
VISITA Al TAlENT GARdEN
Per giovani dai 18 ai 
28 anni visita al Talent 
Garden, uno spazio di co-
working in ambito digitale 
e informatico, aperto 
in particolare a giovani 
professionisti. 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

CuLtuRa

casnigo
h. 20,30 // circolo teatro fratellanza 
QUEl GUAZZABUGlIO 
dEl cUORE UMANO
I primi otto capitoli de 
I promessi sposi raccontati e 
letti da Gabriele Laterza.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

CuLtuRa

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
“TERRA NERA”, 
FIlM IN ANTEPRIMA
Proiezione del film di Simone 
Ciani e Danilo Licciardello, 
sugli effetti dell’estrazione 
del petrolio dalle sabbie 
bituminose in Congo e Canada. 
www.ilgrandesentiero.it

CuLtuRa

Nembro
h. 22 // Auditorium Modernissimo 
“lE PIlIER dU FRENEY” 
Proiezione del film di Renè 
Vernadet e René Desmaison. 
La proiezione è preceduta 
da un altro film: “Terra 
nera” di Simone Ciani e 
Danilo Licciardello. 
info 035.5781021

SABATO 29

 
FOOd

Bergamo
h. 9 // Fiera di Bergamo 
GOURMARTE 
Tre giorni per “esplorare” 
il pianeta del gusto 

e delle eccellenze 
alimentari della Lombardia 
tra gli stand di questa 
importante manifestazione: 
squisite prelibatezze, sapori 
e saperi culinari 
di grandi chef, esposizione 
di moltissimi settori 
merceologici dalle 
attrezzature per cucina alla 
stampa di settore 
dall’ hotellerie ai software 
per ristorazione banqueting.  
www.bergamofiera.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 9 // Fiera di Bergamo 
BAF- BERGAMO ARTE 
FESTIVAl 
Dal 29 novembre al 1 
dicembre ci sarà tempo 
per tutti gli appassionati 
d’arte di fare un giro 
nel padiglione 
della mostra mercato 
di arte moderna e 
contemporanea, Baf, 
di Bergamo. 
Una kermesse raffinata 
e di qualità che occupa 
di diritto una posizione 
di rilievo tra le 
manifestazioni di genere 
in Italia. 
www.bergamofiera.it

MuSiCa

Bergamo
h. 16,30 // casa Natale di donizetti
Il cONSERVATORIO 
dONIZETTI 
IN cONcERTO 
I giovanissimi musicisti del 
Conservatorio Donizetti 
si esibiranno come 
concertisti, artisti del coro 
e professori d’orchestra. 
www.bergamomusicafestival.it

MuSiCa

Bergamo
h. 19 // Basilica di S. M. Maggiore
ElEVAZIONE MUSIcAlE
Dies Natalis di Gaetano 
Donizetti.
www.bergamomusicafestival.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 19,30 // Oratorio Sacro cuore 
A TAVOlA 
cON lA cOMUNITÀ 
SENEGAlESE ISlAMIcA 
Un laboratorio di cucina 
tipica, a seguire la 
cena con momenti di 
convivialità e musica. La 

promotrice dell’iniziativa è 
l’associazione dei senegalesi 
bergamaschi Assosb.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

MuSiCa

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti
ElEVAZIONE MUSIcAlE
Dies Natalis di Gaetano 
Donizetti.
www.bergamomusicafestival.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
ENRIcO BRIGNANO 
EVOlUShOW
Enrico Brignano torna sul 
palco con uno spettacolo 
che racconta l’evoluzione 
dell’uomo in un modo del 
tutto originale: due ore 
che riassumono millenni di 
storia, dal paradiso terrestre 
al digitale terrestre, dalla 
mela di Adamo alla mela di 
Jobs, dal fossile al missile.   
www.crebergteatrobergamo.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // cineteatro S. G. Bosco 
TARGATO h
Spettacolo comico 
interpretato da chi 
l’handicap ce l’ha e lo vive 
prendendosene gioco. 
info  035.312588

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Tascabile 
ROSSO ANGElIcO. 
dANZA PER UN 
VIAGGIATORE lEGGERO
La rappresentazione 
ha inizio con un uomo 
che si trova di fronte al 
rosso sipario dell’anima: 
lì dietro sta il luogo 
dove i vermi zappano la 
terra, gli scheletri vanno 
in bicicletta, gli angeli 
suonano le loro trombe 
e uomini e donne sono 
sedotti dalla bellezza  e 
dalla sensualità della Morte. 
Per il suo nuovo spettacolo 
il TTB è partito dalla “Danza 
Macabra”.
Appuntamento in replica il 
30 novembre, sempre alle 
ore 21.
www.teatrotascabile.org
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FOLCLORE

Alla parrocchia di Sant’Antonio
Antiquariato solidale in mostra

Dal 15 novembre al 14 dicembre torna l’appuntamento con 
la mostra benefica di oggetti d’antiquariato della parrocchia 
di Sant’Antonio di Padova. Gli appassionati di antiquariato 
potranno gironzolare fra le tantissime bancarelle alla ricer-
ca della rarità o dell’oggetto di stile fra accessori, mobili, 
quadri e tante altre piccole e grandi curiosità. Ma l’esposi-
zione, ad ingresso libero e con parcheggio a disposizione 
dei visitatori, ha anche scopi benefici essendo promossa 
dall’associazione L’Incontro, che da molti anni lavora e 
opera a Bergamo. Parte del ricavato infatti sarà devoluto a 
sostegno delle attività e delle esigenze della comunità. 

info 339.8068999

FINO Al 14 dIcEMBRE

CuLtuRa 

E PROMOziOnE

leffe
h. 9,00  // Tensostruttura 
comunale via A. locatelli
TORNIAMO Al lAVORO
Quarta edizione del 
workshop promosso 
da Promoserio.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

CuLtuRa

Albino
h. 18 // Auditorium “Benvenuto 
e Mario cuminetti” 
INcONTRO 
cON GIANRIcO 
cAROFIGlIO
Gianrico Carofiglio, 
magistrato, scrittore e 
politico italiano. 
Un appuntamento del 
festival di narrativa italiana 
Presente Prossimo.
www.presenteprossimo.it

SPEttaCOLO

Albano 
Sant’Alessandro
h. 21 // Oratorio don Bosco 
dANZARE 
è PARlARE 
IN SIlENZIO 
Alcuni capolavori della 
letteratura reinterpretati 
attraverso il linguaggio 
universale della danza, 
dalla scuola di ballo ‘Je 
danse’.
www.albanoarte.it

SPEttaCOLO

Bottanuco
h. 21 // Sala della comunità 
Oratorio di Bottanuco 
«chI ZÖGA Al lÒT 
I FENESS IN dEl 
REBElÒT»
Chiusura rassegna teatrale 
dialettale “Amìs 
del teater 2014” con la 
Compagnia “I Gàmber” 
di Pognano.
info 347.7260799

MuSiCa

dalmine
h. 22,00 // Paprika jazz club 
MATTEO FINIZIO
www.paprikajazz.it

dOMENIcA 30

FOLCLORE

Bergamo
h. 7,30 // Bergamo-Trento 
MERcATINI dI TRENTO
IN TRENO STORIcO 
Un’occasione per 
raggiungere i pittoreschi 
mercatini di Natale di 
Trento a bordo di un treno 
storico. Il convoglio partirà 
da Bergamo e vi farà vivere 
atmosfere passate a bordo 
delle carrozze degli anni ’50 
e 60. Al ritorno l’esperienza 
diventerà anche...gustosa: 
degustazione di mele 
tipiche trentine.
www.ferrovieturistiche.it

SPEttaCOLO 

Bergamo 
h. 15 // casa Natale di donizetti
PROIEZIONE dEl FIlM Il 
cAVAlIERE dEl SOGNO
Proiezione del lavoro di 
Camillo Mastrocinque, 1947.
www.teatrodonizetti.it

MuSiCa

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti città alta
ENSEMBlE 
dOdEcAcEllOS
Concerto di chiusura del 
Festival violoncellistico 
internazionale.
www.alfredopiatti.it

MuSiCa

casnigo 
h. 16,30 // Teatro circolo 
fratellanza 
«RASSEGNA 
MUSIcAlE»
Con Stefano Riva 
al fagotto, Marco 
Regazzi al pianoforte 
e Teresa Bertocchi voce 
recitante.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Auditorium p.zza  libertà 
FANTASTIcO PAPA’
Un papà che trova in 
camera del figlio il 
fantastico Fiabagame: 
un gioco per ricordare 
come si raccontano le 
favole. 
www.auditoriumarts.it

SPEttaCOLO

Verdellino
h. 16,30 // Auditorium Gramsci 
E’ NATAlE BAMBINI
Uno spettacolo di e con 
Albino Bignamini che 
ha come tema centrale 
l’accoglienza e l’ascolto. 
www.pandemoniumteatro.org

lUNEdì 01 dIcEMBRE

CuLtuRa 

Bergamo 
h. 21 // centro congressi 
Giovanni XXIII
cATERINA dA SIENA
Per la rassegna «Le Città 
invisibili» la sceneggiatura 
di Michela Murgia, 
interpretata da Serena 
Sinigaglia e Arianna 
Scommegna, per ridare 
voce alle parole di questa 
grande donna del medioevo. 
www.fondazionebernareggi.it

MuSiCa 

Bergamo 
h. 21 // Teatro creberg 
ThE (PATTI) SMIThS
Indiscusso mito del rock 
per tutte le generazioni,
la sacerdotessa del rock 
Patti Smith in concerto al 
Teatro Creberg. 
Prevendite disponibili su 
ticketone.it. 
www.crebergteatrobergamo.it

MARTEdì 02  

 SPEttaCOLO 

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti
RIII - RIccARdO TERZO
Primo spettacolo in 
programma, per la 
stagione di prosa 
2014-2015 del Teatro 
Donizetti.  Il grande testo 
shakespeariano, Riccardo 
III, con riadattamento di 
A.Gassmann.
www.teatrodonizetti.it
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UNA NUOVA mOSTRA DEDICATA 
ALL’ARTISTA BERGAmASCO

le incisioni di Alberto Vitali

M
O

St
R

E
56 enriching and completed 

this monographic study, 
which was devised with 
the aim of discovering 
and rediscovering Vitali’s 
works. Themes and subjects 
already found in the 
artist’s paintings are also 
seen in his engravings, 
which include urban 
scenes, still life and 
landscapes, as well as the 
world of the poor and the 
corollary of sentiments 
that fill the daily life of 
man, interpreted and 
portrayed by Vitali with 
great sensitivity. While 
Vitali’s imagination takes 
its cues from the reality 
of everyday life, Luigi 
Ontani, protagonist at the 
GAMeC until 11th January 
with the exhibition 
«Luigi Ontani. “er” 
“SIMULàCRUM” “amò”», 
draws his inspiration from 
history, legends and the 
past. Through photography 
Ontani captures his artistic 
performances – genuine 
living iconographic 
representations – in which 
he impersonates Dante, 
Pinocchio, Garibaldi, 
Caravaggio’s St. Paul and 
many others.

ita_ Martedì 11 novembre 
(ore 18,30) si inaugura 
presso l’ex Ateneo di 
Scienze, Lettere e Arti in 
Città Alta la mostra «Alberto 
Vitali. L’opera incisa», 
promossa dalla GAMeC di 
Bergamo. Parte integrante 
dell’esposizione «Alberto 
Vitali e Bergamo. Una 
storia d’arte e di nascosta 
bellezza», visitabile fino al 
6 gennaio presso Palazzo 
della Ragione, la mostra 
presenta al pubblico più di 
sessanta incisioni, realizzate 
dall’artista bergamasco tra il 
1929 e il 1951, arricchendo 
e completando il percorso 
monografico volto a scoprire 
e riscoprire l’opera di Vitali. 
Temi e soggetti già presenti 
nei dipinti dell’artista si 
ritrovano nelle sue incisioni, 
tra vedute urbane, nature 
morte e paesaggi oltre al 
mondo degli umili e al 
corollario dei sentimenti 
che costellano la vita 
quotidiana dell’uomo, letta 
e interpretata da Vitali con 
grande sensibilità.
Se l’immaginario di Vitali 
trae spunto dalla realtà di 
tutti giorni, quello di Luigi 
Ontani, protagonista in 
GAMeC fino all’11 gennaio 

della mostra «Luigi Ontani. 
“er” “SIMULàCRUM” “amò”», 
trae invece la sua linfa vitale 
dalla storia, dal mito e dal 
passato. Ontani cattura 
attraverso la fotografia le 
sue performance artistiche, 
vere e proprie iconografie 
viventi, in cui impersona 
Dante, Pinocchio, Garibaldi, 
San Paolo di Caravaggio e 
molti altri.

eng_ The engravings 
of Alberto Vitali
The exhibition entitled 
«Alberto Vitali. L’opera 
incisa», promoted by 
the GAMeC (Gallery of 
Modern and Contemporary 
Art) of Bergamo, will be 
inaugurated on Tuesday 
11th November (at 6.30 
p.m.) in the former Faculty 
of Science, Literature and 
Arts in upper Bergamo. 
An integral part of the 
exhibition «Alberto Vitali e 
Bergamo. Una storia d’arte 
e di nascosta bellezza», 
which is open until 6th 

January at the Palazzo 
della Ragione, this show 
presents to the public over 
sixty engravings created 
by the artist between 
1929 and 1951, thereby 

dAl 12 NOVEMBRE  Al 6 GENNAIO

info
GAMec

035.270272
www.gamec.it

A NEW EXHIBITION DEDICATED 
TO THE ARTIST FROm BERGAmO

Mascherata in Piazza 
Vecchia, 1942

 

Autoritratto, 1944
 



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



21 set | 31 gen
UN PASSO IN +. 
ScUlTURE 
dI GIAMPAOlO 
cORNA 
Museo d’Arte contemporanea-
donazione Meli_ luzzana 
www.museoluzzana.it

2 ott | 11 gen 2015
MISSISSIPI
Premio lorenzo 
Bonaldi per l’arte
GAMec via S. Tomaso, 53 
Bergamo
www.gamec.it

04 ott | 27 dic 
2 ROOMS, 
2 ARTISTS 
Arte Studio Morandi 
Artestudiomorandi.blogspot.it

11 ott | 8 nov 
ITAlO chIOdI 
INTERFERENZE 
VISIVE 
/viamoronisedici/spazioarte
Bergamo 
www.viamoronisedici.it

11 ott | 15 nov 
SEGNATURE 
(n°13) dI PAOlA 
lENARdUZZI 
Ars Arte+libri_Bergamo 
Pagina Facebook Ars 
Arte+Libri 

11 ott | 11 nov
PAOlO dE STEFANI 
Alfabeti segreti 
Galleria Franca Pezzoli 
Via Mazzini, 39 clusone
www.pezzoliarte.com

11 ott | 8 nov
ITAlO chIOdI  
INTERFERENZE 
VISIVE
Viamoronisedici Spazioarte
Via Giambattista Moroni Bergamo
www.viamoronisedici.it

18 otto | 8 nov 
VOlO A RASO 
Il mondo dei 
marciapiedi della 
città
Galgarte_Bergamo 
www.galgarte.it

18 ott | 16 nov
GIOBBE: lA NOTTE 
E Il SUO SOlE
chiesa del Buon consiglio 
Grumello del Monte
www.fondazionecreberg.it

1 nov | 16 nov 
FERRUccIO 
GUIdOTTI - MOSTRA 
ANTOlOGIcA
Ex chiesa della Maddalena
Bergamo
www.circologreppi.it

3 nov | 26 nov
TESSERE 
MOSAIcI dI 
SIlVIA BENNARdO
Sala Agazzi e sede 
confartigianato
www.amoreecolore.it

11 nov | 20 dic
IN MEXIcO 
Mostra fotografica
Auditorium piazza della libertà 
Bergamo
www.ilgrandesentiero.it  

NUdGE 
Saranno in mostra fino alla 
fine del mese le opere raccolte 
nell’esposizione Nudge a cura 
di Paola Silvia Ubiali. Gli artisti 
che hanno trovato spazio 
all’interno della Galleria Marelia 
(Affiliati Peducci/Savini, 
Nicola Bolla, Claudio Destito, 
Matilde Domestico, Nadir 
Valente) si sono confrontati 
sul tema dell’ironia, cercando 
di eviscerarne tutte le 
possibilità espressive. Il titolo 
della mostra, dal verbo ‘to 
nudge’, significa “ammicare 
ironicamente” ed è proprio 
usando il linguaggio dell’ironia 
che questi artisti affrontano, 
criticamente, la realtà.
www.galleriamarelia.it

Bergamo   
Galleria Marelia

21 set | 22 nov 

SENTIERI 
Dal 07 novembre sarà 
possibile ammirare le opere 
della pittrice bergamasca 
Silvia Manfredini, in 
mostra al Palamonti con 
l’allestimento Sentieri. 
Parliamo di sentieri metaforici 
ma anche tangibili: l’artista 
con queste tavole mira infatti 
ad indagare il suo rapporto 
d’amore per la natura, goduta 
come paesaggio e fonte 
d’ispirazione. 
Orari di apertura:
Lunedì, Martedì, Mercoledì e 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14,30 alle 18,30
Giovedì e Venerdì dalle 14.30 
alle 20,30
www.fondazionecreberg.it

Bergamo   
Palamonti cai

07 nov | 17 nov 

lUIGI ONTANI 
Un’importante personale 
di Luigi Ontani, impostosi 
nello scenario artistico negli 
anni ’60 soprattutto grazie 
ai suoi tableaux vivants: 
performance dove l’artista 
interpreta figure storiche, 
mitologiche, letterarie e 
popolari tra cui Pinocchio, 
Dante Alighieri, Giuseppe 
Garibaldi. La mostra 
raccoglie una serie di opere 
fotografiche che colgono 
la ricerca effettuata sulla 
“poetica dell’essere altrove” 
praticata eliminando le 
distanze geografiche e 
temporali che intercorrono 
tra i soggetti rappresentati. 
www.gamec.it

03 ott | 11 gen 2015 

Bergamo    
GAMec

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. 
www.gamec.it

Bergamo   
Palazzo della Ragione - città alta

01 ott | 6 gen ‘15



Mercato Benefico
Mobili - Dipinti - Oggettistica - Curiosita'

Associazione Benefica 
L’Incontro

Tel. 339.8068999 - 340.4744274 - 338.9638613

P.zza S. Antonio 8
zona Valtesse - Bergamo

ANTIQUARIATO

Da Martedì a Venerdì 15.00/19.00
Sabato, Domenica e Festivi 10.30/19.00
Lunedì Chiuso

Dal15 noveMBre 
al 14 DiceMBre
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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
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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



BERGAMO, FRONTE AEROPORTO ORIO AL SERIO

oriocenter.it
APERTO TUTTE LE DOMENICHE

Vinci Tanti Buoni Shopping Su www.ILSESTOCONTINENTE.it
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IL SESTO CONTINENTE
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ford.it

FordStore Bluberg
Via Cesare Correnti, 23 - Bergamo
tel.:035-4203011
per vendita auto e u�  cio immatricolazioni
www.fordbluberg.itCorre

nti

Via
 C

esare
 C

orre
nti

 Via Cesare Correnti, 23
SP35

Via Agro

Tutta Bluberg si trasferisce nel nuovo FordStore.

via Cesare Correnti, 23.

Ti aspettiamo nel nuovo FordStore. Un luogo di contatto unico con il cliente, in cui vivere un’esperienza 
coinvolgente per accoglienza, scelta, prova di tutti i modelli della gamma Ford e servizi esclusivi.

ASSISTENZA
E MANUTENZIONE

 TEST 
DRIVE SU 
TUTTA LA 

GAMMA

WiFi SHOWROOM
DEDICATO
AI VEICOLI

COMMERCIALI

VETTURA
DI CORTESIA

VENDITA
RICAMBI

E ACCESSORI

SOLUZIONI
ASSICURATIVE

PERSONALIZZATE

FordStore Bluberg

Vieni a trovarci in

Da oggi Ford a Bergamo
ha una nuova casa.


