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Sempre aggiornato con tutti gli eventi 
di città e provincia, sul nostro portale 
è possibile registrarsi, creare un profilo 
personale o a nome di un’associazione e 
pubblicare eventi e manifestazioni. 

BERGAMoAVVENIMENTI APP

IL PRoSSIMo NuMERo

- uffici di enti e istituzioni locali: 
 Provincia di Bergamo, 
 Camera di Commercio di Bergamo, 
 Comune di Bergamo

Lo trovate da 

MARTEDì 3 
MARZO 2015 
in tutte le edicole
in allegato 
a “L’Eco di Bergamo”

Traduzioni ViceVersaGroup

e anche presso:

-  ufficio IAT di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di orio al Serio
-  uffici IAT di città bassa e città alta
- Pro Loco e uffici IAT della provincia

-  Spazio Polaresco Bergamo
-  Teatri, musei, fiera e maggiori biblioteche
-  oriocenter
- Inserzionisti

Tutti gli appuntamenti pubblicati sul nostro 
portale sono visibili georeferenziati anche 
sulla app! In ogni posto in cui ci si trova è 
possibile conoscere gli eventi più vicini gra-
zie alla semplice consultazione d’insieme 
sulla mappa. Sono inoltre indicati i risto-
ranti nei dintorni con tutte le informa-
zioni per contattarli. 
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Download from
Windows Phone Store
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Windows Phone Store
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Windows Phone Store

Ogni evento può 
essere condiviso, 
commentato, si 
possono caricare 
gallery fotografi-
che o video.
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ita_ Il 2015 sarà un anno ricco di 
manifestazioni, in città fervono già 
progetti e idee in vista di Expo che 
avremo modo di raccontarvi sulle 
nostre pagine nei prossimi mesi. 
Una grande opportunità ma anche 
una sfida, quella che raccoglierà il 
nostro territorio dal 1° maggio al 
31 ottobre. Ma andiamo con ordine. 
In attesa della primavera e dell’e-
sposizione universale, febbraio 
non manca di offrire un calendario 
ricco di appuntamenti. A partire 
dagli «Internazionali di Tennis 
Trofeo Faip-Perrel» che raggiungo-
no quota dieci edizioni e si con-

fermano come una manifestazione 
ormai consolidata. Ma febbraio 
è anche tempo di Carnevale con 
tantissime sfilate allegoriche che 
animeranno la città e la provincia 
con un divertimento senza tempo. 
Infine il teatro con i suoi quattro 
consueti palcoscenici: la prosa al 
Donizetti, la stagione teatrale ad 
Albano Sant’Alessandro, Lovere e 
al Creberg.
Tutto questo e tanto altro nelle 
prossime pagine, ma anche online 
sul nostro sito www.bergamoavve-
nimenti.it e sulla nostra App.

eng_ The year 2015 will be a year 
filled with events. In the city pro-
jects and idea are already in full 
swing in view of Expo, which we will 
tell you about on our pages over the 
next few months.  
This great opportunity is also a 
challenge, which our territory will 
welcome from the 1st May to 31st 

October. But let’s start in order by 
presenting the main events of Feb-
ruary. The «Internazionali di Tennis 
Trofeo Faip-Perrel» has now reached 
its tenth year and has proved to be 

an established event in our area. 
February is also a time of Carnival, 
with many float processions filling 
the city and province with timeless 
and endless fun. 
But February is also about the thea-
tre: the operas of Donizetti contin-
ue, as well as the drama season in 
Albano Sant’Alessandro, Lovere and 
at the Creberg Theatre.
All this and much, much more can be 
found on the next few pages, and on 
line on our website www.bergamoav-
venimenti.it and on our App.

2015,
THE YEAR oF EXPo
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fINALISSIMA DEL TORNEO 2014

info
www.atpbergamo.com

Palestra Italcementi 
Bergamo 
Palasport 

Alzano Lombardo 
PalaNorda 
Bergamo

dal 7 al 15 FEBBRAIo

ita_ E sono dieci. 
Il calendario ATP del 2015 ha con-
fermato il posto privilegiato di Ber-
gamo nel panorama internazionale, 
con la decima edizione di un evento 
che è un fiore all’occhiello del no-
stro tennis. 
è il primo torneo della lunga stagio-
ne italiana e quest’anno sarà addirit-
tura il primo challenger stagionale a 
giocarsi in Europa. 
Un privilegio che conferma l’atten-
zione e la qualità del lavoro di Olme 
Sport del presidente Gabriele Merelli 
e del direttore del torneo Marco Fer-
mi. Anche quest’anno si giocherà a 
febbraio: l’appuntamento è dal 7 al 
15 febbraio. 
LE SEDI
Confermata la logistica degli ultimi 
anni: le qualificazioni si giocheran-
no alla palestra Italcementi di Via 
dello Statuto e al Palasport di Alza-
no Lombardo, mentre da lunedì si 
sbarcherà al PalaNorda come campo 

principale e ad Alzano Lombardo 
come campo secondario. 
Il palazzetto di Piazzale Tiraboschi 
è l’ormai storica sede di un evento 
che negli anni ha ospitato match ec-
cezionali e alcuni “tutto esaurito” 
memorabili. 
I PROTAGONISTI 
Con un albo d’oro forte di campioni 
come Andreas Seppi (due volte), Fa-
brice Santoro e Simone Bolelli, non 
potrebbe essere altrimenti. L’assenza 
di tornei challenger in Europa (gli 
altri due tornei si giocheranno a 
Santo Domingo e a Launceston in 
Australia), unita alla sola “concor-
renza” dell’ATP 500 di Rotterdam ha 
fatto si che anche quest’anno Berga-
mo possa godere di un’entry list di 
primissimo livello. Basti pensare che 
il “cut-off” è stato fissato al numero 
205 ATP, segno che tanti giocatori 
di buon livello (Chiudinelli, Serra, 
Cipolla, Brands) saranno costretti 
a passare dalle forche caudine delle 
qualificazioni. In attesa delle wild 

DECIMA EDIZIONE PER IL TROFEO FAIP-PERREL

INTERNAzIoNALI DI TENNIS 
«DA DIECI E LoDE»

THE TROFEO FAIP-PERREL REACHED ITS TENTH YEAR
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SIMONE BOLELLIfINALISSIMA DEL TORNEO 2014

card, l’entry list è guidata da Andre-
as Beck e può contare sulla bellezza 
di nove giocatori con un passato da 
top-100, affiancati da due nomi dal 
sicuro appeal: il rampante francese 
Lucas Pouille, la cui crescita negli 
ultimi mesi è stata impressionante, 
e l’azzurro Andrea Arnaboldi, splen-
dido semifinalista nel 2014.
L’ORGANIZZAZIONE 
Olme Sport ha confermato la formula 
vincente di un torneo tra i più lon-
gevi del panorama nazionale. Con-
fermata la presenza dei due sponsor 
principali: nel rispetto dell’alternan-
za, stavolta comparirà per primo il 
nome di FAIP di Giuseppe Magoni, 
così la decima edizione degli Inter-
nazionali di Bergamo si chiamerà 
Trofeo FAIP-Perrel (quest’ultimo 
è il nome dell’azienda di Gabriele 
Magoni). Nel rispetto di una “mis-
sion” che vuole il torneo fortemente 
incentrato sulla promozione, gli or-
ganizzatori hanno confermato l’in-
gresso gratuito.

E per festeggiare il traguardo dei die-
ci anni l’idea è quella di creare un 
mini-villaggio nel piazzale antistante 
il campo con l’installazione di campi 
di mini-tennis per avvicinare i ragaz-
zini al tennis e magari coinvolgere i 
giocatori. 
BERGAMO SALUTA IL TORNEO 
Ma non è certo un villaggio in più o 
in meno a rendere speciale il Trofeo 
FAIP-Perrel: entrato nel tessuto so-
ciale della città dal almeno cinque 
anni, è ormai diventato un appunta-
mento fisso del panorama nazionale. 
Non c’è appassionato che non lo sap-
pia: la stagione parte da Bergamo. 
Sarà così anche nel 2015. 
eng_ INTERNAZIONALI DI 
TENNIS IS NOW IN ITS 10th YEAR  
And now there are ten. The ATP 
2015 calendar has confirmed 
Bergamo’s privileged position on the 
international scene with the tenth 
edition of an event that is a jewel 
in the crown of national tennis. 

DECIMA EDIZIONE PER IL TROFEO FAIP-PERREL
THE TROFEO FAIP-PERREL REACHED ITS TENTH YEAR
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It is the first tournament of the long 
Italian season, and this year it will be 
the first challenger event of the season 
to be played in Europe. Again this year 
it is being held in February: from 7th to 
15th February. 
THE VENUES
The logistics of the past few years have 
been confirmed: the qualifying rounds 
will take place in the Italcementi 
sports hall of Via dello Statuto and 
the Palasport sports hall of Alzano 
Lombardo, while from Monday, the main 
court moves to the PalaNorda sports 
hall with the second court in Alzano 
Lombardo. The sports hall in Piazzale 
Tiraboschi has now become the historic 
venue of an event that over the years 
has hosted exceptional matches and 
many memorable sold-out games.  
THE PLAYERS
There will be some great players on 
court as always. The hall of fame can 
count champions such as Andreas Seppi 
(twice), Fabrice Santoro and Simone 
Bolelli. This year, the Bergamo Trophy 

will be one of the most important 
sporting events of the sector as, notably, 
there will be no Challenger tournaments 
in Europe (the other three tournaments 
will be played in Santo Domingo and 
Launceston in Australia). With the 
exception of the ATP 500 in Rotterdam, 
indoor specialists will only have the 
PalaNorda as an alternative. Lastly, the 
first round of the Davis Cup has been 
postponed until March. 
THE ORGANISATION
Olme Sport has confirmed the winning 
formula of a tournament that is one of 
the longest running on the national 
scene. Again this year the main sponsors 
are FAIP and Perrel. Admission is free.
THE TOURNAMENT
It’s certainly not a town that makes the 
FAIP-Perrel Trophy special: a part of the 
social fabric of the city for at least five 
years, it has now become an established 
event on the national stage. There isn’t 
an enthusiast who doesn’t know that 
the season begins in Bergamo. And it 
will also be so in 2015. 

Strong 
emotions
on court 
with the 

bigs 
of tennis

Tante 
emozioni 
in campo 

con i grandi 
del tennis
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Bergamo > PalaNorda
Alzano Lombardo > Palasport 

7-15 febbraio 2015 

10 anni di tennis internazionale. 
10 anni di successi.
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Paolo Carlo Chiesa
MASSAGGIATORE SPORTIVO
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info
035.4160678

 www.teatrodonizetti.it

Prenotazione laboratori: 
035.399230

Bergamo

FEBBRAIo

SI RINNoVA 
IL CARNEVALE IN CITTà

SABATO GRASSO AL TEATRO DONIZETTI 

ita_ Il Carnevale a Bergamo non ha mai 
avuto particolari tradizioni di spettaco-
lo, benché negli ultimi anni il Teatro Do-
nizetti abbia spesso proposto programmi 
mirati e interessanti. Questione di tradi-
zione, appunto. Di scarsa propensione 
- storicamente - a scendere in piazza a 
fare festa. E pure di meteorologia, visto 
che da noi a febbraio fa ancora freddo. 
Ma quest’anno c’è un fattore in più. 
Il Carnevale 2015 è il primo progetto 
firmato dalla nuova direttrice artistica 
del Donizetti, Maria Grazia Panigada. Il 
risultato è interessante. Perché è sensa-
to, in rapporto alle possibilità. Perché 
rimette il teatro (cioè il Donizetti) al 
centro del villaggio, per parafrasare un 
allenatore di moda. E perché tesse una 
rete con altre agenzie culturali di Ber-
gamo. Così tutto ruota intorno al sabato 
grasso al Donizetti, in cui si alternano 
occasioni di spettacolo, ludiche e labo-
ratoriali: uno spazio “indoor” e riparato, 
che serve a riscoprire il teatro come casa 
collettiva, la piazza di tutti.
Ci sarà teatro con le Piccole fiabe ita-
liane per il Carnevale di Tiziano Ferrari, 

veloci narrazioni con ombre. Ma soprat-
tutto ci saranno giochi: per i più piccoli 
(a cura di Ludobus giochi in giro), per 
i più grandicelli (i giochi in scatola e di 
ruolo dei Ludonauti), per gli uni e gli al-
tri (il trucco di Laura Busetti, truccatrice 
del Donizetti). E poi i laboratori d’arte: 
uno dedicato a Kazimir Malevič a cura 
della Gamec, altri due a cura del Museo 
Bernareggi, uno con maschere a cura di 
Massimo Malanchini dei Brincadera.
Non è finita, ovviamente. Domenica - 
mentre in Borgo Santa Caterina si sus-
seguono sfilate, fiabe, laboratori - va in 
scena all’auditorium di piazza Libertà 
Antonio Catalano in Storie di pane (ore 
17). 
E martedì si sale al Sociale (ore 17) per 
Arlecchino malato d’amore di Daniele 
Cortesi. Intorno ci sono il seminario 
sulle maschere di Teatro Viaggio al Chio-
stro di San Francesco, e gli assaggi dei 
ristoratori di Città Alta. 
E c’è pure il Museo Archeologico, con 
un laboratorio ispirato ai costumi degli 
antichi romani. 
              Pier Giorgio Nosari
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11-02 // SIR GAWAIN...

fEBB. // CI METTO LA fACCIA

21-02 // fIATONE

©
A.

Ga
tti

AVVENTURE 
DI UN CICLISTA 
IN CITTÀ 

Comicità protagonista sabato 21 
febbraio all’Auditorium di Pon-
teranica con lo spettacolo «Fia-
tone» di Luna e Gnac proposto 
all’interno del cartellone 
della stagione teatrale di Erba-
mil.
Protagonista Italo, un normale 
automobilista urbano, che ogni 
giorno va al lavoro in macchina 
e torna dal lavoro in macchina.
Poi un giorno tutto cambia. 
Per un incredibile scherzo 
del destino, dall’oggi al domani, 
l’automobile gli è preclusa 
e dovrà recuperare una vecchia 
bicicletta sepolta in cantina…
Risate assicurate.
Per informazioni sull’ingresso 
consultare il sito.

info: 035 573876
www.erbamil.it

UNA 
STORIA 
CON RE ARTÙ

Mercoledì 11 febbraio alle ore 
21 presso l’Auditorium della 
Circoscrizione 2 a Bergamo, Ma-
tèTeatro propone «Sir Gawain e il 
Cavaliere Verde», un adattamento 
tratto da un romanzo cavallere-
sco a cura di Enrico Masseroli. Re 
Artù è a Camelot per celebrare 
il Capodanno. Intorno a lui i 
cavalieri della Tavola Rotonda. 
Ed ecco, prima che qualcuno 
inizi un racconto o proponga un 
gioco guerresco, farsi avanti il 
“meraviglioso” in persona: un gi-
gantesco cavaliere a cavallo che 
lancia una sfida che fa tremare. 
Da una testa che rotola, fra ca-
stelli, cacce e dame esperte in 
rischiose schermaglie d’amore, 
cullati dal ritmo avvolgente dei 
versi, prende vita un’avventura 
straordinaria ed intrigante.

Info: 340.5680038 
info@mateteatro.it

SEMINARIO 
«CI METTO 
LA fACCIA»

Teatro del Vento propone un 
interessante seminario tutti i 
giovedì sera dalle 20 alle 22,30 
fino al 5 marzo presso la biblio-
teca di Villa d’Adda.
Obiettivo: 
esprimersi, senza giudizio, e 
senza paure, creando dei trave-
stimenti che esprimono i nostri 
sogni. 
Con filo, lana, tessuto e carta si 
dà forma alle nostre idee, che 
diventeranno opere d’arte in-
dossate oppure semplicemente 
esposte. 
Accompagnate da poesie, testi, 
per rinforzare la nostra imma-
gine, si inventerà una galleria 
del bizzarro per raccontare con 
ironia a chi ha orecchie per 
sentire ed un cuore per ascol-
tare.

Info: Teatro del Vento 035.799829
www.teatrodelvento.it
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28 fEBBRAIO // PARSONS DANCE

info
www.crebergteatrober-

gamo.it

Creberg Teatro
Bergamo

FEBBRAIo

ita_ Si è confermata una grande sta-
gione quella del Creberg Teatro, tanti 
spettacoli da tutto esaurito, grandi 
protagonisti sul palcoscenico, intrat-
tenimento per grandi e piccini.
A febbraio si continua con nuovi ap-
puntamenti che manterranno di sicu-
ro le aspettative iniziali.
Il 6 febbraio sul palco una rivisita-
zione del fortunatissimo «Comedians» 
di Gabriele Salvatores interpretato da 
quattro affiatatissime attrici Marghe-
rita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita 
Pelusio e Claudia Penoni.
Dopo il trionfale tour invernale 
dello scorso anno, il 7 febbraio gli 
Afterhours portano a Bergamo un 
nuovo spettacolo inedito, intimo e 
pieno di emozioni.
La serata di San Valentino, invece, 
sarà tutta da ridere con lo scienziato 
Paolo Migoni che con il suo spettacolo 
«Italiani!» porta in scena le virtù, gli 
eccessi, le manie del popolo italiano.
Grande ritorno per Stefano Bollani 
il 21 febbraio con «Piano Solo», uno 
spettacolo sempre diverso vista la ge-
nialità dell’artista. 
Un viaggio nella sua musica interiore, 

nelle sue emozioni, passando dal Bra-
sile alla canzone degli anni’40 fino ad 
arrivare ai bis a richiesta in cui me-
scola 10 brani come se fosse dj. 
Un viaggio incredibile, dove Bollani 
sembra prendere per mano ogni spet-
tatore per portarlo accanto a se, nella 
sua musica piena di sentimento e di 
divertimento. Destrutturando e rico-
struendo ogni volta in modo diverso 
i brani che spesso ritroviamo nei suoi 
dischi.
Altro graditissimo ritorno quello dei 
ballerini diretti da David Parson (28 
febbraio), che a fianco delle coreogra-
fie più richieste come il leggendario 
“Caught”, riproporranno una selezio-
ne di brani originali tratti dal grande 
repertorio della storica compagnia 
americana. 
Ma non è tutto, tra gli spettacoli pre-
visti per i prossimi mesi citiamo solo 
Massim Ranieri (20 marzo), Giovanni 
Allevi (14 aprile), Angelo Pintus (18 
e 19 aprile), Mario Biondi (8 maggio) 
e Francesco De Gregori (14 maggio).

AL CREBERG TEATRo 
uN SuCCESSo DoPo L’ALTRo

DAGLI AFTERHOURS A BOLLANI 
PASSANDO PER LA PARSON DANCE
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Enrico
Brignano
EVOLUSHOW

©Photomovie/foto di Gianmarco Chieregato

presentano:con

enricobrignano.it

ENJOY THE DOLCE VITA
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DOMENICA 8 fEBBRAIO // L’OCA MAGICA

SUNDAY AT THE THEATRE WITH THE FAMILY

info
info@auditoriumarts.it

FB ITeatrideiBambini
035.211211 

Auditorium 
Piazza Libertà 

Bergamo

8-15-22 FEBB. 1 MARzo

ita_ In Auditorium ogni domenica è 
una festa per grandi e piccini. Asso-
ciazione Arts continua la rassegna de 
«I Teatri dei bambini» con interessanti 
spettacoli pomeridiani (ore 17) prece-
duti da una merenda a cura dell’asso-
ciazione Aspan. 
Domenica 8 febbraio Sezione Aurea 
presenta «L’oca magica», la storia di 
Buffo, un buffone di corte caduto in 
disgrazia per colpa della Principessa 
che non vuol più ridere. Lei per sfida 
impone un patto: chiunque riuscirà a 
farla ridere, l’avrà in moglie, ma chi 
non riuscirà avrà la testa tagliata. 
Domenica 15 in occasione della festa 
del Carnevale Casa degli Alfieri in «Sto-
rie di pane»: un’esposizione-conferen-
za, dove semplici pagnotte diventano 
opere d’arte “bianca” a disposizione 
delle tante possibili letture per il vi-
sitatore e per lo sbizzarrirsi dei critici.
Domenica 22 la compagnia La vecchia 
sirena porta in scena «Tre storie selva-
tiche», come in un libro pop-up, attori 
in carne ed ossa raccontano storie di 
natura. Tradizionale appuntamento con 

«Pollicino» domenica 1 marzo. L’attore 
narra la truce storia di Pollicino come 
fosse un gioco. Estraendo da tasconi 
multicolori oggetti, pupazzi, giocatto-
li, l’attore fa muovere Pollicino e i suoi 
fratelli in una foresta di ombrelli gialli, 
verdi e marrone.
Ingresso posto unico 6 euro.
eng_THE SHOWS OF AUDITORIUM 
ARTS 
Each Sunday is a party for both young 
and old in the Auditorium. Associazio-
ne Arts continues «I Teatri dei bambi-
ni» with interesting afternoon shows 
(at 5 p.m.) preceded by tea organised 
by the Aspan association.  
On Sunday 8th February the Sezione 
Aurea will present «L’oca magica», and 
on Sunday 15th, to mark the festival of 
the Carnevale Casa degli Alfieri, «Sto-
rie di pane». On Sunday 22nd, the com-
pany “La vecchia sirena” will stage «Tre 
storie selvatiche», while on 1st March 
there will be the traditional appoint-
ment with «Pollicino».
Admission per person 6 euro.

GLI SPETTACoLI 
DI AuDIToRIuM ARTS

DOMENICA A TEATRO IN FAMIGLIA
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SUNDAY AT THE THEATRE WITH THE FAMILY

GLI SPETTACoLI 
DI AuDIToRIuM ARTS
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PANDEMoNIuM TEATRo 
PER LA FAMIGLIA

SUL PALCOSCENICO 
STORIA, INTEGRAZIONE E CIBO

7-8-22 FEBBRAIo

dove
Bergamo e provincia

info
035.235039 

www.pandemoniumte-
atro.org

ita_ Inizia alla grande il nuovo anno 
di Pandemonium Teatro con un feb-
braio denso di eventi dedicati a scuo-
le e famiglie.
Si parte sabato 7 con un appunta-
mento serale, alle 20,45 a Crespi, 
dove andrà in scena «Urla dalle Foi-
be», spettacolo di racconti, letture e 
immagini a cura di Lisa Ferrari che 
salirà sul palcoscenico del Teatrino di 
Via Marconi per dare voce a chi ha 
vissuto la terribile esperienza di esse-
re infoibato o di chi, figlio di qualche 
scomparso, non si è mai rassegnato 
all’idea di non sapere che fine avesse 
fatto il padre o la madre. Tante le te-
stimonianze che faranno emergere il 
desiderio di indagare sui motivi stori-
ci che hanno portato a quell’eccidio. 
(Ingresso a offerta libera).
Si prosegue poi con gli appuntamen-
ti domenicali dedicati ai più piccoli, 
che vedranno la partecipazione di 
compagnie ospiti: domenica 8 il Te-
atro Giocovita racconterà le storie di 
uno strampalato viaggio sulla terra 
con «Piccolo Asmodeo»; mentre il 22 
febbraio sarà la volta della compagnia 
Fontemaggiore con «Due Sorelle», la 

DOMENICA 22 fEBBRAIO // DUE SORELLE

storia di Anastasia e Genoveffa, rac-
contata da Emanuela Faraglia e Nicol 
Martini (ore 16,30 Auditorium Centro 
Sociale di Loreto). 
Lo stesso giorno a Bottanuco, sa-
ranno invece i ragazzi dell’Atelier 
NoMade di Pandemonium Teatro a 
far divertire il pubblico con «I rac-
conti di Giufà»: sette nazionalità in 
scena a testimonianza di un teatro 
che diventa integrazione quando la 
diversità culturale si trasforma in pa-
trimonio comune.
Ma le sorprese non si esauriscono con 
il mese di febbraio: sarà anzi proprio 
il primo giorno di marzo a inaugurare 
una nuovissima produzione di Pan-
demonium Teatro che porta la firma 
di Tiziano Manzini, in scena all’Audi-
torium Centro Sociale di Loreto con 
«Aahmm per mangiarti meglio!». 
In una scenografia fatta di tavoli 
imbanditi, lo spettacolo affronterà 
in modo divertente il tema del cibo: 
cosa mangiare e soprattutto come 
mangiare, saranno le domande a cui 
Tiziano Manzini risponderà illustran-
do comportamenti e dinamiche del 
perfetto “sgalateo”.



DOMENICHE A TEATRO CON LA FAMIGLIA

BERGAMO 
AUDITORIUM CENTRO SOCIALE 
DI LORETO
Ex Circoscrizione n. 2 
Largo Röntgen (ATB n. 2 - 8 - 9) 

BOTTANUCO  
SALA DELLA COMUNITÀ 
Via Locatelli ang. Via Roma

Stagione 2014 | 2015 | Seconda Parte

CONVENZIONATI CON

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

OTTOBRE OTTOBREFEBBRAIO MARZO
8 1

22

1

22

BERGAMO > 16,30 BERGAMO > 16,30

BERGAMO > 16,30

BOTTANUCO > 16,30

BOTTANUCO > 16,30

Teatro Giocovita 
PICCOLO ASMODEO
Favola sul bene e sul male
dai 5 anni

Pandemonium Teatro 
AAHMM… 
PER MANGIARTI 
MEGLIO!
bambini a tavola? Aiuto!
dai 4 anni

Fontemaggiore Teatro
DUE SORELLE
Cenerentola non abita 
più qui
dai 4 anni

Accademia Perduta 
UN TOPO... DUE 
TOPI... TRE TOPI...
UN TRENO 
PER HAMELIN
dalla famosa fiaba 
“Il pifferaio di Hamelin”
dai 5 anni

Pandemonium Teatro - 
Atelier NoMade 
I RACCONTI DI GIUFÀ
Il furbo e lo sciocco
dai 5 anni
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14 APRILE // LAURA CURINO

Comuni sistema 
bibliotecario 

Dalmine 
e Ponte San Pietro

info
www.tierranuoverotte.it
info@tierranuoverotte.it

dal 13 FEBB. al 6 GIuGNo

ita_ Si parte venerdì 13 febbraio a 
Ponte San Pietro con l'autore Mario 
Mazzanti e si finisce il 6 giugno con 
la suggestiva serata nella chiesa di san 
Nicola ad Almenno San Salvatore con 
le note dell’organo Antegnati e l’arte 
di Palma il Vecchio. è «Tierra! Nuove 
rotte per un mondo più umano», la 
ricca rassegna organizzata dal Siste-
ma bibliotecario di Dalmine (Bg) e di 
Ponte San Pietro (Bg) con la direzione 
artistica di Eugenio Farina. Un percor-
so di cinque mesi, per adulti e bambi-
ni, che farà tappa in ventisei comuni 
della provincia bergamasca per offrire 
tra impegno e divertimento, spunti di 
riflessione, slanci di speranza e fiducia 
verso un mondo più umano, capace di 
dialogo, di solidarietà, di un giusto ed 
equilibrato rapporto con la natura. In 
programma trentadue appuntamenti 
tra incontri con giornalisti, scrittori, 
studiosi e personalità di livello inter-
nazionale; spettacoli per adulti, bam-
bini e famiglie; serate con letture e 
musiche dal vivo. Grande serata il 14 
aprile con la prorompente teatralità di 

Laura Curino nello spettacolo «La diva 
della scala».
Tra i tanti appuntamenti, si parlerà di 
diritti umani con il reporter bergama-
sco Giorgio Fornoni, di cibo biologico, 
di gestione dei rifiuti con Rossano Er-
colini, presidente di Zero Waste Europe 
e vincitore del Goldman Environmental 
Prize 2013, il Nobel alternativo dell’Am-
biente; di stelle, di dinosauri e di alberi 
magici negli spettacoli e negli incontri 
dedicati ai più piccoli. 
Esperti e noti alpinisti racconteranno 
storie di montagna, si parlerà dell’inse-
gnamento lasciatoci da Don Milani e di 
tanto altro ancora. Insomma... un ca-
lendario tutto da scoprire e da seguire. 
eng_«TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN 
MONDO PIU’ UMANO»
A new cultural initiative organised in 
the province of Bergamo, begins on 
Friday 13th February in Ponte San Pie-
tro with Mario Mazzanti, and ends on 
6th June with a spectacular evening in 
the church of S. Nicola in Almenno S. 
Salvatore to the notes of the Antegnati 
organ and the art of Palma il Vecchio. 

«TIERRA! NuoVE RoTTE 
PER uN MoNDo PIù uMANo»

RIFLESSIONE TRA IMPEGNO 
E DIVERTIMENTO SULL’UOMO



Nuove rotte per un mondo più umano
TIERRA!

16 incontri
9 spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie
7 spettacoli per un pubblico di adulti

TRAPASSATOPRESENTE: 
LA MEMORIA E IL SUO FUTURO
La storia e la memoria: tessere di un mosaico necessarie all'uomo per
sognare e costruire il suo futuro.

GAIA: L'UOMO E IL SUO GIARDINO
Con profondità e leggerezza per raccontare la meraviglia della natu-
ra e scoprire nuovi equilibri per una riconciliazione tra Uomo e Madre
Terra. 

BERGAMO RACCONTA: 
IMMAGINI, MUSICA E PAROLE
Uomini, donne e luoghi del territorio bergamasco capaci di aprire il
nostro sguardo e il nostro cuore ad un domani migliore.

dal 6 febbraio al 6 giugno 2015
Rassegna di spettacoli, incontri e reading musicali nelle biblioteche, 

nelle piazze e nei teatri della provincia di Bergamo.
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CONTATTI PER IL PUBBLICO: Sistema bibliotecario di Dalmine tel. 035.6224840 - Sistema bibliotecario di Ponte San Pietro tel. 035.610330  
www.tierranuoverotte.it - info@tierranuoverotte.it

UFFICIO STAMPA: erica_dbl@yahoo.it - INGRESSO LIBERO

DIREZIONE ARTISTICA: Eugenio Farina

CON IL SOSTEGNO DI: 
avv. Perla Sciretti, Milano
Antica Osteria "Giubì", Almenno San Bartolomeo (Bg)

bed&breakfast "Al Vecchio Molino", Valbrembo (Bg)
cooperativa "Il Sole e la Terra", Curno (Bg).

IN COLLABORAZIONE CON: 
Teatro deSidera 
In Tempore Organi 

Coop Sociale ZEROVENTI
I libri di Mauro, Dalmine (Bg)

FEBBRAIO
VENERDÌ 13 ORE 20.45
PONTE S. PIETRO
� Un giorno perfetto per uccidere 

incontro con Mario Mazzanti, autore
Ponte san Pietro - Sala Riunioni
Biblioteca Civica, via Piave 26

SABATO 14 ORE 21.00
BONATE SOTTO
� Aqua 

reading musicale per un pubblico di
adulti
con Matilde Facheris e Alberto Salvi 
Bonate Sotto - Sala Gesuplina 
c/o chiesa di San Giorgio

VENERDÌ 20 ORE 20.45 - CURNO
� Il biologico e l'oltre: la tradizione

come modernità e futuro
incontro con Giovanni Girolomoni, 
presidente della cooperativa 
"Gino Girolomoni"
Curno - Cooperativa 
Il Sole e la Terra 
c/o centro comm.le Zebra, 
via Enrico Fermi 56

DOMENICA 22 ORE 16.30 - VERDELLO
� La notte dei racconti

spettacolo per bambini, ragazzi e
famiglie , con Ferruccio Filipazzi e
Massimo Ottoni
Verdello - Sala Civica F. Abbiati 
c/o Centro Civico, 
Piazza Aldo Moro

VENERDÌ 27 ORE 20.45 - MOZZO
� La tratta di esseri umani.

Riflessioni sulle cause e 
sulle possibili soluzioni
incontro con Esohe Aghatise, giurista
e consulente ONU
Mozzo - Biblioteca Civica, via Orobie 1

SABATO 28 ORE 21.00 - STEZZANO
� Due amori. Storia di Renato

Casarotto 
spettacolo per un pubblico di adulti 
con Massimo Nicoli
Stezzano - Auditorium Moscheni c/o
scuola Francesco Nullo, 
via Vallini 17

MARZO
GIOVEDÌ 5 ORE 20.45
COMUN NUOVO
� Carceri e dignità  

incontro con Cristina Scanu, 
giornalista e Patrizio Gonnella, 
presidente associazione Antigone
Comun Nuovo - Palazzo Benaglio 
(c/o Municipio), Piazza A. de Gasperi 10

VENERDÌ 6 ORE 20.45
CAPRINO BERGAMASCO
� Dal consumo critico a quello

responsabile.
Per un futuro sostenibile
incontro con Francesco Gesualdi, 
coordinatore Centro Nuovo Modello
di Sviluppo
Caprino Bergamasco - Sala Civica 
c/o Municipio, via Roma 2

DOMENICA 8 ORE 16.30
VERDELLINO ZINGONIA
� Topo Federico racconta   

spettacolo per bambini, ragazzi 
e famiglie, con Roberto Anglisani
Verdellino Zingonia - Auditorium c/o
Scuole Elementari, via Oleandri 2

VENERDÌ 13 ORE 20.45 - PRESEZZO
� Al di la' delle nuvole 

incontro con Fausto De Stefani, 
alpinista e filantropo
Presezzo - Sala Polifunzionale c/o
Oratorio piazza P. Giovanni XXIII

SABATO 14 ORE 21.00
AZZANO SAN PAOLO
� Ricordi in Accordi. 

Racconto semiserio di un 
quarantenne di provincia
Spettacolo per un pubblico di adulti 
con Pier Tironi, cantautore
Azzano san Paolo - Auditorium Scuola
Media, via don Gonella 4

DOMENICA 15 ORE 16.30 - LALLIO
� Toccare il cielo con un dito

incontro per bambini, ragazzi 
e famiglie, con Lara Albanese, scrittrice
Lallio - Auditorium Comunale, via
Antonio Locatelli 9

VENERDÌ 20 ORE 20.45 - CURNO 
� L'amore secondo De Andrè  

incontro e canzoni con Paolo Ghezzi,
giornalista e autore 
e Alessandro Adami, cantante
Curno - Auditorium Scuole Medie, 
via IV Novembre

DOMENICA 22 ORE 16.30
VERDELLINO ZINGONIA  
� Tre storie selvatiche 

spettacolo per bambini, ragazzi 
e famiglie con Barbara Covelli e
Antonio Russo
Verdellino Zingonia, Auditorium c/o
Scuole Elementari, via Oleandri 2

VENERDÌ 27 ORE 20.45 - MADONE
� Non bruciamo il futuro 

incontro con Rossano Ercolini, 
presidente Zero Waste Europe
Madone - Auditorium comunale, 
via Eugenio Donadoni 1

SABATO 28 ORE 21.00 - VALBREMBO
� Scritti Corsari  

reading musicale per un pubblico di
adulti con Alberto Salvi e Gino Zambelli
Valbrembo - Auditorium comunale, 
via don Lorenzo Milani

DOMENICA 29 ORE 16.30 - STEZZANO
� L'uomo che piantava alberi 

spettacolo per bambini, ragazzi e fami-
glie con Antonio Russo
Stezzano - Auditorium Moscheni c/o
Scuola Francesco Nullo, via Vallini 17

CON L'ADESIONE E IL CONTRIBUTO
DEI COMUNI DI:

Almè, Almenno San Bartolomeo, 
Almenno San Salvatore, Arcene, 
Azzano san Paolo, Bonate Sotto, 

Brembate di Sopra, Caprino Bergamasco,
Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio,

Levate, Madone, Mapello, Mozzo, 
Osio Sotto, Paladina, Ponte san Pietro,

Presezzo, Solza, Stezzano, Treviolo,
Valbrembo, Verdellino Zingonia, Verdello

pagina pubb bg avv TIERRA copia  27-05-2014  11:04  Pagina 1
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ita_Pochi avvenimenti del nostro 
territorio possono vantare una tradi-
zione così radicata nel tempo come il 
Carnevale Caluschese che da sempre 
si contraddistingue per la qualità dei 
carri in concorso, che arrivano -come 
quest’anno - oltre che da tutta la 
bergamasca, fin da alcuni paesi delle 
remote provincie lombarde.
Una storia ricca di passione, diverti-
mento e partecipazione che ha visto 
protagonista, fin dagli anni ‘60, la 
sfilata dei carri per le vie del paese; 
una tradizione nata grazie ai giova-
ni dell’oratorio, che ha poi visto in 
prima linea le contrade e, successiva-
mente, il Comune che con la Bibliote-
ca ha rafforzato l’organizzazione fino 
ad arrivare a coinvolgere Promoisola 
acquisendo il diritto di definirsi a 
pieno titolo “Carnevale dell’Isola Ber-
gamasca”. L’evento più atteso dopo 
l’inverno sarà quindi, ancora una 
volta, la spettacolare sfilata dei carri 
allegorici, prevista per domenica 15 
febbraio, evento che lo scorso anno 
ha saputo aggregare più di 12 mila 
persone, assiepate nella via centrale 
del paese, in attesa di conoscere il 

vincitore dell’ambito trofeo finale. Il 
programma della giornata prevede il 
ritrovo alle ore 14.00 presso il piazza-
le del mercato e l’inizio della sfilata 
per le vie del paese con la partecipa-
zione musicale di diversi gruppi che 
animeranno per tutto il pomeriggio il 
passaggio delle maschere.
La tradizione vuole che la conclusione 
del carnevale sia per il martedì gras-
so, che quest’anno sarà il 17 febbra-
io, con il consueto rogo della vecchia 
(ore 21.00 presso l’oratorio) e con il 
carnevale dei bambini (sfilata e giochi 
nel pomeriggio). 

eng_CALUSCO RENEWS THE TRADI-
TION OF FLOATS THROUGH THE STRE-
ETS OF THE TOWN
Once again, the most awaited event 
after winter will, therefore, be this 
spectacular procession of floats, sche-
duled for Sunday 15th February. Last 
year, this event attracted over 12,000 
people distributed throughout the 
main street of the town, who awaited 
the announcement of the winner of 
the coveted final trophy. 

info
www.comune.

caluscodadda.bg.it

Calusco d’Adda

15 e 17 FEBBRAIo SI RINNoVA LA TRADIzIoNE 
DEI CARRI ALLEGoRICI A CALuSCo

MIGLIAIA DI PERSONE 
PER IL CARNEVALE DELL’ISOLA

DOMENICA 15 fEBBRAIO // SfILATA



SI RINNoVA LA TRADIzIoNE 
DEI CARRI ALLEGoRICI A CALuSCo

MIGLIAIA DI PERSONE 
PER IL CARNEVALE DELL’ISOLA
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8 fEBBRAIO // fIERA DELLE CAPRE

SHEEP AND GOAT FAIR IN VAL SERIANA

info
www.prolocoardesio.it

Ardesio

8 FEBBRAIo

ita_ Torna ad Ardesio la manifestazione 
zootecnica dedicata alle capre ma non 
solo. Domenica 8 febbraio si svolge la 
XVI° edizione della Fiera delle Capre e 
la XIV° edizione della Fiera dell’Asinello. 
Un appuntamento per gli appassionati 
del settore che riconoscono nella mani-
festazione un punto di riferimento del 
settore ovo-caprino. Si inizia alle 7 con 
le iscrizioni, alle 8 le preselezioni di ca-
tegoria e alle 9,45 l’inizio del concorso 
ovo-caprino e le premiazioni, che saran-
no effettuate al termine di ogni valu-
tazione di categoria. Alle 10,30 degu-
stazione guidata di formaggi caprini e 
dei prodotti locali “Il Botto” di Ardesio 
presso l’Albergo Ardesio “da Giorgio”. Il 
centro storico sarà allietato da bancarel-
le: stand di prodotti tipici, attrezzature 
agricole, artigianato e abbigliamento. 
Per i più piccoli, momenti di svago 
con l’animale più “monello”, l’asinello: 
battesimo della Sella su asini e tra le 
novità il cantastorie itinerante con asi-
no, Biagio Accardi. Nel pomeriggio alle 
15,30 concerto del gruppo Folk italiano 
Lingalad. Tra le novità uno spettacolo di 

falconieri con Giovanni Granati in arte 
Falcong che proporrà un’esibizione con 
aquile, lupi e gufi. La fiera è preceduta, 
sabato 7 febbraio presso il Cineteatro 
dell’Oratorio, da un convegno:  “Vivere 
in montagna: Protagonisti!”; moderatri-
ce della serata Anna Carissoni. Durante 
la serata intermezzi musicali a cura del 
cantastorie Biagio Accardi e del gruppo 
Folk Lingalad.  
eng_A SHOW FOR ALL THE FAMILY IN 
ARDESIO
The livestock event dedicated to goats 
and much more besides returns to Arde-
sio. The 16th “Fiera delle Capre” and the 
16th “Fiera dell’Asinello” will take place 
on 8th February. This is an appoint-
ment for enthusiasts, who consider the 
event to be a point of reference in the 
sheep-goat sector, but it is also an op-
portunity to experience the traditions 
and enjoy the events organised in the 
area of Ardesio. The fair is preceded, on 
Saturday 7th February in the Cinema of 
the Oratorio, by a conference entitled 
“Vivere in montagna: Protagonisti!” 

AD ARDESIo 
LA FIERA DELLE CAPRE

ESPOSIZIONE OVINA E CAPRINA IN VAL SERIANA
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ESPOSIZIONE OVINA E CAPRINA IN VAL SERIANA
DOMENICA 8 FEBBRAIO 2015

ARDESIO (BG) 
CON IL PATROCINIO DI

UN EVENTO IMPERDIBILE, ALLA RISCOPERTA DELLA NATURA E DEL MONDO RURALEONDO RURALE

Fieradell’’’ASINELLO14°

STAND AGRICOLI, ABBIGLIAMENTO DEL SETTORE, 
ESPOSITORI DI PRODOTTI TIPICI BERGAMASCHI

NOVITÀ!

RRIISSSCCCOOOPPEERRTTAA DDEELLUN EVENTO IMPERDIBILE ALLA RUUNN EEVVEENNTTOOO IIMMPPPEEERRDDIIBBIILLEE AALLLLAA RR
Fiera delle

LLA NATURA E DEL MONDO RURALELLLLAA NNAATTUURRAA EE DDEELL MMOOONNDDOOO RRUURRAALLLEEE
capre

BATTESIMO DELLA SELLA

16°

COMUNE DI ARDESIO

M u s e o  Et n o g r a f i c o  A l t a  Va l s e r i a n a

PROVINCIA DI BERGAMO
SETTORE AGRICOLTURA

ED EXPO

Info: 0346.33289 - www.prolocoardesio.itInfo: 0346.33289 - www.prolocoardesio.it

CAPRE e ASINI BATTESIMO DELLA SELLACAPRE e ASINI

FALCONIERE CON LUPO, 
AQUILA, FALCHI E GUFI

• SCULTURE CON LA MOTOSEGA

• CANTASTORIE CON L’ASINO 
   ITINERANTE

• PRANZI CONVENZIONATI

• SCULTURE NEL LEGNO
• TRATTORI D’EPOCA

• DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI

• MOSTRA “CAPRE NEL MONDO”

• CONCERTO FOLK ITALIANO 

“  LINGALAD”
• VISITA GUIDATA GRATUITA 
   AL SANTUARIO

• SCULTURE CON LA MOTOSEGA

• CANTASTORIE CON L’ASINO 
   ITINERANTE

• PRANZI CONVENZIONATI

• SCULTURE NEL LEGNO
• TRATTORI D’EPOCA

• DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI

• MOSTRA “CAPRE NEL MONDO”

• CONCERTO FOLK ITALIANO 

“  LINGALAD”
• VISITA GUIDATA GRATUITA 
   AL SANTUARIO
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info
www.centroscolastico.it

SABATo 28 FEBBRAIo

Centro Scolastico 
Tua Scuola
Bergamo

ita_ Porte aperte al Centro Scolastico 
TUaSCUOLA che propone per la giorna-
ta di sabato 28 febbraio un open day 
di presentazione delle proprie attività 
(dalle ore 15 alle 18).
Il Centro scolastico TUaSCUOLA, è l’u-
nica scuola di recupero anni scolastici 
in Bergamo ad avere il riconoscimento 
dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Svolge un servizio di alta qualità, per 
il trasferimento dell’istruzione e il re-
cupero dell’autostima con un metodo 
basato su programmi  monitorati ed 
uno staff insegnanti altamente qua-
lificato. 
L’obiettivo è quello di rimotivare i 
giovani, guidarli verso il consegui-
mento dei risultati scolastici prefissati 
e aiutare gli adulti che hanno dovuto 
abbandonare la scuola a recuperare le 
competenze basilari nel campo del la-
voro. Una volta trovata la chiave per 
riavvicinare lo studente al suo per-
corso scolastico, il Centro Scolastico 
accompagna il giovane verso l’acquisi-
zione di un nuovo ed efficace metodo 
di studio attraverso dei seminari ed 
incontri formativi. Si possono frequen-
tare corsi di recupero delle materie in 

orario pomeridiano, parallelamente 
alla frequenza scolastica diurna, si 
garantisce continuità con i propri in-
segnanti favorendo l’acquisizione di un 
metodo di studio per il recupero delle 
carenze formative. 
L’offerta formativa prevede: licei, isti-
tuti tecnico tecnologico ed economico, 
istituto professionale e medie inferiori.
eng_OPEN DAY AT THE «TUaSCUOLA» 
CENTRE
The TUaSCUOLA Educational Centre 
opens its doors on Saturday 28th Fe-
bruary with an open day to present its 
activities (from 3pm to 6pm). 
The TUaSCUOLA Educational Centre is 
the only further education and retake 
studies institution in Bergamo to have 
received recognition from the Ministry 
of Education. It offers a high quality 
service, for the transfer of education 
and to restore self-confidence, using a 
method based on monitored program-
mes and highly qualified teaching 
staff. 
The educational offer includes: high 
schools, technical, technological and 
economics institutions, vocational 
schools and middle schools. 

oPEN DAY 
AL CENTRo «TuASCuoLA»
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RECUPERO ANNI SCOLASTICI E ASSISTENZA DIPLOMA
FURTHER EDUCATION STUDIES



Bergamo  •  Milano  •  Varese
Numero Verde 800.289650  •  Tel. 035.218436

info@centroscolastico.it  • www.centroscolastico.it 

SCUOLA PRIVATA
RECUPERO ANNI  SCOLASTICI

DIPLOMA ON LINE
TUTORAGGIO PERSONALIZZATO

Assistenza didattica per 
conseguire il tuo diploma 
e per il recupero degli 
anni scolastici, anche 
on-line.

CHIAMACI  035.218436
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dal 6 all’8 FEBBRAIo

dove

info
www.fierabergamosposi.it

Bergamo

I TRE GIORNI PIÙ ROMANTICI DEL 2015

ita_ Bergamo Sposi, salone dedicato 
agli sposi e alla cerimonia, rinnova 
l’appuntamento alla Fiera di Bergamo 
dal 6 all’ 8 febbraio 2015, con una tre 
giorni dedicata a chi sta programman-
do il proprio matrimonio.
Organizzata da Ecspo Srl, la manifesta-
zione vuole confermarsi quale punto di 
riferimento per tutti i futuri sposi alla 
ricerca di nuove idee per rendere unico 
il giorno del sì. Tra le novità, percorsi 
emozionali e spazi dedicati a nuove 
tematiche: una wellness area dedica-

ta al benessere, il matrimonio in stile 
shabby Chic e una kids area dedicata 
ai più piccoli. Confermate le serate de-
dicate all’elezione delle Miss e Coppie 
Bergamo Sposi 2015, che apriranno un 
calendario ricco di eventi, e il concorso 
Fortunati in Amore aperto a tutti gli 
sposi. Con Fortunati in Amore in palio 
una luna di miele (Ovet Viaggi), una 
coppia di fedi (Polello) e un romantico 
weekend (Aurora Service). 
Orari di apertura: venerdì dalle 17 alle 
23; sabato dalle 10 alle 23 e domenica 
dalle 10 alle 20.
eng_ THE WEDDING TRADE SHOW RE-
TURNS TO BERGAMO
Bergamo Sposi, a trade show dedicated 
to the brides, grooms and weddings, is 
again at the Bergamo Trade Fair Cen-
tre from 6th to 8th February 2015, with 
three days dedicated to couples who 
are preparing their wedding ceremony.
Organised by Ecspo Srl, the event 
wishes to be confirmed as a point of 
reference for all couples searching for 
ideas to make the day they pledge 
their vows unique.

A BERGAMo ToRNA
LA FIERA DEGLI SPoSI

DAL 6 ALL’8 fEBBRAIO // fIERA DEGLI SPOSI

THE MOST ROMANTIC DAYS OF 2015



main sponsororganizzata da ideata e promossa da in collaborazione con

Ritaglia questo coupon e presentalo
alle casse per ricevere il biglietto omaggio

offerto da
Bergamo Avvenimenti

Ven 6
17.00 23.00

Sab 7
10.00 23.00

Dom 8
10.00 20.00

ingresso gratuito

800 90 33 20

fierabergamosposi.it
bergamosposi

📞📞

�

�

Visita la
fiera e vola
in luna di miele
con Ovet Viaggi.

Salone dedicato
agli sposi e alla cerimonia

6 · 7 · 8
Febbraio 2015

Fiera
di Bergamo
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Food

Crespi d’Adda
h. 20,30 // Ex Scuola Asilo STI 
DEGuSTARE IMPARANDo: 
FoRMAGGI 
Con l’esperto di formaggi 
Paolo Leone e lo chef Gennaro 
Amato, corso di degustazione 
di formaggi con abbinamento 
di vini e birre. 
Cinque incontri per il costo 
di 75 €.  
info 029.0963277

GIoVEDì 05

MUsica

Bergamo
h. 22 // Druso Circus 
CASo IN CoNCERTo
Una serata di musica folk 
con il bergamasco Caso.
Ingresso con tessera + 
consumazione 5 euro.
www.drusocircus.it

MUsica

Dalmine
h. 21,30 // Cielo Dining Bar
ALABASTRo JAzz Duo
Serata di musica jazz 
con il duo composto da 
Francesco Maffeis al piano e 
Mattia Quarti alla batteria, 
fra sperimentazione, 
improvvisazione e ironia. 
Ingresso libero. Possibilità 
di cenare con menù a tema 
(25 €).
www.cielodiningbar.com

MARTEDì 03

coRso

Bergamo
h. 21 // Circolo Scacchistico Excelsior 
CoRSo DI SCACCHI 
PER PRINCIPIANTI 
Corso in sei lezioni a cura 
d’istruttori riconosciuti dalla 
FSI rivolto a tutti coloro che 
non hanno mai giocato a 
scacchi o che, pur conoscendo 
le regole base, non hanno mai 
praticato il gioco a livello di 
club. Tutti i martedì fino al 
10 marzo. 
www.excelsior-scacchi.it

itineRaRi

Gandino
h. 18 // Colonia del Monte Farno 
CIASPoLATA AL CHIAR DI 
LuNA 
Terza edizione della 
manifestazione che si svolgerà 
anche in mancanza di neve 
sotto forma di “passeggiata al 
chiaro di luna”. Necessità di 
iscrizione on-line.
www.sites.google.com/site/
ciaspolataalchiarodiluna

spettacolo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
FILM DI QuALITà – CLASS ENEMY
Film drammatico del regista 
sloveno Rok Bicek che esplora 
le zone d’ombra che separano 
i torti dalle ragioni, i buoni 
dai cattivi, i vinti dai vincitori 
smontando le più solide 
certezze.
info 035.731154

cUltURa

Bergamo
h. 9,30 // Sala Mosaico della 
Camera di Commercio
GIoRNATA DEL MAIS 2015
L’unità di Ricerca per la 
Maiscoltura del CRA organizza 
una giornata di incontri 
dedicati all’importante ruolo 
che la coltura svolge per 
l’alimentazione umana e 
animale. La prima sessione 
della giornata affronta il 
tema del Mais verso EXPO 
2015, mentre la sessione 
pomeridiana è dedicata al 
tema della sperimentazione 
agronomica e del 
miglioramento genetico della 
coltura.
www.entecra.it

FieRa

Bergamo
h. 17 // Fiera Bergamo 
BERGAMo SPoSI
Duecento professionisti 
presenti in fiera per 
organizzare ogni dettaglio del 
vostro matrimonio: un evento 
imperdibile dove l’emozione 
la fa da padrona e l’eleganza 
e la fantasia si sposano in un 
connubio perfetto. Fino all’8 
febbraio. 
www.fierabergamosposi.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
CoMEDIANS
Per la regia di Renato Sarti, 
un celebre quartetto di 

attrici comiche, Margherita 
Antonelli, Alessandra Faiella, 
Rita Pelusio e Claudia Penoni, 
in una riflessione seria in 
chiave comica sul rapporto fra 
successo e ideali che parte dal 
mondo dello spettacolo per 
diventare metafora della vita.
www.crebergteatrobergamo.it

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
IL PAN DEL DIAVoLo IN 
CoNCERTo
Per la rassegna «Indie Druso» 
il duo Folk/Rock and Roll 
presenta il loro nuovo album 
«Folkrockaboom». Ingresso 
con tessera 8 euro. 
www.drusocircus.it

cUltURa

Nembro
h. 20,45 // Auditorium 
Modernissimo 
PRESENTAzIoNE DEL 
LIBRo: “LA TERRA è LA 
MIA PREGHIERA”
L’autore Massimo Orlandi 
presenterà il suo saggio 
dedicato alla vita di Gino 
Girolomoni, padre del 
biologico. Possibilità di una 
cena su prenotazione a base 
di prodotti della Cooperativa 
Girolomoni. 
info 035.4127207

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico
LE APPARENzE DEL CIELo 
E LA GEoGRAFIA CELESTE
Primo incontro del ciclo di 
conferenze «Sotto un tetto 
di stelle» organizzato al 
Planetario per avvicinarci alla 

AL CIELO DI DALMINE 
IL GIOVEDì è JAZZ

 
Continuano le serate jazz live al Ristorante-American Bar Cielo di Dalmine. Questo mese altri 
quattro giovedì all’insegna della buona musica. Il 5 febbraio la jazz room del locale ospiterà 
il sound sperimentale degli Alabastro Jazz Duo, composti da Francesco Maffeis al piano 
e Mattia Quarti alla batteria. Seguono poi due date che ci faranno ascoltare sonorità dal 
gusto lontano: il 12 febbraio i musicisti del trio Komel ci faranno assaporare suoni africani 
con il loro energico jazz contaminato e il 19 febbraio sarà la volta della musica World con il 
World Jazz Quartet. Chiude il 26 febbraio il jazz sperimentale del quartetto acustico Electric 
Maqamat. Come sempre l’ingresso alle serate è libero e fra una portata e un drink si può 
gustare la musica senza alcun sovrapprezzo.

info www.cielodiningbar.com

5 fEBBRAIO

MERCoLEDì 04 VENERDì 06
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Trofeo FAIP-Perrel un’ottima 
rosa di ospiti di rilievo. 
Le partite si divideranno 
fra la palestra Italcementi 
di Bergamo, il Palasport 
di Alzano Lombardo e il 
PalaNorda di Bergamo. 
Tutti gli incontri sono ad 
ingresso gratuito. 
www.atpbergamo.com

MUsica

Bergamo
h. 16 // Casa Natale Donizetti 
PRESENTAzIoNE 
STAGIoNE 
CoNCERTISTICA
Ad aprire la 34^ edizione 
degli «Incontri europei 
con la musica» (dal 14 
febbraio al 28 marzo) 
intitolata «Bergamo incontra 
l’Europa» è il Duo Alterno 
(Tiziana Scandaletti, soprano - 
Riccardo Piacentini, 
pianoforte) che presenta al 
pubblico la nuova collana CD 
«La voce contemporanea in 
Italia». 
Ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti. 
info 035.242287

conoscenza della volta celeste. 
Tema della serata: «I moti 
della Terra e i fenomeni che 
ne conseguono, la mappatura 
del cielo». Sei lezioni (tutti i 
venerdì fino al 13 marzo) con 
la possibilità di partecipare 
anche alla singola lezione. Info 
e costi sul sito.
www.latorredelsole.it

spettacolo

Dalmine
h. 21 // Cineteatro Le Muse
LA DIVA DELLA SCALA
L'EVENTO è STATO 
POSTICIPATO AL 14 APRILE.
Nell’ambito della rassegna 
«Tierra!» un monologo a 
più voci interpretate dalla 
dirompente teatralità di Laura 
Curino, nel quale si compone 
uno spaccato della ...
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Teatro di Ponteranica 
21° C oVVERo 
CoSA ACCADE ALLA 
TEMPERATuRA 
IN TEMPI DI CRISI
Spettacolo teatrale che 
racconta di vite nella crisi, del 
modificarsi delle esigenze, dei 
sogni, dei fallimenti e delle 
risalite di tre persone come 
tante. Portato in scena dal 
«Teatro ex drogheria» per la 
rassegna «In the mood for», 
organizzata da «Erbamil».
www.erbamil.it

FolcloRe

Nembro
h. 21 // Palestrina di danza della 
Scuola Media 
CoRSo DI DANzE 
PoPoLARI
Il venerdì dal 6 febbraio al 17 
aprile. Costo 50 €. 
www.nembro.net

itineRaRi

Aviatico
h. 21 // osservatorio Astronomico 
APERTuRA oSSERVAToRIo 
ASTRoNoMICo PREALPI 
oRoBICHE
Aperto ogni primo venerdì 
del mese per tutto l’anno. 
L’ingresso è gratuito e non è 
richiesta la prenotazione.
www.astrobg.org

MUsica

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
IL GRANAIo & GoYA 
Appuntamento con il rock 
alternativo con due band 
bergamasche. 
Aprono la serata le atmosfere 
cupe e perturbanti dei Goya 
seguite dalle canzoni de Il 
Granaio presentate per la prima 
volta al pubblico. 
Contributo per musicisti 3 € 
a testa.
www.paprikajazz.it

SABATo 07

spoRt

Bergamo
h. 9,30 // Palestra Italcementi 
INTERNAzIoNALI 
DI TENNIS 2015
Decima edizione dell’evento 
fiore all’occhiello del nostro 
tennis, che si terrà dal 7 al 15 
febbraio. A competere per il 

MUsica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
AFTERHouRS 
Tappa bergamasca del nuovo 
tour teatrale della band di 
Manuel Agnelli che vede 
impegnati gli artisti con «Io 
so chi sono», uno spettacolo 
inedito, intimo e pieno di 
emozioni. 
www.crebergteatrobergamo.it

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
AuToBAHN 
IN CoNCERTo
Una serata all'insegna 
del rock-popanni '80 
con una bravissima 
band che propone 
cover dei Depeche Mode,
di David Bowie 
e di Billy Idol. 
Ingresso con tessera 
più consumazione.
www.drusocircus.it

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico 
La Torre del Sole
GIoRNATA AL PLANETARIo
Pomeriggio dedicato ai 
bambini con un laboratorio 
ludico/pratico per avvicinarli 
al mondo dei fossili, 
seguito alle 17 dallo spettacolo 
«Persefone e le quattro 
stagioni». 
In serata, invece, dalle 21 
proiezione commentata dal 
titolo «Giove: il gigante del 
sistema solare» 
e osservazione al telescopio. 
www.latorredelsole.it

spettacolo

Brembate di Sopra
h. 17 // Centro storico 
CARNEVALE 
DE BREMBàT SuRA 
2015 SFILATA
Sfilata e animazione 
pomeridiana per le vie 
del centro storico con 
il Gruppo Folcloristico 
Arlecchino, la Banda di 
Brembate di Sopra, 
il Corteo del Giullare 
e il Dragone Cinese
info 035.621343

CARNEVALE DE BREMBÀT 
SURA 2015

 
Apre di fatto il carnevale in terra bergamasca il Carnevale 
di Brembate di Sopra, che sabato 7 e domenica 8 colora 
le vie del paese con maschere, carri allegorici e gruppi in 
costume. Il Comune e la Pro Loco di Brembate di Sopra or-
ganizzano per sabato 7 febbraio alle ore 17 una minisfilata 
dei carri di Brembate. Ad animarla ci saranno il gruppo 
folcloristico «Arlecchino», la Banda di Brembate di Sopra, 
il corteo del Giullare e un dragone cinese. Dal mattino della 
domenica prende il via la tradizionale sagra con bancarelle, 
giochi ed animazioni di tutti i tipi e alle 14.30 potremo 
assistere alla grande sfilata dei carri allegorici con trampo-
lieri, sbandieratori e musici di Asti, il gruppo folcloristico 
delle Langhe «La Cricca», la Fanfara di Sorisole e, diretta-
mente dal Carnevale di Rio, i «Tamburi du Brasil». 

info www.comune.brembatedisopra.bg.it

7 E 8 fEBBRAIO
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DoMENICA 08

FolcloRe

Ardesio
h. 9,45 // Centro storico
FIERA DELLE CAPRE
Manifestazione zootecnica 
dedicata alle capre, ma non 
solo. Per tutta la giornata 
esposizione di stand agricoli, 
abbigliamento del settore, 
prodotti tipici bergamaschi. 
Non mancheranno inizitive 
per grandi e piccini.
www.prolocoardesio.it

MUsica

Bergamo
h. 16 // Casa Natale Donizetti 
CoNCERTo DA CAMERA: 
«L’ARMoNIA DEGLI 
oPPoSTI»
Preludio alla nuova stagione 
concertistica «Bergamo 
incontra l’Europa» con il 
duo Carla Savoldi, al flauto, 
e Giampiero Fanchini, al 

spoRt

Colere
h. 17,30 // Sede Alpini Colere 
CIASPoLATA IN VAL DI 
SCALVE
Classica passegiata con 
ciaspole sulla neve con 
aperitivo di benvenuto, punto 
di ristoro durante il percorso e 
cena tipica al ristorante. 
info 0346.54051

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
oSPEDAL! FIDAS 
o FIDAS MIA?
Spettacolo teatrale a cura 
della Compagnia «Il Fiume» 
di Zogno all’interno della 
17^ Rassegna teatrale 
delle «Compagnie dell’Isola 
Bergamasca».
info 334.1711234

spettacolo

orio al Serio
h. 20,45 // Teatro comunale 
MARITI, MoGLI, AMANTI 
E GuAI...TANTI
Commedia brillante in tre atti 
di George Feydeau a cura della 
Compagnia di teatro dialettale 
«Padre Cesare Albisetti» di 
Terno d’Isola. 
info 338.6839380

spettacolo

Capriate San Gervasio
h. 20,45 // Teatro di Crespi d’Adda 
uRLA DALLE FoIBE
Nel “Giorno del ricordo”, uno 
spettacolo di racconti, letture 
e immagini su una pagina nera 
della storia ancora avvolta dal 
silenzio. A cura di Lisa Ferrari, 
proposto da «Pandemonium 
Teatro». 
Ingresso a offerta libera. 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
Lo SCHIACCIANoCI 
Il celebre balletto in due atti 
musicato da P. I. čajkovskij 
messo in scena dalla scuola di 
balletto classico-accademico 
«Circolo Lucchini RS» e il 
gruppo «Junior Ballet Lovere». 
Ingresso ad offerta libera. 
info 348.8741980

spettacolo

Gorno
h. 20,45 // oratorio 
oRA No TESoRo
Per la 13^ Rassegna di teatro 
dialettale «Tep dè Teatèr», 
commedia in tre atti di Ray 
Cooney e John Chapman a 
cura della Compagnia teatrale 
«Genzianella».
 www.valseriana.eu

FolcloRe

Ardesio
h. 20,30 // Cineteatro oratorio
CoNVEGNo 
“VIVERE IN MoNTAGNA: 
PRoTAGoNISTI!”
Promosso nell’ambito della 
16ª edizione della Fiera delle 
Capre.
www.prolocoardesio.it

spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro civico 
VACANzE FoRzATE 
Per la rassegna teatrale 
dialettale «Gregnadàlmen», 
la Compagnia filodrammatica 
dialettale di Sforzatica S. 
Andrea porta in scena una 
divertente commedia in tre 
atti in dialetto di Antonella 
Zucchini.
www.comune.dalmine.bg.it 

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
SEX-MACHINE
Per il 24° «Albanoarte Teatro 
Festival», un importante 
spettacolo teatrale di Giuliana 
Musso, un racconto che 
diviene indagine sul mondo 
della prostituzione attraverso 
le sincere e umane storie di 
sei clienti. Informazioni sul 
prezzo dei biglietti sul sito.
www.albanoarte.it

MUsica 

Trezzo sull’Adda
h. 21,30 // LIVE MuSIC CLuB
EMIS KILLA 
DJ SET SHoW
Vuole essere «una festa che 
spacca» la serata «Project X» 
portata al Live Club da uno 
dei migliori esponenti del rap 
in Italia.
www.liveclub.it

contrabbasso.  Ingresso libero 
fino a esaurimento dei posti. 
info 035.242287

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Centro 
Sociale di Loreto 
PICCoLo ASMoDEo
Per la rassegna «Il teatro delle 
meraviglie», uno spettacolo 
della Compagnia «Teatro 
Giocovita» in cui assisteremo 
allo strampalato viaggio sulla 
terra del piccolo Asmodeo, un 
novello Mefistofele alla ricerca 
del suo Faust.
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza della Libertà 
L’oCA MAGICA - I TEATRI 
DEI BAMBINI
Buffoni di corte, principesse, 
oche parlanti e giovani 
coraggiosi. Prima degli spettacoli: 
«Merenda pane & fantasia» in 
collaborazione con Aspan.
FB ITeatriDeiBambini

ALBANOARTE TEATRO fESTIVAL
fEBBRAIO DI GRANDI TITOLI

 
Continua l’«Albanoarte Teatro Festival», la rassegna organiz-
zata dall’Associazione culturale «Albanoarte Teatro», giunta 
quest’anno alla 24^ edizione. Dopo il divertente pomerig-
gio del primo febbraio passato insieme commedia dialettale 
«Fiur… dulur e… soddisfasiù», sabato 7 febbraio sul palco 
del Teatro Don Bosco andrà in scena una straordinaria Giuliana 
Musso, accompagnata alla chitarra da “Igi” Gianluigi Meggio-
rin, con il provocatorio Sex-machine, uno spettacolo-indagine 
sulla prostituzione e la sua clientela che è valso il Premio Na-
zionale della Critica 2005. Si prosegue con un doppio appun-
tamento sabato 21 e domenica 22 febbraio con «Il muro del 
silenzio. Studio per una tragedia siciliana», spettacolo tratto 
dall’omonima opera sulla mafia di Paolo Messina. Infine sabato 
28 febbraio l’artista Simone Cristicchi porterà all’attenzione 
una triste pagina della storia d’Italia con il suo “musical civile” 
Magazzino 18.  

info www.albanoarte.it

28 fEBBRAIO



PERCORSI
TURISTICI
E CULTURALI 
e laboratori creativi per bambini

INVERNO 2015

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

› Parre / 14 febbraio - Laboratorio per bambini: maschere d’altri tempi... 
Nell’antichità le maschere erano utilizzate in vari riti religiosi e non... scopriamo la storia delle maschere lungo il tempo, dalla 
preistoria ad oggi! Nel laboratorio, prendendo spunto dal misterioso sasso antropomorfo esposto in museo, realizzeremo una 
maschera orobica da indossare per un Carnevale davvero originale!
Ritrovo alle ore 15.30 presso Parre - Antiquarium in Piazza San Rocco. Organizza PromoSerio. 5 € i bambini, 3 € per i fratelli. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno prima. Info 035.704063

› Rovetta / 15 febbraio - L’apparato del triduo... scoperta di un’antica tradizione.
Allestire macchine sceniche per le Quarantore e raggiere a vestire completamente l’altare per la celebrazione dei defunti, è una 
tradizione molto sentita nella bergamasca dove gli scultori Fantoni realizzarono architetture ricchissime di decorazioni, tra i quali il 
Triduo di Rovetta è uno dei più noti. Approfittando dell’esposizione durante pochi giorni che anticipano il Carnevale, si cercherà di 
capire la loro scenografia, la meccanica e le motivazioni religiose che sottendono l’installazione di questi apparati.
Ritrovo alle ore 15.30 in Piazza Ferrari. Partecipazione gratuita. Prenotazione consigliata. Organizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana-Clusone. Info 342.3897672

› Clusone / 21 febbraio - Giornata Nazionale guide turistiche: “Col Naso all’insù”.
Vi siete mai soffermati a leggere le iscrizioni che ricordano luoghi, eventi e personaggi importanti della città? Clusone ne è ricca... 
basta solo alzare il naso! Un percorso inedito e suggestivo farà leggere con occhi nuovi, attraverso iscrizioni ed epigrafi, quegli 
angoli sempre visti di sfuggita che sono stati invece teatro di eventi significativi nella storia clusonese.
Ritrovo alle ore 15.30 in Piazza Orologio. Partecipazione gratuita. Organizza Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone. 
Info 342.3897672

› Clusone / 7 marzo - Donne ed eroine.
La storia è costellata di personaggi femminili brillanti, audaci, coraggiosi. Alla vigilia della festa della donna una proposta cultura-
le dedicata agli amanti della storia per una visita della cittadina attraverso un percorso assolutamente inedito.
Si seguirà un interessante percorso in cui si farà la conoscenza di queste straordinarie figure, partendo dall’Antico Testamento 
fino ai giorni nostri attraverso dipinti, iscrizioni, sculture presenti nei musei e nelle chiese. Al termine aperitivo “in rosa” sotto 
l’orologio. Organizza PromoSerio. 8 € adulti, 5 € bimbi. Ritrovo alle ore 15.30 in piazza Orologio. Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 12.00 del giorno prima. Info 035.704063



 “LA VETRINA DELLE OCCASIONI”

Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

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

STREAMING AUDIO VIDEO WIFI 
PER TUTTE LE TASCHE

LE NOVITà 
DEL NUOVO ANNO



KEF LS 50 
“diffusori monitor di riferimento... 
Anche nel design”

PSAUDIO PERFECT WAVE 
Streamer/dac HD made in USA. 
Versatilità e qualità al top

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

LE NOVITà 
DEL NUOVO ANNO

BOWERS&WILKINS nuova serie 600 
La nuova linea budget B&W: 
classe&prezzo per tutti

Project debut carbon esprit
Il giradischi con un nuovo 
spirito... E tutti i colori
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ungherese per la nuova 
stagione concertistica 
organizzata dalla 
Società del Quartetto 
di Bergamo. Ingresso gratis 
per i giovani sotto i 21 anni. 
Per tutte le altre informazioni 
consultare il sito internet 
dell’associazione.
www.quartettobergamo.it

spoRt

Gorno
h. 7,30 // Val del Riso 
CoI CIASPE IN VAL DEL RIS
Ciaspolata con racchette da 
neve nello splendido ambiente 
delle montagne della Valle del 
Riso. è richiesta l’iscrizione.
info 349.2514495

RadUno

Gromo
h. 09 // Borgo storico
SKI BuG#1
Prima edizione del 
raduno auto d’epoca VW 
della bergamasca. Oltre 
all’esposizione delle auto che 
sfileranno in direzione Spiazzi 
di Gromo, è prevista una 
visita guidata al MAP, il Museo 
delle Armi e delle Pergamene 
e la possibilità di pranzare 
(con prenotazione) presso il 
Ristorante Hotel Spiazzi.
info 328.3817623
www.skibugvw.blogspot.it

cUltURa

Gorno
h. 14 // Miniere di Gorno 
VISITA GuIDATA AL MuSEo 
DELLE MINIERE
Una guida preparata 
ci accompagnerà in un 
interessante percorso 
all’interno dell’Ecomuseo delle 
miniere di Gorno e dei siti 
minerari di Costa Jels, i più 
antichi del paese. 
www.ecomuseominieredi-
gorno.it

FolcloRe

San Giovanni Bianco
h. 14 // Centro storico 
CARNEVALE DI SAN 
GIoVANNI BIANCo
 SFILATA
La tradizionale sfilata nel 
paese natale di Arlecchino.
www.sangiovannibianco.org

spettacolo

Brembate di Sopra
h. 14,30 // Centro storico 
CARNEVALE DE BREMBAT 
SuRA 2015 - SAGRA
Tradizionale sagra del 
carnevale, con la sfilata 
dei carri allegorici animata 
dagli sbandieratori e musici 

di Asti, il Corpo Musicale 
Brembate di Sopra, il Gruppo 
Folcloristico delle Langhe «La 
Cricca», il Gruppo Folcloristico 
«Arlecchino», la Fanfara 
di Sorisole, i trampolieri, i 
Timbales e i Tamburi du Brasil 
(direttamente dal Carnevale 
di Rio). 
info 035.621343

itineRaRi

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
VISITA GuIDATA GRATuITA 
AL BoRGo MEDIEVALE 
DI CoRNELLo
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 
Cornello, luogo d’origine della 
famiglia Tasso, con visite alla 
Chiesa dei Santi Cornelio e 
Cipriano e al Museo dei Tasso e 
della Storia Postale.
www.museodeitasso.com

spettacolo

Albino
h. 16 // Auditorium Cuminetti 
IL CIRCo DELLE NuVoLE
DoMENICA A TEATRo CoN 
TuTTA LA FAMIGLIA
All’interno della rassegna 
dedicata ai più piccoli a cura 
della compagnia Luna e Gnac, 
uno spettacolo originale di 
teatro disegnato quello di Gek 
Tessaro che con la sua lavagna 
luminosa spiegherà al pubblico 
che tutto non si può comprare 
nella vita.  
www.lunaegnac.com

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 16 // Parco Astronomico 
FAVoLE E ANIMALI 
DEL CIELo
Spettacolo per bambini dai 4 
anni in su al Planetario.
www.latorredelsole.it

LuNEDì 09

MUsica

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Piazza della 
Libertà 
QuARTETTo KELEMEN
Concerto di violini, viole e 
violoncelli con il quartetto 

MARTEDì 10

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
LE SoRELLE MACALuSo
La storia di una famiglia di 
sette donne sospese fra la 
terra e il cielo, tra la vita e la 
morte, è al centro del nuovo 
lavoro teatrale dell’eclettica 
regista di fama internazionale 
Emma Dante. In scena fino al 
15 febbraio. 
www.teatrodonizetti.it 

cUltURa

Nembro
h. 21 // Sede GAN 
oRTIGARA, CALVARIo 
DEGLI ALPINI
Per la rassegna «Raccontarsi: 
scalate, viaggi e sogni 
realizzati», Gianfranco 
Sonzogni presenta la 
sua «Guida storica ed 
escursionistica alla battaglia 
simbolo delle truppe alpine». 
www.gannembro.it

spettacolo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
FILM DI QuALITà - AMoRE, 
CuCINA E CuRRY
Proiezione del film di Lasse 
Hallström che mette in 
scena una “guerra” culinaria 
e culturale tra due diverse 
realtà, una indiana, l’altra 
francese. 
info 035.731154

MERCoLEDì 11

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium Circoscrizione 2
SIR GAWAIN E IL 
CAVALIERE VERDE
Spettacolo organizzato da 
«Matè Teatro» a cura di 
Enrico Masseroli che adatta 
e interpreta il romanzo 
medievale dedicato alle 
avventure di un cavaliere della 
Tavola Rotonda.
www.mateteatro.it

LABORATORIO 
ARTISTICO 
A TEATRO

All’interno della festa 
cittadina del Carnevale 
e delle tante attività 
per bambini e ragazzi 
organizzate al Teatro 
Donizetti in collaborazione 
con l’Assessorato alla 
Cultura, la GAMeC propone 
un laboratorio (sabato 14 
febbraio) che interseca 
arte, teatro e creatività. 
In occasione della grande 
antologica dedicata 
all’artista Kazimir Malevič, 
che la GAMeC ospiterà 
nell’autunno 2015, infatti, 
è nata l’idea di far vivere 
ai bambini l’esperienza di 
trasformarsi e travestirsi 
attraverso la visione delle 
sue opere più importanti. 
Armati di colla, forbici 
e cartone i partecipanti 
metteranno in scena 
i dipinti dell’artista 
costruendo dei fantasiosi 
“abiti” con cui potranno 
giocare a travestirsi! 
L’iniziativa è gratuita. 
Per informazioni ed 
iscrizioni: 035 399230. 

www.comune.bergamo.it

14 fEBBRAIO



al Planetario dedicato a 
tutti coloro che desiderano 
avvicinarsi alla conoscenza 
della volta celeste. 
Tema della serata: 
«Costellazioni e oggetti 
celesti della primavera e 
dell’estate». 
Per informazioni 
sull’ingresso consultare 
il sito.
www.latorredelsole.it

MUsica

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
So PuRE BAND
ALANIS MoRISSETTE 
TRIBuTE
Tributo in acustico alla 
cantante pop americana. 
Contributo per musicisti 5 € 
a testa.
www.paprikajazz.it

MUsica

Barzana
h. 22 // The Rocker Pub 
LE GIANNISSIME 
GIANNA NANNINI 
TRIBuTE
Il gruppo tutto al femminile 
renderà omaggio alla 
cantante rock Gianna 
Nannini con uno splendido 
spettacolo elettrico.
www.giannissime.it

MUsica

Trezzo sull’Adda
h. 23 // LIVE MuSIC CLuB
MICHAEL RoSE & ETANA
Serata di reggae 
internazionale con due 
grandi artisti che vantano 
una lunghissima carriera di 
successi e collaborazioni.
www.liveclub.it

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
WAX LINE BLuES 
IN CoNCERTo
Una serata all’insegna del 
blues, fra echi di country, 
swing e rock and roll con 
gli inediti dei Wax Line 
Blues. Ingresso con tessera + 
consumazione obbligatoria € 5.
www.drusocircus.it

GIoVEDì 12

MUsica

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm
Duo VIoLA – PIANoFoRTE 
Per la 26^ stagione 
concertistica organizzata 
dall’Associazione culturale 
«MusicArte» si esibisce il duo 
composto da Andrea Maini e 
Francesco Pulga.
www.comune.
castellicalepio.bg.it

cUltURa

Bottanuco
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
TRA LE RIGHE
Incontro del gruppo di 
lettura per scambiarsi pareri e 
impressioni sul libro di Isabel 
Allende «La casa degli spiriti».
info 035.906370

MUsica

Dalmine
h. 21,30 // Cielo Dining Bar
KoMIEL TRIo IN 
«RACCoNTI D’AFRICA»
Concerto di percussioni, 
sax e violino con il trio di 

musicisti che rielabora vari 
mondi sonori, che vanno 
dall’Africa alla musica classica 
contemporanea, dal jazz 
all’esplorazione pura. Ingresso 
libero. Possibilità di cenare 
con menù a tema (25 €).
www.cielodiningbar.com

VENERDì 13

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giovanni Bosco 
uN BALLo IN MASCHERA
Melodramma in tre atti sulla 
musica di Giuseppe Verdi 
diretto da Damiano Maria 
Carissoni per la regia di Valerio 
Lopane.  
www.mayrdonizetti.it

cUltURa

Ponte san Pietro
h. 20,45 // Biblioteca Civica
uN GIoRNo PERFETTo 
PER uCCIDERE
Per la rassegna «Tierra!», 
incontro con Mario Mazzanti, 
autore di un thriller dalle tinte 
forti ambientato in un paesino 
lombardo. 
Si discuterà dei lati più oscuri 
dell’uomo.
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico 
IL CIELo SoPRA DI NoI
1^ PARTE: I CoRPI 
DEL SISTEMA SoLARE
Secondo incontro del ciclo 
di conferenze «Sotto un 
tetto di stelle» organizzato 

SABATo 14

FolcloRe

Bergamo
h. 10 // Teatro Donizetti
CARNEVALE A TEATRo
Mappa alla mano, bambini, 
giovani e famiglie potranno 
vagabondare per il teatro 
scegliendo una delle tante 
attività proposte: ci sarà la 
piazza di giochi di «Ludobus 
giochi in giro», l’area dedicata 
ai giochi da tavolo, laboratori 
teatrali, artistici e creativi di 
ogni tipo e un cantastorie che 
incanterà il pubblico con fiabe 
a tema carnevalesco. 
www.teatrodonizetti.it

MUsica

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti
CoNCERTo DA CAMERA: 
oMAGGIo A J.S.BACH
All’interno della rassegna 
«Bergamo incontra l’Europa» 
si esibiscono Mario Carbotta 
al flauto e Andrea Bacchetti 
al pianoforte in un omaggio 
al musicista “europeo” per 
eccellenza. Ingresso libero fino 
a esaurimento dei posti. 
info 035.242287

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PAoLo MIGoNE - ITALIANI!
Le virtù, gli eccessi, le 
manie, le abitudini, i vizi 
e le cattiverie degli italiani 
raccontate dal punto di vista 
critico e ironico dell’artista 
visionario. 
www.crebergteatrobergamo.it

63° EDIZIONE PER 
IL CARNEVALE A CLUSONE

 
Sabato 14 e martedì 17 febbraio appuntamento con il tradizionale Carnevale Clusonese 
che giunge quest’anno alla 63^ edizione. Nella giornata di sabato i protagonisti indiscussi 
saranno i bambini che partiranno alle 15 da Piazza Manzù per giungere con la loro allegra 
sfilata in Piazza Orologio. Il 17 febbraio sarà invece il turno dell’attesa sfilata dei carri 
allegorici e dei gruppi mascherati del Martedì Grasso, che partirà alle 14.30 da via San Lucio 
e si snoderà per le vie del centro storico fino all’arrivo in Piazza Orologio, dove si svolgerà 
la premiazione dei carri più belli alla presenza delle autorità locali. 

info www.turismoproclusone.it

14-17 fEBBRAIO
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bambini con un laboratorio 
ludico/pratico per scoprire il 
mondo dei vulcani, seguito 
alle 17 dallo spettacolo «Il sole 
e la luna: la luce d’oro e la 
luce d’argento». Aperta anche 
agli adulti, invece, la serata 
osservativa e la proiezione 
commentata dal titolo «Giove 
e il cielo d’inverno» dalle 
ore 21.
www.latorredelsole.it

cUltURa

Parre
h. 15,30 // Museo oppidum 
MASCHERE D’ALTRI TEMPI
Laboratorio per bambini alla 
scoperta della storia delle 
maschere lungo il tempo, 
dalla preistoria ad oggi. 
Realizzazione di una maschera 
orobica da indossare per un 
Carnevale davvero originale! 
info 347.3662914

spettacolo

Selvino
h. 16,30 // Centro storico 
e sala congressi 
SAN VALENTINo 2015 
“BACI D’ALToPIANo”
Weekend dedicato agli 
innamorati con foto romantica 
nella piazza “vestita” di rosso 
per l’occasione, menù a tema 
presso alberghi e ristoranti 
e due spettacoli serali di 
cabaret con la Suor Letizia 
di Zelig (Giorgio Zanetti) 
e il panettiere di Colorado 
(Stefano Chiodaroli). 
www.comunediselvino.it

itineRaRi

Cusio
h. 17 // Piani dell’Avaro
CIASPoLANDo 
ALL’APERITIVo
Suggestiva ciaspolata al 
tramonto con aperitivo a 
tappe lungo un percorso 
immerso nella natura. è 
necessaria la prenotazione.
www.kairosemotion.it

cUltURa

Treviolo
h. 17 // Biblioteca di Treviolo 
MINDFuLNESS - RIDuRRE 
Lo STRESS E MIGLIoRARE 
LA SALuTE
Incontro con Alessandro 
Gilibini per scoprire la pratica 
antica del Mindfulness 

spoRt

Gromo
h. 9 // Spiazzi di Gromo 
CAMPIoNATo ITALIANo 
GIoVANI FISI 
Una due giorni dedicata allo 
sci con le categorie 
Under 18 aspiranti e Under 
20 Junior. 
Si terranno inoltre anche le 
gare per i senior e master 
valevoli per la Coppa Italia. 
Sabato 14, dopo le 
premiazioni, la piazza di 
Gromo si animerà con 
una festa in maschera 
con DJ Set. 
www.sciclubgromo.it

FolcloRe

Treviglio
h. 14 // Centro Storico 
CARNEVALE A TREVIGLIo
Tradizionale filata dei carri 
allegorici e altre sorprese.
www.prolocotreviglio.it

spoRt

Schilpario
h. 14 // Località Fondi 
NoRDIC WALKING
Uscita di Nordic walking 
con istruttore. Necessaria 
l’iscrizione. 
www.schilpario.info

FolcloRe

Clusone
h. 15 // Centro storico
63° CARNEVALE 
CLuSoNESE
Primo appunto del carnevale 
di Clusone dedicato ai bambini 
con la loro allegra sfilata lungo 
le vie del centro storico.
www.turismoproclusone.it

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico 
GIoRNATA AL PLANETARIo
Pomeriggio dedicato ai 

utilizzata oggi per migliorare 
la propria salute e coltivare 
un atteggiamento di cura e 
benessere personale. 
www.movimente.it

spettacolo

Grumello del Monte
h. 18 // Castello di Grumello 
CENA CoN DELITTo 
A SAN VALENTINo
Una festa degli innamorati 
nel nome della suspance con 
una speciale cena con delitto 
in abiti storici. Colpi di scena 
e momenti di pura adrenalina 
mista a paura tra una portata 
e l’altra. Possibilità di visitare 
il maniero e le sue cantine. 
Prenotazione e prepagamento 
obbligatori.
www.castellodigrumello.it

FolcloRe

Caravaggio
h. 20 // Centro storico
61° CARNEVALE 
DI CARAVAGGIo
Doppio appuntamento con la 
tradizionale sfilata serale dei 
carri allegorici organizzata 
dall’associazione «Amici 
del Carnevale» e la serata 
di musica e ballo in piazza 
Garibaldi.
www.comune.caravaggio.bg.it

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
CHE AFARE DE MATRIMoNE
Spettacolo teatrale in 
dialetto della Compagnia 
«La Meridiana» di Mapello 
per la 17^ Rassegna teatrale 
delle «Compagnie dell’Isola 
Bergamasca».
info 334.1711234

spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
MAGAzzINo 18
Interpretato da Simone 
Cristicchi, anche autore del 
testo assieme a Jan Bernas, 
per la regia di Antonio 
Calenda, lo spettacolo racconta 
l’esodo degli italiani d’Istria, 
Fiume e Dalmazia attraverso 
gli oggetti abbandonati in quel 
“luogo della memoria” che 
è il Magazzino 18. In replica 
domenica 15 alle ore 16. 
www.teatrocrystal.it

CONTINUA LA GRANDE MUSICA 
CON LA SOCIETÀ DEL QUARTETTO

Si è aperta il 2 febbraio la nuova stagione concertistica 
della Società del Quartetto di Bergamo, la più antica asso-
ciazione musicale della città. All’interno della 111^ edizio-
ne quindici concerti nei quali vedremo esibirsi interpreti 
di prestigio nazionale ed internazionale. Dopo l’inaugura-
zione all’Auditorium di Piazza della Libertà con l’Orchestra 
della Camerata Ducale di Vercelli, in programma altre tre 
date per il mese di febbraio. Si comincia il 9 con il quar-
tetto d’archi ungherese Kelemen, per proseguire con un 
altro quattro archi e le musiche d’oltreoceano del Cuarteto 
Latinoamericano il 16 febbraio e si finisce il 23 con il trio 
italiano di archi e pianoforte «Suoniamo insieme?». Da 
quando l’associazione ha compiuto i suoi primi passi nel 
1875 lo scopo principale è rimasto inalterato nel tempo: 
diffondere la cultura musicale e cercare di tramandarne 
l’entusiasmo e la passione anche ad un pubblico più gio-
vane. Ingresso gratuito, infatti, per i giovani al di sotto 
dei 21 anni.

info www.quartettobergamo.it

9, 16 E 23 fEBBRAIO
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TEATRO 

DIALETTALE 
PER TUTTA 

LA fAMIGLIA
 

Per gli amanti del dialet-
to si rinnova nel mese di 
febbraio l’appuntamento 
con la 17^ rassegna te-
atrale delle «Compagnie 
dell’Isola Bergamasca», 
promossa ed organizzata 
dall’associazione «Promoi-
sola», dal comune di Ponte 
san Pietro e da quello di 
Chignolo d’Isola. 
A tenervi compagnia nei 
quattro sabati sera del 
mese saranno gli spetta-
coli che vanno in scena 
al Teatro Comunale di Chi-
gnolo d’Isola. 
Si parte il 7 febbraio con 
la divertente commedia 
«Ospedal! Fidas o fidas 
mia?» proposta dalla 
Compagnia «Il Fiume» di 
Zogno, si prosegue il 14 
febbraio con la «La Me-
ridiana» di Mapello e lo 
spettacolo «Che afare de 
matrimone» e il 21 feb-
braio con la commedia 
brillante «Camere con 
crimini» della Compagnia 
«Sperandeo» di Medola-
go, per finire in bellezza 
il mese il 28 febbraio con 
«Ol Dutùr de condòta» del-
la Compagnia «Giovanni 
Paolo II» di Locate. 
Tutti gli spettacoli hanno 
inizio alle ore 20,30.

info isolabergamasca.org

fEBBRAIO E MARZOspettacolo

Casnigo
h. 20,45 // Teatro Fratellanza
SPACCA IL CENTESIMo
Farsa in italiano in atto unico 
di Peppino De Filippo, per la 
regia collettiva con 
assistenza di Giovanni 
Locatelli.
Con «Teatro D’Occasione» 
di Bergamo. 
Nell’ambito della 
rassegna “Ludendo Docet”.
Ingresso euro 7 intero, euro 
3 ridotto (ragazzi fino ai 12 
anni), fino ad esaurimento 
posti.
info 328.2173577

MUsica

Bonate Sotto
h.21 // Chiesa di San Giorgio
AQuA – READING 
MuSICALE
Letture e musiche per 
raccontare il bene primario 
che da sempre accompagna 
la vita dell’uomo, l’acqua. 
Ci accompagnano in questo 
percorso d’ascolto l’attrice 
e cantante Matilde Facheris 
e l’attore e regista Alberto 
Salvi. Lo spettacolo 
fa parte della rassegna 
«Tierra!». 
Ingresso libero. 
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Parre
h. 21 // oratorio 
CoMIC SHoW
Direttamente da Colorado, 
spettacolo del comico 
“Scintilla”, nome d’arte di 
Gianluca Fubelli. 
Ingresso a offerta libera. 
www.oratorioparre.it

MUsica

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
GLI AToMI – CoVER BAND
La cover band si esibisce 
con il suo vastissimo 
repertorio, dalle 
cover pop/rock di Zucchero, 
Ligabue, Vasco e Beatles, 
all’hard rock dei Deep Purple e 
al rock progressivo italiano di 
New Trolls, BMS, PFM, 
Orme e Osanna. 
Contributo per musicisti 
5 € a testa.
www.paprikajazz.it

DoMENICA 15

FolcloRe

Bergamo
h. 14 // Borgo Santa Caterina
CARNEVALE IN BoRGo 
SANTA CATERINA
Lungo la via chiusa al traffico 
per l’occasione, tante iniziative 
per festeggiare insieme il 
carnevale. Ci saranno i racconta 
fiabe, il laboratorio di creazione 
di maschere per bambini, 
musica, negozi aperti, dolci 
di carnevale e ovviamente la 
sfilata di bimbi in maschera. 
A cura dell’Associazione 
Commercianti e dell’Oratorio di 
Borgo Santa Caterina.
www.comune.bergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium di Piazza della 
Libertà 
SToRIE DI PANE 
Speciale appuntamento della 
rassegna «I teatri dei bambini» 
con lo spettacolo di Antonio 
Catalano, nel quale semplici 
pagnotte diventano opere d’arte 
“bianca” a disposizione delle 
tante possibili letture.  Ingresso 
gratuito (con prenotazione) 
grazie alla collaborazione con 
il Festival di San Pellegrino. 
Alle ore 16 «Merenda pane & 
fantasia» in collaborazione con 
Aspan. 
FB ITeatriDeiBambini

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Sala dei Giuristi, Piazza 
Vecchia
FILTRI DI VINI
Spettacolo di Commedia 
dell’Arte portato in scena dalla 
Compagnia «Teatro Viaggio». 
Motore di tutta la storia è lo 
Zani bergamasco, attorno al 
quale girano comicamente tutti 
gli altri personaggi. Testo e 
regia di Marco Rota. 
www.comune.bergamo.it

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
BLoSSoM ACouSTIC Duo 
Serata a suon di blues e jazz 
con il bergamasco duo 

acustico Blossom, composto 
da Simona Zambetti (Voce) 
e Giancarlo Cabrini (Chitarra).
Ingresso con tessera 5 euro.
www.drusocircus.it

FolcloRe

Caravaggio
h. 9,30 // Centro storico
61° CARNEVALE 
DI CARAVAGGIo
Domenica interamente 
dedicata al carnevale con 
una sfilata dei carri allegorici 
al mattino e una pomeridiana 
a partire dalle ore 14, a cura 
dell’associazione «Amici del 
Carnevale». 
Nel pomeriggio il carnevale 
si festeggia negli oratori 
di Caravaggio, Masano 
e Vidalengo. 
www.comune.caravaggio.
bg.it

itineRaRi

Valbondione
h. 10 // osservatorio 
floro-faunistico Maslana 
CARNEVALE 
CoN LE CIASPoLE
Ciaspolata diurna 
all’Osservatorio 
con proiezione di 
diapositive e filmati. 
Partenza dal Palazzetto 
dello sport 
di Valbondione. 
www.osservatoriomaslana.
com

FolcloRe

Calusco d’Adda
h. 13,30 // Centro storico 
CARNEVALE 
CALuSCHESE 
E DELL’ISoLA 2015
SFILATA
Tradizionale sfilata 
di carri allegorici 
lungo le vie del paese.
info 035.4389058/59

FolcloRe

Bottanuco
h. 14 // Bottanuco 
SFILATA 
DI CARNEVALE
Tradizionale sfilata 
in maschera per le vie 
del paese.
www.comune.bottanuco.
bg.it



In collaborazione con:

INIZIO SPETTACOLI ORE 20,30

Tel. 334.1711234

Teatro Comunale - CHIGNOLO D’ISOLA (BG)
“Ospedal! Fidas o fi das mia?” Compagnia teatrale “Il Fiume” di Zogno  
“Che afare de matrimone”
Compagnia teatrale
“La Meridiana” di Mapello  
“Camere con crimini”
Compagnia teatrale “Sperandeo” di Medolago  
“Ol dutùr de condòta”
Compagnia teatrale
“Giovanni Paolo II” di Locate  
“Chèl benedèt sidèl!”
Compagnia teatrale oratorio di Suisio  
“I sorèle Trapunta”
Compagnia teatrale
del Mercato di Terno d’Isola  
“Ciacole, trapole e trebochecc”Compagnia teatrale “I Balos” di Carvico  
“Ü pensiunàt de lüsso”
Compagnia teatrale
“Ars et Labor” di Bonate Sopra

delle Compagnie dell’Isola Bergamasca

RASSEGNA TEATRALE 17 a

Con il Patrocinio di:
Provincia di Bergamo
e Ass. alla Cultura

Comune di
CHIGNOLO
D’ISOLA

FEBBRAIO - MARZO 2015

Sabato 7
febbraio

Sabato 14
febbraio

Sabato 21
febbraio

Sabato 28
febbraio

Sabato 7
marzo

Sabato 14
marzo

Sabato 21
marzo

Sabato 28
marzo
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PRESoLANA MoNTE PoRA. 
LA MoNTAGNA SENzA PENSIERI

SCOPRI IL NOSTRO COMPRENSORIO

ita_ Parlare di Presolana Monte Pora 
significa parlare di 8 impianti di ri-
salita, 19 piste dai diversi gradi di 
difficoltà, servizi di noleggio sci e 
snowboard. 
E ancora, possibilità di fare escursio-
ni in motoslitta, passeggiate con le 
ciaspole e alpinismo. 
Infine il fiore all’occhiello del com-
prensorio: il rifugio Pian del Termen, 
aperto oltre che tutti i giorni, anche 
ogni  venerdì sera per offrire buon 
cibo, musica, animazione e diverti-
mento, in un contesto davvero unico 
e suggestivo grazie all’illuminazione 
della pista Pian del Termen (aperta 
dalle 19.30 alle 22.00). 
Il rifugio offre inoltre la possibilità 
di affittare la location per feste pri-
vate o eventi aziendali. 

SCoPRI PRESoLANA MoNTE PoRA 
su www.presolanamontepora.it e attraverso la nuovissima APP

Quest’anno sono davvero tante le no-
vità legate al comprensorio sciistico 
bergamasco Presolana Monte Pora. 
Novità con un minimo comune deno-
minatore: l’ottimizzazione dei servizi 
per vivere la montagna senza pensieri. 
Qualche esempio? 
Grazie alla possibilità di acquistare 
sul sito web e con la nuovissima App, 
skipass e pacchetti completi per tutta 
la famiglia direttamente da casa e con 
carta di credito, oppure di ricaricare 
la propria Keycard Mani Libere, ci si 
potrà recare direttamente agli impian-
ti di risalita evitando qualsiasi coda. 
Si può inoltre essere sempre aggior-
nati sulla situazione piste, impianti e 
meteo, controllando le condizioni in 
diretta grazie alla webcam e ricevendo 
informazioni in real time attraverso 
Twitter. 

Seguici su
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PRESoLANA MoNTE PoRA. 
LA MoNTAGNA SENzA PENSIERI

DA NON PERDERE 
Vuoi assistere alle finali dell’edizione 
2014-2015 dell’European Cup femmi-
nile di sci alpino?  
Il 26 e 27 febbraio questa tappa della 
grande manifestazione di rilievo in-
ternazionale (tappa organizzata dal-
lo Sci Club Radici Group e dedicata a 
Fausto Radici), torna sulle piste ita-
liane del comprensorio sciistico Pre-
solana Monte Pora, quest’anno con le 
finalissime… un evento davvero da 
non perdere! 
Vuoi partecipare al Rossignol Demo 
Tour? 
Il 14 e 15 marzo 2015 il più grande 
appuntamento itinerante durante il 
quale poter testare, provare e cono-
scere tutti i prodotti Rossignol farà 
tappa proprio qui, sulle piste del 
comprensorio Presolana Monte Pora.
Vuoi entrare a far parte della Com-
munity del Pora? Semplice: basta 
accedere ai canali social Facebook, 
Instagram e Twitter e sarà possibile 
condividere foto, notizie e commenti. 

PISTA ILLUMINATA PIAN DEL TERMEN // MONTE PORA

SCoPRI PRESoLANA MoNTE PoRA 
su www.presolanamontepora.it e attraverso la nuovissima APP

eng_ NOT TO BE MISSED  
Would you like to watch the finals 
of the 2014-2015 European women’s 
alpine ski Cup?  
On 26th and 27th February, this sta-
ge of the great international event 
(stage organised by the Radici 
Group Ski Club and dedicated to 
Fausto Radici) returns to the Italian 
pistes of the ski resort of Presola-
na Monte Pora, this year with the 
finals… an event truly not to be 
missed! 
Would you like to participate in the 
Rossignol Demo Tour? 
On 14th and 15th March 2015, the 
largest travelling event at which 
you can test, try and get to know 
all the Rossignol products will stop 
here, on the pistes of the Presolana 
Monte Pora resort.
Would you like to be part of the 
Pora community? Simple: just ac-
cess the social networks Facebook, 
Instagram and Twitter and share 
your photos, news and comments.
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Civico Museo Archeologico. 
Ispirandosi ai reperti 
archeologici e aiutandosi con 
un po’ di fantasia, verranno 
realizzate ghirlande di 
fiori, cinturoni o spade per 
travestirsi come gli antichi 
Romani. Seguirà una merenda 
in compagnia. Costo: 5 € a 
bambino. 
Prenotazione obbligatoria al 
numero 035286070.
www.
museoarcheologicobergamo.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Piazza della 
Libertà 
CuARTETo 
LATINoAMERICANo
Per la stagione concertistica 
organizzata dalla Società 
Quartetto di Bergamo si 
esibisce il quartetto messicano 
di violini, viola e violoncello. 
Ingresso gratis per giovani 
fino a 21 anni. 
www.quartettobergamo.it

MARTEDì 17

Food

Bergamo
h.16 // Città Alta
STREET FooD
Fino alle ore 22, lungo la via 
Colleoni vendita di assaggi da 
parte dei ristoratori di dolcetti 
e frittelle di Carnevale. 
www.comune.bergamo.it

FolcloRe

zogno
h. 14,30 // oratorio di zogno 
CARNEVALE 
zoGNESE 2015 
Sfilata di carri allegorici e 
gruppi mascherati per le 
vie del paese e tante altre 
sorprese. 
www.comune.zogno.bg.it

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico 
VISITA GuIDATA 
E SPETTACoLI
Un’occasione per visitare 
la struttura del parco 
astronomico. 
A seguire, alle 16.30 lo 
spettacolo per bambini 
«Favole e animali del cielo» 
e alle 17.30 proiezione 
commentata per introdurre 
i diversi tipi di stelle e 
visione del film «Stars». Per 
informazioni sull’ingresso 
consultare il sito.
www.latorredelsole.it

LuNEDì 16

LaboRatoRio

Bergamo
h. 15 // Civico Museo Archeologico
TRAVESTIAMoCI DA 
ANTICo RoMANo!
Laboratorio per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 12 anni a 
cura del Centro Didattico del 

FolcloRe

Clusone
h. 14,30 // Centro storico
63° CARNEVALE 
CLuSoNESE
Secondo appuntamento del 
carnevale con la tradizionale 
parata dei carri allegorici del 
Martedì Grasso per le vie del 
paese. 
Arrivo e premiazioni in Piazza 
Orologio.
www.turismoproclusone.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Teatro Sociale
I BuRATTINI DI CoRTESI
I burattini di legno 
sapientemente animati da 
Daniele Cortesi e Mariateresa 
Zanoni danno vita ad una 
divertente commedia dal 
tipico gusto goldoniano 
intitolata «Arlecchino malato 
d’amore». Protagoniste della 
vicenda sono le più note 
e amate maschere della 
Commedia dell’Arte.
www.teatrodonizetti.it

FolcloRe

Caravaggio
h. 14 // Centro storico
61° CARNEVALE DI 
CARAVAGGIo
Doppio appuntamento 
con la tradizione dei carri 
allegorici anche per il Martedì 
Grasso, con una prima sfilata 
pomeridiana e una seconda 
serale a partire dalle ore 20. In 

piazza Garibaldi pomeriggio con 
gonfiabili gratuiti per bambini e 
serata di ballo e musica.
www.comune.caravaggio.bg.it

cUltURa

Treviglio
h. 16 // Museo civico “Ernesto e 
Teresa Della Torre” 
IL RuoLo DEI TREVIGLIESI 
NEGLI EXPo
Incontro con lo storico 
Luigi Minuti, che illustrerà i 
contributi dei trevigliesi alle 
diverse edizioni degli Expo 
tenutesi in Italia. 
Dopo l’intervento saranno 
offerti ai presenti tè e 
pasticcini.
amicidelchiostro@gmail.com

cUltURa

Nembro
h. 21 // Sede CAI 
FAR WEST
Per la rassegna «Raccontarsi: 
scalate, viaggi e sogni 
realizzati», Giordano Santini 
presenta «Far West, viaggio 
nel mito creato da una natura 
bizzarra». 
www.gannembro.it

spettacolo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
RASSEGNA FILM DI 
QuALITà - DuE GIoRNI, 
uNA NoTTE
Proiezione del film di 
Jean-pierre e Luc Dardenne. 
info 035.731154

MERCoLEDì 18

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
CATo IN CoNCERTo
Concerto di musica pop, rock 
e blues con il bergamasco 
Cato. Durante la serata l’artista 
presenterà il suo progetto 
«Cato & Vale on the silk 
road», viaggio on the road 
ripercorrendo la via della seta 
in auto e raccogliendo fondi 
per beneficienza. 
Ingresso con tessera 5 euro.
www.drusocircus.it

A PIEDI NUDI SULLA NEVE 
fRA STORIA E fOLCLORE

Giunge alla sesta edizione la caratteristica manifestazione itinerante in ricordo della tragica riti-
rata dalla Campagna di Russia, che quest’anno avrà luogo in terra bergamasca, a Cusio. Domenica 
15 febbraio i partecipanti si ritroveranno ai Piani dell’Avaro per percorrere scalzi o con i piedi 
avvolti in “stracci” 1,5 km di percorso innevato alternato a tessuto per ricordare quegli eventi 
facendone esperienza diretta. L’ideatore di questa bella iniziativa è Maurizio Cavagna, che nel 
2010 ha deciso di condividere la sua corsa solitaria con altre persone. La partecipazione all’evento 
è gratuita. In caso di impraticabilità per neve si terrà per le vie del paese. 

info www.mauriziocavagna.it

15 fEBBRAIO



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



spettacolo

zanica
h. 10,30 // Biblioteca
SLuRP DA LECCARSI 
LE DITA
Lettura teatrale dedicata ai 
bambini e alle famiglie. In 
vista di EXPO il tema del cibo 
viene declinato attraverso le 
parole di grandi autori per 
bambini che sanno raccontare 
con emozione e divertimento 
il cibo ed i suoi divoratori.
www.teatrodelvento.it

GIoVEDì 19

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
CuoRI INFRANTI 
IN CoNCERTo
Il gruppo si esibisce con un 
repertorio rock e blues che 
spazia dagli anni settanta fino 
alle hit del momento. Ingresso 
con tessera + consumazione 
obbligatoria 5 euro.
www.drusocircus.it

MUsica

Dalmine
h. 21,30 // Cielo Dining Bar
WoRLD LATIN JAzz
Serata di musica World 
con il gruppo «World Jazz 
Quartet» che ripercorre la 
grande tradizione jazzistica 
fondendola con la cultura 
dei paesi latino-americani e 
africani. 
Ingresso libero. Possibilità 
di cenare con menù a tema 
(25 €).
www.cielodiningbar.com

VENERDì 20

coRso

Bergamo
h. 20,30 // Studio Nritta 
LABoRAToRIo 
DEL MANDALA
Lo studio Nritta organizza 
un laboratorio per scoprire la 
tradizione del mandala e il suo 
significato. 
www.studionritta.
wordpress.com

cUltURa

Bergamo
h. 20,45 // Associazione Torquato 
Tasso 
INCoNTRo CoN 
PIETRANGELo 
BuTTAFuoCo
Le associazioni «Torquato 
Tasso» e «Alle radici 
della comunità» invitano 
all’incontro con il giornalista 
e scrittore Pietrangelo 

Buttafuoco.
 Intervista a cura di Marco 
Cimmino. 
www.alleradicidellacomunita.
myblog.it

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
GLI AMANTI E IL 
TRIANGoLo IN CoNCERTo
Serata di musica con un 
doppio concerto per la 
rassegna «Indie Druso»: si 
esibiranno il trio Il Triangolo 
e il gruppo gli Amanti che 
presenta il suo primo album 
«Strade e Santi» uscito a 
maggio. Ingresso con tessera 
5 euro.
www.drusocircus.it

cUltURa

Curno
h. 20,45 // Cooperativa Il Sole e 
la Terra
IL BIoLoGICo E L’oLTRE: 
LA TRADIzIoNE CoME 
MoDERNITà E FuTuRo
Nell’ambito della rassegna 
«Tierra!», incontro con 
Giovanni Girolomoni, 
precursore dell’agricoltura 
biologica in Italia. Ingresso 
libero.
www.tierranuoverotte.it

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico La Torre 
del Sole
IL CIELo SoPRA DI NoI – 
2^ PARTE: IL CIELo SoTTo 
DI NoI
Per il ciclo di conferenze 
«Sotto un tetto di stelle» 
organizzato al Planetario, 
terzo incontro dedicato 
al tema «Costellazioni e 
oggetti celesti dell’autunno e 
dell’inverno».
www.latorredelsole.it

MUsica 

Trescore Balneario
h. 21 // Cinema Teatro Nuovo
RuSTIES E FRANCESCo 
GARoLFI IN CoNCERTo
Grande serata di musica 
italiana con il doppio concerto 
del chitarrista Francesco 
Garolfi che presenta l’ultimo 
disco «Wild» e dei Rusties che 

salgono sul palco con il nuovo 
cd «Dalla polvere e dal fuoco», 
raccolta di interpretazioni 
di grandi pezzi rock e blues 
internazionali. 
www.geomusic.it

SABATo 21

MUsica

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti
CoNCERTo DA CAMERA: 
«INCoNTRI A SoRPRESA»
Nuovo concerto di «Bergamo 
incontra l’Europa» con 
l’Ensemble cameristico della 
SIMC e il duo pianistico Maclé, 
sotto la direzione di Marcello 
Parolini. 
Gli artisti proporranno degli 
“incontri a sorpresa” fra 
epoche, luoghi e stili musicali, 
dai Ragtimes di Joplin al 
Novecento storico, alla recente 
produzione italiana. 
Ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti.
info 035.242287

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
L’INVENzIoNE 
DELLA SoLITuDINE
All’interno della rassegna 
«Altri percorsi», per la regia 
di Giorgio Gallione e con 
Giuseppe Battiston va in 
scena lo spettacolo di Paul 
Auster, una storia che mostra 
la difficoltà di essere insieme 
padre e figlio e la forza del 
caso che impercettibilmente 
governi le nostre vite.
www.teatrodonizetti.it  

MUsica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
STEFANo BoLLANI 
PIANo SoLo
Improvvisando e 
destrutturando in modo 
diverso i suoi brani, l’artista 
ci offre un viaggio nella 
sua musica interiore, nelle 
sue emozioni, passando dal 
Brasile alla canzone degli anni 
quaranta fino ad arrivare ai bis 
a richiesta in cui mescola più 
brani come se fosse un dj.
www.crebergteatrobergamo.it

AL DONIZETTI 
UNA STORIA 

DI DONNE
 

Arriva al Teatro Donizetti 
l’ultimo lavoro di una delle 
più interessanti e contro-
verse registe italiane, Emma 
Dante: dal 10 al 15 febbraio 
va in scena «Le sorelle Ma-
caluso», una storia matriar-
cale di una famiglia di sette 
donne sospese fra la terra e 
il cielo, in confusione fra la 
vita e la morte. 
Sette sorelle ricordano, evo-
cano, piangono, ridono del-
la loro storia. è il funerale di 
una di loro e sullo sfondo i 
morti sono pronti ad appari-
re e portarsi via la defunta. 
Ma nel confine fra qua e là 
le sorelle restano in bilico, 
entrano ed escono dal buio. 
Per informazioni sui bigliet-
ti consultare il sito.

info 
www.teatrodonizetti.it

DAL 10 
AL 15 fEBBRAIO
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Assessorato alla Cultura e SpettacoloAssessorato alla Cultura, 
Expo e Turismo

2-7 dicembre 2014
LUCA DE FILIPPO
Sogno di una notte di mezza Sbornia | eduardo

27 gennaio-1 febbraio 2015
SILVIO ORLANDO-MARINA MASSIRONI
La SCuoLa

10-15 febbraio 2015
EMMA DANTE
Le SoreLLe maCaLuSo

24-29 marzo 2015
EMILIO SOLFRIZZI
Sarto Per Signora

23 gennaio 2015 
TEATRO SOTTERRANEO 
BE NORMAL!

21 aprile 2015 
ALESSANDRO BERGONZONI
neSSi

21 febbraio 2015 
GIUSEPPE BATTISTON
L’inVenzione deLLa SoLitudine

17 marzo 2015 
PIPPO DELBONO
ORCHIDEE

7-12 aprile 2015
ANDREA GIORDANA-GIANCARLO ZANETTI
iL beLL’antonio

24 febbraio-1 marzo 2015
ALESSANDRO PREZIOSI
don gioVanni

13-18 gennaio 2015
gePPY gLeiJeSeS
L’imPortanza di CHiamarSi erneSto | WILDE

10-15 marzo 2015
FRANCO BRANCIAROLI
enriCo iV | PIRANDELLO

14-19 aprile 2015
CARLO CECCHI
La dodiCeSima notte | SHAKESPEARE

11 dicembre 2014
imitating tHe dog 
A FAREWELL TO ARMS

31 dicembre 2014-1 gennaio 2015
TE’ PER DUE 

25 gennaio 2015
FRASQUITA

8 marzo 2015
IL PAESE DEL SORRISO

                OperettaTeaTroDonizeTTi

TeaTro    e TeaTroDonizeTTi   Sociale
 Altri Percorsi

Stagione 2014-2015

                 ProsaTeaTroDonizeTTi

partner

con il sostegno di

www.teatrodonizetti.it   tel 
035.4160601/2/3
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8 fEBBRAIO E 1° MARZO

BAMBINI 
A TEATRO AD ALBINO

 
All’auditorium «Mario e Benvenuto Cuminetti» di Albino 
continua la rassegna di teatro per bambini promossa dal 
Comune di Albino in collaborazione con Luna e Gnac che 
ha selezionato spettacoli divertenti e coinvolgenti. 
L’ 8 febbraio sul palco un ospite d’eccezione Gek Tessaro, 
illustratore e autore di libri per bambini, vincitore anche 
del Premio Andersen (2010), che proporrà teatro disegnato 
con la lavagna luminosa in uno spettacolo dal titolo Il circo 
delle nuvole.
Si prosegue poi il 1 marzo con Moztri di Luna e Gnac. Tutti 
gli spettacoli avranno inizio alle ore 16, Costo del biglietti 
5 € per adulti e bambini dai 3 anni.

info www.lunaegnac.com

il gruppo The Soul Mutation. 
Ingresso con tessera 5 euro.
www.drusocircus.it

spoRt

oltressenda Alta
h. 8 // Valzurio 
CIASPoLATA 
IN VALzuRIo
Ciaspolata panoramica 
verso le Baita del Moschel 
ed eventualmente la Baita 
Pagherola bassa. 
Al ritorno pranzo presso la 
Baita Valle Azzurra (Valzurio). 
Iscrizioni entro il 20 febbraio. 
info 328.7335873

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco astronomico
Iniziative varie
Visita guidata al centro seguita 
alle 16.30 dallo spettacolo per i 
più piccoli «Favole e animali del 
cielo». Dalle 17.30 proiezione 
commentata della volta 
celeste alla scoperta del sistema 
solare e visione 
del film «Oasi nello spazio».
www.latorredelsole.it

cUltURa

Parre
h. 15 // Scuola primaria 
GIRoMoNDo
Pomeriggio interculturale 
in occasione della Giornata 
Internazionale Unesco della 
Lingua Madre. Ingresso libero. 
info 035.703116 

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico 
GIoRNATA AL PLANETARIo
Pomeriggio per i più piccoli 
con un laboratorio ludico/
pratico per scoprire il 
lavoro del paleontologo 
e uno spettacolo alle 17 
dal titolo «Persefone e le 
quattro stagioni». Dalle 21 
serata dedicata al «Cielo 
Australe» con una proiezione 
commentata e l’osservazione.
www.latorredelsole.it

cUltURa

Gandino
h. 19,30 // oratorio 
CENA PoVERA
«La solidarietà ha un gusto 
speciale»: cena solidale con 
menù povero a base di riso 
in bianco, acqua e mela. 
Iscrizione necessaria.
info 035.745120

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
CAMERE CoN CRIMINI
Spettacolo portato in 
scena dalla Compagnia 
teatrale «Sperandeo» di 
Medolago nell’ambito della 
17°^ Rassegna teatrale 
delle «Compagnie dell’Isola 
Bergamasca». 
info 334.1711234

spettacolo

Casnigo
h. 20,45 // Teatro Fratellanza
ADA CHè TA EDE
Commedia dialettale con «I 
Balores» di Sotto il Monte.
info 328.2173577

spettacolo

orio al Serio
h. 20,45 // Teatro comunale 
L’ANETì DEI BEI RISuLì
Commedia dialettale in tre atti 

di Renzo Avogadri all’interno 
della nuova rassegna teatrale 
di Orio al Serio. 
info 338.6839380

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Teatro Comunale 
FIAToNE
All’interno della rassegna 
«Smart Komik» va in scena 
uno spettacolo comico e 
poetico di «Luna e Gnac» 
che, attraverso il percorso 
di formazione di un ciclista 
urbano, vuole essere un elogio 
alla bicicletta. è vivamente 
consigliata la prenotazione. 
www.erbamil.it

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
IL MuRo DI SILENzIo. 
STuDIo PER uNA 
TRAGEDIA SICILIANA
Per il 24° «Albanoarte Teatro 
Festival» va in scena uno 
spettacolo teatrale tratto dalla 
prima opera sulla mafia della 
letteratura italiana, «Muro di 
Silenzio» di Paolo Messina, 
una storia limite in cui i ruoli 
si confondono e le vittime 
finiscono per agire come i 
carnefici. In replica domenica 
22 alle ore 15. 
www.albanoarte.com

MUsica

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
GIBoX MoBILE
Serata di musica fusion, 
rock e sperimentale con il 
trio strumentale bergamasco 
composto da Davide Gherardi 
alla Chitarra, Francesco 
Marzetti alla batteria e 
Francesco Lorenzi al basso. 
Contributo per musicisti 
4 € a testa. 
www.paprikajazz.it

DoMENICA 22

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Centro 
Sociale di Loreto 
DuE SoRELLE
Per la rassegna «Il teatro delle 

meraviglie», lo spettacolo 
portato in scena dalla 
«Compagnia Fontemaggiore» 
sceglie di dar voce alle sorelle 
Anastasia e Genoveffa, 
che forse non sono così 
antipatiche e prepotenti 
come vengono sempre 
rappresentate. Dai 4 anni. 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium di Piazza 
della Libertà 
TRE SToRIE SELVATICHE
I TEATRI DEI BAMBINI
Per la rassegna «I teatri dei 
bambini», l’Associazione 
culturale la Vecchia sirena si 
cimenta in uno spettacolo che 
parla ai bambini dell’incanto, 
della bellezza e della potenza 
della natura. Dai 6 anni.
FB ITeatriDeiBambini

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
THE SouL MuTATIoN
Serata di musica a cavallo fra 
il jazz, il funk e il blues con 
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 Traduzioni

 Interpretariati

 Assistenza multilingue

 
Contattateci qui:

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

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

...Vi segnalano che a fine febbraio avranno inizio i nuovi corsi di

INGLESE e SPAGNOLO: 

livelli BASE, INTERMEDIO e CONVERSATION

Ai lettori di Bergamo Avvenimenti sarà riservato uno sconto del 20%

 Per informazioni: info@noeformazioni.eu 

 
            

    dott.sa Beretta 3385363807

NOE FORMAzIONE  

E quELLI DEL “SI Può FARE”…

VICEVERSAGROuP

IL TuO PARTNER PER COMuNICARE CON IL MONDO



MERCoLEDì 25

cUltURa

Treviglio
h. 21 // Auditorium 
teatro nuovo Treviglio 
oRFEo E EuRIDICE
A cura della compagnia
Teatro Presente e per 
la regia dell’argentino 
César Brie, uno spettacolo 
in cui la forza 
e la poesia del mito 
si intrecciano 
con uno dei temi 
di attualità più controversi: 
quello dell’eutanasia. 
www.taeteatro.org

GIoVEDì 26

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
KERRY BRAWNER 
IN CoNCERTo
Per la rassegna «Druso World» 
arriva a Bergamo 
il cantante, pianista e 
compositore newyorkese 
acclamato dalla critica 
per il suo stile unico 
che incorpora elementi 
jazz, funk, R&B e blues. 
Ingresso con tessera 
7 euro.
www.drusocircus.it

spettacolo

Bottanuco
h. 16 // oratorio 
I RACCoNTI DI GIuFà
Spettacolo a cura dell’«Atelier 
NoMade» di «Pandemonium 
Teatro»: sette nazionalità 
in scena a testimonianza 
di un teatro che diventa 
integrazione quando la 
diversità culturale si trasforma 
in patrimonio comune. Per 
tutti, dai 5 anni.
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Verdello
h. 16,30 // Centro Civico
LA NoTTE DEI RACCoNTI
All’interno della rassegna 
«Tierra!» uno spettacolo 
con Ferruccio Filipazzi per 
rispondere a uno dei “perché” 
più grandi della vita di un 
bambino: l’origine del mondo. 
Un racconto emozionante 
per bambini, ragazzi e adulti. 
Ingresso libero per ragazzi fino 
a 14 anni. 
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 23

MUsica

Bergamo
h. 21 // Auditorium 
di Piazza della Libertà 
TRIo “SuoNIAMo INSIEME?”
Il trio composto da Maristella 
Patuzzi (violino), Rocco 
Filippini (violoncello) e 

Mario Patuzzi (pianoforte) 
in concerto per il quarto 
appuntamento della stagione 
concertistica organizzata dalla 
Società Quartetto di Bergamo. 
Ingresso gratuito per i giovani 
fino a 21 anni. 
www.quartettobergamo.it

MARTEDì 24

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
DoN GIoVANNI
Alessandro Preziosi alla regia 
di una nuova versione del 
mito del Don Giovanni tratta 
da Molière, Puskin e Da Ponte, 
uno spettacolo moderno che 
accende nella fantasia degli 
spettatori il piacere dei sensi e 
unisce il piano realistico della 
commedia di “cappa e spada” 
e quello fantastico/simbolico 
del soprannaturale. In scena 
fino al 28 febbraio.  
www.teatrodonizetti.it 

spettacolo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
ToRNERANNo 
I PRATI
Proiezione del film di Ermanno 
Olmi ambientato nelle trincee 
degli Altipiani sul fronte Nord-
Est, un viaggio nei sentimenti 
dei soldati impegnati nella 
prima guerra mondiale.
info 035.731154

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico 
«STELLE DA RECoRD»
Incontro di approfondimento 
scientifico adatto ad ogni età 
dedicato a tutti i record delle 
stelle. Relatore: Luigi Farina.
www.latorredelsole.it

MUsica

Dalmine
h. 21,30 // Cielo Dining Bar
ELECTRIC MAQAMAT
Il quartetto si dedica alla 
creazione e reimmaginazione 
di una musica che prende vita 
dallo spirito di alcuni Maqam 
filtrati attraverso un processo 
creativo tra l’improvvisazione 
e l’esperienza della scrittura 
occidentale. Ingresso libero. 
Possibilità di cenare con menù 
a tema (25 €).
www.cielodiningbar.com

VENERDì 27

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium Circoscrizione 2
TEATRAL (S)CoNCERTo
Spettacolo di teatro e musica 
portato in scena dalla Compagnia 
«Atrio Fustagno Teatro». Il 
pubblico ascolterà pezzi di teatro 
in versione da concerto e canzoni 
dal sapore teatrale. Organizza 
«Matè Teatro».
info 340.5680038

 RIONI IN GARA 
A TAGLIUNO  

Anche Tagliuno festeggia il Carnevale con una grande sfilata 
che coinvolge i 3 rioni - Castello, Falconi e San Salvatore - 
che si terrà domenica 8 febbraio. Il ritrovo è previsto alle 
ore 13,45 presso la zona industriale con partenza prevista 
per le 14,15.
La sfilata percorrerà via Aldo Moro, via Locatelli, via Per-
rucchetti, via Ruggeri, via Bertoli, Piazzale del Mercato con 
esibizione dei rioni davanti alla giuria e proclamazione dei 
vincitori presso l’oratorio. In caso di maltempo la sfilata si 
svolgerà domenica 15 febbraio.
L’evento è promosso dal Gruppo Genitori dell’Oratorio Tagliu-
no, con la collaborazione dell’Amministrazione di Castelli Ca-
lepio, il Gruppo Alpini , l’Avis e il Gruppo Protezione Civile.

info www.comune.castellicalepio.bg.it

8 fEBBRAIO
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LA NuoVA APP DI BERGAMo AVVENIMENTI. 
DIVERTIRSI DI PIù, MANGIARE MEGLIo.

ideazione e comunicazione sviluppo

GRATIS

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

AVVENIMENTI
BERGAMO

www.bergamoavvenimenti.it

TuTTI GLI EVENTI E I RISToRANTI IN uN’uNICA APP. BERGAMo AVVENIMENTI
ti offre informazioni in tempo reale sugli eventi in città e provincia. oVuNQuE Tu SIA!

Sì perché, grazie al servizio di geolocalizzazione, trovi LE MIGLIoRI PRoPoSTE
PIù VICINE AL LuoGo IN CuI SEI, e pure tutti i ristoranti che si trovano vicino all’evento.
CoSì PuoI REGALARE ALLA TuA SERATA IL MASSIMo DEL DIVERTIMENTo…
E IL PIACERE DI uNA BuoNA TAVoLA!
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IL TOUR DELLA LOMBARDIA 
IN QUATTORDICI TAVOLE 

 
Prende il via a marzo lo SlowCooking tour 2015, un tour eno-
gastronomico per riscoprire i valori della terra sulla tavola, or-
ganizzato dai ristoranti della Lombardia che aderiscono all’as-
sociazione Slow Cooking. Sei le provincie lombarde coinvolte, 
ognuna con le proprie peculiarità culinarie: da Bergamo a Son-
drio, da Brescia a Como, passando per Lecco e Monza Brianza. 
Valorizzazione della cultura culinaria del territorio, attenzione 
per le piccole produzioni locali e rispetto della stagionalità, in 
questo tour del gusto i principi che animano l’associazione si 
uniscono alla ricerca, alla creatività e alla passione per il buon 
cibo. Ad ogni tappa i partecipanti riceveranno un omaggio 
gastronomico e per coloro che avranno completato il tour ad 
ottobre verrà offerta una grande cena finale.   

info www.slowcooking.org

A MARZO

cabaret realizzato dalla 
compagnia di Calolziocorte 
«Studio53teatroeventi» 
nel quale la protagonista 
racconta al pubblico «Tutto 
quello che le donne pensano 
sugli uomini ma non 
hanno il coraggio di 
confessare».
www.comune.ternodisola.bg.it

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Teatro di Ponteranica 
IN THE MooD FoR - 
METAFISICA DELL’AMoRE
Spettacolo comico 
contro ogni 
discriminazione della 
Compagnia teatrale «Le 
Brugole» che parla del 
sentimento universale 
dell’amore e, soprattutto, 
delle donne. Sono loro le 
protagoniste: donne che 
amano le donne 
che amano altre donne 
che amano tutti gli altri. 
è consigliata la prenotazione. 
www.erbamil.it

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
THEGIoRNALISTI IN 
CoNCERTo
Serata di musica con la 
band pop-rock romana che 
presenta il suo ultimo album 
«Fuoricampo» a Bergamo per 
la rassegna «Indie Druso». 
Ingresso con tessera 5 euro.
www.drusocircus.it

cUltURa

Mozzo
h. 20,45 // Biblioteca Civica
LA TRATTA 
DI ESSERI uMANI
Per la rassegna «Tierra!» 
un incontro con la giurista 
e consulente ONU Esohe 
Aghatise su un tema articolato 
e complesso, sul quale si 
rifletterà per cercarne le 
cause e le possibili soluzioni. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

cUltURa

Alzano Lombardo
h. 20,45 // Auditorium Montecchio 
INCoNTRo CoN GIoRGIo 
FoRNoNI - LA GuERRA 
DEL CoLTAN
Tramite la proiezione di un 
video-documentario, Giorgio 
Fornoni racconterà i meccanismi 
che regolano i traffici di materie 
prime nello stato africano. 
A cura dell’Associazione Giuliano 
n’Abana.
www.giulianonabana.it

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico La Torre 
del Sole
I MoTI DELLA LuNA
Quarto incontro del ciclo di 
conferenze «Sotto un tetto 
di stelle» organizzato al 
Planetario. Tema della serata: 
«I moti della luna: dinamiche 
di una danza».
www.latorredelsole.it

spettacolo

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium Comunale 
Ho RISCHIATo DI SPoSARE 
IL MAMMoNE
Spettacolo di teatro e 

SABATo 28

MUsica

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti 
CoNCERTo DA CAMERA: 
«MuSICHE IN AMICIzIA»
Il Trio Classico di Milano, 
composto da Massimo de 
Biasio (violino), Ina Schlueter 
(violoncello) e Keiko Hitomi 
Komizawa (pianoforte), in 
concerto per la rassegna 
«Bergamo incontra l’Europa». 
Ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti. 
info 035.242287

cUltURa

Bergamo
h. 18 // Galleria Marelia Bergamo 
MoSTRA DI YuMIKo 
KIMuRA E AKIKo FuJIMoTo
Una mostra che fa dialogare il 
rigore, la levità, l’eleganza del 
vetro dell’artista Yumiko Kimura 

e il calore, la ricercatezza, 
l’energia tattile della carta di 
Akiko Fujimoto. Inaugurazione 
sabato 28 febbraio, la mostra 
sarà aperta al pubblico sino al 
30 aprile 2015. 
www.galleriamarelia.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PARSoNS DANCE
Protagonista la danza 
energica e solare, acrobatica 
e comunicativa dei Parsons 
Dance, compagnia icona 
della post modern dance 
statunitense, che ripropone 
una selezione di brani originali 
tratti dal proprio repertorio.
www.crebergteatrobergamo.it

MUsica

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
ARRIBA LITFIBA + 
SPECIAL GuEST LuCA 
MARTELLI
Serata in omaggio allo storico 
gruppo musicale italiano alla 
quale, oltre ai nostri conterranei 
Arriba Litfiba, parteciperà come 
ospite d’onore il batterista dei 
Litfiba Luca Martelli. Ingresso con 
tessera + consumazione 10 euro.
www.drusocircus.it

cUltURa

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico La Torre 
del Sole
GIoRNATA AL PLANETARIo
Due appuntamenti per i più 
piccoli nel pomeriggio con 
un laboratorio ludico/pratico 
per scoprire il mondo della 
mineralogia e uno spettacolo 
dal titolo «Il sole e la luna: la 
luce d’oro e la luce d’argento». 
Dalle 21 serata osservativa 
con telescopio e proiezione 
commentata dal titolo «Luna e 
Giove: un incontro celeste».
www.latorredelsole.it

cUltURa

Parre
h. 15 // Museo Archeologico “Parra 
oppidum degli orobi” 
ARCHEoLoGIA A MERENDA
Giochi sull’archeologia e merenda 
per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Costo 5€. Iscrizione obbligatoria.
info 035.702600 
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IMPERDIBILE 
MUSICA JAZZ 

IN CITTÀ
 

A marzo torna Bergamo 
Jazz, la rassegna promos-
sa dal Teatro Donizetti e 
dall’Assessorato alla Cul-
tura, Expo e Turismo del 
Comune di Bergamo. 
Dal 15 al 22 marzo grandi 
artisti saranno sul palco 
del teatro cittadino di-
retti da Enrico Rava, uno 
tra i più illustri jazzisti 
italiani: Stefano Batta-
glia Trio, Gianluigi Tro-
vesi - Gianni Coscia Duo, 
Jeff Ballard Fairgrounds, 
Dianne Reeves, Michael 
Formanek Cheating Heart 
Quintet, Fred Wesley And 
The New Jb’s e altri. Ma 
Bergamo Jazz sarà anche 
proiezioni e iniziative di-
dattiche.
Il calendario degli ap-
puntamenti sul sito del 
teatro.

info www.teatrodonizetti.it

15-22 MARZO

spettacolo

Bottanuco
h. 16,30 // Sala 
della Comunità
uN ToPo…
DuE ToPI…
TRE ToPI…
uN TRENo 
PER HAMELIN
Dalla famosa fiaba del 
«Pifferaio magico» la 
Compagnia «Accademia 
Perduta Romagna Teatri» 
porta in scena un gioco di 
rime, musica e teatro che 
conduce il pubblico dei 
bambini ad una riflessione 
profonda sull’importanza 
dell’onestà di chi governa 
un paese. 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Treviglio
h. 21 // Auditorium 
Teatro Nuovo Treviglio 
PoTEVo 
ESSERE Io
A cura della Compagnia 
«Dionisi» e con l’attrice 
Arianna Scommegna, 
lo spettacolo porta 
in scena il racconto 
di una bambina 
e un bambino 
che diventano grandi 
partendo dallo stesso 
cortile ma con finali 
totalmente diversi.
www.taeteatro.org

LuNEDì 02 Marzo

MUsica

Bergamo
h. 21 // Sala Alfredo Piatti 
DoMENICo NoRDIo 
E PIETRo DE MARIA
Per la nuova stagione 
concertistica organizzata 
dalla «Società Quartetto 
di Bergamo», quinto 
appuntamento con un 
concerto di violino e 
pianoforte. 
Ingresso gratuito per i giovani 
sotto i 21 anni. 
Tutte le altre informazioni sul 
sito dell'associazione.
www.quartettobergamo.it

Food

Schilpario
h. 19 // Albergo San Marco 
I PRIMI D’ITALIA
Serata con menù a tema 
«I primi d’Italia e le paste 
fresche» presso il Ristorante 
Albergo San Marco. 
info 0346.55024 

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
oL DuTùR DE CoNDÒTA
La commedia dialettale in due 
atti a cura della Compagnia 
teatrale «Giovanni Paolo II» 
di Locate in scena nell’ambito 
della 17^ Rassegna teatrale 
delle «Compagnie dell’Isola 
Bergamasca». 
info 334.1711234

spettacolo

Casnigo
h. 20,45 // Teatro Fratellanza
I DÒNE DE LA LèNGuA 
LoNGA
Commedia dialettale con 
la compagnia San Pio X di 
Celadina.
info 328.2173577

spettacolo

Stezzano
h. 21 // Auditorium Moscheni
DuE AMoRI. SToRIA DI 
RENATo CASARoTTo
All’interno della rassegna 
«Tierra!» uno spettacolo di 
Massimo Nicoli che racconta 
la storia dell’alpinista 
appassionato e sognatore e dei 
suoi grandi amori: quello per 
la montagna e quello per la 
moglie Goretta. 
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Alzano Lombardo
h. 21 // Auditorium Nassiriya 
RWANDA - DIo è QuI
Promosso dall’Associazione 
Giuliano n’Abana, lo spettacolo 
teatrale porta in scena 
una straordinaria vicenda 
di coraggio, fratellanza ed 
umanità sullo sfondo del 
genocidio del 1994. 
Visione consigliata ad un 
pubblico di età superiore ai 14 
anni. Ingresso libero.
www.giulianonabana.it

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
MAGAzzINo 18
Per la 24^ edizione 
dell’«Albanoarte Teatro 
Festival», Simone Cristicchi, 
intrecciando parole, 
musiche e immagini, 
dà vita ad una nuova forma 
di reportage storico per 
raccontare l’esodo 
degli italiani d’Istria, 
Fiume e Dalmazia. 
Regia di Antonio 
Calenda, testo di 
Cristicchi 
e Jan Bernas.
www.albanoarte.it

MUsica

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club
PICCoLA oRCHESTRA 
KARASCIÒ
Serata all’insegna del folk 
con il repertorio folk-
cantautorale proposto 
dal gruppo, caratterizzato 
da liriche più o meno 
“impegnate” e musica 
ironica, incalzante, 
che cerca le radici nel 
vissuto popolare e nella 
canzone d’autore. 
Contributo per musicisti 
4 € a testa. 
www.paprikajazz.it

DoMENICA 01 Marzo

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Centro 
Sociale di Loreto
AAHMM 
PER MANGIARTI MEGLIo!
Per la rassegna 
«Il Teatro delle meraviglie» 
una nuovissima produzione 
di «Pandemonium Teatro» 
che porta la firma 
di Tiziano Manzini. 
Lo spettacolo affronterà 
in modo divertente 
il tema del cibo, 
cosa e come mangiare, 
illustrando comportamenti 
e dinamiche 
del perfetto “sgalateo” 
a tavola. 
www.pandemoniumteatro.org

MARTEDì 03 Marzo

spettacolo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
RASSEGNA FILM 
DI QuALITà
SToRIE 
PAzzESCHE
info 035.731154
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LUNEDì 8 DICEMBRE // JUNIOR BALLET TOSCANA
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info
www.fondazionecreberg.it 

in collaborazione con

Bergamo 
Palazzo Credito 

Bergamasco 

ita_ Nel maggio 2015 ricorre il 
750° anniversario della nascita di 
Dante Alighieri e per l’occasione 
la Fondazione Credito Bergama-
sco organizza un fine settima-
na d’arte nel segno della Divina 
Commedia tra pittura, letteratura 
e musica. 
L’appuntamento è previsto per 
sabato 14 e domenica 15 febbraio 
presso il Palazzo Storico del Cre-
dito Bergamasco a Bergamo in 
Largo Porta Nuova, 2.
Numerose le iniziative organiz-
zate, che accompagnano l’esposi-
zione artistica dedicata al sommo 
poeta curata da Angelo Piazzoli e 
realizzata da Angelo Celsi.

L’ingresso agli eventi è gratuito. 
La mostra «Come gente che pensa 
a suo cammino» sarà inaugurata 
il 28 febbraio a Romano di 
Lombardia presso il Museo d’arte 
e cultura sacra.

FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO 
RENDE OMAGGIO AL SOMMO POETA

uN FINE SETTIMANA 
CoN DANTE ALIGHIERI

14 e 15 FEBBRAIo

Sabato 14 febbraio 2015
Ore 14.30 Apertura della mostra 
 con visita libera
Ore 16.00 Vedi là Farinata che s’è dritto
 Lettura del Canto X dell’Inferno
Ore 17.00 Tu dei saper ch’i fui 
 conte Ugolino
 Lettura del Canto XXXIII 
 dell’Inferno
Ore 18.00 San Valentino con Paolo e  
 Francesca
 Galeotto fu ‘l libro e chi lo 
 scrisse. Lettura del Canto V 
 dell’Inferno
Ore 18.30 Concerto di violino 
Ore 19.30 Chiusura

Domenica 15 febbraio 2015
Ore 10.30  Apertura della mostra
 Visite guidate gratuite ogni 
 mezz’ora dalle 10.30 alle 12.30 
 e dalle 14.30 alle 19.00
Ore 19.00 L’amor che move il sole 
 e l’altre stelle
 Lettura del Canto XXXIII 
 del Paradiso presso la Sala 
 del Consiglio
Ore 19.30 Chiusura

Angelo Celsi, Purgatorio, Valletta dei Principi

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

Un fine settimana con
Dante Alighieri
Weekend d’arte nel segno 
della Divina Commedia tra 
pittura, letteratura, musica
Sabato 14 febbraio: 14.30 - 19.30
Domenica 15 febbraio: 10.30 - 19.30
Ingresso libero     Palazzo del Credito Bergamasco, Largo Porta Nuova 2, Bergamo
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oMAGGIo 
A DANTE ALIGHIERI

dal 28 FEBB. al 12 APRILE

dove
Museo d'Arte 

e Cultura Sacra
Romano 

 di Lombardia
info

www.fondazionecreberg.it

ita_ Nel maggio 2015 ricorre il 750° 
anniversario della nascita di Dan-
te Alighieri e la Fondazione Credito 
Bergamasco rende omaggio al sommo 
poeta con una serie di iniziative vol-
te a richiamare l’attenzione sulla sua 
grandezza e sui temi centrali della sua 
opera, tracciando un percorso educa-
tivo e culturale orientato al futuro, 
all’insegna della speranza. “Nella si-
tuazione attuale mi pare interessante 
sottolineare come il ripercorrere il 
cammino di Dante consenta di tornare 
alle radici comuni della nostra cultura, 
all’italianità e ai suoi valori fondanti, 
alla grandezza del genio italico - ca-
pace di affrontare ciò che nessuno, né 
prima né poi, ha più realizzato - tra-
smettendo un messaggio di orgoglio, 
di fiducia nel futuro, di consapevolez-
za dei nostri mezzi (intellettuali e mo-
rali) che ci derivano dalla nostra storia 
e dalla nostra tradizione”, dichiara il 
Segretario Generale della Fondazione, 
dott. Angelo Piazzoli. In particolare, 
la Fondazione ha affidato, due anni 
orsono, ad Angelo Celsi il compito di 

celebrare la straordinaria attualità di 
Dante Alighieri attraverso la realizza-
zione di venticinque dipinti di grande 
dimensione che ben illustrano alcuni 
episodi/personaggi della Divina Com-
media, in un suggestivo viaggio tra 
Inferno, Purgatorio e Paradiso. L’e-
sposizione - intitolata «Come gente 
che pensa a suo cammino» - è stata 
curata da Angelo Piazzoli e, sul piano 
letterario, da Enzo Noris, Presidente 
della Società Dante Alighieri di Berga-
mo. La mostra avrà un percorso itine-
rante - che coinvolgerà alcuni Comuni 
della provincia bergamasca (Romano 
di Lombardia, Lovere, Gromo, Gru-
mello del Monte, Clusone) nonché le 
città di Verona e Lodi, importanti sedi 
del Gruppo Banco Popolare - e sarà 
presentata in anteprima a Bergamo 
presso il Palazzo Storico del Credito 
Bergamasco il 14 e 15 febbraio 2015 
in un weekend d’arte nel segno della 
Divina Commedia tra pittura, lettera-
tura e musica. Prima tappa a Romano 
di Lombardia presso il Macs dal 28 
febbraio al 12 aprile.

Una grande novi-
tà accompagnerà i 
visitatori della mo-
stra e non solo. Sarà 
infatti disponibile 
gratuitamente sugli 
store una APP per 
android e iOS che 
presenterà le 25 
opere in mostra e 
sarà accompagnata 
da una descrizione 
audio delle opere e 
dalla declamazione 
dei versi di Dante 
che hanno ispirato 
l’artista. Una nuova 
esperienza che per-
metterà di ammira-
re i quadri ascoltan-
do i versi originali.

PERSONE E PERSONAGGI DELLA DIVINA COMMEDIA 
VERSI POETICI NELLE OPERE DELL’ARTISTA

UNA APP CON 
CONTENUTI 
MULTIMEDIALI

Con venticinque grandi dipinti di Angelo Celsi, 
la Fondazione Credito Bergamasco celebra 
la straordinaria attualità di Dante Alighieri, 
proponendo un suggestivo viaggio tra 
Inferno, Purgatorio e Paradiso.

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

Orari: 

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

Ingresso l ibero

www.fondazionecreberg.it 

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

28 febbraio - 12 aprile 2015

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

  “COME GENTE
  CHE PENSA A 
   SUO CAMMINO”

   Persone e Personaggi 
   della Divina CommediaD
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Angelo Celsi, Purgatorio, Adhaesit pavimento anima mea
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Fino al 5 febbraio
ESPoSIzIoNE ALLIEVI 
LICEo ARTISTICo 
ANDREA FANToNI 
Galleria Circolo Artistico 
Bergamasco_Bergamo 
www.circoloartisticobergamasco.it

Fino al 6 febbraio
oLoACAuSTo,
RIFLESSIoNI D’ARTE
Spazio Viterbi Palazzo 
della Provincia_ Bergamo
www.provincia.bergamo.it
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Fino al 19 febbraio Fino al 22 marzo Dal 13 marzo al 21 giugno Dal 7 al 28 febbraio

uNA LINEA D’oMBRA
Esposizione di cinque 
opere di Paolo Baraldi, 
quattro dei quali ritratti 
realizzati ed esposti in tre 
forme differenti: disegnati 
dal segno, dalla luce 
e dall’ombra.
Nel settembre 2014 l’artista 
in un viaggio a Cape Town 
in Sud Africa ha realizzato 
un progetto artistico lungo 
il percorso di una linea 
sub-urbana di autobus 
raccontando la storia delle 
persone che qui ha 
incontrato attraverso 
la sua pittura. 
Orario: martedì, mercoledì, 
giovedì: dalle 13 alle 18; 
venerdì, sabato: dalle 10 alle 
13 e dalle 15 alle 18.
Info: 035 247293

Bergamo   
ARS arte+libri via Pignolo 116

Bergamo   
Ex oratorio di San Lupo 

Bergamo   
Accademia Carrara/GAMeC

Clusone   
Galleria Franca Pezzoli

«SE TREMo SuLL’oRLo»
In mostra le installazioni di 
Clara Luiselli. 
Il progetto, a cura di 
Giuliano Zanchi e Daniele 
Capra, si divide tra lo spazio 
centrale dell’ex oratorio e 
la zona ipogea: nella prima 
zona ecco l’«Oracle room», 
un’installazione dalle pareti 
effimere, costituite da una 
fitta rete su cui sono 
appese, tramite alcuni ami, 
migliaia di piccole strisce 
di carta. 
Nella zona ipogea si trova 
invece «Orizzonti ritrovati». 
La mostra, ad ingresso 
gratuito, sarà visitabile 
dal martedì al venerdì dalle 
15 alle 18, mentre il sabato e 
la domenica dalle 11 alle 18.  
www.fondazionebernareggi.it

PALMA IL VECCHIo
Lo sguardo della bellezza.
Per la prima volta al mondo 
una mostra interamente 
dedicata al maestro nato 
in terra bergamasca Palma 
il Vecchio, esponente 
del Rinascimento veneto 
accanto alle grandi figure 
di Tiziano e dopo Giorgione.
Un evento unico promosso 
dalla Fondazione Credito 
Bergamasco con il supporto 
di molti enti e aziende locali. 
Una mostra dal respiro 
internazionale che coinvolgerà 
tutta la città in un progetto 
non solo artistico ma anche 
culturale e turistico. Tutte 
le informazioni sui costi 
dei biglietti e sulle attività 
proposte sul sito.
www.ilpalma.it

«LoVE IN ITALY» 
DI LuANA RAIA
Il 7 febbraio alle ore 18 
inaugurazione alla presenza 
dell’artista della personale 
di Luana Raia. La mostra  
raccoglie una ventina di 
opere pittoriche e incisioni 
dell’artista partenopea 
che vive e lavora a Clusone. 
I paesaggi e il mondo 
animale sono i soggetti 
prediletti della sua arte, 
ma durante il suo percorso 
possiamo trovare anche 
figure umane, autoritratti 
e ritratti di bambini. 
L’artista presenterà anche 
una raffinata linea di 
accessori creati e disegnati 
da lei. L’esposizione 
proseguirà fino al 28 febbraio.   
www.pezzoliarte.com

Fino all’8 febbraio
TARSIE D’AuToRE
DI ENRICo 
RoBoTTI 
Centro Culturale 
San Bartolomeo
Bergamo
Info: 035.242705

Fino al 14 febbraio 
PLY-DIMENSIoNS 
Galleria Marelia 
Bergamo 
www.galleriamarelia.it
Info: 347.820 6829

28 feb | 12 apr 
PERSoNE 
E PERSoNAGGI 
DELLA DIVINA CoMMEDIA 
Museo d’Arte e Cultura Sacra
Romano di Lombardia 
www.fondazionecreberg.it

28 feb | 30 apr 
uN INCoNTRo PoSSIBILE: 
DIALoGo TRA IL VENTo 
E LA CARTA  
Galleria Marelia Bergamo
www.galleriamarelia.it

Fino al 3 maggio
LA BoTTEGA 
CRISTILLI. 
SCATTI DAL NoVECENTo
MAT
Clusone
www.museoartetempo.it

7 mar | 19 mar 
PERSoNALE 
DI ENRICo CAGLIoNI  
Galleria Circolo Artistico 
Bergamasco_Bergamo 
www.circoloartisticobergamasco.it
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oriocenter
conferma il suo successo
Oriocenter si conferma una realtà 
che non conosce crisi e lo si può dire 
senza esitazioni.
Abbiamo intervistato il presidente 
Giancarlo Bassi che ci ha tracciato 
il bilancio di un 2014 trascorso con 
grandi soddisfazioni. 
Innanzitutto, quello appena passato, 
è stato un anno di trasformazione, 
che ha visto l’arrivo a Oriocenter di 
nuovi marchi internazionali e la con-
ferma del successo di altri.
è stato un anno che ha mantenuto 
costanti le presenze rispetto al 2013 
e ha consolidato il fatturato.

ORIOCENTER DA GUINNESS
Da aprile fino a novembre Oriocenter 
è stato invaso da oltre 7.000 ope-
re di Cracking Art, confermando e 
addirittura superando il successo di 
pubblico già avuto nel 2007 con la 
precedente mostra.
Chiocciole, rane, suricati, lupi, ron-
dini e pesci hanno colorato tutta la 
struttura (interni ed esterni) diver-
tendo i bambini e i loro genitori.
Ma non è tutto, la mostra, intitolata 
il “Sesto Continente” è stata inserita 

nel Guinness dei Primati come «più 
grande esposizione di Cracking Art 
mai realizzata in un centro commer-
ciale».

ORIOCENTER SI PREPARA 
PER EXPO
Abbiamo chiesto a Giancarlo Bassi, 
se ci sono già programmi in vista di 
Expo2015. “In questi ultimi mesi, 
complice sicuramente l’avvicinarsi 
del grande evento, stiamo riceven-
do molte richieste da parte di enti 
del territorio per la realizzazione di 
eventi di comunicazione/promozio-
ne all’interno della nostra struttu-
ra. Stiamo valutando attentamente 
queste richieste, consapevoli del 
fatto che Oriocenter rappresenta 
sicuramente un punto di riferimen-
to per tutta la provincia anche in 
termini turistici”. E proprio questa 
consapevolezza ha portato la dire-
zione a ideare un applicativo che 
sfrutta il sistema di comunicazione 
WIFI. La OverApp di Oriocenter è un 
applicativo che si può scaricare una 
volta connessi tramite WIFI. Questo 
permette all’utente di conoscere 

Il Presidente Giancarlo Bassi ritira il Guinnes World Records

MOLTO PIÙ DI UN CENTRO COMMERCIALE
MUCH MORE THAN A SHOPPING CENTRE

DOVE SIAMO
Via Portico, 71
orio al Serio 
035.4596201
www.oriocenter.it
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una serie di informazioni relative al 
centro commerciale, ma non solo. La 
app infatti raccoglie una serie di dati 
informativi sulla città di Bergamo e 
su alcune destinazioni turistiche della 
provincia, ad esempio Sotto il Monte 
Giovanni XXIII.
eng_ORIO CENTER CONFIRMS ITS 
SUCCESS
Oriocenter is confirmed as a centre that 
knows no economic crisis and this can 
be said without hesitation. 
We interviewed the chairman Giancar-
lo Bassi, who published the figures of 
the year 2014, which passed with gre-
at satisfaction.  Primarily, the year just 
passed was a year of transformation, 
which saw the arrival in the Oriocenter 
of new international brands and con-
firmation of the success of others. It 
was a year that maintained presences 
constant with respect to 2013 and con-
solidated sales. 
RECORD-BREAKING ORIOCENTER
From April to November, Oriocenter 
was invaded by over 7,000 works of 
Cracking Art, affirming and even sur-
passing the public success achieved in 
2007 with the previous exhibition.
Snails, frogs, meercats, wolves, swal-
lows and fish coloured the building 
(inside and outside), amusing both 

DALLA fACCIATA ECO-BORSE IN PVC 
I maxi-teli esterni diventano oggetti di moda per solidarietà .
un’opportunità lavorativa eco-sostenibile e socialmente inclusiva a chi ne ha più bisogno

children and their parents. 
But that’s not all, the exhibition, entit-
led the “Sixth Continent” has been ad-
ded to the Guinness Book of Records as 
the «the largest exhibition of Cracking 
Art ever realised in a shopping centre».
ORIOCENTER PREPARES fOR 
EXPO
We asked Giancarlo Bassi whether there 
are plans for Expo2015. “In the past 
few months, due certainly to the fact 
that the great event is approaching, we 
are receiving many requests from or-
ganisations in the area to realise com-
munication/promotion events in our 
building. We are carefully evaluating 
these requests, aware of the fact that 
the Oriocenter is certainly a point of 
reference for the entire province, even 
in tourism terms.
It is precisely this awareness that 
has led management to devise an ap-
plication that makes use of the WiFi 
communication system. OverApp 
of Oriocenter is an app that can be 
downloaded once connected via WiFi. 
This allows the user to learn more 
about the shopping centre, but that’s 
not all. The app also provides informa-
tion on Bergamo and on several tourist 
destinations in the province, for exam-
ple Sotto il Monte Giovanni XXIII.
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CONTATTI PER IL PUBBLICO: Sistema bibliotecario di Dalmine tel. 035.6224840 - Sistema bibliotecario di Ponte San Pietro tel. 035.610330  
www.tierranuoverotte.it - info@tierranuoverotte.it

UFFICIO STAMPA: erica_dbl@yahoo.it

DIREZIONE ARTISTICA: Eugenio Farina

CON IL SOSTEGNO DI: 
avv. Perla Sciretti, Milano
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IN COLLABORAZIONE CON: 
Teatro deSidera 
In Tempore Organi 

Coop Sociale ZEROVENTI
I libri di Mauro, Dalmine (Bg)

MARTEDÌ 14 APRILE 
ORE 21.00

Un monologo a più voci interpretate
dalla dirompente teatralità di Laura
Curino. La protagonista, Laura, è
decisa a diventare un'artista e scalare
le difficili vette dell'arte. Nel racconto
anche una decina di personaggi che
andranno a comporre uno spaccato
della cultura e della storia del teatro
della seconda metà del '900. E' la
nostra storia dalla fine degli anni
settanta agli anni ottanta, ma è
anche la storia della faticosa
costruzione di una personalità, di una
vocazione alla fine realizzata.

La diva 
della scala

Spettacolo per un pubblico di adulti 

con Laura Curino

DALMINE, MARIANO
Cineteatro Le Muse - via Monte Santo 1
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