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ita_ Il conto alla rovescia è ini-
ziato, mancano pochi giorni all’i-
naugurazione della mostra «Palma 
il Vecchio» (15 marzo), il grande 
allestimento promosso da Fon-
dazione Credito Bergamasco che 
segna uno dei principali appunta-
menti del 2015 in città. Un evento 
importante che intende puntare i 
riflettori su Bergamo, sia a livello 
nazionale che internazionale, in 
vista di Expo2015. 

E sempre legata all’esposizione 
universale, in piazza Dante, ecco 

una struttura destinata a ospitare 
centinaia di eventi fino al prossimo 
ottobre: si tratta di «Domus Ber-
gamo», un luogo di incontro per i 
turisti ma anche per i bergamaschi. 

Il resto sono i tanti appuntamenti 
che l’inizio della primavera porta 
con sé. Ve li raccontiamo in questo 
numero, ma anche sul nostro por-
tale (www.bergamoavvenimenti.it), 
sulla pagina Facebook Bergamo Av-
venimenti e sulla nostra App, sem-
pre aggiornata e georeferenziata 
con tutti gli eventi più vicini a te.

eng_ The countdown has begun; 
there are only a few days to the in-
auguration of the “Palma il Vecchio” 
exhibition (15th March), the great 
show promoted by the Fondazione 
Credito Bergamasco, which will be 
one of the main events of 2015 in 
our city. This important event hopes 
to turn Bergamo into a place of na-
tional and international interest 
ahead of Expo2015. 
And precisely in view of the great 
Exposition, a structure will be fitted 

out in Piazza Dante to host hundreds 
of events until next October. 
Called “Domus Bergamo”, it will be a 
meeting place for locals and tourists.  
On the next few pages we’ll tell you 
what not to miss in March. 

Continue to follow us as well on our 
website www.bergamoavvenimenti.it, 
on the Bergamo Avvenimenti Face-
book page and on our App, which 
is always updated and georeferenced 
with all the events closest to you.

WITH «PALMA IL VECCHIO», 
EXPO IS GETTING CLOSER
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GAMeC 
Bergamo

dal 13 MARZO al 21 GIUGNO

ita_ Annunciata da mesi, la grande  
mostra antologica dedicata all’arti-
sta bergamasco è giunta ai nastri di 
partenza. La nostra città è pronta ad 
ospitare un evento culturale di rilievo 
internazionale che coinvolgerà tutto 
il territorio. 
IL PROMOTORE  
La Fondazione Credito Bergamasco si 
è resa promotrice della prima grande 
retrospettiva, in programma presso la 
GAMeC di Bergamo dal 13 marzo al 
21 giugno 2015, dedicata a Jacopo 
Negretti detto Palma il Vecchio, ar-
tista di origini bergamasche (Serina, 
Bergamo, 1480 circa - Venezia, 1528), 
tra i grandi della pittura veneta. Sino 
ad oggi non è mai stato celebrato in 
una mostra monografica; il progetto 
ha pertanto l’ambizioso obiettivo di 
realizzare un evento eccezionale, riu-
nendo circa trentacinque tra i massi-
mi capolavori dell’artista provenienti 
da alcuni dei più importanti musei 
italiani ed europei.

Con tale iniziativa - curata del prof. 
Giovanni C.F. Villa, assistito da un 
Comitato Scientifico di rilievo inter-
nazionale, e organizzata da Comuni-
caMente srl - la Fondazione ha inteso 
attivare un grande momento espositi-
vo, connesso ad un articolato proget-
to di più ampio respiro, immaginato 
per coinvolgere e aggregare città e 
territorio, valorizzando le eccellenze 
da sempre storicamente presenti in 
quella che per secoli è stata la capi-
tale di terraferma della Serenissima.
Tali eccellenze vengono coordinate 
in un progetto e in un lavoro co-
mune tale da coniugare arte e tu-
rismo, valorizzazione del paesaggio 
e delle preminenze imprenditoriali, 
tradizione e innovazione scientifica. 
La mostra intende dunque rappre-
sentare un’occasione privilegiata da 
cui attivare processi virtuosi per la 
valorizzazione di Bergamo e del suo 
territorio qualificandosi quale sorta 
di grande start-up in occasione di 
Expo 2015. In particolare, con il coin-

«PALMA IL VECCHIO: 
LO SGUARDO DELLA BELLEZZA»

DUE NINFE IN UN PAESAGGIO, Städelsches Kunstinstitut - Francoforte sul Meno

UNA GRANDE MOSTRA IN ANTEPRIMA MONDIALE 
THE WORLD PREVIEW OF A GREAT EXHIBITION 
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volgimento immediato dell’Università 
degli Studi di Bergamo si è da subito 
aperta una finestra verso il futuro, 
consentendo agli studenti di collabo-
rare attivamente alla strutturazione e 
realizzazione del progetto mediante 
l’apporto di idee innovative. 
VERSO EXPO 2015
È Palma dunque l’artista scelto per 
celebrare Expo 2015 tramite un’ope-
razione culturale ed economica si-
gnificativamente orientata a narrare 
in modo nuovo una tra le più affasci-
nanti, e per certi aspetti sconosciute, 
città d’Italia: Bergamo. Poiché l’obiet-
tivo non è solo quello di svolgere una 
fondamentale azione di tutela del pa-
trimonio - tramite il finanziamento, 
da parte di Fondazione Creberg, del 
complesso restauro sulle tavole del 
Polittico di Serina e sulla tela dell’A-
dorazione dei pastori di Zogno, capo-
lavori talmente ammalorati da essere 
altrimenti destinati a una miserevole 
fine - quanto di portare il territorio 
al centro di un percorso virtuoso. In 

tale logica, grazie al progetto Palma il 
Vecchio, si intende porre Bergamo al 
centro di flussi turistici importanti in 
occasione di Expo. 
La mostra rappresenta dunque non 
solo un grande evento culturale di 
rilievo internazionale (una prima 
mondiale) e un’importante occasione 
di rilievo economico; essa intende pro-
porre a Bergamo un modello già speri-
mentato con successo in altri contesti 
- si pensi alla grande mostra dedicata 
a Lorenzo Lotto presso le Scuderie del 
Quirinale con i percorsi territoriali - e 
grazie al quale rilanciare il territorio 
attraverso azioni concrete, creando 
positive ricadute sullo stesso e offren-
do la possibilità alla città di Bergamo 
(e alla sua provincia) di presentarsi 
alla prossima Esposizione Universale 
2015 a Milano con un progetto arti-
colato di cui la mostra rappresenta il 
momento aggregante.
INIZIATIVE COLLATERALI  
Si prevedono infatti numerose azioni 
locali rivolte a tutti i pubblici, con ot-

DUE NINFE IN UN PAESAGGIO, Städelsches Kunstinstitut - Francoforte sul Meno MADONNA COL BAMBINO, Museo Ermitage - S. Pietroburgo

UNA GRANDE MOSTRA IN ANTEPRIMA MONDIALE 
THE WORLD PREVIEW OF A GREAT EXHIBITION 
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timi riscontri in termini di adesione 
dei soggetti interessati, con una serie 
di importanti interventi di animazio-
ne turistica, sociale e culturale.
Si intendono in questo modo aggrega-
re tutte le realtà del territorio che lo 
desiderino - istituzioni, associazioni 
di categoria, realtà economiche, for-
mazioni sociali - al fine di creare un 
momento di coralità in cui tutti coloro 
che saranno coinvolti siano parte at-
tiva e fondante del progetto con l’in-
tento da un lato di creare opportunità 
economiche sul territorio e dall’altro 
di esportare l’immagine di Bergamo e 
Provincia nel mondo.
Un grande cantiere, un impegno im-
portante, un progetto ambizioso, a 
servizio del territorio.
eng_ «PALMA IL VECCHIO: LO 
SGUARDO DELLA BELLEZZA».
Announced several months ago, the large 
retrospective exhibition dedicated to the 
artist from Bergamo is prepared for its 
launch. Our city is ready to host a cultural 
event of international significance that 

will involve the entire province.    
THE PROMOTER
The Fondazione Credito Bergamasco 
has become promoter of the first great 
retrospective exhibition, to be held at the 
GAMeC of Bergamo from 13th March to 21st 

June 2015, dedicated to Jacopo Negretti 
known also as Palma il Vecchio, an artist 
of Bergamask origins (Serina, Bergamo, 
circa 1480 - Venice, 1528) and one of 
the greats of Venetian painting. This is 
the first time a monographic exhibition 
of the artist has been held; the project 
has, therefore, the ambitious aim of 
creating an exceptional event, reuniting 
approximately thirty-five of the artist’s 
greatest works from some of the most 
important museums in Italy and Europe. 
The exhibition therefore offers a valuable 
opportunity for setting up positive 
situations for promoting Bergamo and 
its province by acting as a kind of great 
“start-up” for Expo 2015. 
A great installation, an important 
commitment, an ambitious project, 
serving the area.

Nell’ambito dei numerosi 
progetti relativi alla mostra 
dedicata a Palma il Vecchio, 
la Fondazione Credito Ber-
gamasco ha partecipato 
all’ideazione della speciale 
Domus Bergamo, che co-
stituirà un prezioso “info 
point” per le iniziative citta-
dine collaterali alla grande 
mostra di Palma il Vecchio. 

DOMUS BERGAMO

NINFE AL BAGNO, Kunsthistorisches Museum - Vienna
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www.erbamil.it

035.573876

Ponteranica

27 e 28 MARZO 

«ERBAMIL» 
UNA BELLA TRADIZIONE

VENTICINQUE ANNI DI SPETTACOLI

ita_ C’era una volta un teatro. E ades-
so c’è ancora. Ma tra un “c’era” e un 
“c’è” sono passati venticinque anni. Un 
grande traguardo, per la sala di Ponte-
ranica che Erbamil gestisce in conven-
zione con il comune da un quarto di 
secolo. Ma anche per noi, a dire il vero. 
Significa che questo è un territorio che 
non dimentica, che segue le sue mappe 
immaginarie, che si ritrova e in qualche 
modo cresce - e magari pure invecchia - 
con i suoi teatri. E intanto fa festa: suc-
cede il prossimo 27-28 marzo, venerdì e 
sabato sera, all’auditorium comunale di 
Ponteranica (via Valbona 73). Anzi, una 
doppia festa. “Vorrei che il venticinque-
simo anniversario - ci spiega Fabio Co-
mana, fondatore di Erbamil e direttore 
artistico della stagione - fosse un’occa-
sione d’incontro con quanti ci hanno 
accompagnato per strada, spettatori e 
artisti”. Una festa, appunto: “Per questo 
ho esteso l’invito alle altre compagnie 
del territorio. Il 27 è la Giornata Inter-
nazionale del Teatro e vorrei che la tra-
scorressimo facendo teatro insieme. E il 
28 vorrei raccogliere alcuni degli artisti 
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DAL REPERTORIO DI ERBAMIL

che si sono avvicendati sul palcoscenico 
di Ponteranica”. Mentre scriviamo que-
sto editoriale il programma deve ancora 
essere chiuso. Tra gli ospiti locali hanno 
confermato Luna e Gnac e Teatro Pro-
va. Circa gli artisti che sono passati da 
Ponteranica, hanno già dato conferma 
Coltelleria Einstein, Filarmonica Clown e 
Antonio Catalano, uno dei migliori atto-
ri comici e mimi della sua generazione, 
uno dei simboli del teatro che Erbamil 
ha proposto per un quarto di secolo: 
“Volevamo proporre un teatro “fringe”, 
indipendente, intermedio tra le grandi 
sale e le compagnie di ricerca dell’epo-
ca, ironico, leggero, disimpegnato, tra 
cabaret e clownerie, vicino al pubblico, 
conviviale”. Volevano fare così, e l’han-
no fatto. In pochi anni, la gente ha pre-
so a dire “andiamo all’Erbamil stasera”. 
La sala, con la sua stagione, è divenuta 
famigliare. Negli anni, più che “fringe” 
l’abbiamo chiamato “teatro popolare di 
ricerca”, teatro fisico o gestuale. Ma è 
lo stesso. È quel progetto lì: l’attore, la 
sua persona e la sua scrittura, con il suo 
pubblico. Per stare insieme. Vivi.
                Pier Giorgio Nosari
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22 MAR. // FIATONE PROGETTO FAME DI TEATRO

«VIOLETTA, MIMÌ, LUCIA»

L’associazione culturale MatèTea-
tro promuove un’interessante ini-
ziativa che va un po’ oltre l’ambi-
to teatrale, ma che vi proponiamo 
comunque in queste pagine di 
speciale. Si tratta di un ciclo di 
serate dedicate al mondo della 
lirica, in particolare alle figure 
delle eroine delle opere liriche. 
Gli incontri si terranno presso 
l’Auditorium della Circoscrizione 
2. Gli incontri intrecciano canto 
lirico e teatro in lezioni-concerto 
tenute da Matteo Carminati, pia-
nista e musicologo che lavora tra 
Bergamo e Parigi.  
Lunedì 9 marzo si parla di Vio-
letta da «La Traviata» di Verdi, 
lunedì 23 marzo di Mimì da «La 
Bohème» di Puccini, mentre lune-
dì 20 aprile di Lucia da «Lucia di 
Lammermoor» di Donizetti. 
Posto unico 10 Euro (ridotto 7 
Euro) Abbonamento valido per i 
tre incontri 25 Euro (ridotto 20 
Euro)

Info: www.mateteatro.it

«FAME DI TEATRO»
PERCORSI LEGATI 
AL CIBO 

Anche Pandemonium Teatro si 
avvicina a Expo2015 con una 
nuovissima produzione firma-
ta da Tiziano Manzini dal titolo 
«Aahmm…per mangiarti meglio» 
che, analizzando le modalità con 
cui vengono consumati solita-
mente i pasti e rivivendo con iro-
nia le strampalate vicissitudini di 
un adulto sovrappeso, porterà a 
una riflessione che ruota attorno 
al “perfetto S-galateo”: un diver-
tente viaggio teatrale sugli errori 
e gli stereotipi, i pregiudizi e i 
dubbi che hanno vissuto gene-
razioni di genitori alle prese con 
informazioni alimentari contrad-
dittorie, buone intenzioni e ritmi 
della quotidianità. 
Ed è sempre Tiziano Manzini a 
firmare una serie di stravaganti e 
inattese letture teatrali che asso-
ciano al tema gli argomenti più 
disparati. Qualche esempio? «50 
sfumature di pollo: cibo, polli ed 

eros roventi alla griglia!”, «Pec-
cati di gola: cibo e vizi capitali», 
«Mangia che ti leggo!»…

Info: www.pandemoniumteatro.it

AD ALBINO, UNA 
DOMENICA A TEATRO 

Domenica 22 marzo ultimo ap-
puntamento per la rassegna di 
teatro promossa dal Comune di 
Albino in collaborazione con la 
compagnia Luna e Gnac, che 
saranno proprio i protagonisti 
con «Fiatone - io e la biciclet-
ta». Uno spettacolo comico e 
poetico sulla figura del ciclista 
urbano, cioè colui che adotta 
la bicicletta come principale 
mezzo di trasporto sfidando 
una viabilità pensata solo per 
il traffico automobilistico.
Ingresso posto unico a € 5 per 
adulti e bambini dai 3 anni, 
presso l’Auditorium Mario e 
Benveuto Cuminetti.

Info: www.lunaegnac.com
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DOMENICA 22 MARZO // PALATINO

info
www.teatrodonizetti.it

Teatro Donizetti 
e altri luoghi

Dal 15 al 22 MARZO

ita_Dal 15 al 22 marzo la città ospi-
ta la 37esima edizione di «Bergamo 
Jazz», punto di riferimento per tutti 
gli appassionati del genere, che anche 
quest’anno allarga i suoi orizzonti coin-
volgendo diversi luoghi e soggetti della 
città. Diretto da Enrico Rava, uno dei 
più illustri jazzisti italiani, organizzato 
dal Teatro Donizetti e dall’Assessorato 
alla Cultura, Expo e Turismo; «Bergamo 
Jazz 2015» si preannuncia dunque ric-
co e variegato nei contenuti, nel solco 
del rapporto dialogico fra tradizione e 
innovazione, fra momenti spettacolari 
e di approfondimento. Le consuete tre 
serate al Teatro Donizetti, da vener-
dì 20 a domenica 22 marzo, verranno 
precedute da un concerto ospitato al 
Teatro Sociale; e numerosi saranno gli 
appuntamenti che, sin da domenica 15, 
contribuiranno nell’insieme a diffondere 
i suoni del jazz per la città, grazie anche 
al coinvolgimento di significative realtà 
associative quali LAB80, CDpM-Centro 
Didattico Produzione Musica e Jazz Club 
Bergamo. Ma presentiamo i protagonisti: 
anteprima giovedì 19 al Teatro Sociale 
con il trio del pianista Stefano Battaglia 
e il duo Gianluigi Trovesi-Gianni Coscia. 

Venerdì 20 per la prima grande serata al 
teatro Donizetti sul palco il gruppo del 
batterista Jeff Ballard e la grande Dianne 
Reeves. Sabato 21 sarà la volta del trom-
bonista Fred Wesley, icona del jazz-funk; 
si chiude domenica 22 con il quartetto 
del sassofonista Mark Turner e Palatino, 
composto da Paolo Fresu, Glenn Ferris, 
Michel Benita e Aldo Romano. 
Per informazioni sui prezzi dei biglietti 
e per il dettaglio delle iniziate correlate 
consultare il sito. 
eng_ GREAT STARS ON THE STAGE OF 
«BERGAMO JAZZ»  
From 15th to 22nd March, the city is hosting 
the 37th edition of «Bergamo Jazz», a 
point of reference for all enthusiasts of 
the genre, which this year is expanding 
its horizons to include different places 
and subjects in the city. Directed by 
Enrico Rava, one of the most illustrious 
jazz musicians in Italy, and organised by 
the Teatro Donizetti and Councillor for 
Culture, Expo and Tourism, «Bergamo Jazz 
2015» promises to offer a rich and diverse 
programme that blends both tradition and 
innovation, with events that range from 
the spectacular to the more reflective. 

GRANDI STELLE 
SUL PALCO DI «BERGAMO JAZZ»
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A FRIDAY OF FOOD AND JAZZ MUSIC

info
www.ristorantebellaria.net

Tel. 035.640721

Ristorante Bellaria
Almenno San Salvatore

Via A.Manzoni, 28

VENERDÌ 27 MARZO

ita_ C’è un luogo dove le serate di buo-
na cucina non sono solo un momento 
per soddisfare il piacere del gusto, ma 
anche un luogo per poter ascoltare 
della buona musica. Stiamo parlando 
del Ristorante Bellaria, storico locale 
di Almenno San Salvatore, gestito dal 
1963 dalla famiglia Ciampone, che da 
sempre propone alla sua affezionata 
clientela un menù a base di pesce fresco 
con approvvigionamenti quotidiani. Da 
marzo a luglio, un venerdì al mese, il 
ristorante propone un concerto serale 
di musica acoustic jazz con grandi in-
terpreti italiani per la direzione artistica 
di Maurizio Stefanìa. Sarà così possibile 
cenare con menù alla carta senza alcu-
na maggiorazione e dalle 22 ascoltare 
il concerto. Venerdì 27 marzo appunta-
mento con «Jazz Standards», sul palco 
si esibiranno Micaela Martini e Massimo 
Caronia alla chitarra; si prosegue poi il 
17 aprile «Tango e Dintorni» con Martin 
Pennacchio alla chitarra, Emilio Maciel 
al sax tenore e soprano e Maurizio Ste-
fanìa al pianoforte. Il Ristorante Bella-
ria è rinomato per alcune specialità, in 

AL RISTORANTE BELLARIA 
«LA MUSICA È SERVITA»

UN VENERDÌ DI GUSTO E SONORITÀ JAZZ
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particolare per la zuppa di pesce alla 
termolese (piatto storico) e i cavatelli 
alla termolese, essendo Termoli (provin-
cia di Campobasso in Molise), il luogo 
di provenienza della famiglia Ciampone. 
Altri piatti forti sono: l'insalata di mare, 
le tartare, le alici fritte con verdurine in 
carpione e il pesce selvaggio al forno. 
I dolci, infine sono fatti tutti in casa. 
Non resta che lasciarsi cullare dalle note 
jazz dopo aver gustato una deliziosa 
cena al Ristorante Bellaria.
eng_AT THE BELLARIA RESTAURANT 
«MUSIC IS SERVED»
There’s a place where evenings of good 
cuisine are not just an opportunity for 
enjoying the pleasure of flavours, but also 
a time for listening to good music. 
We are talking about the Bellaria 
Restaurant, a historic eating establishment 
in Almenno San Salvatore, which has been 
managed since 1963 by the Ciampone 
family. From March to July, on one Friday 
a month, the restaurant offers an evening 
concert of acoustic jazz music given by 
great Italian musicians under the artistic 
direction of Maurizio Stefanìa. 
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AL RISTORANTE BELLARIA 
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I CONCERTI ITINERANTI 
DI «ALBINO CLASSICA»

SETTE APPUNTAMENTI MUSICALI 
TRA RANICA E ALBINO

dal 15 MARZO al 16 MAGGIO

dove
Albino, Ranica, Nembro

info
Comune di Albino 

035.759950

ita_ L’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Albino in collaborazione con 
i comuni di Nembro, Ranica e l’As-
sociazione Culturale «Carlo Antonio 
Marino» promuovono la XIV edizione 
della rassegna concertistica «Albino 
Classica - concerti itineranti» accom-
pagnata da una serie di conferenze 
sui temi musicali. Il concerto di inau-
gurazione avrà luogo sabato 21 mar-
zo presso la Chiesa parrocchiale di S. 
Giuliano di Albino con l’Orchestra C. 
A. Marino diretta da Natale Arnoldi 
con la partecipazione del violinista 
Francesco Manara che presenterà un 
repertorio dal classicismo settecente-
sco viennese di Mozart e Dittersdorf.
Si prosegue sabato 28 marzo sempre 
ad Albino ma all’Auditorium Mario e 
Benvenuto Cominetti con un recital 
pianistico di Antonio Ballista dal ti-
tolo «Scott Joplin e gli altri. Il ra-
gtime dalle origini alle influenze sui 
composito europei». 
In occasione della ricorrenza del 
centenario del conflitto della Prima 
Guerra Mondiale sabato 11 aprile 
verranno omaggiati i grandi musicisti 
che hanno operato in quel periodo, 

con l’esecuzione del duo pianistico 
Bruni-Cìola che interpreteranno mu-
siche di Debussy e Ravel oltre che di 
R. Wagner e dello stesso Bruni. I con-
certi proseguiranno fino al 16 maggio 
come da calendario. 
Come già ricordato gli appuntamenti 
musicali saranno intervallati da con-
ferenze che si terranno nelle giornate 
di domenica 15 marzo, mercoledì 8 e 
15 aprile.
eng_THE TRAVELLING CONCERTS OF 
«ALBINO CLASSICA»
The Councillor of Culture of the 
Municipality of Albino, in collaboration 
with the municipalities of Nembro and 
Ranica and the «Carlo Antonio Marino» 
Cultural Association, are promoting 
the XIV edition of the «Albino Classica 
- concerti itineranti» concert review 
together with a series of musical-
themed conferences. 
The opening concert will take place 
on Saturday 21st in the parish church 
of S. Giuliano in Albino with the C. A. 
Marino Orchestra conducted by Natale 
Arnoldi, with the participation of the 
violinist Francesco Manara.

 XIV edizione 2015

CON IL CONTRIBUTO

CON IL PATROCINIOCON LA COLLABORAZIONE

Comune di Nembro Comune di RanicaComune di Albino

Concerti itineranti

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

ALBINO - Auditorium “B. e M. Cuminetti”
Presentazione della stagione concertistica e 
Conferenza sul tema:
L’ATTIVITÀ MUSICALE 
IN SANTA MARIA 
MAGGIORE
Relatrice: Dott.ssa Paola Palermo

ALBINO - Chiesa Parrocchiale S. Giuliano
Concerto inaugurale

IL CLASSICISMO
   VIENNESE
Wolfgang Amadeus Mozart 
Carl Ditters Von Dittersdorf
Orchestra: Carlo Antonio Marino
Violino: Francesco Manara
Direttore: Natale Arnoldi

ALBINO - Auditorium “B. e M. Cuminetti”

SCOTT JOPLIN 
        E GLI ALTRI 
Pianoforte: Antonio Ballista
Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

ALBINO - Auditorium “B. e M. Cuminetti”
Conferenza sul tema:
IL FLAUTO MAGICO 
   DI W. A. MOZART 
Relatrice: Prof.ssa Annalisa Zaccarelli

ALBINO - Auditorium “B. e M. Cuminetti”

BRUNI-CÌOLA  
Pianoforte a quattro mani
Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

15 
MARZO
Domenica

ore 17,00

21 
MARZO

Sabato
ore 21,00

28 
MARZO

Sabato
ore 21,00

8 
APRILE
Mercoledì
ore 21,00

11 
APRILE

Sabato
ore 21,00

15 
APRILE
Mercoledì
ore 21,00

18 
APRILE

Sabato
ore 21,00

25 
APRILE

Sabato
ore 21,00

10 
MAGGIO

Domenica
ore 21,00

16 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

ALBINO - Auditorium “B. e M. Cuminetti”
Conferenza sul tema:
I RESTAURATORI 
  D’ORGANO
Relatore: M° Prof. Giosuè Berbenni

ALBINO - Auditorium “B. e M. Cuminetti”

EREN SÜALP 
Vincitore concorso 
internazionale di chitarra 
“Michele Pittaluga” 2014
Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

ALBINO - Auditorium “B. e M. Cuminetti”

PIANO TRIO  
Violino: Valentina Caiolo
Violoncello: Francesco Mariozzi 
Pianoforte:  Francesco De Zan
Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

RANICA - Auditorium Villa Camozzi 

ENSEMBLE 
     COURANTE  
Flauto dolce: Lidia Giussani
Violino: Raffaello Negri

NEMBRO - Auditorium Modernissimo

NATALIA CHESNOVA
Fisarmonica

Associazione 
Italiana Organari IL CONSIGLIO

Pagina avvenimenti 157x230.indd   2 20/02/15   14:02
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SABATO 14 MARZO // RICORDI IN ACCORDI

Comuni sistema 
bibliotecario 

Dalmine 
e Ponte San Pietro

info
www.tierranuoverotte.it
info@tierranuoverotte.it

fino al 6 GIUGNO

ita_ Proseguono con un buon succes-
so di pubblico, gli appuntamenti della 
nuova rassegna organizzata dal Siste-
ma bibliotecario di Dalmine e di Ponte 
San Pietro che pone al centro l'uomo 
e che invita a riflettere e intrapren-
dere strade per costruire un mondo 
più solidale, più equo, più rispettoso 
dell'ambiente. 
Anche a marzo le occasioni e le località 
della provincia bergamasca coinvolte 
sono tante e diverse. Incontri serali 
con giornalisti o studiosi affronteran-
no temi di estrema attualità come il 
rispetto della dignità nelle carceri il 
5 marzo a Comun Nuovo, il consumo 
responsabile il 6 marzo a Caprino Ber-
gamasco, la strategia Rifiuti Zero il 27 
marzo a Madone. 
I bambini si divertiranno ad ascolta-
re storie e scoprire le meraviglie della 
natura negli spettacoli pomeridiani di 
domenica 8 e domenica 22 a Verdellino 
e di domenica 29 marzo a Stezzano o 
nel divertente e coinvolgente incontro 
di domenica 15, a Lallio, che condurrà 
i più piccoli in un magico viaggio alla 

«TIERRA! NUOVE ROTTE 
PER UN MONDO PIÙ UMANO»

INCONTRI, SPETTACOLI E READING MUSICALI
MEETINGS, SHOWS AND MUSICAL READINGS 

scoperta delle stelle e delle costellazio-
ni. E poi ancora in programma una se-
rata dedicata alle affascinanti storie di 
montagna con il grande alpinista Fau-
sto De Stefani, il 13 marzo a Presezzo 
e serate di racconti, letture e musiche 
dal vivo con il cantautore bergamasco 
Pier Tironi, il 14 marzo ad Azzano san 
Paolo, con il giornalista Paolo Ghezzi 
per raccontare e cantare Fabrizio de 
Andrè il 20 marzo a Curno, con Alberto 
Salvi e gli Scritti Corsari di Pier Paolo 
Pasolini il 28 marzo a Valbrembo. 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso 
libero.  
eng_«TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN 
MONDO PIU’ UMANO»
The appointments of the new review 
organised by the Library System of 
Dalmine and Ponte San Pietro are con-
tinuing. These events place the focus 
on man and invite him to reflect and 
take steps to build a more conscien-
tious, fairer and more environmentally 
responsible world. 
All this and much, much more. All 
events are free. 



INCONTRI, SPETTACOLI E READING MUSICALI
MEETINGS, SHOWS AND MUSICAL READINGS 

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)

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 Alcide 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 Zingoni 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 Papa
Giovanni XXIII

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

Racconto semiserio di
un quarantenne di pro-
vincia
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 famiglie con
Antonio Russo
Stezzano - Auditorium
Moscheni c/o Scuola Francesco
Nullo, via Vallini 17
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ita_Torna la «Fiera del libro» dell’Isola 
bergamasca, che quest’anno si terrà 
presso il Centro Civico San Fedele di 
Calusco d’Adda dal 7 al 15 marzo.
Un appuntamento amato dal pubbli-
co che partecipa sempre con grande 
interesse, ma anche dalle scuole del 
territorio che lo ritengono un valido 
momento educativo e didattico.

La fiera si inaugura sabato 7 con un 
pomeriggio dedicato ai bambini con 
laboratori creativi liberi a cura di 
C.I.F. di Terno d’Isola, mentre alle ore 
18 incontro con Carlo Cracco intervi-
stato da Max Pavan. 

Domenica 8 marzo si inizia alle ore 
11 con un aperitivo musicale con il 
«Flauto di Pan» dei Sifoi di Bottanu-
co, alle ore 15 spettacolo «Gioppino e 
Arlecchino, principi di Venezia» con 
i burattini di Ferruccio Bonacina; si 
chiude alle ore 18 con un l’incontro 
«Campari: la lunga notte fra due 
guerre mondiali» a cura dello stori-
co-archivista Prof. 
Lorenzo Pezzica. Durante le giornate 
di sabato 7 e domenica 8 sarà inoltre 

presente anche lo stand de L’Eco Cafè 
con la redazione mobile del quotidia-
no bergamasco.
La fiera continuerà fino a domenica 
15 marzo, tra gli appuntamenti più 
importanti segnaliamo gli incontri 
di giovedì 12, con l'autore Daniele 
Novara, di venerdì 13, con il giorna-
lista Vittorio Feltri e Xavier Jacobelli 
e sabato 14, con l'autrice Sveva Casati 
Modigliani.
eng_THIS YEAR, IN CALUSCO, THE 
«ISOLA BOOK FAIR»
The «Book Fair» of Isola bergamasca 
returns this year to the Centro Civico 
San Fedele of Calusco d’Adda from 7th 
to 15th March.

This appointment is loved by the pu-
blic, who always participate with great 
interest, and also by local schools who 
believe that it is an important educa-
tional occasion. 
The fair opens on Saturday 7th with an 
afternoon devoted to children, with 
free creative workshops run by C.I.F. 
of Terno d’Isola, while at 6 p.m., the 
chef Carlo Cracco will be interviewed 
by Max Pavan. 

info
334.1711234

www.isolabergama-
sca.org

Centro Civico 
San Fedele 

(ex chiesa S. Fedele)
Calusco d’Adda

Dal 7 al 15 MARZO A CALUSCO 
LA «FIERA DEL LIBRO DELL’ISOLA»

NOVE GIORNI DI INCONTRI, 
LABORATORI E SPETTACOLI

SABATO 7 MARZO // CARLO CRACCO



A CALUSCO 
LA «FIERA DEL LIBRO DELL’ISOLA»

NOVE GIORNI DI INCONTRI, 
LABORATORI E SPETTACOLI
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Fiera del libro 

dell’Isola Bergamasca

 edizione

a

Centro Civico San Fedele
 (Chiesa vecchia)

Via dei Tigli - Calusco d’Adda

SponsorPartner

Il libro   la tua passione: 
arte, vita e cultura

‘
e

9

7 - 15 marzo 2015

Info: www.� eradellibroisola.it | www.comune.caluscodadda.bg.it | www.isolabergamasca.org | www.sbi.nordovest.bg.it

COMUNE DI CALUSCO D‛ADDA 
Assessorato alla cultura

SISTEMA BIBLIOTECARIO 
AREA NORD-OVEST 
Provincia di Bergamo
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Dal 20 MARZO
dove

Piazza Dante
Bergamo

info
www.alta-qualita.it

ita_ Mancano pochi giorni al grande 
evento che accenderà i riflettori sul 
nostro territorio. E anche la città di 
Bergamo vuole essere protagonista con 
una manifestazione che ha l’obiettivo 
di rappresentare il Fuori Expo di Ber-
gamo ospitando tutti coloro che vor-
ranno avere visibilità.
UNA VETRINA DEDICATA 
ALL’ALIMENTAZIONE
Expo Milano 2015 affronterà la te-
matica universale e complessa della 
nutrizione in 3 macro gruppi per 7 
sottotemi da diversi punti di vista 
(ambientale, storico, culturale, antro-
pologico, medico, tecnico-scientifico 
ed economico). Expo 2015 permetterà 
al nostro territorio di farsi conoscere 
attraverso il contatto con altre re-
altà economiche italiane ed estere, 
attraverso un percorso di scambio di 
esperienze informazioni, conoscenza a 
favore dei rispettivi territori siano essi 
italiani ed esteri.
UNA STRUTTURA NEL CENTRO 
CITTÀ PER IL FUORI EXPO
Il Comune di Bergamo e l’Associazio-

LA NUOVA DOMUS BERGAMO

«BERGAMO WINE 2015» 
UN’INIZIATIVA PER EXPO

ne Culturale Signum sono i promotori 
della manifestazione che costruirà nel 
cuore della città, in piazza Dante, una 
struttura stabile con un design parti-
colare che diventerà punto di riferi-
mento per gli eventi della città e sarà 
il fuori Expo di Bergamo.
La Domus sarà, a seconda degli eventi, 
centro nevralgico e sede promozionale 
dell’evento o ospite e partner di mani-
festazioni che annualmente vengono 
organizzate in città.
All’interno della Domus troverà spazio 
un’enoteca che presenterà con degu-
stazioni guidate sia i prodotti del ter-
ritorio che quelli delle regioni ospiti 
sia italiane che straniere sia i prodotti 
gastronomici che, durante l’intera 
giornata, sarà di supporto all’attività 
culturale e informativa.
Verranno presentati anche in degusta-
zione permanente 100 vitigni autoc-
toni italiani che avranno un percorso 
didattico culturale di incontri con 
sommelier e produttori che racconte-
ranno  le storie di questi prodotti di 
eccellenza. Bergamo è per tradizione 
una città ricca di iniziative di eccellen-

IN PIAZA DANTE LA DOMUS BERGAMO 
«FUORI EXPO» ARRIVES IN BERGAMO 
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• Bergamo Jazz 2015

20 MARZO 
18.30 An afternoon with Miles
23.30 Massimiliano Milesi, 
Enrico Merlin Duo

21 MARZO
19.00 aperitivo in bianco 
"La suonatrice di liuto di Palma"
23.30 Bombardieri, Gallo, 
Calcagnile Trio “Play Duke”

22 MARZO
18.30 Storie di Jazz 
raccontate da Paolo Fresu, 
Enrico, Rava e Aldo Romano
19.30 Dj Ozza

26 MARZO
18.00 aperitivo "incontro 
con il Valcalepio: la parola ai 
produttori"

28 MARZO
11.00 show cooking Kenwood 
"la cucina regionale"
17.30 show cooking Kenwood 
"la cucina regionale"

Gli eventi di Bergamo Jazz e gli 
show cooking sono con ingresso 
libero ad esaurimento posti. 

IL CALENDARIO EVENTIza che si svolgono durante tutto l’arco 
dell’anno. In questa occasione hanno 
già aderito oltre 30 realtà bergamasche 
al progetto con evidenti vantaggi si-
nergici per tutte le manifestazioni e 
le iniziative.

LA PROGRAMMAZIONE
Durante il periodo di apertura si al-
terneranno centinaia di eventi che 
abbracciano i due temi principali 
dell’enogastronomia e della cultura. A 
cadenza settimanale verranno proposti 
Show cooking, degustazioni guidate, 
laboratori, conferenze e “pillole “ di 
cultura su tematiche (cultura, educa-
zione, salute) legate alla programma-
zione e al territorio.
Oltre alla programmazione settimanale 
verranno ospitati gli eventi a rotazione 
sia giornalieri che settimanali.
eng_«BERGAMO WINE 2015» AN INI-
TIATIVE WITH AN EXPO2015 THEME
The Municipal Authority of Bergamo 
and the Associazione Culturale Signum 
are promoters of an event that will see 
a structure with a unique design being 
built in the heart of the city, in Piazza 

Dante. This building will be a point of 
reference for events in the city and will 
be the «Fuori Expo» site for Bergamo. 
Depending on the event, the Domus 
will be the nerve centre and promo-
tional headquarters of the event or 
host and partner of events organised 
annually in the city. 
A wine bar will also be located in the 
Domus, which will offer guided tasting 
sessions of local wines and those from 
foreign and Italian regions as well as 
food products, which, throughout the 
day, will run alongside the cultural and 
informative activities taking place. In 
addition, 100 Italian native grape va-
rieties will be presented for tasting 
during an educational-cultural pro-
gramme of meetings with sommeliers 
and producers who will tell the stories 
of these excellent products. Bergamo is 
traditionally a city rich in excellent ini-
tiatives which take place throughout 
the year. On this occasion, over 30 
businesses from Bergamo have joined 
the initiative with evident beneficial 
synergies for all events and initiatives.  

IN PIAZA DANTE LA DOMUS BERGAMO 

• Infopoint Mostra Il Palma

«FUORI EXPO» ARRIVES IN BERGAMO 
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IL DONIZETTI E IL SOCIALE 
LUOGHI DI TEATRO

CONTINUANO LE RASSEGNE 
TEATRALI DELLA CITTÀ

A MARZO

dove
Teatro Donizetti 
e Teatro Sociale

Bergamo

info
www.teatrodonizetti.it

ita_ Al Teatro Donizetti e al Teatro So-
ciale continuano gli spettacoli in pro-
gramma nelle varie rassegne teatrali. 
Per la prosa dal 10 al 15 marzo è in 
scena «Enrico IV» di Luigi Pirandello 
per la regia di Franco Branciaroli, una 
produzione CTB Teatro Stabile di Bre-
scia e Teatro de Gli Incamminati.
Mentre dal 24 al 29 marzo sul palco 
ErreTiTeatro30 con «Sarto per signo-
ra» di Georges Feydeau per la regia di 
Valerio Binasco.
Nella giornata della Festa della donna, 
invece, inusuale appuntamento con 
l’operetta con il «Il paese del sorri-
so» che porta in scena il piacere della 
musica, della danza, dell’amore e dei 
sentimenti.

La danza sarà protagonista di una 
serata al Sociale, il 28 marzo, con la 
rappresentazione della «Giselle» di 
Théophile Gautier. Uno spettacolo 
promosso in collaborazione con «Pa-
vlova international ballet company» e 
il «Festival danza estate».
Chiudiamo con «Altri percorsi» che il 
17 marzo, sempre al Donizetti propo-
ne «Orchidee» uno spettacolo di Pippo 
Delbono, che attraversa idealmente il 
valore del vuoto, da quello dell’amore 
a quello societario e cerca i modi per 
colmarlo.

Tutte le informazioni sulle modalità e 
i costi dei biglietti sul sito www.tea-
trodonizetti.it

8 MARZO // IL PAESE DEL SORRISO

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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DOMENICA 15 MARZO // FIERA DI SAN GIUSEPPE

THE «FAIR OF SAN GIUSEPPE» RETURNS TO GANDINO

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it

Gandino

15 MARZO

ita_Domenica 15 marzo (dalle 7 alle 
19) puntuale come sempre alla quarta 
domenica di Quaresima, si svolge a Gan-
dino la Fiera di San Giuseppe, che vanta 
una storia che risale addirittura al 1600, 
quando in paese si teneva anche una 
Fiera estiva il giorno dell’Assunta. Grazie 
alla regia della Pro Loco locale, lungo le 
vie del borgo medievale sono disposti 
circa duecento banchi di vendita, cui si 
affiancano gli esercizi commerciali che 
propongono particolari allestimenti. In 
esposizione generi tradizionali e articoli 
di hobbistica, artigianato ed enogastro-
nomia. Allestite anche due distinte aree 
luna park. Il Museo della Basilica (con 
ori, argenti, sete e merletti di grandis-
simo valore) sarà aperto per visite gui-
date, mentre sul sagrato sarà attivo un 
mercatino con oggetti d’antiquariato e 
modernariato. Nel Parco Comunale Verdi, 
a pochi passi dalla piazza del Municipio, 
verrà allestita la “Cittadella del Gusto”, 
con prodotti tipici a chilometri zero. 
A farla da padrone sarà naturalmente 
il Mais Spinato di Gandino, eccellenza 
tutelata della Val Gandino dal gusto 

MAIS SPINATO, MUSICA 
E ANIMAZIONE: È QUI LA FESTA!

TORNA A GANDINO LA «FIERA DI SAN GIUSEPPE»
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unico e inimitabile. Proprio in occasio-
ne della Fiera di San Giuseppe vengono 
distribuiti i semi per la nuova campagna 
coltiva. In questi anni è nata una filiera 
completa di prodotti che fanno di Gan-
dino il paradiso della buona tavola: alla 
classica farina da polenta si affiancano 
frollini, camisocc (ravioli), meringhe, 
torte dolci e salate, gelato, birra e gal-
lette. Quest’anno nel parcheggio coper-
to di piazza XXV Aprile sarà allestita 
anche una Music Zone coordinata dal 
dj Flaviano Botta che proporrà musica 
e animazione continuate per le famiglie 
e i giovani, con balli di gruppo e tanta, 
tantissima musica.   
eng_BARBED MAIZE, MUSIC AND 
ANIMATION: THE PARTY BEGINS HERE!
On Sunday 15th March (from 7 a.m. to 7 
p.m.), the Fair of San Giuseppe will be 
taking place in Gandino. This is an event 
that boasts a history dating back to the 
seventeenth century when a summer fair 
was also held in the town on Assumption 
Day. Approximately two hundred stalls 
will be arranged along the streets of this 
medieval town, and the local stores will 
feature unique window displays. 



THE «FAIR OF SAN GIUSEPPE» RETURNS TO GANDINO
TORNA A GANDINO LA «FIERA DI SAN GIUSEPPE»

Gioielli unici, come il sapore dei prodotti a base di
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www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Perle 
di Gandino’

‘Delizia di Spinato’ 
e ‘100 mais’

‘Gelato 
Melgotto’ ‘Scarlatta’
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www.mais-spinato.com

EatingEating Shoppinghopping

wwwwwwww mamamaiiisisis s-ss iipipipinananatttototo cccoomom
‘SpS inan ta’ta ‘Pe‘Perlerle 

di di GanG dindino’
‘De‘Delizliziaia di di Spipinato’ o’ 

e ‘e 10000 mais’is
p ‘Ge‘Gelatlato

MelM gotgo to’to’ ‘Scarlatttta’g

Vieni a scoprire Cinque Terre ricche di storia, arte, cultura e natura.
Ti aspettano la Basilica di Gandino e il suo Museo di Arte Sacra con tesori 

unici al mondo, il Museo del Tessile a Leffe, l’antica Torre municipale 
di Cazzano S.Andrea, le mille contrade di Peia e il Santuario della Ss.Trinità 

a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.
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info
www.commerciovalseria-

naclusone.it

Fino al 31 MAGGIO

Comuni 
della Val Seriana

ita_ Il Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana – Clusone ha promosso 
un’iniziativa innovativa per promuove-
re e incentivare il commercio della valle 
a sostegno delle attività commerciali e 
turistiche dei 10 paesi aderenti (Piario, 
Castione della Presolana, Rovetta, Ono-
re, Fino del Monte, Cerete, Songavazzo, 
Clusone, Parre, Ponte Nossa). Si tratta 
di una Web App che permette di scopri-
re tutti i 50 negozi che hanno aderito 
all’iniziativa attraverso schede detta-
gliate e di partecipare ad un concorso 
per vincere fino a 1000 euro in buoni 
spesa. Fino al 31 maggio è attivo, in-
fatti, il concorso «Le carte vincenti» 
che permette di  accumulare punti e 
partecipare all’estrazione di 10 buoni 
spesa di diverso valore. Ogni euro di 
spesa effettuata nei negozi del circuito 
corrisponde a 1 punto. Per partecipare 
è sufficiente far passare la tua fidelity 
card virtuale sullo schermo del tablet 
del commerciante. La fidelity card sarà 
disponibile anche in formato cartaceo 
con la tessera “ValSeriana e Scalve nel 
cuore” di PromoSerio. Tale tessera sarà 
disponibile gratuitamente presso l’uf-
ficio IAT Val Seriana e Val di Scalve a 

SCARICA LA WEB APP 
E PARTECIPA AL CONCORSO

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 T

U
R

IS
M

O
UN’INIZIATIVA PER INCENTIVARE IL COMMERCIO
AN INITIATIVE TO STIMULATE COMMERCE

Ponte Nossa, la Turismo Pro Clusone a 
Clusone, l’ufficio turistico dell’Unione 
dei Comuni della Presolana a Rovetta, 
l’ufficio turistico di Gromo e l’ufficio 
turistico di Valbondione. Maggiori in-
formazioni e regolamento del concorso 
a premi nei punti vendita aderenti e su 
www.commerciovalserianaclusone.it
eng_DOWNLOAD THE WEB APP AND 
PARTICIPATE IN THE COMPETITION
The Clusone - Alta Valle Seriana Commer-
cial District has developed an innovati-
ve initiative to promote and incentivise 
business in the valley. It involves a Web 
App that allows you to discover, with 
detailed factsheets, all 50 shops parti-
cipating in the initiative and take part 
in a competition to win up to €1,000 
in shopping vouchers. The competition 
entitled «Le carte vincenti» will run un-
til 31st May, allowing you to accumulate 
points and participate in the prize-draw 
of 10 shopping vouchers of differing va-
lues. Each euro spent in the shops corre-
sponds to 1 point. To participate, all you 
need to do is pass your virtual loyalty 
card over the screen of the shopkeeper’s 
tablet. For more information www.com-
merciovalserianaclusone.it.



Montepremi complessivo 2.100 euro in buoni spesa. Maggiori informazioni e regolamento del concorso a premi nei punti vendita aderenti e su 
www.commerciovalserianaclusone.it
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SPORT

Nembro
h. 21 // Sede CAI
LA GRANDE COURSE
Per la rassegna «Raccontarsi. 
Scalate, viaggi e sogni 
realizzati», si ripercorrono 
insieme le più importanti gare 
di sci alpinismo del circuito 
mondiale.
info infocai@cainembro.it

VOLONTARIATO

Gorno
h. 21 // Sala multimediale 
del polo scolastico 
CORSO DI FORMAZIONE 
PER LA CROCE ROSSA 
ITALIANA
Corso di formazione per 
volontari della Croce Rossa 
Italiana.
info 349.5214123 

SPETTACOLO

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
STORIE PAZZESCHE
Per la rassegna «Film di 
qualità», proiezione del film 
di Pedro Almodòvar che porta 
sullo schermo la barbarie 
della perdita del controllo dei 
suoi personaggi in una realtà 
disturbata e imprevedibile.
info 035.731154

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 21,30 // Al Tagliere di Nese
PLAYS MINGUS
Serata di musica live con Guido 
Bombardieri al sax e Marco 
Pasinetti alla chitarra che 
rileggeranno i brani del grande 
contrabbassista Charles Mingus.
www.altaglieredinese.com

MOSTRE

Bergamo
h. 18,30 // Palazzo 
della Ragione
LETIZIA 
BATTAGLIA 
1974-2015
Nell’ambito della IV edizione 
del «Festival Domina Domna», 
si inaugura la personale 
della fotografa, testimone 
con il suo obbiettivo di una 
Palermo sospesa fra l’incanto 
dell’infanzia e l’orrore dei 
delitti di mafia. 
Ingresso libero. 
Apertura mostra dal 4 marzo 
al 5 aprile 2015. 
Orari: dalle 10 alle 19 da 
martedì a domenica, chiusa 
il lunedì.
www.dominadomna.it 

CULTURA

Zogno
h. 17,30 // Baita dei saperi 
e sapori brembani 
I SAPERI 
E SAPORI 
DELLA VALLE 
BREMBANA
Incontro culturale dal 
titolo «La Valle Brembana 
tra Ottocento e Novecento: 
dalla miseria allo sviluppo, 
tra ferrovia, rivoluzione 
industriale e Belle époque». 
A cura del Centro Storico 
Culturale Valle Brembana. 
Ingresso libero.
www.baitadeisaperiesapori.
com

MERCOLEDÌ 04

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
SEMBRAVA TUTTO 
GRIGIOVERDE
L’Ateneo di Scienze Lettere 
e Arti di Bergamo e il FAI 
delegazione di Bergamo, 
promuovono una serie di 
iniziative in occasione del 
centesimo anniversario 
dell’inizio della Prima Guerra 
Mondiale. Incontro dal 
titolo: «Un mondo di donne 
e di bambini senza padre». 
Parleranno Giusi Quarenghi 
(Ateneo) ed Elena Clivati 
Milesi (Ateneo).
www.ateneobergamo.it

FIERA

Bergamo
h. 9,30 // Fiera Bergamo
BERGAMO CREATTIVA
Prende il via la 14ª edizione 
della manifestazione dedicata 
al mondo delle arti manuali, 
dell’hobbistica e del bricolage. 
Dal 5 all’8 marzo, dalle 9,30 
alle 19,00.
www.fieracreattiva.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO CON GLI 
AUTORI PREMIO BERGAMO
In occasione della XXXI 

edizione del Premio Nazionale 
di Narrativa Bergamo, primo 
incontro con Giorgio Falco uno 
dei 5 finalisti del concorso.  
www.premiobg.it

MUSICA

Bergamo
h. 22 // Druso Circus 
MORTAL DRUMS KOMBAT
Walter Calloni, Maxx Furian, 
Nik Mazzucconi e Joe La Viola: 
quattro combattenti di grande 
esperienza insieme sul palco 
per una battaglia a colpi di 
musica.
www.drusocircus.it

CULTURA

Zogno
h. 17 // Baita dei saperi 
e sapori brembani 
I SAPERI E SAPORI 
DELLA VALLE BREMBANA
Incontro culturale dal titolo 
«Economia e vita quotidiana 
in Valle Brembana negli anni 
della Grande Guerra», a cura 
del Centro Storico Culturale 
Valle Brembana. Ingresso 
libero. 
www.baitadeisaperiesapori.
com

CULTURA

Comun Nuovo
h. 20,45 // Palazzo Benaglio
CARCERI E DIGNITÀ
Nell’ambito della rassegna 
«Tierra!», incontro con la 
giornalista Cristina Scanu 
e con Patrizio Gonnella, 
Presidente dell'Associazione 
Antigone, in cui si discuterà 
sul tema del rispetto della 
dignità dell'uomo all'interno 
delle nostre carceri. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

CENA DI FAMIGLIA AL TEATRO CRYSTAL 
CON SABRINA FERILLI 

 
Sabato 7 marzo (ore 20,45) e domenica 8 marzo (ore 16) la veracità dell’attrice romana sarà 
in scena al teatro di Lovere con «Signori...le paté de la maison», spettacolo tratto dal suc-
cesso di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière «Le Prénom». Accanto a lei Maurizio 
Micheli, anche regista dello spettacolo, e un cast di alto livello. L’apparente idillio di una 
cena in famiglia nel calore delle mura domestiche, con marito, amico del cuore e cognati, si 
trasforma in un autentico putiferio familiare fra un crescendo di malintesi, recriminazioni 
e rimproveri, vecchi rancori rimossi e verità nascoste. Una commedia brillante dai risvolti 
amari che porta in scena tutto il bello e il brutto di una tipica famiglia. 

info www.teatrocrystal.it

7 E 8 MARZO

GIOVEDÌ 05

MARTEDÌ 03
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figure letterarie protagoniste 
della passione d’amore. A 
cura di Silvana Milesi e della 
Dott.ssa Sarah Viola. Seguirà 
degustazione di vini scanzesi. 
www.comune.
scanzorosciate.bg.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 21 // Auditorium Comunale 
CINQUE AGOSTO
Per la rassegna «In the Mood 
for» va in scena lo spettacolo 
scritto, diretto e interpretato 
da Serena Di Gregorio che 
tocca due temi a lei molto 
cari, il tema della Memoria e 
quello della Vecchiaia. 
La protagonista passerà da 
un’età all’altra per farci vivere 
il suo passato e, con il suo, 
quello di un intero paese. 
www.erbamil.it

MUSICA

Dalmine
h. 22,30 // Paprika Jazz Club 
ROLL ON TIME
Viaggio nella musica Rock 
and Roll anni cinquanta e 

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 20,45 // Auditorium Montecchio 
LA GUERRA BIANCA TRA 
ADAMELLO E DOLOMITI
Per la rassegna «Vivere la 
storia», in occasione del 
centenario della Prima Guerra 
Mondiale, incontro con Fabio 
Terzi dell’Associazione storica 
«Cimeetirncee».
info 035.4289000

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Auditorium «Mario e 
Benvenuto Cuminetti» 
IL FUTURO DI UNA VOLTA
Per la rassegna teatrale 
«Opera Comica» va in scena 
lo spettacolo di cabaret di 
Francesca Reggiani.
info 340.9799557

VENERDÌ 06

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
L'OFFICINA DELLA 
CAMOMILLA
Per la rassegna «Indie Druso», 
sbarca il Rivoltella Tour del 
gruppo milanese. 
Ingresso con tessera 5 euro. 
www.drusocircus.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Sala Putti 
LE FIGURE FEMMINILI 
NEL ROMANZO 
E NELLA VITA DI MANZONI
Incontro culturale organizzato 
dalla biblioteca di San Pellegrino 
Terme. Relatrice: Mariagrazia 
Deretti. Ingresso libero. 
info 0345.22141

CULTURA

Caprino Bergamasco
h. 20,45 // Sala Civica Municipio
DAL CONSUMO CRITICO A 
QUELLO RESPONSABILE. PER 
UN FUTURO SOSTENIBILE
Nell’ambito della rassegna 
«Tierra!», una serata per parlare 
di futuro sostenibile e dell'uso 

di strumenti come il consumo 
critico e il consumo responsabile 
con Francesco Gesualdi, attivista 
e saggista, coordinatore del 
Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo. Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 20,45 // CineTeatro “Le Muse” 
SOGNANDO VIVI
Per la rassegna teatrale «Incroci 
teatrali», a Dalmine va in scena 
l’arte dei giovani attori della 
bergamasca. La Compagnia 
«I giovani sanno fare arte» 
presenta il suo «spettacolo 
tragicomico critico nei confronti  
dell’uomo», a cura di Luca 
Andreini. Ingresso gratuito. 
www.facebook.com/
events/748183138610672

CULTURA

Scanzorosciate
h. 20,45 // Sala Consiliare 
C’ERA UN TEMPO LA 
PASSIONE D’AMORE
Presentazione del libro di Silvio 
Maria Rocchi: tremila anni di 

oltre con il repertorio dei 
Roll on time. Contributo per i 
musicisti 5 euro a testa.
www.paprikajazz.it

SABATO 07

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti 
SHAKESPEARE IN MUSICA
Nuovo concerto all’interno 
della rassegna «Incontri 
europei con la musica» con 
il Gruppo Fiati Musica Aperta 
diretto da Pieralberto Cattaneo 
e con la partecipazione del 
soprano Francesca Tiburzi. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.
info 035.242287

SPETTACOLO

Bergamo
Fino al 15 marzo // Varie sedi
BERGAMO 
FILM MEETING
Al via la 33ª edizione del 
festival che dal 7 al 15 marzo 
ospiterà più di 120 film 
provenienti dal panorama 
nazionale ed internazionale. 
Il programma sarà articolato 
in diverse sezioni: un 
concorso internazionale di 
lungometraggi, opere inedite, 
omaggi e retrospettive, 
documentari, anteprime e 
cult movie, incontri con gli 
autori, workshop, mostre, 
uno spazio dedicato al 
cinema d’animazione e alle 
proiezioni di film per giovani e 
giovanissimi. 
www.bergamofilmmeeting.it

FOLCLORE

Treviglio
h. 14 // Centro storico 
«MIRACOL SI GRIDA»
Giunge alla 15ª edizione la 
tradizionale manifestazione 
che rievoca in costumi 
d’epoca il miracolo della 
Madonna delle Lacrime. 
Ricostruzione di un 
accampamento medievale a 
cura del Gruppo 1000 A.D, 
con combattimenti 
dimostrativi previsti 
per le ore 17-19-21.
www.prolocotreviglio.it

A BERGAMO I FINALISTI 
DEL PREMIO NARRATIVA

 
Giunge alla 31ª edizione il Premio Nazionale di Narrativa 
Bergamo. In attesa di scoprire il vincitore nella serata con-
clusiva del 2 maggio al Donizetti, il pubblico avrà l’occa-
sione di incontrare gli autori finalisti nel corso di cinque 
appuntamenti presso la biblioteca Tiraboschi. Ad aprire il 
ciclo di incontri sarà Giorgio Falco che giovedì 5 marzo pre-
senterà il suo romanzo «La gemella H» (Einaudi), seguito il 
12 marzo da Monica Pareschi e dalla sua raccolta di racconti 
«E' di vetro quest'aria» (Italic Pequod). Il 19 marzo avremo 
la possibilità di conoscere Davide Orecchio e il suo romanzo 
«Stati di grazia» (Il Saggiatore), mentre il 26 marzo France-
sco Pecoraro ci parlerà del suo «La vita in tempo di pace» 
(Ponte alle Grazie). Ultimo appuntamento il 9 aprile con 
Stefano Valenti e il suo romanzo «La fabbrica del panico» 
(Feltrinelli). Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.  

info www.premiobg.it 

DAL 5 MARZO



 “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



"...Ascoltare i nostri cd senza... I cd" 
"...Sfogliare la nostra discoteca personale, 
Scegliere tra migliaia di titoli ed autori... Con un dito" 
"...Archiviare la nostra ingombrante discoteca nello spazio 
Di un elegante cubo non più grande di una scatola di biscotti..." 
"...Tutta la musica che vogliamo in streaming hd, 
In qualsiasi formato presente e futuro..." 
"...Non rinunciare al nostro buon vecchio hifi..." 
"...Non perdere un grammo di qualità..."

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

"Un sogno possibile"

DA MARZO 
IN NEGOZIO
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SPETTACOLO

Gorno
h. 20,45 // Sala Arcobaleno 
dell’Oratorio 
SO BURLÀT DET 
COME Ü SAIÒT
Per la 13ª rassegna teatrale 
«Tep dè Teatèr», la Compagnia 
teatrale «Don Bosco» di Parre 
porta in scena la commedia in 
due atti di Camillo Vittici.
info gilberto.palamini@alice.it

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,45 // Teatro del Circolo 
Fratellanza 
PREÒST PER TRI DÉ
Per la rassegna «Ludendo 
Docet e Quater gregnade 
al Circol », la Compagnia 
teatrale dialettale «Gruppo 
Teatro 2000» di Torre Boldone 
propone la commedia 
brillante in tre atti di Fabrizio 
Dettamanti. Regia di Raffaele 
Tintori. 
info 328.2179577

ITINERARI

Clusone
h. 15,30 // Piazza Orologio 
DONNE ED EROINE
Alla vigilia della festa della 
donna, agli amanti della storia 
viene proposta una visita 
della cittadina con 
un percorso assolutamente 
inedito. Prenotazione 
obbligatoria.
info 035.704063

ITINERARI

Castione della Presolana
h. 17,30 // Monte Pora 
CIASPOLANDO 
SOTTO LE STELLE
Escursione guidata al Monte 
Pora. Giro delle malghe per 
una durata del percorso di 3 
ore circa (dislivello 
max 350 mt).
info 02.90963277

MOSTRE

Trescore Balneario
h. 17,30 // Spazio Le Stanze 
ENZO CATINI - RELAZIONI 
OGGETTIVE
Si inaugura la mostra 
personale dell’artista Enzo 
Catini, nella quale l’artista 
trasforma degli assemblaggi 
di “cose” in presenze 
poeticamente evocative. 
L’esposizione è visitabile dal 
7 marzo al 7 aprile presso 
la Biblioteca - Mediateca 
«A. Meli». Orari: martedì, 
mercoledì e sabato dalle 10 
alle 12 e dalle 14.30 alle 
18, venerdì dalle 10 alle 12, 
domenica dalle 14 alle 18; 
lunedì e giovedì chiuso.
info 347.2442755

SPORT

Schilpario
h. 19,30 // Località Gaffione 
CIASPOLATA NOTTURNA
Ciaspolata in Val di Scalve. 
Ritrovo alle 19,30 e partenza 
alle 20,00 verso località Dondi 
e Madonnina dei Campelli. 
Arrivo previsto per le 22,30 e a 
seguire pizza in compagnia. 
info 0334.655059

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,45 // Teatro Circolo Fratellanza 
PREÒST PER TRI DÉ
Per la rassegna «Ludendo 

Docet e Quater gregnade 
al Circol », la Compagnia 
teatrale dialettale «Gruppo 
Teatro 2000» di Torre Boldone 
propone la commedia 
brillante in tre atti di Fabrizio 
Dettamanti. Regia di Raffaele 
Tintori. 
info 328.2179577

SPETTACOLO

Pradalunga
h. 20,30 // Sala della biblioteca 
CANZONI, IMMAGINI, 
PAROLE PER LA FESTA 
DELLE DONNE
Interventi musicali e simpatici 
racconti per la Festa della 
Donna.
info 035.767199
www.comunepradalunga.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
SIGNORI... LE PATÉ 
DE LA MAISON
Sabrina Ferilli e Maurizio 
Micheli, accompagnati da un 
cast di alto livello, saranno i 
protagonisti dello spettacolo 
teatrale tratto da «Le Prénom» 
di M. Delaponte e A. de La 
Patellière. Una divertente 
commedia in cui una cena di 
famiglia si trasforma in un 
autentico putiferio.
www.teatrocrystal.it

SPETTACOLO

Brignano Gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
PAROLE IN VIAGGIO
Per la rassegna teatrale 2015 
organizzata dall’associazione 
«Atipicateatrale», va in 
scena lo spettacolo a cura 
del «Gruppo Amici Biblioteca 
Brignano».  
www.atipicateatrale.org

SPETTACOLO

Albino
h. 20,45 // Teatro dell’oratorio di 
Comenduno 
AN VA IN MALURA
Per la terza edizione del 
«Festival del Teatro», la 
Compagnia «Chillaert» di 
Pradalunga propone la 
commedia dialettale in due 
atti. 
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico
LA VIE DE CARMÉN. FOSSE 
SOLO UNA QUESTIONE 
D’AMORE
Continua la rassegna 
teatrale «A riveder le stelle» 
con lo spettacolo scritto 
e interpretato da Carmen 
Pellegrinelli, una riflessione 
ironica e divertente sulle 
ipocrisie e i paradossi della 
percezione dell’omosessualità.
www.dalminecultura.bg.it

MUSICA

Valbondione
h. 21 // Chiesa Parrocchiale di S. 
Lorenzo 
A TE DONNA 
UN FIORE 
E UN CANTO
Il coro «La Presolana» e il 
quartetto «Armonie» dedicano 
un concerto alla figura della 
donna, idealizzata nella 
pastorella, nell’innamorata 

PRESENTE E PASSATO 
AL BERGAMO FILM MEETING 

 
Al via la 33ª edizione di «Bergamo Film Meeting», il festival 
del cinema che dal 7 al 15 marzo porta a Bergamo oltre 120 
film, provenienti dal panorama nazionale ed internaziona-
le. Anche quest’anno un programma ricco di appuntamenti 
per la manifestazione da sempre attenta sia alla riscoperta 
dei grandi classici del passato che al cinema indipendente e 
d’autore. I film in calendario sono come sempre articolati in 
diverse sezioni: un concorso internazionale riservato ai nuovi 
autori, una sezione riservata ai documentari, una retrospet-
tiva dedicata al genere polar, una sezione dedicata al teatro 
filmato, la seconda parte della sezione «Europa: femminile, 
singolare», l’opera completa del regista Pavel Koutský, il cine-
ma per ragazzi del «Kino Club» e ancora anteprime, incontri 
con gli autori, laboratori e mostre. Tutti i dettagli sul sito 
della manifestazione.

info www.bergamofilmmeeting.it

DAL 7 AL 15 MARZO
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o nell’ altissima figura della 
Madonna, incarnazione 
dell’amore materno e della 
santità. 
Ingresso gratuito.
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO MUSICALE

Palosco
h. 21 // Auditorium 
DONNE, FIORI, 
POESIA E MUSICA
Per la rassegna «Teatrando», 
va in scena uno spettacolo 
teatrale e musicale dedicato a 
tutte le donne del presente e 
del passato. Seguirà rinfresco 
offerto dal Gruppo Gaia. 
Ingresso gratuito. 
www.comune.palosco.bg.it

SPETTACOLO

Cene
h. 21 // Sala delle Associazioni 
FIÙR…DULÙR E…
SODISFASSIÙ
Per la 9ª Rassegna 
teatrale organizzata dalla 
«Filodrammatica di Cene», 
la Compagnia dialettale «I 
Spolverinér de Gorlagh» 
porta in scena la commedia 
in tre atti di Renato Bonalda. 
Ingresso libero.
info 035.729024

SPORT

Valbondione
h. 21 // Località Lizzola 
ESCURSIONE 
CON LE CIASPOLE
Escursione guidata e cena 
tipica al rifugio. Iscrizioni 
obbligatorie.
info 349.2514495 

MUSICA

Almenno San Bartolomeo
h. 21,30 // La Fornace 
GIANNISSIME
Il gruppo tutto al femminile 
rivisita i successi della grande 
rocker italiana in un concerto 
acustico per la pre-festa della 
donna. 
www.giannissime.it

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
BEPI IN ACUSTICO - 
OROBIC ROCK
Intimistica session con il 

nostro più famoso cantautore 
dialettale, Il Bèpi, che si 
esibisce con altri due elementi 
della sua band. Contributo per 
i musicisti 7 euro a testa. 
www.paprikajazz.it

DOMENICA 08

CULTURA

Bergamo
h. 10 // GAMeC
GAMeC PER 
LA FESTA 
DELLA DONNA
In occasione dell’8 marzo, 
GAMeC invita tutte le donne 
a visitare la Collezione 
Permanente del museo, che 
accoglie capolavori d’arte 
moderna e contemporanea di 
Kandinskij, Balla, Fontana, 
de Chirico e altri importanti 
artisti. 
Durante la giornata, 
in omaggio a tutte le 
partecipanti il catalogo di una 
delle ultime mostre ospitate 
alla galleria. 
www.gamec.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Donizetti 
IL PAESE 
DEL SORRISO
Nuovo appuntamento con 
la stagione «Operetta 2014-
2015» va in scena il lavoro di 
Franz Lehàr, un mondo dove 
tutto è allegro e sorridente, 
dove ogni cosa è deliziosa, 
dove tutto è tenuto insieme 
dal piacere: il piacere della 
musica, della danza, dell’amore 
e dei sentimenti.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio
LA PRINCIPESSA 
SUL PISELLO
All’interno della rassegna 
«Giocarteatro 2014-2015», 
uno spettacolo che recupera 
la nota fiaba per mettere in 
luce il valore della diversità 
e la bellezza dell’unicità 
portando in scena una 
potente regina, un solitario 
principe e una principessa 

fuori dal comune. Una 
produzione «Teatro Prova», 
scritto e diretto da Stefano 
Facoetti. Per tutti dai 4 anni.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
LA MISTERIOSA 
SCOMPARSA DI W
SPETTACOLO ANNULLATO.
Una donna di nome V 
ripercorre comicamente e 
follemente la sua vita, in cerca 
del suo pezzo mancante W e di 
una spiegazione al suo senso 
di infelicità e incompletezza. 
Un monologo paradossale nato 
dall’agile penna di Stefano 
Benni di cui Ambra Angiolini è 
protagonista.
www.crebergteatrobergamo.it

FOLCLORE

Treviglio
h. 9 // Centro storico 
«MIRACOL SI GRIDA»
Seconda giornata della 15ª 
edizione della tradizionale 
manifestazione di rievocazione 
del miracolo della Madonna 
delle Lacrime. 
Assisteremo alla ricostruzione 
di un accampamento 
medievale a cura del Gruppo 
1000 A.D (con combattimenti 
dimostrativi alle ore 11, 12 
e 17) e alla ricostruzione dei 
mestieri medievali. 
Dalle ore 15 rivivremo 
i momenti salienti dei fatti 
accaduti nel 1522 con la 
rievocazione storica 
nelle vie del centro storico e 
nei cortili. In caso di maltempo 
la manifestazione è posticipata 
al 14 e 15 marzo 2015. 
www.prolocotreviglio.it

CULTURA

Palazzolo sull’Oglio
h. 9 // Stazione FS 
GIORNATA NAZIONALE 
FERROVIE DIMENTICATE
In occasione dell’8ª Giornata 
Nazionale delle Ferrovie 
Dimenticate, l’associazione 
F.T.I. Ferrovie Turistiche Italiane 
organizza un’esposizione di 
rotabili storici della Ferrovia 
del Basso Sebino con 
presentazione del nuovo 
calendario 2015 del TrenoBLU e 
camminata lungo il canale Fusia. 
www.ferrovieturistiche.it

I VENERDÌ 
ALL’INSEGNA 

DELLA RISATA 
CON «CLUSONE 
TEATRO 2015» 

Prende il via la nuova 
rassegna «Clusone Teatro 
2015», quattro venerdì 
tutti da ridere nel mese 
di marzo al Teatro Mons. 
Tomasini. Si inizia il 6 
marzo con la signora 
della parodia Francesca 
Reggiani che sfodera 
tutto il meglio del suo 
repertorio nello show «Il 
futuro di una volta». 
Il 13 marzo è il turno 
invece di «9 mesi e 1 
giorno», la divertente 
commedia che vede 
Lorenzo Branchetti e 
Melita Toniolo alle prese 
con le comuni fobie sulla 
maternità. 
Enzo Polidoro, Andrea 
Viganò e Didi Mazzilli, 
noti per il trio Okea, il 20 
marzo portano in scena 
l’innovativo spettacolo 
«Scotch! Imballati vivi». 
Chiude la rassegna il 27 
marzo lo spettacolo di 
cabaret «Tutto Ariel», con 
Marco Marzocca nei panni 
del famoso filippino, e 
Stefano Sarcinelli. 
Ingresso intero 12 €, 
ridotto 9 €. 

info www.cinemaclusone.it

6 MARZO
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SPETTACOLO

Brignano Gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
I FRAMMENTI 
DI UNA DONNA
L’associazione 
«Atipicateatrale», per la 
rassegna teatrale 2015, 
presenta un monologo teatrale 
con Carla Taino che vuole 
far luce sul dramma della 
deportazione femminile. Una 
coproduzione «Colpo d’Elfo» 
e «Matè Teatro» tratto da 
«Frammenti di Isabella» di 
Isabella e Irvin Leitner. 
www.atipicateatrale.org

LUNEDÌ 09

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Alfredo Piatti 
ENRICO FAGONE E ANDREA 
DINDO IN CONCERTO
Nuovo appuntamento in Città 
Alta con la stagione promossa 
dalla Società del Quartetto 
di Bergamo. Concerto di 
contrabbasso e pianoforte 
con musiche di Hindemith, 
Brahms, Cajkovskij, Bottesini 
e Piazzolla. Ingresso gratuito 
per giovani fino a 21 anni.
www.quartettobergamo.it 

CULTURA

Zogno
h. 17 // Baita dei saperi e sapori 
brembani 
I SAPERI E SAPORI DELLA 
VALLE BREMBANA
L’EcoMuseo Valtaleggio 
propone una «Degustazione 

SPORT

Schilpario
h. 9,30 // Palazzetto dello Sport
38° CAMPIONATO 
NAZIONALE ANA 
SCI ALPINISMO 
La gara, a squadre di due 
atleti, prevede un percorso 
complessivo di 14 km con 
un dislivello pari a 1250 m. 
Partenza in località Palazzetto 
dello Sport. Organizzato 
dall’Associazione Nazionale 
Alpini e dalla Sezione A.N.A. 
di Bergamo. Iscrizioni entro 
giovedì 5 marzo.
info 0346.55059
www.schilpario.info

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso e della 
Storia Postale 
VISITA GUIDATA AL BORGO
Visita guidata gratuita al 
Borgo medievale di Cornello, 
alla Chiesa dei Santi Cornelio 
e Cipriano e al Museo dei 
Tasso e della Storia postale. 
In occasione della Festa della 
donna, tutte le donne presenti 
riceveranno una sorpresa: 
un buono sconto del 15% su 
una consumazione presso 
i ristoranti del comune di 
Camerata Cornello che hanno 
aderito all’iniziativa.  
www.museodeitasso.com

CULTURA

Clusone
h. 15,30 // MAT - Museo Arte Tempo 
LE CLUSONESI...
DAL CORSETTO AL 
DOPPIOPETTO.
Nella Giornata internazionale 
della donna, l’associazione 

MAT Club di amici del Museo vi 
invita a ripercorrere momenti 
di vita clusonese del ‘900 
attraverso la moda femminile. 
Visita guidata lungo le sale 
del museo nelle quali saranno 
allestiti manichini con abiti 
d’epoca originali. A seguire 
presentazione con foto in 
bianco e nero dall’archivio 
Cristilli dedicate al ritratto 
della donna nella fotografia e 
merenda per tutti. 
Ingresso libero. 
www.museoartetempo.it

SPETTACOLO

Verdellino Zingonia
h. 16,30 // Auditorium Scuole 
Elementari
TOPO FEDERICO 
RACCONTA
Nell’ambito della rassegna 
«Tierra!», spettacolo per 
bambini, ragazzi e famiglie 
con Roberto Anglisani. 
Federico, un topino sognatore, 
è il protagonista di questo 
percorso di letture legato 
al tema degli alberi e del 
rapporto tra uomo e ambiente 
per invitare i bambini ad 
aprirsi alle meraviglie della 
natura. Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 17 // Sala della Comunità 
MADRI
Per la Giornata della donna, 
«Residenza teatrale QUIeORA» 
propone la rappresentazione 
teatrale «Madri. Concerto di 
sbagli e intimità» che racconta 
l’esperienza dei genitori e 
dei figli fra sbagli amorosi e 
contraddizioni. 
www.comune.
scanzorosciate.bg.it

teatralizzata del Taleggio». 
Ingresso libero. 
www.baitadeisaperiesapori.com

MARTEDÌ 10

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
ENRICO IV
Nuovo spettacolo di Franco 
Branciaroli che porta sulla 
scena il dramma in tre atti 
di Luigi Pirandello. In scena 
fino al 15 marzo (da martedì a 
sabato alle ore 20,30, domenica 
alle ore 15,30). 
www.teatrodonizetti.it 

CULTURA

Zogno
h. 17,30 // Baita dei saperi e sapori 
I SAPERI E SAPORI DELLA 
VALLE BREMBANA
Incontro culturale dal titolo 
«Società, arte e cultura in 
Valle Brembana in epoca 
veneta: viaggio tra le 
testimonianze artistiche, 
le famiglie famose, i lavori 
di eccellenza» a cura del 
Centro Storico Culturale Valle 
Brembana. Ingresso libero. 
www.baitadeisaperiesapori.com

CORSO

Capriate San Gervasio
h. 20,45 // Biblioteca 
CORSO SULL’ORTO
Corso in due appuntamenti (10 
e 27 marzo) con l’agronomo 
Marco Zonca della Cooperativa 
«Il Biplano». Ingresso gratuito 
con iscrizione.
info 02.90963277

GLI APPUNTAMENTI DEL SABATO 
CON IL TEATRO DIALETTALE

 Quattro appuntamenti a marzo per tutti gli amanti del dialetto con la 9ª Rassegna Teatrale 
organizzata dalla «Filodrammatica di Cene» in collaborazione con il Comune. Ogni sabato 
sera alle ore 21 le Compagnie teatrali della bergamasca vi terranno compagnia con una di-
vertente commedia dialettale presso la Sala delle Associazioni del Comune di Cene. Il 7 marzo 
«I Spolverinér de Gorlagh» porteranno in scena «Fiùr…dulùr e…sodisfassiù», mentre il 14 
marzo toccherà alla Compagnia «Veritas» di Almè intrattenervi con la commedia «Ol sidèl». 
Si continua il 21 marzo con lo spettacolo «Du pàder de tròp» proposto dalla Compagnia dia-
lettale «Fil de fer» di Lonno e il 28 marzo il «Gruppo dialettale vertovese» chiude la rassegna 
con la commedia «Àngel de nòm e de fato». Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. 

info 035.729024

DAL 7 MARZO



25 ANNI

il Teatro Comunale di Ponteranica 
compie

venerdì 27 marzo 2015 h 21.00!
Attori e Registi del Territorio celebrano la !
Giornata Internazionale del Teatro!
con letture, racconti, video, canzoni…!! !

sabato 28 marzo 2015 h 21.00!
Festa teatrale di compleanno!

con gli omaggi dal vivo di attori e gruppi teatrali !
che hanno fatto la storia del teatro di Ponteranica!!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!!
info e prenotazioni:   segreteria@erbamil.it - 035 573876 - 347 7336567!

visita il sito www.erbamil.it    seguici su                  teatro erbamil
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Carmen Cangiano (Premio 
Janis Joplin 2010) e dal 
chitarrista Claudio Fabbrini 
presenta «Outta Kali Phobia», 
il primo album del progetto 
CarmenSita, lavoro rock-blues 
carico di psichedelia, ironia 
e spiritualità. Ingresso con 
tessera 5 euro. 
www.drusocircus.it

CORSO 

Capriate San Gervasio
h. 20,30 // Biblioteca Comunale 
Villa Carminati 
CORSO DI FOTOGRAFIA
Corso base di fotografia con 
Diego Rocco per conoscere la 
macchina Reflex, i tempi e il 
diaframma, la composizione 
dell’immagine e il fotoritocco. 
Il corso prevede prove pratiche 
in esterni. Precedenza 
riservata ai residenti.
info 02.90963277

GIOVEDÌ 12

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO CON GLI 
AUTORI PREMIO BERGAMO
In occasione della XXXI 
edizione del Premio Nazionale 
di Narrativa Bergamo, incontro 
con l'autrice finalista del 
concorso Monica Pareschi. 
www.premiobg.it

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
SITRA’S MONOLITH
Serata all’insegna dell’hard 
rock con il gruppo 
bergamasco. Ingresso con 
tessera + consumazione 
5 euro. 
www.drusocircus.it

CULTURA

Villa di Serio
h. 20,45 // Biblioteca 
IL BILANCIO TRA 
CONSENSO E STRATEGIA 
POLITICA
All’interno di una serie di 
incontri promossi dai circoli 
ACLI provinciali di Bergamo 
dedicati al «Governo locale e 

SPETTACOLO

Nembro
h. 21 // Sede GAN 
KAILASH, 
LA MONTAGNA SACRA
Per la rassegna «Raccontarsi. 
Scalate, viaggi e sogni 
realizzati».  Presentano Paola 
Cugini e Vanni Bergamelli. 
info 035.520563

SPETTACOLO

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
ST.VINCENT
Per la rassegna «Film di 
qualità», proiezione del film 
di Theodore Melfi che racconta 
la storia di Vincent, un 
veterano di guerra, 
sarcastico, rude, e pieno di 
risentimenti che siede sulle 
rovine della sua vita 
finché non conosce Oliver, 
il suo vicino di casa 
dodicenne.
info 035.731154

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 21,30 // Al Tagliere di Nese
PLUIE TOUJOURS - FOLK 
A RIGHE
Musica dal vivo e teatro con 
Matteo e Federica (i Pluie 
Toujours) che presentano 
il loro spettacolo «Coup de 
concért»: una performance 
ricca di canzoni inedite, 
qualche cover riarrangiata in 
stile folk a righe e intermezzi 
musicali che creano un 
autentico gioco in scena.
www.altaglieredinese.com

MERCOLEDÌ 11

MUSICA

Bergamo
h. 22 // Druso Circus 
CARMENSITA
Il duo formato dalla cantante 

bene comune», incontro con 
Eugenio Cavagnis. 
info 035.210284 

FOOD

Ranica
h. 20,45 // Auditorium Centro 
Culturale «Roberto Gritti»
BIODIVERSITÀ 
NELL’ORTO: IL TERRENO 
E LE PIANTE
Nell’ambito di una serie di 
serate sul tema degli orti 
sociali, l’amministrazione 
comunale propone un incontro 
per parlare di biodiversità e di 
progetti d’inclusione sociale 
attraverso gli orti. Relatori 
Osvaldo Agnelli e Alessio 
Canfarelli della Cooperativa 
«Alchimia». Ingresso libero.
www.comune.ranica.
bg.gov.it

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Auditorium « Benvenuto e 
Mario Cuminetti»
9 MESI 
E 1 GIORNO
Per la rassegna teatrale 2015 
«Opera Comica», Lorenzo 
Branchetti e Melita Toniolo 
salgono insieme sul palco per 
una divertente commedia che 
con il pretesto della maternità 
tocca le nostre fobie comuni 
e i nostri dilemmi sul grande 
rapporto “genitori-figli”. 
info 340.9799557

VENERDÌ 13

CULTURA

Bergamo
h. 9 // Accademia Carrara - GAMeC 
PALMA IL VECCHIO, 
LO SGUARDO 
DELLA BELLEZZA
In occasione di EXPO 2015, 
il Comune di Bergamo 
e la Fondazione Credito 
Bergamasco si fanno 
promotori della prima grande 
retrospettiva dedicata a 
Jacopo Negretti detto Palma 
il Vecchio. Orari: dal lunedì 
al giovedì dalle 9 alle 19, 
venerdì, sabato, domenica e 
festivi dalle 9 alle 20. 
www.palmailvecchio.it

OMOFOBIA E MAFIA CHIUDONO 
«A RIVEDER LE STELLE»

Si chiude la rassegna «A Riveder le stelle» al Teatro Civico 
di Dalmine con due spettacoli importanti. Sabato 7 marzo 
alle ore 21 l’appuntamento è con «La vie de Carmén. Fosse 
solo una questione d'amore», di e con Carmen Pellegrinel-
li, autrice, attrice e regista bergamasca che affronta con 
taglio ironico il tema dell’omofobia sociale, portando in 
scena una galleria di personaggi che incarnano ipocrisie 
e paradossi della percezione dell’omosessualità. Sabato 
14 marzo, sempre alle ore 21, il palco è invece tutto per 
Christian di Domenico e il suo «U Parrinu. La mia storia 
con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia», un viaggio nel 
proprio ricordo del parroco di Brancaccio assassinato da 
Cosa Nostra, tra cronaca, politica e testimonianza.

info www.comune.dalmine.bg.it

7 E 14 MARZO

Nuove rotte per un mondo più umano
TIERRA!
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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
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)

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

INGRESSO LIBERO

bg avv la diva copia  27-05-2014  11:03  Pagina 1
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«CREATTIVA» 
E «LILLIPUT»
SPAZIO ALLA 

FANTASIA 
PER ADULTI 
E BAMBINI 

 
Tornano alla Fiera di Ber-
gamo due manifestazioni 
di successo organizzate 
da Ente Fiera Promoberg, 
«Bergamo Creattiva» e 
«Lilliput, il villaggio cre-
ativo». Dal 5 all’8 marzo 
(dalle 9,30 alle 19, ingres-
so 9 €) l’appuntamento è 
con l’edizione primaverile 
della fiera delle arti ma-
nuali. Dal cucito creativo 
al découpage, dallo scrap-
booking al cake design, 
«Creattiva» è una vera 
fiera «esperienziale» dove 
si trova ispirazione e si 
partecipa attivamente gra-
zie alle centinaia di corsi 
e dimostrazioni proposte 
dagli espositori. 
Dedicato invece ai bambi-
ni «Lilliput»: dal 19 al 22 
marzo una quattro giorni 
di laboratori ludico-di-
dattici, eventi, spettacoli, 
sport, esibizioni e soprat-
tutto tanto divertimento. 
Giovedì e venerdì ingresso 
riservato alle scuole, saba-
to e domenica apertura al 
pubblico (dalle 9,30 alle 
19, ingresso bambini 5 €, 
adulti 7 €).

info www.bergamofiera.it

A MARZOSPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
FRANCESCO TESEI - MIND 
JUGGLER
Il pubblico diventa il 
protagonista dello spettacolo 
di Francesco Tesei che, 
come un vero “giocoliere 
della mente”, usando le 
più moderne ed efficaci 
tecniche di comunicazione 
subliminale, di mentalismo e 
di illusionismo psicologico, 
ci invita ad attingere alle 
risorse “magiche” del nostro 
inconscio. 
www.crebergteatrobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Auditorium San Sisto 
MUSICA DAL TEMPO
L’Associazione Musicale 
Celidonia propone un concerto 
del Maestro Pierre Hantaï, uno 
dei massimi clavicembalisti 
del nostro tempo, che esegue 
un programma con musiche di 
Bach, Haendel e Rameau.
www.accademiavillabossi.
com

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
DISCO STRASS - IVAN 
CATTANEO
Per la nuova one-night Disco 
Strass del Druso Circus, special 
guest Ivan Cattaneo.  
Ingresso con tessera 10 euro. 
www.drusocircus.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Sala Putti 
I BASCHENIS IN VAL 
BREMBANA
Incontro culturale sulla 
famiglia dei pittori Baschenis, 
dal titolo “I Baschenis in Val 
Brembana. Opere, attribuzioni, 
curiosità e una finestra 
sul Trentino”. Relatore Ugo 
Manzoni. Ingresso libero. 
info 0345. 22141

CULTURA

Presezzo
h. 20,45 // Oratorio
AL DI LÀ DELLE NUVOLE
Per la rassegna «Tierra!», 
incontro con Fausto De 

Stefani, alpinista e filantropo 
che porterà il pubblico “Al di 
là delle nuvole” con le sue 
intense storie di montagna 
e di solidarietà: le scalate, il 
forte rapporto con il Nepal e 
l’impegno attuale per aiutare 
il paese nella lotta contro la 
povertà. Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Scanzorosciate
h. 20,45 // Sala Consiliare 
MEDICINA AL FEMMINILE
In occasione del mese della 
donna, incontro di medicina 
al femminile dal titolo «Il 
dolore pelvico della donna. 
Endometriosi, impariamo 
a riconoscere i sintomi».  
Interverranno la dr.ssa M. 
Santagostini, il dr. M. Bardi, 
il prof. L. Frigerio, la dr.ssa 
Agnese Signorelli.
www.comune.scanzorosciate.
bg.it

MUSICA

Trescore Balneario
h. 21 // Cinema Teatro Nuovo
CRISTINA DONÀ 
ACOUSTIC DUO
Per la rassegna «Rock, canzoni 
d’autore e dintorni», si esibisce 
la cantautrice in un intimo 
concerto-storytelling affiancata 
dal musicista e produttore 
Saverio Lanza.
www.geomusic.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Auditorium teatro nuovo 
Treviglio 
CAPITAN DON CALZEROTTE 
E ARLECCHIN 
SENZA PANZA
La Compagnia «Hellequin», 
per la regia di Ferruccio Merisi, 
porta in scena un apologo sulla 
differenza, sull’amicizia, sulla 
condivisione del tempo, della 
realtà, dei progetti e dei sogni. 
Ingresso gratuito. 
www.taeteatro.org

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club 
ABBA CLUB - ABBA TRIBUTE 
BAND
Appuntamento con la storia, il 
costume e il sound del mitico 
gruppo svedese con gli Abba 

Club, un progetto di Massimo 
Numa. Contributo per i 
musicisti 6 euro a testa. 
www.paprikajazz.it 

SABATO 14

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti 
CONCERTO DA CAMERA: 
MASCHILE / FEMMINILE
Nuovo appuntamento con la 
34ª edizione degli «Incontri 
Europei con la Musica». 
L’ensemble di voce, flauto, 
pianoforte e voce recitante.   
presenta un particolare 
itinerario musicale, con 
un confronto tra i diversi 
“approcci” alla musica e 
alla vocalità cameristiche di 
compositrici e compositori dal 
Novecento ai nostri giorni.
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. 
info 035.242287

FOLCLORE

Bergamo
h. 18 // Piazza Pontida
RASGAMÈNT DE LA ÈGIA
Sabato 14 alle ore 18 
inaugurazione della mostra dei 
bozzetti «Ègia 2015» realizzati 
dagli studenti della Scuola 
d’Arte Andrea Fantoni e dalle 
20,30 elezione «Ègia piö bèla 
2015» e consueto Rogo della 
Vecchia. Domenica 15 marzo 
tradizionale sfilata dei carri e 
gruppi. In caso di pioggia la 
manifestazione sarà spostata 
alla settimana successiva (21-
22 marzo 2015).
www.
ducatodipiazzapontida.it 

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
CHESTER 
E I NON LI CONOSCO
Torna l’imperdibile 
appuntamento annuale con 
Chester e la sua band, che 
come ogni anno festeggia 
il suo compleanno sul palco 
del Druso. Nella stessa serata 
si esibirà anche la band The 
Last Gas Station. Ingresso con 
tessera + consumazione 7 euro. 
www.drusocircus.it



  Corri in PromoSerio 

    a ritirare le nuove guide dei percorsi 

     Mtb e Trekking per famiglie
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atti a cura della Compagnia 
«XXIII Maggio» di Lurano. 
www.atipicateatrale.org

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,45 // Teatro del Circolo 
Fratellanza 
CAMERE CON CRIMINI
Per la rassegna «Ludendo 
Docet e Quàter gregnade al 
Circol», la Compagnia teatrale 
«Sperandeo» di Medolago 
presenta la commedia brillante 
in italiano in tre atti di Sam 
Bobrick e Ron Clarck.
info  328.2179577

SPETTACOLO

Azzano San Paolo
h. 21 // Auditorium Scuola Media
RICORDI IN ACCORDI. 
RACCONTO SEMISERIO 
DI UN QUARANTENNE DI 
PROVINCIA
Nell’ambito della rassegna 
«Tierra!», uno spettacolo di 
teatro canzone, di musica 
e parole con il cantautore 
bergamasco Pier Tironi che 
alterna una dozzina di sue 
canzoni con ironici monologhi.
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Cene
h. 21 // Sala delle Associazioni 
OL SIDÈL
Per la 9ª Rassegna 
teatrale organizzata dalla 
«Filodrammatica di Cene», la 
Compagnia dialettale «Veritas» 

MOSTRE

Sarnico
h. 15 // Torretta Civica 
WELCOME TO 
WONDERLAND
Per il 150° anniversario dalla 
pubblicazione di «Alice nel 
paese delle meraviglie», 
il Circolo fotografico «Le 
Molere» inaugura l’esposizione 
fotografica di Marco Paris. Dal 
14 al 22 marzo. Orari: sabato 
dalle 15 alle 19 e domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 19. 
info 347.4580766

CORSI

Villa d’Almè
h. 16 // Campo di Villa d’Almè – 
Località Bruntino (BG) 
TRANQUILLITY DOG
Corso in cinque lezioni con il 
Dog Trainer Paolo Bosatra che 
permetterà a tutti di svolgere 
un’attività organizzata con 
il proprio cane e aiuterà i 
nostri amici a quattro zampe 
a vincere le loro piccole paure 
e a gestire lo stress. Costo di € 
95 + eventuale tesseramento 
(€10). 
www.lallegracagnara.it

SPETTACOLO

Brignano Gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
L’EREDITÀ 
DEL ZIO BONANIMA
Per la rassegna teatrale 2015 
organizzata dall’associazione 
«Atipicateatrale», va in scena 
la commedia dialettale in tre 

di Almè porta in scena la 
commedia in due atti di 
Giuseppina Cattaneo. Ingresso 
libero.
info 035.729024

MUSICA

Gandino
h. 21 // Cinema Teatro Loverini 
GANDIN FESTIVAL
Serata spettacolo per cantanti 
dilettanti.
info 348.7723723

SPETTACOLO

Palosco
h. 21 // Palestra scuole Medie 
MÈTONGA ÖNA 
PREDA SÛRA
Per la rassegna teatrale 
«Teatrando», va in scena una 
commedia in dialetto a cura 
della Compagnia teatrale «Caro 
Teatro». Ingresso gratuito. 
www.comune.palosco.bg.it

DOMENICA 15

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Vie del paese 
SFILATA 
DI MEZZA QUARESIMA 
Dalle ore 10 gli studenti 
della Scuola d’Arte Andrea 
Fantoni saranno presenti in 
Piazza Pontida per illustrare al 
pubblico i loro bozzetti. Dalle 
ore 15 tradizionale sfilata 

di carri allegorici e gruppi 
mascherati con partenza in  
Viale Papa Giovanni XXIII. 
Alle 18,30 premiazioni in 
Piazza Pontida. 
www.
ducatodipiazzapontida.it

MUSICA

Bergamo
h. 15,30 // Auditorium di Piazza 
della Libertà
BERGAMO FILM MEETING 
INAUGURA 
BERGAMO JAZZ
Doppio appuntamento per 
il passaggio di testimone 
fra Bergamo Film Meeting 
e Bergamo Jazz. Proiezione 
del film «Eva» (1962) di 
Joseph Losey e alle 18 
sonorizzazione dal vivo di 
«Die Puppe» (La Bambola di 
Carne, 1919) di Ernst Lubitsch, 
ad opera del duo formato dal 
clarinettista Mosè Chiavoni 
e dal fisarmonicista Luciano 
Biondini. 
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio
STORIE D’ACQUA
All’interno della rassegna 
«Giocarteatro 2014-2015», la 
storia di Celestina, una goccia 
d’acqua marina che scopre con 
meraviglia di poter diventare 
vapore, fiocco di neve, nebbia 
o brina. 
Una produzione «Teatro 
Prova» che racconta ai 
bambini il ciclo dell’acqua e 
diventa anche metafora del 
senso dell’amicizia e della 
solidarietà. Per tutti dai 3 
anni.
www.teatroprova.com

SAGRE

Gandino
h. 10 // Centro storico
FIERA DI SAN GIUSEPPE
Torna la tradizionale fiera in 
cui a farla da padroni sono i 
sapori a “chilometri zero” e i 
prodotti tipici, a cominciare 
dal Mais Spinato di Gandino. 
Fra stand tipici, bancarelle e 
due aree luna park, ci sarà 
anche l’apertura straordinaria 
e continuata del Museo della 
Basilica.
www.lecinqueterredellaval-
gandino.it

I TESORI SEPOLTI DELLA CATTEDRALE
Lunedì 9 marzo alle ore 21 presso il Cinema Conca Verde di Bergamo si terrà la prima proiezione 
del film «Tesori sepolti - Storia di un cantiere lungo 1500 anni», un documentario prodotto da 
Officina della Comunicazione con il sostegno di Fondazione Credito Bergamasco, nato dall’idea 
di documentare la campagna di scavi, avviata sotto la Cattedrale di Bergamo, che ha portato alla 
musealizzazione del sito archeologico inaugurato nell’agosto del 2012. Il progetto è promosso 
dalla Diocesi di Bergamo e dalla Fondazione Adriano Bernareggi. L’ingresso è gratuito   

info www.fondazionebernareggi.it

15 FEBBRAIO
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Visita il portale dedicato alla promozione
della ValSeriana e della Val di Scalve 

Ospitalità, eventi, natura 
e molto altro su:



CULTURA

Zogno
h. 16,30 // Baita dei saperi e 
sapori brembani 
I SAPERI E SAPORI DELLA 
VALLE BREMBANA
L’EcoMuseo Valtaleggio, come 
attività ludico-artistica per 
bambini dai 6 ai 12 anni, 
propone un laboratorio 
tematico sulle abilità e sui 
sapori brembani. Ingresso 
libero. 
www.baitadeisaperiesapori.com

CULTURA

Lallio
h. 16,30 // Auditorium Comunale
TOCCARE IL CIELO 
CON UN DITO
Incontro con la scrittrice 
Lara Albanese che condurrà 
bambini e ragazzi in un 
sorprendente e divertente 
viaggio alla scoperta delle 
principali costellazioni. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Albino
h. 17 // Auditorium
CONFERENZA 
ALBINO CLASSICA
Anticipa la XIV edizione 
della rassegna musicale 
la conferenza dal titolo 
«L'attività musicale in Santa 
Maggiore a Bergamo nella 
seconda metà del Seicento: 
dal licenziamento del maestro 
di cappella Maurizio Cazzati 
(1657) all'arrivo di Francesco 
Ballarotti (1692)». Relatrice: 
Dott.ssa Paola Palermo.
www.albino.it

LUNEDÌ 16

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Alfredo Piatti 
ANNA RIFU E ROMEO 
SCACCIA IN CONCERTO
Concerto di violino e 
pianoforte con musiche 
di Beethoven, Schumann, 
Scaccia, Ysaye, Ravel e de 
Sarasate. Ingresso gratis per 
giovani fino a 21 anni.
www.quartettobergamo.it

MARTEDÌ 17

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Auditorium di Piazza 
della Libertà
JAZZ MOVIE
Per Bergamo Jazz 2015, in 
collaborazione con LAB 80, 

proiezione di «We Insist» 
(1964) di Gianni Amico e, a 
seguire, «Mo’ Better Blues» 
(1990) di Spike Lee. 
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
ORCHIDEE
Per la rassegna «Altri Percorsi 
2014-2015» va in scena lo 
spettacolo del visionario 
Pippo Delbono che invita lo 
spettatore in un viaggio che 
rende omaggio alla verità delle 
cose. Si parla di morte, di 
bellezza, d’amore e di potere 
in un fiume di suoni, musiche, 
parole, movimenti e video. 
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
TUTTO PUO’ CAMBIARE
Per la rassegna «Film di 
qualità», proiezione del film di 
John Carney.
info 035.731154

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 21,30 // Al Tagliere di Nese
PROGETTO PATATA
Serata di musica live con la 
band che ripercorre la musica 
rock degli anni sessanta e 
settanta. 
www.altaglieredinese.com

MERCOLEDÌ 18

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
SEMBRAVA TUTTO 
GRIGIOVERDE
L’Ateneo di Scienze Lettere 
e Arti di Bergamo e il FAI 
delegazione di Bergamo, 
promuovono una serie di 
iniziative in occasione del 
centesimo anniversario 
dell’inizio della Prima Guerra 
Mondiale. 
Per l’incontro «Un mondo di 
donne e di bambini senza 
padre» parleranno Erminio 
Gennaro (Ateneo) e Ambrogio 
Amati (ricercatore).
www.ateneobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Auditorium di Piazza 
della Libertà
JAZZ MOVIE
Per Bergamo Jazz 2015, 
in collaborazione con LAB 
80, doppia proiezione con 
«Appunti per un film sul jazz» 
(1965) di Gianni Amico e, a 
seguire, «Kansas City» (1996) 
di Robert Altman. 
www.teatrodonizetti.it

GIOVEDÌ 19

FIERA

Bergamo
h. 9,30 // Fiera Bergamo
LILLIPUT, 
IL VILLAGGIO CREATIVO
Riparte il villaggio dedicato 
ai bambini dai 3 ai 12 anni: 
quattro giorni tra didattica, 
gioco, divertimento, 
creatività, magia, 
spettacolo e meraviglia. 
Dal 19 al 20 marzo ingresso 
riservato alle scuole (ore 
9,30 - 16), dal 21 al 22 marzo 
ingresso pubblico generico 
(ore 9,30 - 19).
www.villaggiolilliput.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO CON GLI 
AUTORI PREMIO BERGAMO
In occasione della XXXI 
edizione del Premio Nazionale 
di Narrativa Bergamo, 
incontro con Davide Orecchio 
uno dei 5  finalisti del 
concorso. 
www.premiobg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
BERGAMO JAZZ 
Doppio appuntamento con 
il jazz italiano con uno dei 
migliori piano jazz trio oggi 
sulle scene, quello del pianista 
Stefano Battaglia, e con il 
duo di musicisti senza confini 
composto da Gianluigi Trovesi 
(clarinetti) e Gianni Coscia 
(fisarmonica). 
www.teatrodonizetti.it

INCONTRI 
CULTURALI

ALLO «SPAZIO 
TERZO MONDO»

«FesTen + 1»: a Seriate si 
festeggiano gli 11 anni di 
Spazio Terzo Mondo. Dal 6 
marzo al 18 aprile si ter-
ranno diverse iniziative per 
celebrare il compleanno 
della nota libreria indipen-
dente. Venerdì 6 alle 21 
incontro con Patrizia Lava-
selli e inaugurazione della 
mostra di opere realizzate 
in un carcere femminile in 
Malawi. Sabato 7 alle 21 
inedita rimusicazione di 
frammenti di rare pellicole 
del cinema muto con Luca 
Olivieri. Si prosegue vener-
dì 13 alle 21, serata con 
“Medici senza Frontiere”, 
anticipata da un aperitivo 
solidale; venerdì 20 alle 
21, presentazione del libro 
“Bergafemmina” di Adriana 
Lorenzi e tanto altro ancora. 

info 
www.spazioterzomondo.com

DAL 6 MARZO
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DAL 21 AL 29 MARZO

«DOMINA DOMNA»
CREATIVITÀ AL FEMMINILE

 
Torna a Bergamo il «Domina Domna», il Festival della cul-
tura femminile promosso e organizzato dall’associazione 
«La Scatola delle Idee» giunto quest’anno alla 4ª edizione. 
Dal 21 al 29 marzo la creatività al femminile invade la 
città fra teatro, cinema, fotografia, musica, letteratura e 
laboratori. Tra gli appuntamenti più importanti: due mostre 
fotografiche, la personale di Letizia Battaglia e il progetto 
«Siriani in transito», le serate al cinema con le registe Co-
stanza Quatriglio e Teresa Iaropoli, il teatro al femminile di 
Giuliana Musso, Chiara Stoppa e Marta Dalla Via, e la mu-
sica del Caterina Palazzi quartet. Una rassegna itinerante 
che non vuole tanto ribadire le “pari opportunità” quanto 
posare uno sguardo femminile sulla vita, uno sguardo dalla 
forza comunicativa dirompente, capace di suggerire nuove 
direzioni, tematiche ed espressive.

info www.dominadomna.it

Banca del Tempo di Zanica, 
organizza «The English Happy 
Hour!», un aperitivo-incontro 
di conversazione in lingua 
inglese. 
L’incontro è aperto a tutti 
e coordinato da persone 
madrelingua. 
Termine iscrizioni: 15 marzo 
2015. 
www.
circoloculturaleminardi.
blogspot.it

MOSTRE

Bergamo
h. 18,00 // Spazio espositivo 
Mutuo Soccorso
SIRIANI 
IN TRANSITO
Nell’ambito della IV edizione 
del «Festival Domina 
Domna», si inaugura la mostra 
fotografica che racconta 
il viaggio dei profughi di 
guerra siriani all’interno della 
comunità europea. 
Ingresso libero. 
Apertura esposizione dal 21 
al 29 marzo 2015. 
Orari: dalle 19 alle 22 tutti i 
giorni.
www.dominadomna.it

VENERDÌ 20

VOLONTARIATO

Bergamo
h. 10 // Via XX settembre (di fronte 
UniEuro) 
BOTTONI CHE FATICA!
L’associazione «Amiche per 
la vita Onlus» organizza, per 
venerdì 20 e sabato 21 marzo, 
una bancarella di volontariato 
che propone originali 
manufatti creati o decorati 
con bottoni (borse, gioielli, 
idee regalo). Il ricavato 
sarà interamente devoluto 
agli ammalati di Charcot 
Marie Tooth, una neuropatia 
periferica progressiva rara 
ancora senza cura. 
www.amicheperlavitaonlus.
blogspot.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
MASSIMO RANIERI IN 
RICCARDO III
Una nuova sfida teatrale 
per Massimo Ranieri che si 
esibirà come protagonista 
nel «Riccardo III» di W. 
Shakespeare, di cui firma 
anche la regia. Ci spinge a 
scoprire fin dove possono 
arrivare le radici dell’umana 
cattiveria questo noir dal 
ritmo concitato, scandito 
dalle geniali musiche di Ennio 
Morricone.
www.crebergteatrobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giovanni Bosco 
NORMA
Per la 40ª Stagione Operistica 
del «Circolo Musicale Mayr-
Donizetti», va in scena la 
tragedia lirica in due atti 
musicata da Vincenzo Bellini. 
Direttore musicale Damiano 
Maria Carissoni, regia di 
Valerio Lopane. 
www.mayrdonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti
BERGAMO JAZZ 
La prima serata di Bergamo 

Jazz al Donizetti si apre con il 
nuovo progetto del batterista 
Jeff Ballard, il gruppo di 
stampo elettroacustico 
Fairgrounds. Il secondo set 
sarà invece appannaggio 
della sophisticated lady del 
jazz contemporaneo Dianne 
Reeves.
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Sala Putti 
COME LEGGERE LA BIBBIA. 
IL NUOVO TESTAMENTO
La biblioteca di San Pellegrino 
Terme organizza un incontro 
culturale in cui si propone una 
lettura “storica” del Nuovo 
Testamento. Relatore: Ermanno 
Arrigoni. Ingresso libero. 
info 0345.22141

MUSICA

Curno
h. 20,45 // Auditorium Scuole 
Medie
L’AMORE SECONDO 
DE ANDRÉ
Per la rassegna «Tierra!», una 
serata di parole e musica con 
Paolo Ghezzi, giornalista e autore, 
e Alessandro Adami, cantante, 
che ci racconteranno Fabrizio 
De André e i suoi grandi amori: 
gli ultimi, le donne, la terra, la 
libertà, il “rivoluzionario” Gesù. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
THE SUNSET HILL
Serata di musica live con 
il gruppo rock-pop che si 
esibisce con cover dei più 
grandi successi internazionali 
ma anche con numerosi pezzi 
inediti, in italiano e in inglese.
www.paprikajazz.it 

SABATO 21

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti
LE STAGIONI 
DEL PIANOFORTE
Nuovo concerto da camera 

della rassegna «Incontri 
Europei con la Musica». Il 
pianista Alessandro Cesaro si 
cimenterà in un impegnativo 
récital incentrato sul 
romanticismo e simbolismo 
russi, rappresentati da 
Caikovski e Scriabin, con 
l’aggiunta del brano di 
Frugatta. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti. 
info 035.242287

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Auditorium di Piazza della 
Libertà
VIJAY IYER TRIO
Per Bergamo Jazz si esibisce 
il trio del pianista Vijay Iyer, 
accompagnato da Stephan 
Crump al contrabbasso e da 
Marcus Gilmore alla batteria.
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Circolo Culturale 
Minardi 
APERITIVO IN LINGUA
Il Circolo Culturale Minardi, 
in collaborazione con la 



LECCOAPP. LA TUA NUOVA GUIDA. 

UN’UNICA APP PER VIVERE IL TUO TERRITORIO.

Per maggiori informazioni

WWW.LECCOAPP.IT

LeccoApp apre a un nuovo modo di vivere il territorio di Lecco in tutta la sua bellezza. In un unico strumento 

trovi tante pubblicazioni dettagliate e in costante aggiornamento, dei luoghi e delle attività più appassionanti 

con mappe, itinerari, e percorsi. Grazie alla geo-localizzazione, inoltre, puoi trovare negozi, ristoranti, 

strutture ricettive, servizi utili associati a Confcommercio Lecco e gli eventi più vicini a te.

Promotori

Itinerario

Rifugio Rosalba
Punto d’interesse
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Cene
h. 21 // Sala delle Associazioni 
DU PÀDER DE TRÒP
Per la 9ª Rassegna 
teatrale organizzata dalla 
«Filodrammatica di Cene», la 
Compagnia dialettale «Fil de 
fer» di Lonno porta in scena 
la commedia in tre atti di Ivan 
Pelliccioli. Ingresso libero.
info 035.729024

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
ENIGMATIKA
Serata di musica live con 
la rock band che si esibisce 
con brani propri e cover, 
proponendo il meglio del 
rock datato e del rock nuovo. 
Ingresso libero. 
www.paprikajazz.it 

DOMENICA 22

MUSICA

Bergamo
h. 11 // Auditorium Piazza della 
Libertà
FABIO GIACHINO TRIO
Il Jazz Club Bergamo, in 
collaborazione con Bergamo 
Jazz 2015, presenta «Blazar», 
il nuovo disco del Trio del 
giovane astro nascente del 
jazz Fabio Giachino. 
Oltre al pianista, compongono 
il trio Davide Liberti al 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro alle Grazie
VENETI FAIR
Per la IV edizione del 
«Festival Domina Domna», 
uno spettacolo scritto ed 
interpretato da Marta 
Dalla Via ci porta ad andare 
oltre al luogo comune del 
Nord Est per interrogarci 
in modo ironico sul concetto 
di appartenenza.
www.dominadomna.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti
BERGAMO JAZZ 
Ad aprire la serata uno dei 
migliori gruppi del jazz più 
avanzato, il Michael 
Formanek Cheating Heart 
Quintet. 
A seguire l’icona del jazz-funk, 
il trombonista Fred Wesley 
alla guida dei New JB’s.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
ANDREA PUCCI
Una serata di puro 
divertimento con il comico 
italiano che con ritmo 
incalzante ed energia 
a “ciclo continuo” racconta 
alcuni passaggi della vita 
nel suo nuovo spettacolo 
«C’è solo da ridere…». 
Per informazioni sul costo dei 
biglietti:
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,45 // Teatro del Circolo 
Fratellanza 
RUMORS
Per la rassegna teatrale 
«Ludendo Docet e Quàter 
gregnade al Circol», la 
Compagnia dell’associazione 
«Teatro Fratellanza di 
Casnigo» si esibisce in una 
commedia brillante 
in italiano in due atti di Neil 
Simon. 
info 328.2179577

SPETTACOLO

Brignano Gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
UNO PER TUTTE 
Per la rassegna teatrale 2015 
l’associazione «Atipicateatrale» 
di Brignano porta in scena la 
commedia dialettale in due 
atti «Uno per tutte». 
In replica domenica 22 marzo.
www.atipicateatrale.org

MUSICA

Albino
h. 21 // Chiesa parrocchiale S. 
Giuliano
CONCERTO INAUGURALE 
ALBINO CLASSICA
Si apre la XIV edizione della 
rassegna musicale «Albino 
Classica» con l’orchestra 
«Carlo Antonio Marino» 
sulle musiche di Wolfgang 
Amadeus Mozart 
e Carl Ditters von 
Dittersdorf.
www.albino.it 

contrabbasso e Ruben Bellavia 
alla batteria.
www.jazzclubbergamo.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 14,30 // Scuola Primaria di 
Longuelo Cavezzali
ANTIGONE, 
PAROLE E SASSI
All’interno della IV edizione 
del «Festival Domina 
Domna», la storia di 
Antigone in un racconto-
laboratorio per bambini con 
Alice Bescapè. 
Ingresso gratuito. 
Laboratorio gratuito su 
prenotazione.
www.dominadomna.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio
POLLICINO 
(o POLLICIONE?)
All’interno della rassegna 
«Giocarteatro 2014-2015», 
una nuova versione della 
favola in cui il protagonista 
è talmente grande e grosso 
da meritarsi l’appellativo di 
“Pollicione”. 
Una produzione «Teatro 
del Cerchio» che vuole 
spiegare ai bambini che 
una non corretta 
alimentazione può non solo 
danneggiare il fisico ma 
anche procurare qualche 
problema nella vita di tutti 
i giorni. 
Per tutti dai 3 anni.
www.teatroprova.com

 AL CREBERG TEATRO, 
COMICI E GIOCOLIERI DELLA MENTE  

Ancora un mese di grandi spettacoli al Teatro Creberg. 
Il 13 marzo il pubblico giocherà con i mondi della mente e 
della comunicazione nelle mani di Francesco Tesei, un vero 
«Mind Juggler», come recita il titolo del suo show. 
Protagonista del 20 marzo sarà invece Massimo Ranieri in 
una nuova sfida teatrale, il «Riccardo III» di W. Shakespeare, 
scandito dalle musiche inedite di Ennio Morricone. 
Chiudono il mese due spettacoli di puro divertimento con 
il comico Andrea Pucci e il suo «C’è solo da ridere…» il 
21 marzo e con le esilaranti avventure de I Legnanesi che 
andranno in scena dal 26 al 29 marzo con lo spettacolo «La 
finestra sui cortili». 
Informazioni sui costi dei biglietti sul sito del teatro.

info www.crebergteatrobergamo.it

20 MARZO



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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SFILATA DI MEZZA QUARESIMA
MA IL ROGO È IN ANTICIPO

 
Novità in vista per la manifestazione folcloristica più impor-
tante di Bergamo, organizzata come ogni anno dalla storica 
associazione culturale «Ducato di Piazza Pontida». Gli spetta-
coli in Piazza Pontida, con il tradizionale Rogo della Vecchia, 
quest’anno sono infatti anticipati alla serata di sabato 14 mar-
zo. Alle ore 18 si inaugura la mostra dei bozzetti «Ègia 2015» 
realizzati dagli studenti della Scuola d’Arte Andrea Fantoni e 
dalle ore 20,30 si entra nel vivo della festa con il primo con-
corso della «Ègia piö bèla» e il tradizionale «Rasgamènt de la 
Égia», con cui si mettono simbolicamente al rogo gli aspetti 
negativi della città e, più in generale, della società. Dalle ore 
15 della domenica è in programma la tradizionale sfilata di 
carri allegorici e gruppi mascherati, con partenza da Viale Papa 
Giovanni XXIII e arrivo in Piazza Pontida per le premiazioni. 

info www.ducatodipiazzapontida.it 

14 E 15 MARZO

laboratorio condotto da 
Monica Dolci e Francesca 
Parisi con le quali 
sperimenteremo un nuovo 
modo di “sentire” la musica, 
non solo con le orecchie ma 
con tutto il corpo. 
Gratuito con obbligo di 
prenotazione. 
Il laboratorio si ripeterà nelle 
serate di martedì 24 e venerdì 
27 marzo. 
www.dominadomna.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Cinema Capitol
RACCONTARE 
SE STESSI
Nell’ambito della IV edizione 
del «Festival Domina 
Domna», conversazione con 
la giovane regista Teresa 
Iaropoli e proiezione dei 
suoi cortometraggi «Pesami 
l'anima» e «Solo da tre giorni» 
e del film documentario 
«Passo a due».
www.dominadomna.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Auditorium di Piazza della 
Libertà 
NELS CLINE SINGERS
Per Bergamo Jazz si esibisce 
con i Singers uno dei più 
visionari alchimisti della 
chitarra, il californiano Nels 
Cline.
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti
BERGAMO JAZZ 
Chiude il Bergamo Jazz 2015 il 
quartetto del sassofonista Mark 
Turner e Palatino, una vera all 
stars band che allinea musicisti 
del calibro di Paolo Fresu, 
Glenn Ferris, Michel Benita e 
Aldo Romano.
www.teatrodonizetti.it

SPORT

Castione della Presolana
h. 9 // Monte Pora 
GARA SOCIALE 
Gara sociale dello Sci Club 
Presolana Monte Pora. 
Al termine grigliata e 
premiazioni.
info 0346.60039

SPETTACOLO

Verdellino Zingonia
h. 16,30 // Scuole Elementari
TRE STORIE SELVATICHE
All’interno della rassegna 
«Tierra!», uno spettacolo per 
bambini, ragazzi e famiglie a 
cura dell’associazione culturale 
«La vecchia sirena». Barbara 
Covelli e Antonio Russo, 
la Donna Radice e L’Uomo 
Radice, parlano ai bambini 
dell’incanto, della bellezza e 
della potenza della natura. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

LUNEDÌ 23

LABORATORIO

Bergamo
h. 20 // Teatro Prova
IL CORPO CHE ASCOLTA
All’interno della IV edizione 
del «Festival Domina Domna», 

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Alfredo Piatti
ARS TRIO DI ROMA 
Laura Pietrocini al pianoforte, 
Marco Fiorentini al violino e 
Valeriano Taddeo al violoncello 
si esibiscono su musiche di 
Rachmaninov, Sviridov e 
Schubert. Ingresso gratis per 
giovani fino a 21 anni. 
www.quartettobergamo.it

MARTEDÌ 24

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Libreria IBS
UN LIBRO PRIMA 
DELL’APERITIVO
Per la IV edizione del 
«Festival Domina Domna», 
presentazione del libro «Il 
ritratto della salute (alla 

faccia del cancro)», in cui 
Chiara Stoppa racconta la 
sua personale lotta contro la 
malattia. 
Ingresso libero. 
Alle 19 aperitivo con l’autrice 
presso Tassino Café.
www.dominadomna.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
SARTO 
PER SIGNORA
Scambi d’identità, sotterfugi, 
equivoci, amori segreti alla 
base di questa commedia dalla 
comicità travolgente. 
La prima pièce di Georges 
Feydeau è riportata sulla 
scena da Valerio Binasco con 
Emilio Solfrizzi nei panni del 
libertino dottor Molineaux.  
In scena fino al 29 marzo 
(da martedì a sabato alle 
ore 20,30, domenica alle ore 
15,30). 
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Cinema Capitol
STORIE (S)CONOSCIUTE
Nell’ambito della IV edizione 
del «Festival Domina Domna», 
conversazione con la regista 
Costanza Quatriglio e 
proiezione del cortometraggi 
«Con il fiato sospeso» 
e del film documentario 
«Triangle».
www.dominadomna.it 

SPETTACOLO

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
MAGIC THE MOONLIGHT
Per la rassegna «Film 
di qualità», proiezione 
dell’ultimo film di Woody 
Allen, dove tra magia, illusioni 
e truffe i due protagonisti non 
riusciranno a non innamorarsi.
info 035.731154

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 21,30 // Al Tagliere di Nese 
DIXIE ROOSTERS 
Musica country dal vivo con 
i Dixie Roosters in versione 
acustica al Tagliere di Nese, 
che per l’occasione propone 
anche piatti tipici a tema.  
www.altaglieredinese.com



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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«RIEQUILIBRA-
NANDA»

UNA GIORNATA 
PER NUTRIRSI 

DI ENERGIA
 

Anche Ananda incontra 
l’Expo accogliendo il suo 
invito a riflettere sul 
tema «Nutrire il Pianeta, 
Energia per la vita». Sa-
bato 14 marzo dalle ore 
10 alle 18,30 un’intera 
giornata a disposizio-
ne per potersi calare in 
un’atmosfera di benes-
sere e di riequilibrio con 
gli operatori specializzati 
del centro. Obiettivo: 
fare il pieno di energia.
Per tutte le altre infor-
mazioni contattare la 
segreteria al numero 
035.210082

info www.anandacsa.com

14 MARZO

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Auditorium «Mario e 
Benvenuto Cuminetti» 
TUTTO ARIEL
Per la rassegna teatrale «Opera 
Comica», spettacolo di cabaret 
con Marco Marzocca, nei panni 
del filippino Ariel, e Stefano 
Sarcinelli.
info 340.9799557

VENERDÌ 27

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro alle Grazie
DIECI
Per la IV edizione del «Festival 
Domina Domna», Napoli e 
la storia di dieci personaggi 
e delle loro paure, rimorsi e 
viltà nello spettacolo teatrale 
basato sul libro di Andrej 
Longo.
www.dominadomna.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Cineteatro del Borgo
CATERINA PALAZZI LIVE 
SUDOKU KILLER
Nell’ambito della IV edizione 
del «Festival Domina Domna», 
sonorità jazz con influenze rock-
psichedeliche con il quartetto 
guidato dalla contrabbassista 
Caterina Palazzi.
www.dominadomna.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Sala Putti 
IMMAGINI LUNGO 
LA VECCHIA FERROVIA 
La biblioteca di San Pellegrino 
Terme organizza un incontro 
dal titolo «Immagini di storia 
e ambiente lungo la vecchia 
ferrovia della Valle Brembana». 
Relatore Ettore Ruggeri. 
Ingresso libero. 
info 0345.22141

CULTURA

Madone
h. 20,45 // Auditorium Comunale
NON BRUCIAMO IL FUTURO
Incontro con Rossano Ercolini, 

MERCOLEDÌ 25

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro alle Grazie
IL RITRATTO 
DELLA SALUTE
Per la IV edizione del «Festival 
Domina Domna», Chiara 
Stoppa racconta in uno 
spettacolo teatrale la sua 
storia e la sua lotta contro il 
cancro.
www.dominadomna.it

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus
THE BAND OF FRIENDS 
+ SPECIAL GUEST 
TOLO MARTON
Continua la rassegna «Druso 
World» che in questa serata 
porta a Bergamo la band 
originale di Rory Gallagher. 
Non un tributo ma una 
celebrazione alla sua vita e 
alla sua musica, un’idea nata 
dai musicisti che l’hanno 
accompagnato durante la 
sua carriera: Gerry McAvoy, 
Ted McKenna e Marcel 
Scherpenzeel. Ingresso con 
tessera 10 euro.
www.drusocircus.it

GIOVEDÌ 26

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO CON GLI 
AUTORI PREMIO BERGAMO
In occasione della XXXI 
edizione del Premio Nazionale 
di Narrativa Bergamo, incontro 
con l'autore finalista del 
concorso Francesco Pecoraro. 
www.premiobg.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Libreria IBS
UN LIBRO PRIMA 
DELL’APERITIVO
All’interno della IV edizione 

del «Festival Domina Domna», 
presentazione del libro 
«Dieci», di Andrej Longo. 
Ingresso libero. Alle 19 
aperitivo con l’autore presso 
Tassino Café.
www.dominadomna.it

CULTURA

Bergamo
h. 20 // Caffé della funicolare 
A TAVOLA 
CON LE RELIGIONI
Prendono il via le serate 
di conversazione con cena 
dedicate alle tradizioni 
gastronomiche di altre culture 
religiose. Il ciclo prende il 
nome dalle piccole monografie 
del docente Massimo Salani 
(Università di Pisa) dedicate 
alle grandi religioni: Ebraismo, 
Cristianesimo, Buddismo/
Induismo e Islam. La prima 
serata, a cui sarà presente 
anche l’autore, sarà dedicata 
all’Ebraismo. Le altre date 
sono previste per il 9, il 21 
e il 29 di aprile. Costo delle 
singole serate (cena + libro): 
30 euro. 
info 035.257320
www.leadingedizioni.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
I LEGNANESI
In un ritmo serratissimo 
di battute e riferimenti 
all’attualità, la famiglia 
Colombo torna con il nuovo 
spettacolo «La finestra sui 
cortili». La Teresa, la Mabilia 
e il Giovanni, vi faranno 
divertire insieme agli altri 
personaggi che animano il 
loro mitico “cortile”, piccolo 
grande mondo fatto di gioie, 
amori e discussioni. In scena 
da giovedì 26 a sabato 28 
marzo alle ore 21 e domenica 
29 marzo alle ore 16,30.
www.crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Zogno
h. 17,30 // Baita dei saperi e sapori 
I SAPERI E SAPORI 
DELLA VALLE BREMBANA
L’EcoMuseo Valtaleggio 
presenta il progetto «Fatto 
da noi» e per l’occasione 
organizza una degustazione di 
prodotti tipici. Ingresso libero. 
www.baitadeisaperiesapori.com

presidente di «Zero Waste 
Europe» e vincitore del 
«Goldman Environmental Prize 
2013», il Nobel alternativo per 
l’ambiente, con cui si parlerà 
della strategia Rifiuti Zero. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium comunale 
I SORELE TRAPUNTA
La «Compagnia del mercato» 
di Terno d’Isola porta in scena 
una brillante commedia in cui 
due sorelle, sono coinvolte in 
un singolare “gemellaggio” 
e si trovano ad ospitare due 
uomini. 
www.comune.ternodisola.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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MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 22 // Ristorante Bellaria 
LA MUSICA È SERVITA
Ritornano gli appuntamenti 
con la «La musica è Servita» 
al Ristorante Bellaria. 
Si cena e si gusta la musica 
live con il jazz dei chiarristi 
Micaela Martini e Massimo 
Caronia. 
Menù alla carta senza 
maggiorazioni. 
È gradita la prenotazione. 
www.ristorantebellaria.net

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
34’ STREET BAND
Appuntamento con il blues e 
il rock anni settanta con una 
band di veterani della musica, 
formatasi ad Osio nel lontano 
1976. 
Ingresso libero. 
www.paprikajazz.it

SABATO 28

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti
ROMANTICISMO 
CAMERISTICO
Si chiude la stagione 
concertistica degli «Incontri 
Europei con la Musica» con 
Paolo Artina al violino e 
Ludovico Pelis al pianoforte. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. 
info 035.242287

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro alle Grazie
LA FABBRICA DEI PRETI
Per la IV edizione del «Festival 
Domina Domna», lo spettacolo 

scritto e interpretato da 
Giuliana Musso dà voce a tre 
anziani preti che ripercorrono 
con franchezza la loro 
giovinezza, i tabù, le regole, le 
gerarchie, le frustrazioni e la 
ricerca della felicità.
www.dominadomna.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
GISELLE
Per la rassegna «La casa delle 
Arti 2014-2105», i ballerini 
della «Pavlova International 
Ballet Company» danzano 
sulle musiche di Adolphe-
Charles Adam nel balletto 
simbolo della tradizione 
classico-romantica ideato 
da Théophile Gautier.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Cineteatro Colognola
È L’UOMO PER ME
Le vittime del femminicidio 
riprendono voce per raccontare 
con coraggio e ironia la loro 
vita e la loro visione dei fatti. 
Spettacolo teatrale tratto dal 
romanzo «Ferite a morte» 
di Serena Dandini, portato 
in scena dalla Compagnia 
«Teatro del Nodo» per la 
regia di Daniella Bertoletti. 
Ingresso gratuito per persone 
con disabilità e bambini fino 
a 14 anni.
www.parrocchia-colognola.it

SPETTACOLO

Mornico al Serio
h. 15,30 // Biblioteca Comunale 
LETTURE PER BAMBINI
Continuano gli appuntamenti 
per i bambini de «Il Piccolo 
Lettore», le letture di gruppo 
animate da momenti di 
recitazione organizzate dalla 
biblioteca comunale. Oggi 
si legge «Chi ha paura del 
buio?». A seguire merenda in 
compagnia.  Partecipazione 
gratuita, iscrizioni entro 
giovedì 26 marzo. 
www.comune.
mornicoalserio.bg.it

CULTURA

Gromo
h. 16, 30 // Sala Filisetti Romano 
APERITIVO CON L’AUTORE
Presentazione del libro 

NON SOLO ROCK
A NEMBRO E TRESCORE

Anche nel mese di marzo Geomusic propone appuntamen-
ti dedicati alla storia della musica e concerti live con gran-
di protagonisti. Sabato 7 marzo a Nembro (ore 21 presso 
l’Auditorium Modernissimo) Paolo Mazzucchelli presenta il 
libro «Skossa - Diario 1989/2014» che racconta la storia 
di una delle manifestazioni musicali più importanti e si-
gnificative delle province di Bergamo e Brescia, fornendo 
una interessante chiave di lettura sui giovani, la musica e 
le aggregazioni giovanili. Venerdì 13 a Trescore Balneario 
(ore 21 presso il Cinema Teatro Nuovo) ultimo appunta-
mento del Festival «Rock, canzoni d’autore e dintorni» con 
la strepitosa voce di Cristina Donà e di Ila & The Happy 
Trees. Venerdì 20 marzo sempre a Nembro appuntamento 
con Thee Jones Bones, Marco Bressanelli + Family Jewels, 
Laura “Lalla” Domeneghini, Staggerman, Fraulein Rotten-
meier. Ingresso ai concerti € 10.

info www.geomusic.it

7, 13 E 20 MARZO

«Cercando “la Merica”» di 
Luciano Rossano Cesaroni.  
Un giovane e il suo viaggio 
alla ricerca del padre, del 
quale si sono perse le tracce 
dopo essere emigrato in 
America, sono alla base 
dell’appassionante racconto. 
A seguire, aperitivo.
info 0346.41345

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium «Mario e 
Benvenuto Cuminetti»
SCOTT JOPLIN E GLI ALTRI 
Per la XIV edizione della 
rassegna musicale «Albino 
Classica» si esibisce a suon 
di ragtime il pianista Antonio 
Ballista.
www.albino.it 

SPETTACOLO

Valbrembo
h. 21 // Auditorium Comunale
SCRITTI CORSARI
All’interno della rassegna 
«Tierra!», reading musicale 
con l’attore Alberto Salvi, gli 
«Scritti Corsari» di Pier Paolo 
Pasolini e la fisarmonica di 
Gino Zambelli. 
Tre articoli di Pasolini che 
scandalizzarono gli anni 
settanta e una canzone di 
Giorgio Gaber, che fece così 
scalpore da venire ritirata dal 
mercato. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro civico 
I MIRACOLI 
DEL FRA’ EUSEBIO 
Si chiude la rassegna dialettale 
«Gregna Dàlmen» con lo 
spettacolo di Mario Dometti 
rappresentato dalla Compagnia 
teatrale «Amici del teatro 
di Sforzatica Santa Maria». 
Colpi di scena, “miracoli” e un 
amore a lieto fine.  
www.comune.dalmine.bg.it

SPETTACOLO

Cene
h. 21 // Sala delle Associazioni 
ÀNGEL DE NÒM E DE FATO
Per la 9ª Rassegna 
teatrale organizzata dalla 
«Filodrammatica di Cene», il 
«Gruppo dialettale vertovese» 
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porta in scena la commedia in 
tre atti di Carlo de Santis 
e Pier Paolo Zanoli. 
Ingresso libero.
info 035.729024

DOMENICA 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15 // Centro socio culturale 
Longuelo
LA ZUPPA DI SASSO
Nell’ambito della IV edizione 
del «Festival Domina Domna», 
di e con Valentina Paolini 
uno spettacolo liberamente 
tratto dalla fiaba popolare 
che con pupazzi di 
stoffa indaga le forme 
della diffidenza e della 
discriminazione. 
In replica alle 16,30.
www.dominadomna.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio
DUETTO
La Compagnia «Teatro Prova» 
in collaborazione con «La 
Baracca» (Bologna), all’interno 
della rassegna «Giocarteatro 
2014-2015», presenta 
in anteprima un nuovo 
spettacolo per i più piccoli.  
Il duetto è creato 
dall’incontro-scontro fra 
due mondi e due linguaggi, 
quello sonoro e visivo creato 
in diretta grazie all’uso di un 
tablet e quello evocativo del 

movimento danzato. 
Dai 12 ai 36 mesi.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Stezzano
h. 16,30 // Auditorium Moscheni
L’UOMO 
CHE PIANTAVA ALBERI
Nuovo appuntamento della 
rassegna «Tierra!» con la 
lettura e videoproiezione del 
cartone animato di Jean Giono 
a cura di Antonio Russo. 
La storia toccante di un 
pastore solitario e un 
messaggio profondo e
positivo di riconciliazione 
dell’uomo con madre natura.
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

LUNEDÌ 30

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Alfredo Piatti 
LIDIA KOVALENKO 
E ILYA IOFF 
Concerto di violini in 
Città Alta per il nuovo 
appuntamento della rassegna 
organizzata dalla Società del 
Quartetto di Bergamo.  
I musicisti si cimenteranno 
con le musiche di Haydn, 
Ysaye, Denisov Boccherini e 
Prokof’ev. 
Ingresso gratuito per giovani 
fino a 21 anni.
www.quartettobergamo.it

MARTEDÌ 31

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 21,30 // Al Tagliere di Nese
BOSCO 
STOMPERS
Musica live con quattro 
musicisti da anni 
impegnati nella scena 
folk e country lombarda, 
che si sono uniti 
nel 2012 per dar vita 
ai Bosco Stompers. 
Precisa intenzione 
dell’unione è proporre 
uno spettacolo/concerto 
che è in realtà 
un viaggio attraverso 
alcuni classici 
della musica Cajun, 
Zydeco.  
www.altaglieredinese.com

CULTURA

Nembro
h.21 // Sede CAI
VIAGGIO 
NEL MONDO 
SOTTERRANEO
Per la rassegna 
«Raccontarsi. 
Scalate, viaggi 
e sogni realizzati» 
un incontro 
alla scoperta 
di curiosità e forme 
di vita nelle grotte 
a cura di Gianni Comotti.
info infocai@cainembro.it

 «CAMERA CON VISTA»
L’ARTE DELLA FOTOGRAFIA 

ALLA GAMeC
  

Dal prossimo 9 aprile la Galleria d’Arte Moderna e Contem-
poranea di Bergamo presenta il corso di fotografia «Camera
con vista», progettato dai Servizi Educativi del museo in 
collaborazione con Luca Andreoni - fotografo e docente 
all’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo. Il corso si 
propone di analizzare l’importante e delicato rapporto tra 
la fotografia e il mondo dell’arte, attraverso contributi di 
importanti studiosi e testimonianze di autori di rilievo che 
hanno vissuto sul campo il passaggio cruciale tra il definirsi 
fotografi e l'essere chiamati artisti. Tutte le informazioni sui 
costi e le modalità d’iscrizione sul sito del museo.

info www.gamec.it

DAL 9 APRILE

MERCOLEDÌ 1 APR

CULTURA

Villa di Serio
20, 45 // Biblioteca 
NAMIBIA. TERRA DI 
CONTRASTI
Per la rassegna «Terre 
e Popoli del Mondo», 
serie di incontri con 
videoproiezioni di reportage 
di viaggio organizzati 
dalla biblioteca comunale, 
incontro con Alberto Gilberti 
e proiezione del suo reportage. 
Ingresso libero.
info  035.665454

GIOVEDÌ 2 APR

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Auditorium «Mario e 
Benvenuto Cuminetti» 
SCOTCH! 
IMBALLATI VIVI
Per la rassegna teatrale 
«Opera Comica», va in scena 
uno spettacolo all’avanguardia 
in cui Enzo Polidoro, 
Andrea Viganò
 e Didi Mazzilli cercheranno di 
tenere unito il mondo 
e riportare il sorriso 
con pezzi di scotch comico 
e fantasia. 
info 340.9799557





Fino al 15 marzo
SIKH 
Mostra fotografica 
Palazzo Muratori
Romano di Lombardia 
Info: 349.1591087

7 mar | 19 mar
PERSONALE 
DI ENRICO CAGLIONI
Galleria Circolo Artistico 
Bergamasco - Bergamo
www.circoloartisticobergamasco.it
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28 feb | 12 apr 3 mar | 5 apr 21 mar | 23 mag 1 apr | 28 giu

PERSONE E PERSONAGGI 
DELLA DIVINA COMMEDIA
La Fondazione Credito 
Bergamasco, in occasione 
del 750° anniversario della 
nascita di Dante Alighieri 
rende omaggio al sommo 
poeta con una mostra di 
venticinque dipinti realizzati 
dall’artista Angelo Celsi. 
Un’esposizione che vuole 
essere prima di tutto un 
percorso educativo e culturale 
orientato al futuro, all’insegna 
della speranza.
Una grande novità 
accompagnerà i visitatori della 
mostra. È infatti disponibile 
gratuitamente una APP per 
android e iOS che presenta i 
quadri ed accompagnata da 
una descrizione audio delle 
opere e dalla declamazione 
dei versi di Dante che hanno 
ispirato l’artista.
www.fondazionecreberg.it

Romano di Lombardia
Macs

Bergamo   
Palazzo della Ragione Città Alta 

Bergamo   
Galleria Thomas Brambilla

Bergamo   
Palazzo della Ragione Città Alta 

PALERMO 
E LA MAFIA
Personale dedicata 
a Letizia Battaglia, 
una tra le fotografe 
italiane più famose nel 
mondo, che con il suo 
obiettivo ha immortalato 
e testimoniato uno dei 
periodi più oscuri della 
storia d’Italia: la Palermo 
dei delitti di mafia, tra 
miseria e incanto e i volti 
del dolore di chi è rimasto. 
Cinquantanove fotografie 
in bianco e nero 
che mettono a fuoco 
gli aspetti di ricerca, 
denuncia e analisi che 
caratterizzano il lavoro 
della Battaglia e qui 
articolate in quattro 
sezioni espositive: 
Palermo, Cronaca, 
Rielaborazioni e Invincibili. 
www.dominadomna.it

RON GORCHOV SOLO
La galleria Thomas 
Brambilla è onorata 
di esporre per la prima 
volta in Italia le opere 
fresche ed innovative 
di Ron Gorchov che ad 
ottant'anni ha il piglio e la 
sfrontatezza 
di un esordiente.
Le sue opere ben si 
inseriscono nel contesto 
della pittura contemporanea 
dell'ultimo ventennio 
dove si è imposta 
un'immagine depurata 
nella quale forma e colore 
sono sottoposti ad un 
processo di sottrazione.
L'artista è diventato un 
vero punto di riferimento 
per le nuove generazioni 
con le sue opere sospese 
tra bidimensionalità e 
tridimensionalità.
www.thomasbrambilla.com 

CORY ARCANGEL
La GAMeC presenta «This 
is all so crazy, everybody 
seems so famous», la prima 
personale in un’istituzione 
italiana dedicata all’artista 
americano Cory Arcangel, 
uno tra i più influenti artisti 
della New media generation. 
Il suo lavoro ruota attorno 
al concetto di salvaguardia 
dell’identità e della memoria 
digitale e fisica e si propone 
di recuperare l’importanza 
della tradizione attraverso 
l’interesse per la relazione 
tra tecnologia e cultura, 
territorio e innovazione, 
nonché attraverso 
l’appropriazione e il riutilizzo 
dei media. La mostra è 
curata da Stefano Raimondi 
e si propone come uno degli 
appuntamenti cittadini in 
vista di Expo. 
www.gamec.it

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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Fino al 22 marzo 
CLARA LUISELLI
SE TREMO SULL’ORLO 
Ex Oratorio di San Lupo
Bergamo
www.fondazionebernareggi.it

Fino al 22 marzo 
EMANUELE DOTTORI 
COSTELLAZIONE 
PROVVISORIA
Sala Consiliare della Filanda
Martinengo
www.martinengo.org

14 mar | 22 mar 
WELCOME TO 
WONDERLAND
Mostra fotografica 
Torretta Civica- Sarnico 
Info: 347.4580766 

21 mar | 29 mar
SIRIANI IN TRANSITO 
Mostra fotografica 
Spazio espositivo Mutuo 
Soccorso Bergamo
www.dominadomna.it

7 mar | 7 apr
ENZO CATINI
RELAZIONI OGGETTIVE
Spazio espositivo 
«Le Stanze»
Trescore Balneario

www.prolocotrescore.it

Fino al 3 maggio 
LA BOTTEGA CRISTILLI.
SCATTI DAL NOVECENTO
MAT - Clusone 
www.museoartetempo.it
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Scopri l’atmosfera 
della birreria «POZZO BIANCO»
Nello storico palazzo che risale al 
XV sec, la birreria con cucina Pozzo 
Bianco è tornata un punto di riferi-
mento per gli appassionati di birra 
e del mangiar tipico bergamasco. La 
selezione di birre, sia in bottiglia 
che alla spina, è davvero notevole, 
con numerose referenze dal Belgio e 
dalla Germania, mentre uno spazio 
sempre più ampio viene dedicato 
alla produzione birraria Artigianale 
Italiana. Tra queste, sicuramente da 
citare è la linea di Endorama, vero 
fiore all'occhiello e orgoglio berga-
masco.
Ma non di sola birra vive l'avvento-
re, e a saziare i palati più esigenti ci 
pensano Michele Rota e il suo staff 
di cucina, che propongono, fino a 
tarda serata, taglieri , stuzzicherie, 
pizze e primi fatti in casa (tra tutti 
da segnalare sicuramente gli scarpi-
nocc alla bergamasca e gli gnocchi 
di mais alla fonduta di strachitunt) 
piatti in cui la birra spicca come in-
grediente fondamentale (lo stinco di 
maiale marinato alla tongerlo bru-
ne , o il risotto sfumato alla birra 

interno locale -piano alto
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trappista orval) e, dulcis in fundo, 
una lista appena aggiornata degli 
hamburger che hanno rilanciato alla 
grande la birreria e l'hanno resa un 
vero e proprio luogo di culto per gli 
amanti del genere.

Da ricordare inoltre le interessanti 
promozioni a cadenza settimanale.

• Ogni mercoledì hamburger + una 
birra media alla spina a scelta 
dalla nostra lista 11€.

• Ogni venerdì mezzo stinco di 
maiale con contorno + una birra 
media alla spina a scelta dalla 
nostra lista 11€.

Orari di apertura:
Lun 18.30/1.00
Mar 18.30/1.00
Mer 18.30/1.00
Gio 18.30/1.00
Ven 18.30/2.00
Sab 12.00/15.00 18.30/2.00
Dom 12.00/15.00 18.30/1.00



/ LUNEDÌ A TUTTA BIRRA: 
 SCONTO 50% SULLA SECONDA BIRRA

/ MARTEDÌ DA LEONI: 
 DOPPIO CASHBACK LYONESS 
 (CHIEDI LA TESSERA)

/ MERCOLEDÌ GUSTO E RISPARMIO: 
 HAMBURGER A SCELTA E BIRRA MEDIA 
 A SCELTA 11 EURO

Sempre aperti dalle 18.30 alle 01.00 (venerdì e sabato fino alle 02.00) cucina fino alle 24.00. 
Sabato e domenica aperti anche a pranzo (12.00-15.00). 
Convenzionati Lyoness e accettiamo buoni pasto (offerte non cumulabili). 
Saletta per feste private (compleanni lauree e altro). 
Campionato di calcio e altri sport su sky.

POZZO BIANCO
VIA PORTA DIPINTA, 30 B BERGAMO
TEL 035.232755 
WWW.ALPOZZOBIANCO.IT

/ GIOVEDÌ UNICO: 
 PIATTO UNICO (PRIMO, SECONDO E CONTORNO) 
 CON BIRRA MEDIA A SCELTA 15 EURO

/ VENERDÌ TUTTI STINCHI: 
 1/2 STINCO CON PATATE AL FORNO E POLENTA 
 CON BIRRA MEDIA A SCELTA 11 EURO

/ SABATO DEL VILLAGGIO: 
 DALLE 18.30 ALLE 19.30 SECONDA BIRRA GRATIS

/ DOMENICA PAZZI PER LA PIZZA DEL POZZO: 
 PIZZA A VOLONTÀ E BIRRA MEDIA A SCELTA 13 EURO

OGNI SERA UNA BUONA SCUSA 
PER PASSARE A TROVARCI.

pozzo bianco
birreria  con  cucina







GUARDARE 
NEGLI OCCHI 
UN RINOCERONTE, 
VALE PIÙ DI MILLE 
DOCUMENTARI.

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

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

T. 035 527422 - info@lecornelle.it
Torino

Bergamo

Valle Brembana

Valbrembo 

VeneziaDalmine
A4

A4

Seguici su:

  Novità 2015: La Savana


