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BERGAMOAVVENIMENTI APP

IL PROSSIMO NUMERO

- U£  ci di enti e istituzioni locali: 
 Provincia di Bergamo, 
 Camera di Commercio di Bergamo, 
 Comune di Bergamo

Lo trovate da 

MARTEDÌ 30 
APRILE 2015 
in tutte le edicole
in allegato 
a “L’Eco di Bergamo”

Traduzioni ViceVersaGroup

e anche presso:

-  U£  cio IAT di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di Orio al Serio
-  U£  ci IAT di città bassa e città alta
- Pro Loco e U£  ci IAT della provincia

-  Spazio Polaresco Bergamo
-  Teatri, musei, fi era e maggiori biblioteche
-  Oriocenter
- Inserzionisti

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

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

Ogni evento può 
essere condiviso, 
commentato, si 
possono caricare 
gallery fotografi -
che o video.

IL PROSSIMO NUMERO

Un negozio unico che esprime attraverso 
prodotti di qualità, storia e ricerca, 

la passione del vestir bene unita alla 
passione dei motori, delle corse 

e degli anni d'oro del racing sportivo. 
Attraverso Brand di fama mondiale, 

Gala Store, o¦ re prodotti unici, 
che rifl ettono lo spirito dei tempi passati 

con nuove e autentiche collezioni.

THE SPIRIT OF RACING

Gala store

Gala store   via Sentierone, 48 - 24121 Bergamo - cell. 339 1605616 - gala.bergamo@yahoo.com
Gala 
store
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ita_ Dopo la grande mostra dedica-
ta a Palma il Vecchio, inaugurata lo 
scorso 13 marzo e visitabile � no al 
21 giugno, quella 2015 si conferma 
una primavera d’arte con numerosi 
appuntamenti anche ad aprile. Il 1° 
aprile apre alla GAMeC la prima per-
sonale (in Italia) dell’americano Cory 
Arcangel, uno tra gli artisti più in-
� uenti della new media generation, 
impegnato attorno al concetto di sal-
vaguardia dell’identità e della memoria 
digitale e � sica. Il 23 aprile, invece, 
sarà il grande giorno della riapertu-
ra al pubblico dell’Accademia Carrara 

dopo sette anni di lavoro con tante 
novità sia negli allestimenti che negli 
spazi. Non mancheranno in� ne due 
grandi classici: la Fiera dei librai sul 
Sentierone (dal 17 aprile) e il Festival 
Pianistico Internazionale per tutti gli 
appassionati di musica. 
In provincia segnaliamo invece il Fe-
stival Magie al Borgo (Costa di Mezzate 
24/26 aprile), la stagione concertistica 
all’Accademia Tadini (dal 16 aprile) e 
lo spettacolo itinerante di Golgota (11, 
18, 22 aprile). C’è solo l’imbarazzo del-
la scelta. E il meglio, con l’Expo ormai 
alle porte, deve ancora venire. 

eng_ After the success of the great ex-
hibition dedicated to Palma il Vecchio, 
which was inaugurated on 13th March 
and will stay open until 21st June, sev-
eral important events in April con� rm 
Bergamo’s status as a city of art. 
The GAMeC (Museum of Modern and 
Contemporary Art), on 1st April, is 
holding the � rst one-man show in an 
Italian institution of the US artist Cory 
Arcangel, one of the most in� uential 
artists of the new media generation, 
whose work revolves around the con-
cept of safeguarding identity and digi-
tal and physical memory. 
Instead, 23rd April will be a great day 

for the city: the Accademia Carrara, 
which has been closed for seven years 
for restoration work, � nally re-opens 
its doors to the public with a new lay-
out and new areas. The city continues 
to be protagonist with the Booksellers’ 
Fair on the Sentierone (from 17th April) 
and the International Piano Festival. 
Other interesting events in Bergamo 
Province are the Festival Magie al Bor-
go (Magic Festival in Costa di Mezzate 
24th/26th April), the Accademia Tadini 
Concert season (from 16thApril), the 
travelling show of Golgota (11st, 18th, 

11st) and much, much more, which you 
can discover on the next few pages. 

BERGAMO, 
SPRING OF ART

Ricerca lo spirito essenziale di un uomo, semplicità e modernità con un tocco di eleganza. 
Un total-look che  si addice alla quotidianità dei giorni nostri, per vestire un uomo 

che si vuol sentire comodo, unico e che non vuole rinunciare alle sue passioni.

THE SPIRIT OF A MAN

Gala store

Gala store  via Sentierone, 48 - 24121 Bergamo
cell. 339 1605616 - gala.bergamo@yahoo.com

Gala 
store

Re-HasH
In copertina: Cory Arcangel, Photoshop CS: 1060 by 2744 centimeters, 10 DPC, RGB, square 
pixels, default gradient “Spectrum”, mousedown y=1800 x=6800, mouseup y=8800 x=20180 
(� le di produzione, part.), 2015
Stampa Cromojet su tappeto - 1060 x 2744 cm. © Cory Arcangel - Courtesy Cory Arcangel, 
Team Gallery e Lisson Gallery
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La GAMeC 
presenta la 

prima mostra 
in Italia 

dell'artista 
americano

GAMeC
presents
the fi rst

exhibition
in Italy of 

Cory Arcangel
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www.gamec.it

Sala dei Giuristi 
Palazzo della Ragione 

Bergamo

dall'1 APRILE al 28 GIUGNO

ita_ Una cornice d’eccezione, Palazzo 
della Ragione in Città Alta, per uno degli 
artisti più in� uenti della New Media Ge-
neration, Cory Arcangel: si inaugura mar-
tedì 31 marzo la prima personale italiana 
dedicata all’artista americano, «This is all 
so crazy, everybody seems so famous». 
LA SALVAGUARDIA 
DELLA MEMORIA DIGITALE  
Ideata per la Gamec e curata da Stefa-
no Raimondi, la mostra racchiude in sé 
l’essenza del lavoro di Arcangel, ovvero 
il concetto di salvaguardia dell’identità 
e della memoria digitale e � sica. Salvare 
dall’obsolescenza tutti gli oggetti tecno-
logici che � no a qualche anno fa erano 
all’avanguardia e che ora sono invece 
superati. Relazione tra tecnologia e cul-
tura, tra territorio e innovazione: ecco i 
punti cardine del progetto dell’artista di 
Buffalo, che vuole recuperare e riutiliz-
zare i media che la continua evoluzione 
della società condanna all’atemporalità, a 
perdere il proprio valore in poco tempo e 
a lasciar posto a nuovi oggetti e simula-

cri. L’esposizione metterà in contrasto e 
allo stesso tempo in dialogo uno dei più 
importanti edi� ci di Bergamo, risalente 
alla � ne del XII secolo, e le installazioni 
ultra-contemporanee di Arcangel. Al cen-
tro della sala vi è l’opera «Photoshop CS: 
1060 by 2744 centimeters, 10 DPC, RGB, 
square, default gradient “Spectrum”, 
mousedown y=1800 x=6800, mouseup 
y=8800 x=20180», un tappeto di oltre 
200 metri quadrati che ricopre l’intero 
pavimento, caratterizzato da una pro-
gressione abbagliante di colori che av-
volge lo spettatore e funge da cassa di 
risonanza per le antiche pitture a fresco 
che decorano lo spazio.
ALTERAZIONI E NUOVI 
SIGNIFICATI DEGLI OGGETTI
Una super� cie calpestabile e non solo: 
Cory Arcangel ha realizzato appositamen-
te per questa mostra un foulard in seta 
(edizione limitata, solo cento pezzi) con 
il gradiente «Russell’s Rainbow», usato 
per la creazione di una moquette espo-
sta in occasione della mostra all’Herning 

Museum of Contemporary Art. Dalle alte-
razioni sulla consolle Nintendo a lunghi 
tubi di plastica trasformati in personaggi, 
in icone ef� mere della contemporaneità, 
tra abiti di marca, collane, bottiglie di bir-
ra must-have elettronici: l’artista america-
no presenta al pubblico una panoramica 
quasi completa della sua poetica creativa 
degli ultimi quindici anni, in cui si ap-
proccia alla società dei consumi e della 
comunicazione di massa non tanto come 
fruitore, piuttosto come hacker in grado 
di manipolare i dati, conferendo loro un 
nuovo signi� cato. La mostra sarà visita-
bile, con ingresso libero, dal martedì al 
venerdì dalle 10 alle 18 e sabato e festivi 
dalle 10 alle 20.
eng_ «THIS IS ALL SO CRAZY, EVERY-
BODY SEEMS SO FAMOUS».
An exceptional building, the Palazzo della 
Ragione in Città Alta, sets the stage for 
one of the most in� uential artists of the 
New Media Generation, Cory Arcangel. 
The � rst one-man show of the US artist 
«This is all so crazy, everybody seems so 

famous» opens on 31 March.
Conceived for GAMeC (Bergamo Gallery 
of Modern and Contemporary Art) 
and curated by Stefano Raimondi, the 
exhibition encompasses the essence of 
the work of Arcangel, which revolves 
around the concept of safeguarding 
identity and digital and physical 
memory. Arcangel is interested in saving 
from obsolescence those technological 
objects that, until a few years ago, were 
considered revolutionary but are now 
outdated. The relationship between 
technology and culture, territory and 
innovation – these are at the heart of the 
work of the artist, who wants to recover 
and reuse media that the continuous 
evolution of society condemns to 
atemporality. From alterations on the 
Nintendo console to long tubes of plastic 
transformed into personalities, ephemeral 
icons of contemporaneity, along with 
designer clothes, necklaces, beer bottles 
and must-have electronics, the artist 
presents to the public an overview of his 
poetic creativity of the past � fteen years.

«THIS IS ALL SO CRAZY, 
EVERYBODY SEEMS SO FAMOUS»

DAL 1° APRILE HILLARY / LAKES, 2014 CARDIO (PARTICOLARE), 2015

CORY ARCANGEL IN MOSTRA 
CORY ARCANGEL ON SHOW 
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ita_ In occasione del primo 
«Educational Day» promosso da 
AMACI - Associazione dei Musei 
d’Arte Contemporanea Italiani, 
i Servizi Educativi della GAMeC 
propongono un ricco program-
ma di iniziative per tutte le età 
domenica 19 aprile. 
Il programma prevede workshop 
e laboratori per grandi e bambi-
ni, una conferenza e una notte 
di narrazioni.

Ore 10:00 - 13:00  
«L'ARTE DEL 
CON-TATTO»   
Workshop per educatori 
e insegnanti
GAMeC - Collezione Permanente e 
Spazio ParolaImmagine 

Il workshop, a cura Selene Car-
boni, è rivolto agli educatori 
museali, agli insegnanti curri-
culari di discipline artistiche e 
agli insegnanti di sostegno. 

Ore 15:00 - 17:00 
«START GAME» 
Laboratorio per giovani e adulti 
Palazzo della Ragione / 
Sala dei Giuristi 
Piazza Vecchia – Bergamo 

Il laboratorio, a cura di Daniela Di 
Gennaro, si rivolge a tutti coloro 
che amano giocare con le imma-
gini, ogni tipo di immagine: foto-
gra�ca, reale, fantastica o digitale. 
All’interno della sala dedicata alla 
mostra di Cory Arcangel, i parteci-
panti verranno coinvolti in alcune 
esperienze che li avvicineranno al 
processo di ricerca dell'artista, at-
traverso l’uso del proprio PC porta-
tile o di un tablet. Si raccomanda 
un abbigliamento comodo. 

Ore 18:00 
KAZIMIR MALEVIČ: 
PUNTO DI ORIGINE 
Conferenza 
GAMeC - Spazio ParolaImmagine 

Quale anticipazione della grande 

retrospettiva autunnale dedica-
ta a Kazimir Malevič, Giovanna 
Brambilla, Responsabile dei Servizi 
Educativi della GAMeC, introdurrà 
la �gura dell’artista nel contesto 
delle avanguardie e illustrerà le 
ragioni della mostra. 

Ore 20:30 - 22:30 
LE MILLE E UNA NOTTE 
GAMeC - Collezione Permanente

Una notte di narrazione che si 
snoda con dolcezza, intensità, no-
stalgia, brio, attraverso le voci di 
alcuni dei mediatori museali della 
GAMeC che si passeranno la parola, 
da un quadro all'altro, da una stan-
za all'altra, offrendovi la possibilità 
di vivere l'arte in modo nuovo, e di 
scoprire mille possibilità di guarda-
re le opere. Il percorso è gratuito, 
aperto a grandi e bambini, ma è 
richiesta la prenotazione. 

Iniziative gratuite, 
prenotazione obbligatoria
E-mail: visiteguidate@gamec.it 

«EDUCATIONAL DAY» 
IN GAMeC INIZIATIVE PER TUTTI
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ita_ Tra le varie iniziative pro-
poste dai Servizi Educativi della 
GAMeC segnaliamo gli atelier di 
disegno e pittura per adulti e 
i laboratori Art Break per i più 
piccoli.

ATELIER DI SCULTURA 
PER BAMBINI
Appuntamenti dedicati a bambi-
ni e ragazzi (iscritti alla scuola 
primaria e secondaria di I grado) 
che amano esprimersi attraver-
so il disegno, con un percorso 
espressamente dedicato alla 
scultura. 
Gli incontri si terranno marte-
dì 14, 21 e 28 aprile; 5,12, 19 
e 26 maggio - dalle ore 17 alle 
ore 18,30.

ATELIER DI DISEGNO 
E PITTURA PER ADULTI
Un percorso rivolto a giovani e 
adulti interessati ad approfondire 
o a imparare, anche senza alcuna 

preparazione speci�ca, la tecnica 
del disegno a gra�te mirato alla 
copia dal vero di opere pittoriche 
e scultoree presenti in museo e 
all’utilizzo del colore come il pa-
stello e la tempera ad olio. 
I Servizi Educativi della GAMeC 
propongono un atelier di dise-
gno, in cui verranno approfon-
diti e sperimentati inizialmente 
i materiali, indagando quale sia 
il segno gra�co che più rappre-
senta ciascuno, tramite esercizi 
di copia dal vero (mercoledì  8, 
15, 22 e 29 aprile 2015; 6, 13, 20 
e 27 maggio dalle ore 20:00 alle 
ore 22:00). La seconda iniziativa 
prevede un atelier di pittura  in 
cui viene proposto lo stesso iti-
nerario tematico del primo labo-
ratorio, utilizzando in questo caso 
il colore, anziché la gra�te, alter-
nando l’utilizzo di pastelli colora-
ti e colori ad olio (giovedì 9, 16, 
23, 30 aprile 2015; 7, 14, 21 e 28 
maggio 2015 dalle ore 20:00 alle 
ore 22:00).

«ART BREAK» 
LABORATORI PER BAMBINI
Continua, invece, il programma 
di «Art Break», i laboratori po-
meridiani dedicati ai bambini dai 
5 agli 11 anni, curati in quest’oc-
casione da Jovica Momcilovic 
e Selene Carboni, Mediatore ed 
Educatrice GAMeC. Ciascun ap-
puntamento, della durata di due 
ore, conduce i giovani visitatori 
alla scoperta di nuove opere della 
Collezione Permanente e dell’e-
sposizione temporanea dell’arti-
sta Cory Arcangel, coinvolgendoli 
nella produzione di manufatti, 
elaborati e performance. I pros-
simi appuntamenti sono previsti 
nelle giornate di mercoledì 1 
aprile con «Ambarabaciccicoc-
cò!», mercoledì 8 con «Specchio 
specchio delle mie brame, chi è il 
più scultore del reame?», merco-
ledì 15 con «Sul tappeto magico», 
mercoledì 22 con «CD-Cosa diven-
ta» e mercoledì 29 con «Manife-
sto». Per informazioni e iscrizioni 
035.270272 (int. 424).

Per iscrizioni e informazioni sui costi: servizieducativi@gamec.it
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magiealborgo.blogspot.com
www.ambaradan.org

Costa di Mezzate

DAL 24 e 26 APRILE 

NUOVA EDIZIONE 
PER «MAGIE AL BORGO»

BUSKER FESTIVAL A COSTA DI MEZZATE

ita_ Di nome e di fatto. Da quindici edizioni 
Costa di Mezzate occupa i giorni della festa 
patronale di San Giorgio (che coincidono 
con il fine-settimana del 25 aprile, quest’an-
no il 24-26) con “Magie al borgo”, piccolo 
ma combattivo festival di teatro di strada, 
che apre di fatto la stagione italiana del tea-
tro all’aperto. Che vuol dire buskers, e più in 
dettaglio acrobati, saltimbanchi, clown, gio-
colieri. Mentre scriviamo non è stato ancora 
completato il programma, ma possiamo ri-
cordare il buon livello delle edizioni passate, 
con artisti ospiti come i francesi Pipototal, il 
Cirque Exalté, Matthias Martelli, gli Scatola 
Rossa e i Nanirossi, i vincitori dei “Cantieri 
di strada”, e, nella sezione “off”, gli artisti 
“a cappello”  come succedeva una volta.
“Magie al borgo” è tutto questo. Cioè un 
insieme di piccole magie, di quelle di cui 
abbiamo bisogno: per vivere meglio, per 
ritrovare il senso delle festa come evento 
collettivo che interrompe il tempo ordi-
nario, per dare un significato alla parola 
comunità. Il che significa 30mila spettatori 
(10 volte i residenti del paese, più o meno) 
per circa 25 spettacoli in 90 repliche in tre 
giorni, per non meno di 25 compagnie e 80 
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24-26 APR. // MAGIE AL BORGO MATÈ TEATRO23-26 APR. // IETM

IETM SPRING PLENARY 
MEETING BERGAMO

A distanza di dieci anni - l’ulti-
ma edizione si svolse a Milano 
nel 2004 – l’Italia torna a essere 
protagonista della scena teatrale 
e  performativa contemporanea 
ospitando il meeting primaverile 
di IETM, importante rete inter-
nazionale di spettacolo dal vivo. 
Oltre 500 operatori culturali pro-
venienti da tutto il mondo saran-
no a Bergamo per interrogarsi sul 
ruolo della cultura oggi e per im-
maginarne un futuro sostenibile 
nello spazio pubblico delle nostre 
società. Organizzato da Associa-
zione Etre, IETM sarà occasione 
privilegiata di un’edizione spe-
ciale di Luoghi Comuni Festival. 
Giunto alla settima edizione, il 
festival proporrà nove spettacoli 
nella città di Bergamo dal 23 al 
26 aprile e 4 maratone teatrali in 
altrettante residenze dell’Associa-
zione. Bergamo dunque diventerà 
per quattro giorni la capitale del 
teatro indipendente europeo. 
Un’edizione storica per il Festival 

delle residenze lombarde, un vero 
e proprio evento. IETM (Interna-
tional Network for Contemporary 
Performing Arts) si caratterizza, 
infatti, per la grande vivacità dei 
membri che vi aderiscono, la cui 
attività è scandita da incontri a 
cadenza semestrale che, di volta 
in volta, si organizzano in città 
europee differenti: Bergamo avrà 
il privilegio di ospitare la sessione 
primaverile del 2015. Un’edizione 
straordinaria che traccia una tappa 
importante del lavoro di  Associa-
zione Etre, network che riassume 
l’attività 21 residenze teatrali lom-
barde. 
Ecco dunque che accanto ad un’ar-
ticolata serie di incontri riservati 
agli operatori del settore che sa-
ranno invitati a ri�ettere sul tema 
REGENERATION – ovvero la presa 
d’atto della necessità di un cam-
biamento necessario - si svilupperà 
il vero e proprio palinsesto ricco di 
occasioni di spettacolo. 
Per conoscere il calendario detta-
gliato consultare il sito.

Info: www.etreassociazione.it 
www.luoghicomunifestival.com

TEATRO E MUSICA 
INSIEME SUL PALCO 

Continuano gli appuntamenti 
all’Auditorium della Circoscri-
zione 2 con la rassegna «Ma-
tèMonday», questo mese ecce-
zionalmente anche di mercoledì 
e venerdì. Una proposta parti-
colare quella dell’associazione 
culturale «MatèTeatro», che al 
teatro unisce la musica, in tutte 
le sue varianti. 
Si inizia infatti con lo spetta-
colo di venerdì 10 aprile, «Oh…
tu che mi suicidi», una lettu-
ra-concerto della crudeltà libe-
ramente tratto da «Van Gogh 
il suicidato della società» di 
Antonin Artaud, a cura dell’As-
sociazione culturale «delleAli». 
Mercoledì 29 aprile è la volta dei 
Pluie Toujours, che fra canzoni 
inedite, cover riarrangiate in 
stile folk e intermezzi teatrali 
portano sul palco il loro «Coup 
de Concért. Spettacolo sotto 
l’ombrello».

Info: www.mateteatro.it

attori in scena, a ciclo continuo. Significa 
centinaia di volontari, mobilitati dalla As-
sociazione Feste in Costa. Significa osterie 
a menu speciale, degustazioni, il centro 
storico di Costa di Mezzate valorizzato e 
tirato a lucido. Per dare altri numeri, e un’i-
dea della consistenza della manifestazione, 
diretta da Lorenzo Baronchelli di Ambara-
dan, il festival trasforma il borgo antico di 
Costa di Mezzate in un palcoscenico a cielo 
aperto. Coinvolge l’intera comunità: non 
meno di 2-300 volontari, quasi il 10% della 
popolazione residente. Riesce ad autofinan-
ziarsi per larga parte, con le 4 “taverne” e 
il chiosco in funzione durante il festival: il 
resto viene dalla Fondazione della Comunità 
Bergamasca, con la collaborazione del Co-
mune e i patrocini della Regione Lombardia 
e della Provincia di Bergamo.
Il punto focale è che “Magie al borgo” rein-
terpreta la tradizione (il teatro di strada è 
nel dna della nostra cultura) in una chiave 
contemporanea (il teatro di strada è sta-
to oggetto di riscoperte e contaminazioni 
d’avanguardia, negli ultimi 30-40 anni) e 
sociale. E fa tutto questo da quindici anni. 
Una vera magia. Accesso libero.
                Pier Giorgio Nosari
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SABATO 11 APRILE // BRUNI - CÌOLA

info
Comune di Albino 

035.759950

Albino
Ranica
Nembro

Fino al 16 MAGGIO

ita_Continuano i concerti itineranti di 
«Albino classica», promossi dall’Assesso-
rato alla cultura del Comune di Albino in 
collaborazione con i comuni di Nembro, 
Ranica e l’Associazione culturale «Carlo 
Antonio Marino». Il programma della 
rassegna prevede un intreccio di compo-
sizioni di autori che appartengono a ge-
neri musicali diversi e alcune conferenze. 
L’11 aprile, in occasione della ricorrenza 
del centenario del con� itto della Prima 
guerra mondiale, il Duo Bruni-Ciola, 
omaggia i grandi musicisti che hanno 
operato in quel periodo Debussy, Ravel e 
R. Wagner. Un programma variegato che 
va da J.S. Bach a L. Brouver caratteriz-
za, invece, il recital in programma il 18 
aprile, con il chitarrista Eren Sualp, vin-
citore del Concorso “M. Pittaluga 2014”; 
mentre spazierà fra classico e moderno il 
programma del Piano - Trio che prevede 
opere di G. Sollima e A. Pärt.
Il 10 maggio si salta nel barocco con il 
duo Giussani - Negri che esegue compo-
sizioni per � auto dolce e Violino di G. 
Th Telemann, J. B. Loeill de Gant e J.S. 
Bach oltre che del contemporaneo M. 
Falloni. Chiude la � sarmonicista Natalia 
Chesnova  il 16 maggio con un recital dal 

titolo “Quadri di musica Russa”, ovvero 
rielaborazioni di composizioni di Nikolai 
Rimsky-Korsakov Michail Ivanovič Glinka 
e Pëtr Il'ič Čajkovskij. 
I concerti del 11, 18 e 25 aprile si tengo-
no presso l’Auditorium di Albino, quello 
del 10 maggio presso l’Auditorium di Ra-
nica, mentre il conclusivo del 16 maggio 
presso l’Auditorium Modernissimo di 
Nembro.
eng_ THE TRAVELLING CONCERTS OF 
«ALBINO CLASSICA»  
The travelling concerts of «Albino 
classica» continue; promoted by the 
department of Culture of the Municipality 
of Albino in collaboration with the 
municipalities of Nembro and Ranica  
and the «Carlo Antonio Marino» Cultural 
Association, the event programme 
envisages an array of compositions by 
musicians belonging to different musical 
genres and several conferences. 
On 11th April, to mark the centenary of 
the First World War, the Duo Bruni-Ciola 
honour the great musicians working 
during that period, Debussy, Ravel and 
R. Wagner. The concerts continue on 18th 

and 25th April, and 10th and 18th May.  

CONTINUANO I CONCERTI 
ITINERANTI DI «ALBINO CLASSICA»
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 XIV edizione 2015

CON IL CONTRIBUTO

CON IL PATROCINIOCON LA COLLABORAZIONE

Comune di Nembro Comune di RanicaComune di Albino

Concerti itineranti

Uf�cio 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

UN OMAGGIO ALLA GRANDE GUERRA  
E IL VINCITORE DEL PREMIO «PITTALUNGA 2014»
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CONCERT SEASON NO. 88

info
035.962780

www.accademiatadini.it

Accademia 
Tadini
Lovere

Dal 16 APRILE al 28 MAGGIO

ita_ Seguendo la tradizione ma anche con 
la precisa volontà di affrontare repertori 
diversi, formule e formazioni innovative, 
ritorna la Stagione dei Concerti dell’Acca-
demia Tadini giunta alla sua 88a edizione. 
Anteprima il 16 aprile con un concerto a 
ingresso gratuito eseguito dal violinista 
Glauco Bertagnin accompagnato al piano-
forte dal maestro Simone Pagani. Una sera-
ta dedicata alla presentazione dell’inizio dei 
lavori di restauro del violino settecentesco 
dell’Accademia, denominato “il Sebino”, 
reso possibile grazie al contribuito dei Lions 
di Lovere.  Il cartellone 2015, pensato dal 
direttore artistico Claudio Piastra, porta il 
titolo “In viaggio con la musica “: un itine-
rario che attraversa luoghi della memoria, 
della tradizione e che partendo da casa, 
con il prezioso violino ritrovato, attraversa 
altri paesi musicali, sonorità e suggestioni 
per poi riapprodare al punto di partenza. 
Concerto di apertura venerdì 24 aprile 
con l’icona del pianismo Gabriel Tacchino, 
il pianista Maurizio Moretti e la voce del 
controtenore Gianluca Belfiori Doro. Segue 
lunedì 4 maggio l’esibizione dell’Ensemble 
Conductus formata per l’occasione da Mar-

ALLA TADINI 
«IN VIAGGIO CON LA MUSICA»

 STAGIONE CONCERTISTICA N°88
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cello Fera al violino,  Nathan Chizzali al 
violoncello, Silvio Gabardi al contrabbasso 
e Saverio Tasca alle  percussioni. Speciale 
appuntamento il 12 maggio con l’«Fervor 
de un Alma», un’opera teatrale in musica 
interpretata dall’attrice Vanessa Gravina 
insieme al Piano X2 (Rossella Spinosa-A-
lessandro Calcagnile). Ultimi due appunta-
menti il 23 maggio con Rodolfo Bonucci al 
violino e Corrado Greco al pianoforte e il 28 
maggio con la grande clavicembalista Emi-
lia Fadini. Tutti i concerti avranno luogo 
alle ore 21.15 presso il Salone dei Concerti.
eng_AT THE TADINI 
«IN VIAGGIO CON LA MUSICA»
Following tradition but also with a 
precise desire to take on different 
repertoires and innovative formulas and 
formations, the 88th season of concerts 
at the Accademia Tadini returns, 
drawing, as always, the attention of 
an appreciative and curious public. The 
preview will be held on 16th April with 
a free concert given by the violinist 
Glauco Bertagnin, accompanied on the 
piano by the maestro Simone Pagani. 
The concerts continue until 28th May.  

Giovedì 16 aprile

IL VIOLINO RITROVATO
Glauco Bertagnin, violino 
Simone Pagani, pianoforte
Anteprima della Stagione dei 
Concerti promossa dal Lions 
club Lovere in occasione dell’ 
avvio dei lavori di restauro del 
violino “il Sebino” sostenuti 
da Forni Industriali Bendotti, 
Palini Vernici e Tecnosider.

Concerto fuori abbonamento. 
Ingresso libero.

Venerdì 24 aprile

… UNA SERA A PARIGI
Gabriel Tacchino & Maurizio 
Moretti, Piano duo
Gianluca Belfiori Doro,  
controtenore

Lunedì 4 maggio

“CONDURRE” TRA IL 
PASSATO E IL PRESENTE….. 
UN VIAGGIO MUSICALE 
Ensemble Conductus
Marcello Fera, violino - Nathan 
Chizzali, violoncello - Silvio 
Gabardi, contrabbasso Saverio 
Tasca, percussioni

Martedì 12 maggio
FERVOR DE UN ALMA
Vanessa Gravina voce recitante 
PianoX2 - Rossella Spinosa
Alessandro Calcagnile
Opera teatrale in musica 
liberamente ispirata a una 
storia vera. 
Di Vanessa Gravina e Rossella 
Spinosa.
Sostenuto dall’ Associazione 
“Amici del Tadini”.
A conclusione del concerto, nella 
cappella dell’Accademia sarà 
inaugurato il percorso di lettura 
tattile della Stele Tadini, rivolto a 
non vedenti, ipovedenti, curiosi.

Sabato 23 maggio
RITORNO A CASA
Rodolfo Bonucci, violino
Corrado Greco, pianoforte

Giovedì 28 maggio
LA SOSTA
Emilia Fadini, clavicembalo

TUTTI I CONCERTI SI TERRANNO 
NEL SALONE DEI CONCERTI 
DELL’ACCADEMIA E AVRANNO INIZIO 
ALLE ORE 21,15.

Le quote di abbonamento 
e di ingresso sono:
• Abbonamento sostenitore: 
 120 euro;
• Abbonamento ordinario: 
 100 euro;
• Abbonamento per giovani 
 dai 19 ai 25 anni: 50 euro;
• Abbonamento per giovani �no 

ai 18 anni: 25 euro;

• Ingresso singolo per non abbo-
nati: 20 euro;

• Ingresso singolo per giovani 
 dai 19 ai 25 anni: 8 euro;
• Ingresso singolo per giovani �no 

ai 18 anni: 5 euro.
 
Le adesioni potranno venir sot-
toscritte anche via fax al numero 
035 4345158; per telefono 
al n. 035 962780 (uf�ci); oppure 
al seguente indirizzo e-mail: 
direzione@accademiatadini.it.

Le relative quote potranno es-
sere versate sul C.C. intestato 
all’Accademia Tadini presso la 
Banca Popolare di Bergamo, Iban 
IT95F0542853170000000075353, 
depositate presso la segreteria 
dell’Accademia (piazza Garibaldi, 
5) in orario d’ uf�cio o diretta-
mente la sera dei concerti.

GALLERIA DELL’ACCADEMIA TADINI
Palazzo dell’Accademia
via Tadini 40 (Lungolago) - Lovere
Tel. 035 962780
E-mail: direzione@accademiatadini.it

Biglietti
Intero 7.00 € - ridotto 5.00 €

La prima domenica del mese, da aprile a ottobre, 
l'ingresso alla Galleria è gratuito.

Per ulteriori informazioni visita il sito 
www.accademiatadini.it

Orari
Da maggio a settembre
Da martedì a sabato 15.00 – 19.00
Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00
Aprile e ottobre
Sabato 15.00 – 19.00
Domenica e festivi 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00

Aperta anche: Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 
1 maggio, 2 giugno, 15 agosto.

Da novembre a marzo la Galleria è aperta al 
pubblico solo su prenotazione per visite guidate o lo 
svolgimento di attività didattica.
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A MARTINENGO
«MUSICA IN FILANDA»

OTTO APPUNTAMENTI 
TRA ARTE E DIVERTIMENTO

dal 10 APRILE

dove
Martinengo

info
www.musicainfi landa.it

ita_ Sull’onda del successo artistico e 
di pubblico dell’anno scorso, la mani-
festazione «Musica in Filanda 2015» 
vuole ampliare notevolmente la propo-
sta di quest’anno: otto appuntamenti 
musicali di alto profilo dedicati alla 
musica d’arte, dall’orchestra al piano 
solo, formazioni cameristiche, generi e 
stili diversi in stretta connessione con 
le “Altre Arti” volti a valorizzare il ri-
trovato “luogo” della Filanda mediante 
una importante manifestazione di am-
pio respiro culturale. Gli artisti chiamati 
a partecipare all’evento rappresentano 
senza alcun dubbio ciò che di meglio 
può offrire il panorama musicale nazio-
nale e internazionale. La collaborazione 
con l’Accademia S. Cecilia di Bergamo 
vuole consolidare un legame forte con 
gli artisti che collaborano con i proget-
ti di Alto Perfezionamento Musicale 
organizzati dalla stessa Accademia. Il 
sostegno delle principali associazioni 
culturali locali simboleggiano l’impegno 
reciproco nella promozione del territo-
rio e la creazione di sinergie volte a pro-
durre nuova linfa a una manifestazione 
importante e di alto riferimento artisti-
co. Da evidenziare la collaborazione con 

la manifestazione «A Martinengo con 
Gusto» dal 17 al 19 aprile, con l’evento 
del 18 aprile: alle ore 18 lo spettacolo 
teatrale «Le Beuf sur le toit» con musi-
che di Darius Milhaud, con il duo piani-
stico Moretti - Patti e la voce recitante 
di Angelo Ceribelli e poi la possibilità di 
cenare, prenotando a www.amartinen-
gocongusto.it. 
L’inizio è af� dato all’Ensemble S. Ceci-
lia, diretto da Paolo Viscardi con la pre-
sentazione del loro ultimo cd «El Circulo 
Magico», il 10 di aprile. 
A seguire l’11 con il chitarrista Dome-
nico del Giudice e il 12 aprile con un 
evento composito che inizia alle ore 
16 e termina alle 23: una maratona in 
cui le arti (visiva, poetica, musicale) si 
intrecciano. 
«Tango tinto» è il protagonista della 
serata del 19 aprile. Conclusione della 
manifestazione, nelle serate del 24 - 
25 - 26 aprile, af� data al pianoforte e 
a tre protagonisti assoluti: Suharevich 
Natalia il 24, Stefano Battaglia il 25 e 
Konstantin Bogino il 26 aprile.
I concerti sono ad ingresso libero e gra-
tuito è gradita la prenotazione (per in-
formazioni consultare il sito internet).
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DAL 17 APRILE// FIERA DEI LIBRAI

Sentierone
Bergamo

info
FB: Fiera dei librai

www.fieradeilibrai.it

dal 17 APRILE al 3 MAGGIO

ita_Dal 17 aprile al 3 maggio torna sul 
Sentierone, nel cuore della città, la «Fie-
ra dei Librai», organizzata dalla Confe-
sercenti di Bergamo, in collaborazione 
con il Sindacato Italiano Librai e le libre-
rie indipendenti aderenti a Li.Ber. Anche 
quest’anno i numeri sono sorprendenti: 
diciassette giorni di cultura e più di 50 
mila titoli tra cui scegliere, tra romanzi, 
saggi, graphic novel, libri per ragazzi e 
molto altro ancora. Tutti i giorni, dalle 
9 alle 23, la grande libreria allestita in 
pieno centro cittadino ospiterà, oltre ai 
libri, incontri e dibattiti con gli autori, 
di fama nazionale ma anche locali e mo-
menti di animazione e intrattenimento 
per i più piccoli.
Tra gli appuntamenti segnaliamo l’a-
pertura venerdì 17 con l’incontro con 
Giorgio Van Straten alle 18,30 presso la 
Domus Bergamo, in collaborazione con Il 
Premio Narrativa Bergamo.
Sabato 18 al Ridotto del teatro Donizetti 
(ore 18) presentazione del nuovo libro di 
Marco Missiroli; in serata all’Auditorium 
di Piazza Libertà (ore 20,30) proiezione 
del �lm «Il nemico. Un breviario parti-

SUL SENTIERONE 
LA «FIERA DEI LIBRAI» 

TANTE NOVITÀ E INCONTRI CON GLI AUTORI
BOOKS MEET THE PUBLIC

giano». Domenica 19 presso la Domus 
Bergamo incontro con Beatrice Dorigo 
e Massimo Minuti (ore 16) e con Gian-
ni Barbacetto (ore 18). Tanti gli autori 
che parteciperanno, tra i quali Tiziano 
Fratus, Mauro Corona, Andrea de Carlo 
e Marco Travaglio. Gli eventi e gli incon-
tri proseguiranno �no al 3 maggio per 
conoscere tutti i dettagli e gli aggiorna-
menti consultare il sito www.�eradeili-
brai.it e la pagina FB.
eng_THE BOOKSELLERS’ FAIR ON 
THE SENTIERONE
From 17th April to 3rd May the Booksel-
lers’ Fair returns to the Sentierone in 
the heart of the city. Again this year 
the �gures are surprising: seventeen 
days of culture and over 50,000 titles to 
choose from, including novels, essays, 
graphic novels, children’s books and 
much more besides. Every day, from 9 
a.m. to 11 p.m., this enormous book-
shop set up in the city centre will host 
not only books, meetings and debates 
with internationally renowned authors, 
but also animation and entertainment 
for the youngest visitors. 
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ita_Cosa unisce il cibo biologico, le 
parabole, la storia del teatro del '900, 
la cultura ecologica e i dinosauri? È la 
rassegna “Tierra! Nuove rotte per un 
mondo più umano”, il ricco conteni-
tore di incontri e spettacoli, tutti ad 
ingresso gratuito, per adulti e bambini, 
che da metà febbraio sta attraversando 
la provincia bergamasca con appun-
tamenti di grande successo e seguito 
di pubblico. La rassegna che invita a 
ri�ettere tra impegno e divertimento 
su temi legati all'uomo e all'ambiente. 
Il Sistema bibliotecario di Dalmine (Bg) 
e di Ponte San Pietro (Bg) anche per 
aprile ha organizzato un ricco calen-
dario per accontentare un pubblico 
sempre più vasto e variegato. Si parte 
venerdì 10 da Osio Sotto con un incon-
tro per parlare di cucina "povera", di 
cibo biologico e biodinamico. Domenica 
12 lo spettacolo pomeridiano a Brem-
bate di Sopra, "Parabole di un clown 
(...e Dio nei cieli ride)" sarà, invece, 
un'occasione divertente per ascoltare i 
racconti di un nonno al nipote quaran-
tenne, durante un viaggio in Italia con 
una vecchia 500, scoprendo l'attualità 
e la quotidianità delle Sacre Scritture 

e del Vangelo. Atteso appuntamento, 
poi, martedì 14 aprile a Dalmine con 
la grande artista Laura Curino e il suo 
spettacolo "La diva della scala". Si tor-
na ad un incontro venerdì 17, a Solza, 
con il sociologo e giornalista Marco Bo-
ato che ricorderà la �gura di Alexander 
Langer, ecologista e paci�sta, uomo 
capace di costruzione del futuro e di 
utopie concrete, mentre è dedicato ai 
bambini amanti dei dinosauri e delle 
storie legate a questi immensi animali 
l'ultimo appuntamento di aprile, dome-
nica 19 a Brembate di Sopra. 
Tierra! prosegue �no al 6 giugno. Il ca-
lendario completo su www.tierranuo-
verotte.it o pagina facebook per essere 
sempre aggiornato sugli appuntamenti.
eng_TIERRA! NEW ROUTES FOR A 
MORE HUMAN WORLD
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 re�ect 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. 

info
035.6224840

www.tierranuoverotte.it  
info@tierranuoverotte.it

pagina facebook

Comuni sistema
bibliotecario

Dalmine 
e Ponte San Pietro

Fino al 6 GIUGNO «TIERRA! NUOVE ROTTE 
PER UN MONDO PIÙ UMANO»

UNA RASSEGNA DI INCONTRI, 
SPETTACOLI E READING MUSICALI 

MARTEDÌ 14 APRILE // LAURA CURINO

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.

G
ra

fi
ca

 e
 s

ta
m

p
a:

 C
o

o
p

.L
A

SO
LI

DA
RI

ET
À

- 
Te

l. 
03

5 
56

41
93

 -
 w

w
w

.la
so

lid
ar

ie
ta

.o
rg

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)

APRILE

VENERDÌ 10 ORE 20.45

OSIO SOTTO
� Mangiate quello che cucinavano 

le vostre nonne
incontro con Daniele Engaddi, 
conoscitore di erbe 
spontanee e Gianbattista Rossi, 
presidente associazione "Cultura Contadina"
Osio Sotto - Biblioteca civica, 
via Giacomo Matteotti 10

DOMENICA 12 ORE 17.00

BREMBATE DI SOPRA
� Parabole di un clown 

(...e Dio nei cieli ride)  
spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie 
con Bruno Nataloni
Brembate di Sopra - Teatro Casa di Riposo, 
via Cesare Battisti

MARTEDÌ 14 ORE 21.00

DALMINE 
� La diva della scala 

spettacolo di e con Laura Curino
Dalmine, Mariano - Cineteatro Le Muse
via Monte Santo 1

VENERDÌ 17 ORE 20.45

SOLZA
� Alexander Langer, testimone 

e profeta del nostro tempo 
incontro con Marco Boato, sociologo e giornalista
Solza - Castello Colleoni, piazza Bartolomeo
Colleoni 2

DOMENICA 19 ORE 17.00

BREMBATE SOPRA
� E i dinosauri impararono a volare 

incontro per bambini, ragazzi e famiglie 
con Matteo Bacchin, fumettista illustratore 
e Marco Signore, paleontologo
Brembate di Sopra - Teatro Casa di Riposo, 
via Cesare Battisti
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11, 18 e 25 APRILE
dove

Fonteno
Solto Collina
Riva di Solto

info
Proloco La Collina 

348.0811402

ita_ L'esperienza comunitaria di «Gol-
gota. La Collina della Vita» fonda, per 
il primo anno, il sodalizio con il Festi-
val «deSidera teatro&territorio». E lo fa 
cambiando anche il linguaggio, adot-
tando tematiche profondamente attuali 
presentate attraverso la meditazione e 
il dialogo tra forme artistiche differenti. 
Le Comunità di Fonteno, Solto Collina e 
Riva di Solto trovano nel nuovo progetto 
occasione di ri�essione sul senso dell'es-
sere parte di una comunità attraverso la 
�gura del campanile. Un percorso sem-
pre nuovo che quest'anno si sviluppa in 
tre date: sabato 11 aprile, il campanile 
primo si agirà a Fonteno. Tre i momenti 
che scandiranno l'appuntamento. Dalle 
20 la �accolata per le vie del paese; alle 
20,45 la performance dal campanile con 
«Il cuore della Comunità» per terminare 
alle 21 con la meditazione teatrale sul 
testo della «Passione secondo Luzi» ac-
compagnata dal «Coro Voci dalla Rocca» 
di Breno. La seconda azione comunita-
ria si svolgerà sabato 18 aprile a Solto 
Collina. Il campanile secondo verterà 
la sua ri�essione intorno al battito del 

SABATO 25 APRILE // CAVELLAS CHORUS

«GOLGOTA. 
LA COLLINA DELLA VITA» 

tempo scandito dalle campane, segno 
della vita che scorre, del campanile che 
annuncia i riti di passaggio della vita 
dell'uomo: dalla nascita alla morte. La 
meditazione teatrale interpretata dalla 
comunità metterà in scena la Passione 
secondo Fo, tratta dal celebre testo del 
"Mistero Buffo" del 1969, accompagnata 
dal «Mascoulisse Quartet», un ensamble 
di tromboni. Il campanile terzo si svol-
gerà a Riva di Solto sabato 25 aprile. 
La scansione dei tre momenti è simile 
agli altri appuntamenti, partendo dalla 
�accolata sul lungo lago �no alla chiesa 
parrocchiale dove si ri�etterà sul ‘suono 
della festa’. Le campane a festa sono il 
vero campanile, quando tutti ci riuniamo 
nella gioia. A questo messaggio seguirà 
la meditazione teatrale agita dalle comu-
nità sulla «Passione secondo Péguy», un 
testo dal forte valore poetico a creare un 
climax ascendente coinvolgendo lo spet-
tatore in un'insolita atmosfera estatica 
nel vortice musica/parole. La parte mu-
sicale sarà af�data al «Cavellas Chorus» 
di Endine Gaiano.
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gra-
tuito �no ad esaurimento posti.

FONTENO, SOLTO COLLINA E RIVA DI SOLTO 
UNITI DA UN PERCORSO COMUNITARIO 
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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 � no 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 suf� ciente far passare la tua � delity 
card virtuale sullo schermo del tablet 
del commerciante. La � delity 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-
� cio IAT Val Seriana e Val di Scalve a 

SCARICA LA WEB APP 
E PARTECIPA AL CONCORSO
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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

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

Ponte Nossa, la Turismo Pro Clusone a 
Clusone, l’uf� cio turistico dell’Unione 
dei Comuni della Presolana a Rovetta, 
l’uf� cio turistico di Gromo e l’uf� cio 
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.

dove
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BERGAMO 
«RIABBRACCIA» LA CARRARA

UN NUOVO ALLESTIMENTO 
E 130 OPERE RESTAURATE

dal 23 APRILE

dove
Accademia Carrara 

Bergamo 

info
035.270272 

www.lacarrara.it

ita_Dopo sette anni di chiusura, l’Ac-
cademia Carrara riapre al pubblico 
completamente rinnovata negli spazi, 
con un nuovo ordinamento della colle-
zione, con più opere, con tanti restauri 
e con un nuovo modo di comunicare. 
Un grande lavoro che ci consegna un 
museo innovativo dal punto di vista 
del percorso e della distribuzione de-
gli spazi: con ventotto sale, tredici al 
primo piano e quindici al secondo e 
nuovi servizi, quali lo spazio didattico, 
il museum shop e la sala video.
Aumentano anche le opere esposte, 
ben il 30% in più, per un totale di 
600 capolavori che si sviluppano su 
un arco cronologico di cinque secoli, 
dall’inizio del Quattrocento sino alla 

�ne dell’Ottocento, toccando le prin-
cipali scuole pittoriche italiane, dalla 
Lombardia al Veneto, dal Piemonte 
all’Emilia Romagna, dalla Toscana 
all’Umbria; non mancano sguardi alla 
pittura d’oltralpe, specialmente alle 
Fiandre e all’Olanda. 
130 le opere restaurate tra le quali 
alcuni dei più importanti capolavori, 
oltre a una serie di lavori meno cono-
sciuti perché mai esposti prima. 
L’Accademia Carrara è di nuovo pronta 
a mostrare al pubblico le opere di Do-
natello, Pisanello, Mantegna, Giovanni 
Bellini, Botticelli, Raffaello, Tiziano, 
Baschenis, Fra Galgario, Tiepolo, Cana-
letto, Piccio, Lorenzo Lotto e Giovan 
Battista Moroni.

DAL 23 APRILE

2626
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RIAPRE LA 
CARRARA
Pisanello, Mantegna, Raffaello, 
Lotto, Moroni, Fra Galgario

Un viaggio di cinque secoli 
nella storia dell'arte italiana
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sorriso con pezzi di scotch 
comico e fantasia.   
info  340.9799557

MUSICA

Trezzo sull’Adda
h. 20 // Live Music Club
AMARANTHE + SPECIAL 
GUEST
Serata all’insegna delle 
sonorità heavy nordiche con 
il concerto della band svedese 
Amaranthe alle 22 preceduta 
dai conterranei Engel alle 
20,50 e dal gruppo � nlandese 
Santa Cruz alle 20.
www.liveclub.it

VENERDÌ 03

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
JOHN DE LEO & ABARASSE 
ORCHESTRA
Un evento imperdibile al Druso 
Circus con il talento e l’unicità 
di un artista poliedrico come 
John De Leo che torna sulle 
scene musicali con l’uscita del 
nuovo album di inediti 
«Il grande abarasse». 
Ingresso con tessera.
www.drusocircus.it

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
GLISSON ROAD
MUSIC ANTHOLOGY
Serata di musica live con la 
voglia di ricreare, sperimentare 
e riarrangiare dei Glisson Road.    
www.paprikajazz.it 

CULTURA

Villa di Serio
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
TERRE E POPOLI DEL 
MONDO
Reportage di viaggio con 
videoproduzioni. Incontro 
«Namibia - Terra di contrasti» 
di Alberto Gilberti. 
info  035.665454 

GIOVEDÌ 02

CULTURA

Piario
h. 19,30 // Bar Pizzeria Sporting Club 
MAURO CORONA, 
CONFESSIONI ULTIME
Serata che unisce musica, arte 
visiva e informazione. 
Alle 21 proiezione del 
reportage di Giorgio Fornoni. 
Dalle 19,30 musica dal vivo ed 
esposizione di Thomas Dylan 
Imberti. 
Ingresso libero.
info  034.627204

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Auditorium Mario e 
Benvenuto Cuminetti 
SCOTCH! IMBALLATI VIVI
Per la rassegna teatrale 
«Opera Comica», uno 
spettacolo d’avanguardia 
di Enzo Polidoro, Didi 
Mazzilli e Andrea Viganò che 
cercheranno di riportare il 

MUSICA

Trezzo sull’Adda
h. 23 // Live Music Club
PUNKREAS 
IN CONCERTO
In occasione dei 25 anni di 
attività, il gruppo riporta sui 
palchi il «Paranoia domestica 
tour» .
www.liveclub.it

SABATO 04

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15 // Piazza Dante
3° PILLOWFIGHT  
LOTTA DEI CUSCINI
In occasione dell’International 
Pillow Fight Day, una 
divertente lotta dei cuscini 
all’aperto. 
www.facebook.com/
events/1586651304913431

MOSTRA

Clusone
h. 18 // Franca Pezzoli 
arte contemporanea 
BERNARDO 
PERUTA  
PROSPETTIVE 
DI UN PROFILO 
Inaugurazione della mostra 
personale dell’artista Bernardo 
Peruta, una selezione di 20 
opere inedite dipinte per 
l’occasione. La mostra rimane 
in esposizione dal 4 aprile al 
4 maggio 2015. Orari: dalle 
10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 
alle 19.30. Chiuso il Mercoledì. 
www.pezzoliarte.com

SPETTACOLO

Valbondione
h. 21 // Sala Polifunzionale 
GLENEIDE
Spettacolo teatrale che rievoca 
la tragedia del disastro del 
Gleno, scritto e diretto da 
Davide Sorlini. Ingresso ad 
offerta libera.
www.turismovalbondione.it

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
IL DESTINO - NOMADI 
TRIBUTE
La band vi farà rivivere le 
grandi emozioni del gruppo 
più longevo della musica 
italiana. 
www.paprikajazz.it

DOMENICA 05

MERCATINI

Sotto il Monte Giovanni XXIII
h. 8,30 // Palazzo Comunale 
MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO
Mobili, quadri, ceramiche, vetri e 
numerosi oggetti da collezione.
www.apromoart.com

LUNEDÌ 06

FOLCLORE

Le¦ e
h. 7 // Piazzetta Servalli 
MARCIA DEI COERTÌ
Camminata non competitiva 

BERGAMO APRE LE PORTE DELLE DIMORE STORICHE PER PALMA 
L’apertura della mostra dedicata a Palma il Vecchio agisce da spunto per tutto il territorio berga-
masco, che allarga gli orizzonti dei visitatori offrendo diverse proposte culturali collaterali, come 
l’apertura speciale delle dimore storiche private, dal 14 marzo al 28 giugno. Il Palazzo Agliardi di 
Bergamo offre visite guidate dal martedì al venerdì alle 16 e il sabato e la domenica alle 16 e alle 
17,15, mentre il Palazzo Moroni di Città Alta apre ai visitatori lo Scalone e le sale del Seicento, ogni 
domenica alle 15. La seicentesca Villa Pesenti di Sombreno di Paladina mette in mostra con visite 
guidate su prenotazione le proprie sale affrescate, la cappella e lo scalone monumentale, mentre 
il Castello di Malpaga propone laboratori didattici per bambini e famiglie legati agli abiti e alla 
moda dell’epoca del Palma tutte le domeniche alle 16. Per � nire il Luogo Pio Colleoni di Città Alta 
apre le porte ai visitatori tutti i sabati (dalle 14 alle 18) e tutte le domeniche (dalle 10 alle 18).  

info www.bergamogiardiniedimore.it

FINO AL 28 GIUGNO

MERCOLEDÌ 01

C’è un…sesto senso per scoprire 
la Val Gandino: al gusto della 

gastronomia tipica, alle bellezze artistiche 
e ai profumi della natura, si aggiunge il touch 

della nuova app “Visit Val Gandino”, 

lo strumento ideale per avere Gandino, 
Le�e, Cazzano S.Andrea, 

Casnigo e Peia a portata di mano.

Puoi scoprire monumenti, musei e tradizioni, 
farti guidare negli itinerari naturalistici, 

essere informato su tutti gli eventi, 
scoprire negozi e attività commerciali, 

trovare in tempo reale la soluzione
 e il contatto giusto per qualsiasi esigenza. 

Tutto questo con la comodità del 

sistema di geo-localizzazione, 
per sapere sempre dove sei e 

soprattutto dove potresti andare.

La app è scaricabile gratuitamente
dagli store Google Play e iTunes.

 da aprile 2015 

Visit Val Gandino

Perchè la Val Gandino
è tutta da scoprire!

Val Gandino da... toccare!Val Gandino da... toccare!

scoprire negozi e attività commerciali, 
trovare in tempo reale la soluzione

 e il contatto giusto per qualsiasi esigenza. 

Tutto questo con la comodità del 

Perchè la Val Gandino
è tutta da scoprire!

Tutto questo con la comodità del 

sistema di geo-localizzazione, 
per sapere sempre dove sei e 

soprattutto dove potresti andare.

Perchè la Val GandinoPerchè la Val Gandino
è tutta da scoprire!è tutta da scoprire!
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MERCOLEDÌ 08

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
SEMBRAVA TUTTO 
GRIGIOVERDE
Nell’ambito delle iniziative 
promosse dall’Ateneo di 
Scienze Lettere e Arti di 
Bergamo e dal FAI 
delegazione di Bergamo nel 
centenario dell’inizio della 
Prima Guerra Mondiale, 
incontro dal titolo «Dopo la 
guerra, tutti a casa».  
www.ateneobergamo.it

CULTURA

Terno d’Isola
h. 17,15 // Biblioteca comunale
CORSO DI FUMETTO 
Dall’8 aprile al 13 maggio, il 
mercoledì alle ore 17,15, 
corso gratuito di fumetto.  
info  035.4940561

aperta a tutti. Quattro percorsi 
(6, 12, 16 e 19 km) che 
attraversano i comuni di Leffe, 
Peia e Gandino e toccano i 
luoghi simbolo dell’epopea 
dei Copertini. Ore 7 apertura 
iscrizioni, partenza libera dalle 
7,30 alle 9. 
www.leffegiovani.org 

CULTURA

Pagazzano
h. 9 // Varie sedi
GIORNATA 
DEI CASTELLI APERTI
Malpaga (Cavernago), Cologno 
al Serio, Urgnano, Brignano 
Gera d’Adda, Pagazzano, 
Romano di Lombardia e 
Martinengo apriranno i loro 
castelli, palazzi e borghi 
medievali con possibilità di 
visite guidate. 
bassabergamascaorientale.it

ITINERARI

Valbondione
h. 10 // Osservatorio Maslana 
PASQUETTA 
TRA GLI STAMBECCHI
Escursione coordinata da 
guida alpina all’Osservatorio 
�oro-faunistico Maslana 
con partenza dal palazzetto 
dello sport di Valbondione e 
proiezione diapositive e �lmati 
presso l’Osservatorio. 
www.osservatoriomaslana.
com

ITINERARI

Gorno
h. 14 // Ecomuseo di Gorno 
VISITA GUIDATA 
AL MUSEO DELLE MINIERE 
Apertura e visita del museo 
minerario e successivo 
spostamento in macchina per 
la visita al sito minerario di 
Costa Jels. Durata totale della 
visita: 3 ore. 
www.
ecomuseominieredigorno.it

CULTURA

Crespi d’Adda
h. 16 // U£cio Crespi Cultura 
VISITA AL SITO UNESCO DI 
CRESPI D’ADDA
Visita guidata al Villaggio 
Crespi con proiezione video. 
Durata: 2 ore.
www.villaggiocrespi.it

CULTURA

Lallio
h. 16 // Chiesa di S.Bernardino 
VISITA GUIDATA ALLA 
CHIESA DI S. BERNARDINO
Visita guidata alla chiesa 
quattrocentesca.
www.sanbernardinolallio.it

MARTEDÌ 07

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
IL BELL’ANTONIO
Andrea Giordana e Giancarlo 
Zanetti protagonisti della 
riduzione teatrale che va al 
cuore del romanzo di Brancati: 
una grande metafora del 
confronto tra l’onnipotenza 
del nazifascismo e la fragilità 
umana. 
In scena dal 7 all’11 aprile alle 
ore 20,30, mentre domenica 12 
alle ore 15,30. 
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Villa di Serio
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
TERRE 
E POPOLI 
DEL MONDO
Reportage di viaggio con 
videoproduzioni. 
Incontro «L’anima dell’India» 
con Alessandro Longhi. 
info 035.665454 

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Mario e 
Benvenuto Cuminetti 
IL FLAUTO MAGICO 
DI W. A. MOZART
Conferenza all’interno della 
XIV edizione della rassegna 
musicale «Albino Classica». 
Relatrice: Prof.ssa Annalisa 
Zaccarelli. 
Ingresso libero. 
info 035.759950 

GIOVEDÌ 09

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO 
CON STEFANO 
VALENTI PREMIO 
BERGAMO
Ultimo incontro con gli autori 
�nalisti della XXXI edizione 
del Premio Nazionale di 
Narrativa Bergamo. Stefano 
Valenti presenterà al pubblico 
il suo romanzo «La fabbrica 
del panico». 
www.premiobg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
PACEM IN TERRIS. 
COSTRUIAMO 
IL FUTURO
Prima nazionale per la 
meditazione teatrale di e con 
Lucilla Giagnoni sull’ultima 
enciclica di Papa Giovanni 
XXIII. 
Serata a scopo bene�co. 
Ingresso gratuito su 
prenotazione. 
www.teatrodonizetti.it

ULTIMI DUE APPUNTAMENTI PER LA 
STAGIONE DI PROSA DEL DONIZETTI 

Finisce in bellezza l’emozionante stagione di prosa 2014-
2015 al Teatro di Bergamo. Dal 7 al 12 aprile rivivrà sul 
palco il romanzo di Vitaliano Brancati, «Il bell’Antonio», 
grazie ad una nuova riduzione teatrale capace di andare 
al cuore dell’opera e alla bravura di attori come Andrea 
Giordana e Giancarlo Zanetti. Un lucido affresco del Paese 
in un dif�cile periodo storico, metafora del confronto tra 
l’onnipotenza del fascismo e la fragilità umana, che può 
portare a drammi personali come quello del protagonista, 
alle prese con l’impotenza in una società che la vede come 
un’onta insostenibile. Dal 14 al 19 aprile a chiudere il sipa-
rio sarà invece «La dodicesima notte» di Shakespeare, una 
commedia corale pervasa dalla follia dei suoi personaggi, 
fondata sugli equivoci e su scambi d’identità e di genere, 
diretta da uno straordinario Carlo Cecchi, anche interprete 
nelle vesti di Malvolio.

info www.teatrodonizetti.it

DAL 14 AL 19 APRILE
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MARZO - OTTOBRE

dove
Piazza Dante

Bergamo

info
www.alta-qualita.it

Un mese ricco di appuntamenti alla 
Domus Bergamo che presenta incontri 
sia in ambito culturale che enogastro-
nomico. 
La collaborazione con Fondazione Cre-
dito Bergamasco permette una serie di 
eventi culturali a cadenza settimanale 
per bambini e adulti  in collaborazione 
con Istituzioni e Associazioni cittadi-
ne per presentare tematiche legate alla 
(ri)scoperta della città e della provin-
cia sia per il pubblico bergamasco sia 
per quello ospite di Bergamo. 
Il Consorzio Tutela Valcalepio e il Se-
minario Permanente Veronelli permet-
teranno incontri sul tema dell’enologia 
sia di approfondimento che di degusta-
zione attraverso corsi e aperitivi.

DOMUS RISTOLAB
L’area degustazione che permetterà di 
assaggiare prodotti tipici del nostro 
territorio con eccellenze provenienti 
da altre regioni. Bergamo Wine presen-
terà una carta dei vini con oltre 150 
etichette comprendenti 100 vitigni 
autoctoni. 

LA PROGRAMMAZIONE 
A CADENZA SETTIMANALE
LUNEDÌ h21-23
Corso - Il vino come racconto: corso 
per assaggiatori curiosi 
in collaborazione con Seminario 
Permanente Luigi Veronelli
La Domus sarà sede di un corso in 6 
lezioni appositamente pensato per 
coloro che desiderano accostarsi in 
modo ragionato all’affascinante mondo 
del vino. E’ il primo livello di un pia-
no formativo che permette di acqui-
sire gli elementi base di una corretta 
degustazione, così come i principi di 
viticoltura ed enologia, affrontando 
ogni tematica con un appuntamento 
speci� co. 

GLI APPUNTAMENTI 
DI DOMUS BERGAMO

I temi saranno: Introduzione alla de-
gustazione, La viticoltura, I vini bian-
chi, Gli spumanti, I vini rossi, I vini da 
dessert e da meditazione.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni 
consultare il sito www.alta-qualita.it/ 
corsi, seminari e laboratori

MARTEDÌ h18
Conferenze in collaborazione con 
l’Ateneo di Scienze Lettere Arti di 
Bergamo
Un panorama di incontri che racconta-
no Bergamo e la sua storia, parlando 
di architettura, scultura, di persone e 
personaggi del tempo che fu.

MERCOLEDÌ h18
Il Paradiso di Dante
Per il 750° anniversario dalla nascita 
di Dante, appuntamento � sso con il 
sommo Poeta proposto dalla Fondazio-
ne Credito Bergamasco in collaborazio-
ne con la Società Dante Alighieri Ber-
gamo. Protagonista di ogni incontro 
sarà la lettura inconsueta di due canti 
del Paradiso della Divina Commedia, 
introdotti da una breve presentazione.

GIOVEDÌ h19
Aperitivi Incontro con il Valcalepio: 
la parola al produttore
Dopo le conferenze, la programmazio-
ne prevede dei simpatici aperitivi a 
tema Valcalepio. La nota speciale sarà 
data dalla presenza dei produttori, di-
versi di settimana in settimana, che 
presenteranno personalmente il loro 
prodotto.

VENERDÌ h19
Aperitivi Un goccio di cultura
L’happy hour del venerdì non sarà più 
lo stesso in Domus: una rassegna di 
gocce di cultura stuzzicherà la curiosi-
tà, raccontando anche aneddoti curio-
si, mentre si sorseggia un aperitivo...

ENOGASTRONOMIA E CULTURA
PIAZZA DANTE

Alta Qualità

Alta_Qualita
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SABATO h11 e h17.30
Show Cooking
Doppio appuntamento ogni sabato con 
gli Show Cooking promossi da Kenwo-
od: tema degli incontri saranno le Cu-
cine Regionali, che saranno presentate 
da uno chef diverso per ogni settimana 
attraverso la preparazione di piatti ti-
pici di ogni regione. 

DOMENICA h15.30-18
Laboratorio TOBIA, lo sguardo in-
cantato della curiosità
Un atelier di 12 incontri dedicato a 
curiosi piccoli e appassionati grandi, 
in cui ritrovare il piacere del fare: 
un’of� cina in cui tessuti, colore e luce 
guideranno la creatività. 
Temi dei laboratori: Intrecci incartati, 
Collezione Primavera-Estate: rivestire il 
Palma, Ti racconto il blu, Immersioni di 
colori ed evasioni d’acqua, Diapositiva: 
vedere oltre, Fiamma traballa.
Tutti i laboratori sono ad ingresso li-
bero a rotazione � no ad esaurimento 
posti (diverse tornate).

DAL 17 APRILE AL 2 MAGGIO
Fiera dei Librai in Domus
Dal 17 aprile avrà luogo come di con-
sueto la Fiera dei Librai, che quest’an-
no estenderà la sua iniziativa anche 
in Domus con interventi, conferenze, 
letture e incontri con l’autore.

Gli eventi sono tutti ad ingresso 
libero fi no ad esaurimento 
posti, ad eccezione per il 
Corso in collaborazione con il 
SeminarioVeronelli

MARZO - OTTOBRE



A
G

EN
D

A
 //

 A
P

R
IL

E

35
MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
IL JAZZ DI GRANDE CLASSE
Inaugurazione della «Rassegna 
Jazz S. Agostino» con gli 
ottimi musicisti dell’Emilio 
Soana Quartet. 
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Liceo Secco Suardo
LEZIONI CONCERTO
Sulle musiche di Mozart e 
Shostakovich si esibisce il trio 
composto da Cesare Zanetti 
al violino, Flavio Bombardieri 
al violoncello e Matteo 
Castagnoli al pianoforte.
www.suardo.it

FIERA

Treviglio
h. 11 // PalaFacchetti 
SALONE SALUTE 
BENESSERE & BELLEZZA
Due giorni dedicati 
completamente al pianeta 

CULTURA

Parre
h. 20,45 // Oratorio 
PER DIMAGRIRE 
BISOGNA MANGIARE
Incontro informativo con la 
dietista Dott.ssa Nicoletta 
Colombi nell’ambito della 
rassegna «Expo2015. Pensare, 
comprendere, partecipare». 
www.valseriana.eu

MUSICA

Dalmine
h. 21,30 // Cielo Dining Bar
DANIELE CAVALLANTI 
LAST HOPE SOUND TRIO
Serata di musica jazz con il 
sassofonista e compositore 
accompagnato da Valerio 
Della Fonte al contrabbasso e 
Tiziano Tonomi alla batteria. 
Ingresso libero. Possibilità di 
cenare con menù a tema.
www.cielodiningbar.com

VENERDÌ 10

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Circoscrizione 2
OH … TU CHE MI SUICIDI
Lettura- concerto della 
crudeltà liberamente tratto da 
«Van Gogh il suicidato della 
società» di Antonin Artaud, a 
cura dell’Associazione culturale 
«delleAli» con Antonello 
Cassinotti e Giancarlo 
Locatelli. 
www.mateteatro.it

CULTURA

Piazza Brembana
h.17,30 // Sala polivalente 
UNA VALLE IN... SCIENZA
All’interno della rassegna 
scienti�ca incontro dal titolo 
«Musica e matematica» con la 
dott.ssa Silvia Sasso e il dott. 
Davide Sasso.
www.unavalleinscienza.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Sala Putti 
INCONTRO SU PALMA IL 
VECCHIO 
Incontro culturale dal titolo 
«Palma il Vecchio. Notizie sulla 

vita e sulle opere». Relatore: 
Roberto Belotti. 
info  0345.22141

CULTURA

Osio Sotto
h. 20,45 // Biblioteca civica
MANGIATE QUELLO CHE 
CUCINAVANO LE VOSTRE 
NONNE
All’interno della rassegna 
«Tierra!», Daniele Engaddi, 
esperto di erbe spontanee, e 
Gianbattista Rossi, presidente 
dell’associazione «Cultura 
contadina», vi invitano ad 
una cucina “povera” ma 
vera. Durante l’incontro, sarà 
cucinata e offerta al pubblico 
polenta con formaggio. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
SIMONE PIROLA & THE 
BLACK PHOENIX
Musica blues e rock in acustico 
con Simone Pirola e il suo 
gruppo.
www.paprikajazz.it 

SABATO 11

CULTURA

Bergamo
h. 14 // Teatro Sociale 
TEDX BERGAMO 2015: 
INNOVISION
Seconda edizione dell’evento 
che celebra lo scambio di idee 
e combina presentazioni dal 
vivo, performance e proiezioni 
di video tratti da TED.com, 
allo scopo di favorire relazioni 
e discussioni tra i partecipanti.
www.tedxbergamo.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg
ROSARIO FIORELLO
Lo showman torna sul palco 
con «L’Ora del Rosario», il 
suo nuovo spettacolo di 
puro intrattenimento che 
unisce aneddoti, racconti, 
gag, improvvisazioni e buona 
musica. In replica la domenica. 
www.crebergteatrobergamo.it

benessere e bellezza con 
esposizioni, conferenze, corsi 
e stage per la 4ª edizione della 
manifestazione. Orari: sabato 
11.00 - 20.00, domenica 9.30 
- 20.00. 
www.benessereintreviglio.it

MOSTRA

Levate
h. 13,30 // Piazzale del Parco 
Comunale
IL CIBO NELL’ARTE
Visita guidata alla mostra «Il 
cibo nell’arte. Capolavori dei 
grandi maestri dal Seicento 
a Warhol» esposta presso il 
Palazzo Martinengo (BS). 
Partenza in autobus dal 
Piazzale del Parco Comunale di 
Corso Europa. 
www.comune.levate.bg.it

CORSO

Parre
h. 15,30 // Museo Archeologico 
«Parra Oppidum degli Orobi»
ARCHEOLOGIA A MERENDA
Giochi sull’archeologia e 
merenda per bambini dai 6 ai 

BERGAMO RICORDA IL PAPA 
BUONO E IL SUO MESSAGGIO  

 
L’appello alla pace e alla giustizia racchiuso nell’ultima enci-
clica di Papa Giovanni XXIII torna a risuonare al Teatro Sociale 
di Città Alta, a più di cinquant’anni dalla sua pubblicazione. 
Giovedì 9 aprile alle ore 21 Lucilla Giagnoni presenta in ante-
prima nazionale il suo spettacolo «Pacem in Terris. Costruiamo 
il futuro», una meditazione teatrale sulla lettera enciclica più 
conosciuta del ponte�ce, considerata da molti il testamen-
to che il “Papa Buono” lasciava all’Umanità, in un momento 
storico segnato da con�itti e divisioni ideologiche. La brava 
attrice e autrice teatrale accompagnerà quindi il pubblico in 
un emozionante percorso di ri�essioni sui grandi temi affron-
tati nell’enciclica «Pacem In Terris», come i diritti umani, in-
dividuali e politici, la mondializzazione, i rapporti sociali e il 
valore fondamentale della pace. La serata, organizzata a scopo 
bene�co, è a ingresso gratuito su prenotazione.

info www.teatrodonizetti.it

9 APRILE
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dove
Piazza Dante

Bergamo

info
www.alta-qualita.it

• Corso I livello - Seminario 
Veronelli Il vino come rac-
conto: corso per assaggiatori 
curiosi

13, 20, 27 APRILE 
h 21 - 23

• Conferenze in collaborazione 
con l’Ateneo di Scienze Lettere 
Arti di Bergamo

14 APRILE 
h 18. Qui tutto il mondo! - 
quando nel centro di città 
bassa c’era la Fiera a cura di 
Maria Mencaroni Zoppetti

IL CALENDARIO EVENTI

MARZO - OTTOBRE

• Aperitivi Un goccio di cultura

3 APRILE 
h 19. Caterina Cornaro di 
Hayez: una regina da melo-
dramma tra pittura, storia e 
musica a cura di Clelia Epis, 
Associazione Guide Carrara

24 APRILE

h 19. Nozze mistiche di Santa 
Caterina di Lotto: la curiosa 
vicenda di un affitto, un furto 
e una sparizione…a cura di 
Fausto Vaglietti, Associazione 
Guide Carrara

• Aperitivi Incontro con il 
Valcalepio, la parola al produttore:

2 APRILE 
h 19. La Tordela

9 APRILE
h 19. 4R Villa Domizia

16 APRILE 
h 19. CSB 

23 APRILE
h 19. La Collina

30APRILE 
h 19. Oikos

Gli orari della Domus

La Domus è aperta tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 24.00
L’info point della mostra su 
Palma il Vecchio è aperto tutti i 
giorni dalle 10.30 alle 18.00
Domus RistoLab rimane chiuso 
il Lunedì

• Laboratorio TOBIA, lo sguardo 
incantato della curiosità

5 APRILE 
h 15.30-18. Intrecci Incartati

12 APRILE 
h 15.30-18. Collezione Primave-
ra-Estate: Rivestire il Palma

19 APRILE 
h 15.30-18. Intrecci Incartati

26 APRILE 
h 15.30-18. Ti racconto il blu

21 APRILE

h 18. La Fiera a luci rosse 
- aneddoti e personaggi 
del tempo che fu a cura di 
Umberto Zanetti

28 APRILE

h 18. Dove stiamo mettendo 
i piedi? - le trasformazioni 
di piazza Dante e il suo uso 
nel tempo a cura di Monica 
Resmini

• Il Paradiso di Dante
5, 15, 22, 29 APRILE
h 18.
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lettura animata della “lingua 
di tutti”, la lingua non lingua 
dei bambini. Incontro gratuito.
info  334.1179581

MARTEDÌ 14

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Università di Bergamo 
CAREER DAY UNIVERSITÀ 
DI BERGAMO
Durante l’intera giornata 
studenti, laureandi e laureati 
di diversi poli universitari 
incontrano le aziende del 
territorio provinciale e 
nazionale presenti negli 
stand del Campus Giuridico 
Economico.
www.unibergamorete.it

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Archivio di Stato 
IL TERRITORIO DISEGNATO
Presentazione delle mappe 
settecentesche inedite 
rinvenute nell’Archivio 
Notarile di Bergamo, 
conservate presso l’Archivio 
di Stato, e presentazione 
del Quaderno del CST 
recentemente edito ad esse 
dedicato. 
www.unibergamorete.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
LA DODICESIMA NOTTE
Si chiude la stagione di prosa 
2014-2015 con la commedia 
corale shakespeariana fondata 
sugli equivoci, sugli scambi di 
identità e di genere diretta e 

Durante il pomeriggio lettura 
«Jacopone da Todi e la lauda 
del Duecento» a cura del 
«Teatro R.A.S.E.» di Seriate. 
Ingresso libero.
www.comune.
castellicalepio.bg.it

SPETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 17 // Teatro Casa di Riposo
PARABOLE DI UN CLOWN 
(... E DIO NEI CIELI RIDE)
Per la rassegna «Tierra!», 
un nonno, con un passato 
da clown in un circo, e suo 
nipote, quarantenne in 
crisi, si mettono in viaggio a 
ripercorrere le tappe di una 
vita segnata dal segreto della 
risata e dalla dolcezza della 
spiritualità. Una produzione 
«Teatro Minimo». 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it 

LUNEDÌ 13

CULTURA

Bergamo
Fino all’8 maggio // Sedi varie 
UNIBERGAMORETE
L’università di Bergamo si apre 
al territorio con una rassegna 
di oltre 50 eventi culturali in 
città, dentro e fuori l’Ateneo. 
www.unibergamorete.it

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Università di Bergamo 
LAUREA AD HONOREM IN 
RICERCA DI LAVORO
ELEONORA VOLTOLINA
Inaugura la rassegna 
«UniBergamoRete» la scrittrice 

e giornalista Eleonora 
Voltolina con un intervento 
dedicato al passaggio tra 
Università e mondo del lavoro. 
www.unibergamorete.it

CORSI

Bergamo
h. 21 // a.s.d. Ananda 
CORSO DI AUTOSTIMA
Corso in 7 serate con la Dott.
ssa M.Pia Valoti che ci aiuterà 
a ritrovare il nostro sé e ad 
apprezzarci.
www.anandacsa.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Alfredo Piatti 
GIANLUCA 
LUISI IN CONCERTO
Per la rassegna organizzata dalla 
Società del Quartetto di Bergamo, 
Gianluca Luisi si esibisce al 
pianoforte sulle musiche di J.S. 
Bach. Ingresso gratuito per 
giovani �no a 21 anni. 
www.quartettobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Greppi 
I LUNEDÌ 
DELL’ESTUDIANTINA
All’interno della V edizione 
della rassegna, concerto 
di giovani chitarristi e 
mandolinisti in collaborazione 
con il Liceo Musicale Suardo. 
Ingresso libero. 
www.estudiantinabergamo.it

BAMBINI

Le¦e
h. 16,30 // Centro Gioco 
LIBRO GIOCO MULTI LINGUA
Veruska Vedovati propone una 

interpretata da Carlo Cecchi.   
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Cineteatro Qoelet
THE SPECIAL 
NEED
All’interno della rassegna 
dedicata ai temi della fragilità 
e della disabilità, 
«Proprio come me. Cinema 
e disabilità», proiezione 
del �lm di Carlo Zoratti e 
approfondimento a cura della 
dott.ssa Elena Lupini.
www.comune.bergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg
GIOVANNI 
ALLEVI
Tappa a Bergamo per il «Piano 
Solo Tour 2015» dell’enfant 
terrible della musica classica 
contemporanea che presenterà 
al pubblico il nuovo album 
«Love», un inno all’Amore in 
tutte le sue declinazioni.
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Cineteatro Le Muse
LA DIVA 
DELLA SCALA
All’interno della rassegna 
«Tierra!», un monologo a 
più voci interpretate dalla 
dirompente teatralità di 
Laura Curino, che ripercorre 
alcuni tratti della sua vicenda 
biogra�ca per proporre una 
ri�essione sulla fatica e sulla 
s�da di diventare un’artista. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

IN PROGRAMMA UN ALTRO MESE DI SPETTACOLI 
DA TUTTO ESAURITO AL TEATRO CREBERG 

Grandi protagonisti continuano a salire sul palco, a partire dall’amatissimo showman Fiorello 
che sabato 11 e domenica 12 aprile porta a Bergamo il suo nuovo spettacolo «L’ora del rosario», 
puro intrattenimento fra aneddoti, gag, buona musica e la sua immancabile arte nell’im-
provvisare. Martedì 14, invece, i ri�ettori saranno puntati su uno dei compositori più puri e 
incontaminati del panorama internazionale, Giovanni Allevi, impegnato nel «Piano Solo Tour 
2015» a promuovere il suo ultimo album «Love», una vera e propria dichiarazione d’amore nei 
confronti dell’esistenza. Sabato 18 e domenica 19 aprile spazio invece alla comicità con Angelo 
Pintus e il suo spettacolo «50 sfumature di… Pintus». Ultimo appuntamento del mese con il 
più longevo gruppo musicale italiano in tour con il nuovo album «Nomadi 50+1». 

info www.crebergteatrobergamo.it

14 APRILE

10 anni. Ultima giornata dal 
titolo «Rimettiamo insieme i 
cocci». Iscrizione obbligatoria 
presso la Biblioteca di Parre 
(035.702600). 
info  035.701002

FOLCLORE

Fonteno
h. 20 // Campo sportivo
GOLGOTA, LA COLLINA 
DELLA VITA
Al via la V edizione della 
manifestazione che coinvolge 
le comunità di Fonteno, Solto 
Collina e Riva di Solto. Dalle 
20 �accolata per le vie del 
paese; alle 20,45 performance 
dal campanile con «Il cuore 
della Comunità» per terminare 
dalle 21 con la meditazione 
teatrale sul testo della 
«Passione secondo Luzi» che si 
terrà nella Chiesa Ss. Faustino 
e Giovita.
info  348.0811402

SPETTACOLO

Gorno
h. 20,45 // Oratorio 
WWW.SCAMPAMORTE.COM
Per la rassegna teatrale «Tép de 
Teàter», commedia brillante a 
cura della Compagnia teatrale 
«Genzianella» di Gorno.
www.valseriana.eu

CULTURA

Seriate
h. 21 // Spazio Terzo Mondo
INCONTRO CON MELANIA 
MAZZUCCO
Nell’ambito della rassegna 
«FesTen + 1», la scrittrice 
incontra il pubblico.
www.spazioterzomondo.com

CULTURA

Castione della Presolana
h. 21 // Osservatorio Astronomico 
A COLLOQUIO CON LE 
STELLE
Osservazione libera e aperta 
a tutti. 
info  0346.60039

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
ALBINO CLASSICA
DUO BRUNI - CÌOLA
Per la XIV edizione della 

rassegna musicale «Albino 
Classica», il duo Bruni - Cìola 
si esibisce in un concerto di 
pianoforte a quattro mani 
sulle musiche di Debussy, 
Ravel, Wagner e dello stesso 
Bruni.  
info  035.759950

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
ERO
Per la rassegna teatrale «Vicoli 
2015» organizzata da «Tae 
Teatro», spettacolo scritto, 
diretto e interpretato da Cesar 
Brie. 
www.taeteatro.org

SPETTACOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium comunale c/o 
Scuole primarie 
DON GIUDA 
E OL SINDÉC SANTO
Commedia dialettale a cura 
della Compagnia teatrale «Ol 
Tremendo» di Mariano di 
Dalmine. 
Ingresso gratuito.
info  035.882792

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
TUESDAY FLY
Beatles, Rolling Stones, Jimi 
Hendrix, Eric Clapton e altri 
grandi del rock riletti in chiave 
soul dal gruppo orobico.
www.paprikajazz.it 

DOMENICA 12

SPORT

Bergamo
h. 15 // Colle Aperto
SOAP BOX RALLY
Torna la più antica e pazza 
corsa di macchine di legno, 
giunta alla 43ª edizione. 
Gli stravaganti veicoli 
sfrecceranno 
a tutta velocità lungo le mura 
di Città Alta e taglieranno il 
traguardo nei pressi di Porta 
San Agostino, affrontando 
ostacoli e dif�coltà di ogni 
sorta. 
www.prolocobergamo.it

MOSTRE

Nembro
h. 8 // Piazzale della Libertà
VISITA ALLA MOSTRA 
SULLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE
Visita alla mostra «La guerra 
che verrà non è la prima. 
Grande Guerra 1914 – 2014» 
presso il MART - Museo d’arte 
moderna e contemporanea di 
Rovereto. Viaggio in pullman. 
Iscrizioni in biblioteca.
info  035.471367

ITINERARI

Cassano d’Adda
h. 9 // Il Campetto LPK 
LUNGO L’ADDA 
A DORSO D’ASINO
Passeggiata lungo le sponde 
del Naviglio Martesana e del 
�ume Adda accompagnati 
dagli asini dell’associazione 
culturale «Asini si nasce… e 
io lo nakkui». Evento gratuito.
www.asinisinascelombardia.it

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso e della 
Storia Postale
VISITA GUIDATA AL BORGO 
MEDIEVALE DI CORNELLO
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 
Cornello, della Chiesa dei 
Santi Cornelio e Cipriano e del 
Museo dei Tasso e della Storia. 
Visita gratuita.
www.museodeitasso.com

CULTURA

Crespi d’Adda
h. 16 // U£cio Crespi Cultura
VISITA AL VILLAGGIO DI 
CRESPI D’ADDA
Visita guidata alla scoperta 
del villaggio industriale 
patrimonio Unesco. Durata: 
due ore (presentazione video 
compresa).
www.villaggiocrespi.it

CULTURA

Castelli Calepio
h. 16 // Chiesa 
POMERIGGIO NELLA 
CHIESA ROMANICA
Visita guidata in San Giovanni 
Battista presso Cividino. 

TEDX BERGAMO 
2015 FRA 

INNOVAZIONE 
E VISIONE  

Dopo il successo della prima 
edizione, sabato 11 aprile 
torna «TEDx Bergamo», 
l’evento che riunisce 
pensatori, scienziati, artisti, 
imprenditori per favorire la 
circolazione delle “idee che 
meritano di essere diffuse”, 
secondo la classica formula 
della rete no pro�t TED nata 
Oltreoceano oltre trent’anni 
fa. Nella suggestiva location 
del Teatro Sociale di Città 
Alta, fra performance e 
proiezioni di video tratti da 
TED.com, si alterneranno 
sul palco le presentazioni 
dal vivo di dieci speakers 
portatori di nuovi approcci, 
proposte e idee in un 
percorso fra innovazione 
e visione. «Innovision» è 
infatti il tema scelto per 
questa edizione, che si 
basa sulla convinzione 
che non possono esistere 
idee innovative senza la 
capacità di immaginare 
gli scenari futuri per il 
nostro territorio, anche 
all’interno dei diversi 
contesti internazionali. La 
partecipazione all’evento è 
gratuita, previa iscrizione. 

info www.tedxbergamo.com

11 APRILE
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LE ETICHETTE
Incontro formativo con la 
dietista Dott.ssa Nicoletta 
Colombi nell’ambito della 
rassegna «Expo2015. Pensare, 
comprendere, partecipare». 
www.valseriana.eu

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Mario e 
Benvenuto Cuminetti 
I RESTAURATORI 
D’ORGANO
Per la XIV edizione della 
rassegna musicale «Albino 
Classica», conferenza sul 
tema: «I restauratori d’organo. 
Motivazioni, principi, criteri 
e deontologia. Omaggio ai 
restauratori bergamaschi». 
Relatore: M° Prof. Giosuè 
Berbenni. Ingresso libero. 
info  035.759950

GIOVEDÌ 16

MUSICA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
CONCERTO MUSICARTE
Per la 26ª stagione 
concertistica organizzata 
dall'Associazione Culturale 
«MusicArte», recital pianistico 
di Francesco Nicolosi.
www.comune.castellicalepio.bg.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini
IL VIOLINO RITROVATO
Si inaugura l’88ª Stagione 
dei Concerti dell’Accademia 
Tadini con il violinista Glauco 
Bertagnin accompagnato al 
pianoforte da Simone Pagani. 
Ingresso libero. 
www.accademiatadini.it

MUSICA

Dalmine
h. 21,30 // Cielo Dining Bar
TRIO MONNE IN CONCERTO
Sound jazz fusion in versione 
acustica con Simone Bellavia 
al basso, Jacopo Albino al sax 
e Gaetano Fasano alla batteria. 
Ingresso libero. Possibilità 
di cenare con menù a tema 
(25 €).
www.cielodiningbar.com

MERCOLEDÌ 15

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
SEMBRAVA TUTTO 
GRIGIOVERDE
All’interno delle iniziative 
promosse dall’Ateneo di 
Scienze Lettere e Arti di 
Bergamo e dal FAI delegazione 
di Bergamo in occasione 
del centesimo anniversario 
della Prima Guerra Mondiale, 
incontro dal titolo «Dopo 
la guerra, tutti a casa» con 
Barbara Pezzini ed Ettore 
Tacchini.
www.ateneobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Auditorium Collegio S. 
Alessandro 
CONCERTI IN ACCADEMIA 
All’interno della rassegna 
organizzata dall’Accademia 
Musicale Santa Cecilia, 

concerto Masterclass del 
pianista Krsnik Cohar Vihor. 
www.accademiasantacecilia.it

MERCATINI

Almenno San Bartolomeo
h. 9,30 // viale di S.Tomè 
MERCATO AGRICOLO 
Mercato agricolo dei produttori 
di Agrimagna, esposizione 
di artigianato e dialoghi di 
sostenibilità.
info  035.553205

CULTURA

Villa di Serio
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
TERRE E POPOLI DEL 
MONDO
Reportage di viaggio con 
videoproiezioni. Danilo Pirola 
racconta «Francia, viaggio tra 
storia e realtà».  
info  035.665454 

CULTURA

Oneta
h. 20,45 // Sala Teatro 
COME FARE LA SPESA? 
IMPARIAMO A LEGGERE 

VENERDÌ 17

CULTURA

Bergamo
h. 8, 30 // Università di Bergamo 
OPEN DAY 
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BERGAMO
L’università apre a studenti, 
insegnanti e genitori nel 
tradizionale Open Day 
promosso dall’Uf�cio 
Orientamento e Programmi 
Internazionali.
www.unibg.it

CULTURA

Piazza Brembana
h.17,30 // Sala polivalente 
UNA VALLE 
IN... SCIENZA
All’interno della rassegna 
scienti�ca incontro dal titolo 
«Stereoscopia. Una tecnica e 
un trucco del cervello» con il 
fotografo Maurizio Grisa.  
www.unavalleinscienza.it

SPETTACOLO

Parre
h. 20,30 // Oratorio 
DANTE’S 
PURGATORIO CONCERT
Spettacolo di narrazione e 
musica ispirato al quinto 
canto del Purgatorio di 
Dante Alighieri dal titolo 
«Bonconte da Montefeltro e 
Pia de’ Tolomei». Il tema sarà 
la violenza familiare ed il 
pentimento in punto di morte. 
www.perantichecontrade.it

FOOD

Martinengo
h. 20,30 // Centro sportivo 
comunale 
A MARTINENGO 
CON GUSTO!
Dal 17 al 19 aprile, tre 
menù prelibati preparati da 
altrettanti rinomati chef da 
gustare nella tensostruttura, 
allestita per l’occasione come 
un’elegante sala banchetti. 
A rendere più piacevoli le 
serate, l’intrattenimento delle 
associazioni del paese, con 
musica classica ed esposizioni.
www.amartinengocongusto.it

SOAP BOX RALLY 
AL VIA LA 43ESIMA EDIZIONE

A 60 anni dalla prima edizione, tornano lungo le mura 
di Città Alta le stravaganti macchinine di legno, co-
struite con un regolamento storico nato nel 1955. 
Domenica 12 aprile a partire dalle ore 15 ha inizio la 
gara con una corsa a velocità e una ad ostacoli. Tutte 
le macchinine sono completamente ecologiche, perché 
funzionano senza motore ma grazie alla propulsione 
dello spingitore e sono costruite in legno.

info www.prolocobergamo.it

12 APRILE



 “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

"L'ETERNA PRIMAVERA 
DELLE VALVOLE"

SOUND GALLERY 
PRESENTA CON ORGOGLIO

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

"amplificatori integrati, cd player, 
preamplificatori, finali stereo e 
monofonici... una linea completa 
interamente a valvole per 
un suono affascinante 
e senza tempo" 

IN DIMOSTRAZIONE 
ATTIVA DA APRILE.
P E R  A S C O L T I 
A P P R O F O N D I T I 
È  G R A D I T A  L A 
P R E N O T A Z I O N E
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CIBARS: BUONA 
TAVOLA, MUSICA 

E POESIA  
 

Torna al M1.lle Storie & 
Sapori – Bistrò di Berga-
mo CibArs, l’iniziativa po-
etico-musicalgastronomica 
creata in vista di Expo 
2015 che intende valoriz-
zare il territorio attraverso 
i suoi prodotti e abbinare 
il nutrimento del corpo al 
nutrimento dell’anima. Si 
tratta di una cena musica-
le con menù a prezzo �sso 
insaporita dalla lettura di 
poesie e racconti inediti 
di natura alimentare �r-
mati da alcuni noti scrit-
tori italiani, come Cucchi, 
Magrelli, Piumini, Scarpa, 
Spaziani, e interpretati 
dall’attrice Federica Ca-
valli, sotto la direzione 
artistica di Alessandro 
Bottelli. Le varie portate 
saranno inoltre accompa-
gnate dalle note jazz del 
saxofono e dei clarinetti 
di Guido Bombardieri e 
del contrabbasso di Marco 
Gamba. Costo cena e spet-
tacolo: 50 euro. Prenota-
zione obbligatoria.

info 340.7280347

22 APRILEMUSICA

Alzano Lombardo
h. 20,45 // Auditorium Montecchio 
L’ITALIA NELLE CANZONI
Nell’ambito del progetto 
«Vivere la Storia», il gruppo 
musicale Terre Miste racconta 
gli ultimi duecento anni di 
storia attraverso poesie e 
canzonette.
info  035.511061

SPETTACOLO

Urgnano
h. 20,45 // Rocca Albani 
LA NOTTE 
DELL’INNOMINATO
I partecipanti rivivranno 
i tormenti e l’incredibile 
conversione dell’Innominato 
del Manzoni nel percorso 
itinerante, liberamente ispirato 
al romanzo, all’interno della 
suggestiva Rocca di Urgnano.
www.apu3000.it

CULTURA

Solza
h. 20,45 // Castello Colleoni
ALEXANDER LANGER, 
TESTIMONE E PROFETA 
DEL NOSTRO TEMPO
Per la rassegna «Tierra!», 
incontro con il sociologo 
e giornalista Marco Boato 
per raccontare la �gura del 
politico, ecologista e paci�sta 
italiano morto suicida nel 
1995. Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Grassobbio
h. 21,30 // Dieci10
GIANNISSIME
Un band tutta al femminile 
in concerto acustico per un 
tributo alla grande rocker 
Gianna Nannini.
www.giannissimeit

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 22 // Ristorante Bellaria 
LA MUSICA È SERVITA
Martin Pennacchio alla 
chitarra, Emilio Maciel al sax e 
Maurizio Stefanìa al pianoforte 
vi delizieranno con il loro 
concerto «Tango e dintorni» 
sul �nire della vostra cena.
www.ristorantebellaria.net

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
M STREET BAND
Pop italiano ed internazionale, 
Disco music anni ‘70, qualche 
brano swing e rithm & blues 
sono gli ingredienti di questo 
concerto live.
www.paprikajazz.it 

MUSICA

Trezzo sull’Adda
h. 22,30 // Live Music Club
DAVIDE VAN DE SFROOS 
Il cantautore torna sul palco 
accompagnato dalla sua band 
per anticipare la stagione estiva 
e presentare in anteprima il 
«Van de Estaa Tùur».
www.liveclub.it

SABATO 18

CULTURA

Bergamo
h. 14,30 // GAMeC 
VISITA GUIDATA
La biblioteca di San Pellegrino 
Terme organizza una visita 
guidata alla mostra «Palma 
il Vecchio, lo sguardo della 
bellezza».   
info  0345.22141

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg
50 SFUMATURE DI…PINTUS
Il comico di Colorado Pintus per 
la prima volta in teatro con uno 
spettacolo tutto suo, nel quale 
esprimerà tutto il suo talento 
di grande intrattenitore, sia 
comico che musicale. In replica 
domenica 19 alle ore 17.
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
AUGMENTED PINOCCHIO
Per la rassegna «La casa 
delle Arti 2014-2105», uno 
spettacolo di augmented 
comedy che fa interagire 
sul palco attori in carne 
d’ossa e ologrammi. Diretto 
e interpretato da Michele 
Cremaschi. 
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Cattedrale di S.Alessandro
MUSICA CATHEDRALIS
All’interno della rassegna di 
musica sacra, si esibiscono 
sulle musiche di J. Haydn 
«I Civici Cori» e l’«Orchestra 
di Milano Civica Scuola di 
Musica» diretta da Mario 
Valsecchi.
www.cattedraledibergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Liceo Secco Suardo
LEZIONI CONCERTO
Il coro polifonico misto e 
l’Ensemble d’archi del Liceo 
Musicale si esibiscono nel 
concerto «Musica per i Diritti 
umani» sotto la direzione di 
Matteo Castagnoli. 
www.suardo.it

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
POPA CHUBBY
Per la rassegna «Druso 
World», direttamente da New 
York uno degli artisti più 
rappresentativi e carismatici 
del blues mondiale. Ingresso 
con tessera. 
www.drusocircus.it

CORSI

Gandino
h. 8,30 // Biblioteca 
CORSO BASE DI 
AGRICOLTURA 
BIOINTENSIVA
Due giorni di lezioni teoriche 
e pratiche con istruttori 
certi�cati per il corso base 
di agricoltura organica 
sostenibile su piccola scala. 
Iscrizioni entro il 15 aprile. 
www.mais-spinato.com

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // Oratorio
FESTA DEL BOSCAIOLO E 
STIHL TIMBERSPORTS
Al via la 1ª edizione della 
manifestazione dedicata 
alla �gura del boscaiolo con 
incontri, mostre e contest 
sportivi. Alle 16 e alle 20 
Prima Prova Coppa Italia STIHL 

Acquista un occhiale da vista con lenti antiriflesso. Avrai diritto, con solo 5 euro ad un
paio di lenti vista-sole*. Centri Ottici OXO, da noi il servizio si vede.

FOTO OTTICA ROTA
ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI
CALUSCO D’ADDA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)
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con un’interessante serata per 
bambini.
www.spazioterzomondo.com

MUSICA

Songavazzo
h. 21 // Parrocchiale di San 
Bartolomeo Apostolo 
DA THOMAS TALLIS AI 
BEATLES
Per la rassegna musicale 
«Ad Memoriam. Elevazioni 
musicali dedicate a Luciano 
Scainelli», si esibisce in 
concerto il complesso 
polifonico vocale «Legictimae 
Suspicionis» diretto da Donato 
Giupponi.
www.le7note.com

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Mario e 
Benvenuto Cuminetti 
EREN SÜALP
Per la XIV edizione della 
rassegna «Albino Classica», si 
esibisce il giovane musicista 
con un programma variegato 
che va da J.S. Bach a L. 
Brouver.   
info  035.759950

SPETTACOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium comunale 
OL GIGI… PER CARITÁ
Commedia dialettale a cura 
della «Compagnia del Mercato» 
di Terno d’Isola. Ingresso 
gratuito. 
info  035.882792

TIMBERSPORTS, gara a squadre 
dove gli atleti competono 
a colpi di ascia, sega e 
motosega. Alle 19 raviolata e 
alle 22,30 concerto del gruppo 
AC/DC Tribute Nite.
www.prolocoardesio.it 

CULTURA

Terno d’Isola
h. 15,30 // Auditorium comunale
INCONTRO 
CON ALBERTO CORRADI
Incontro con l’autore e 
fumettista. 
info  035.4940561

FOLCLORE

Solto Collina
h. 20 // Piazza San Rocco
GOLGOTA, 
LA COLLINA DELLA VITA
Il secondo appuntamento di 
Golgota continua indagando 
attorno alla tematica del 
campanile, come segno 
del tempo che passa. La 
meditazione teatrale af� data 
alle comunità si confronta 
con la «Passione secondo Fo» 
accompagnata dai tromboni 
del Mascoulisse Quartet nella 
Chiesa S. Maria Assunta.
info  348.0811402

CULTURA

Seriate
h. 20,30 // Spazio Terzo Mondo
TOMBOLA LETTERARIA 
PER BAMBINI
Si chiude la rassegna «FesTen 
+ 1» organizzata dalla libreria 

MUSICA

Vedeseta
h. 21 // Festa di Vedeseta
GIANNISSIME 
Concerto elettrico del gruppo 
tutto al femminile che rivisita 
i successi di Gianna Nannini. 
www.giannissimeit

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
THE WHITE PAPER 
Concerto in tributo ai Beatles.
www.paprikajazz.it 

DOMENICA 19

ITINERARI

Bergamo
h. 10 // Vie di Bergamo 
CORRI DOG
In occasione della «Giornata 
Nazionale del Cane Guida», 
terza edizione della corsa 
non competitiva a sei 
zampe. Durante la giornata 
dimostrazioni con cani 
impiegati in settori cruciali 
della società e area espositiva 
dedicata all’universo canino.
www.uicbg.it

MERCATINI

Trescore Balneario
h. 8 // Via Locatelli 
MERCATO D’ANTIQUARIATO
Fino alle 17, Mercato 
dell’Antiquariato, 

dell’Artigianato e del 
Collezionismo.
info  334.2749849

MERCATINI

Treviglio
h. 9 // Centro Storico 
ANTICO IN VIA
Mercatino dell’Antiquariato, 
modernariato e collezionismo. 
www.apromoart.com

MERCATINI

Caravaggio
h. 10 // vie del centro 
CREAZIONI DI PRIMAVERA
Seconda edizione del 
«Mercatino dell’oggettistica 
artigianale». Durante la 
giornata anche: il «Mercatino 
dei bambini», la s� lata 
dei cani a cura del «Cane 
Bon Ton», le mascotte 
dell’associazione «Il mondo del 
gufo», i giochi di una volta 
del «Ludobus», laboratori 
per bambini, palloncini e 
truccabimbi. 
info creativiehobbisti@
outlook.it

ITINERARI

Piario
h. 14,30 // Ritrovo presso Oratorio
MERENDANDANDO
Passeggiata di 6 km lungo il 
� ume Serio, la Pineta e San 
Rocco con soste per merenda.
www.comune.piario.bg.it

CULTURA

Crespi d’Adda
h. 16 // U£  cio Crespi Cultura
VISITA GUIDATA 
AL VILLAGGIO 
DI CRESPI D’ADDA
Visita guidata alla scoperta 
della storia, delle tradizioni, 
dei valori e degli aspetti 
architettonici del sito 
Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. Durata: 2 
ore (presentazione video 
compresa).
www.villaggiocrespi.it

CULTURA

Lallio
h. 16 // Chiesa di S.Bernardino 
VISITA ALLA CHIESA 
DI S. BERNARDINO
www.sanbernardinolallio.it

ANTIQUARIATO SOLIDALE IN MOSTRA
NELLA BASILICA S. ALESSANDRO IN COLONNA

Al via il mercatino bene� co di oggetti d’antiquariato della Basilica S. Alessandro in Colonna, che dall’11 
aprile al 3 maggio, nel centro ricreativo di via S. Alessandro, propone al pubblico oggetti, mobili, 
dipinti e tante altre piccole e grandi curiosità recuperate da privati e messe in vendita. Un appun-
tamento imperdibile per tutti gli appassionati delle “cose d’altri tempi” e non solo. L’esposizione ad 
ingresso libero ha scopi bene� ci ed è promossa dall’associazione «L’Incontro» che da molti anni lavora 
e opera a Bergamo. Una parte del ricavato servirà a sostenere le attività e le esigenze della comunità. 

info 339.8068999

15 FEBBRAIO

MERCATO BENEFICO
Mobili - Dipinti - Oggettistica - Curiosità

Associazione Benefi ca 
L’Incontro

Tel. 339.8068999 - 340.4744274 - 338.9638613

Centro Ricreativo
Via S. Alessandro, 33 - Bergamo
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Da Martedì a Venerdì 15.00/19.00
Sabato, Domenica e Festivi 10.30/19.00
Lunedì Chiuso

DALL'11 APRILE 
AL 3 MAGGIO

BASILICA 
S. ALESSANDRO 
IN COLONNA



EVOLUZIONI 
DI UNA RIVISTA 
LETTERARIA
La storia di «Satis� ction», 
un prodotto editoriale di 
successo sopravvissuto 
alla crisi della stampa 
cartacea, raccontata 
dal suo direttore Paolo 
Melissi all’interno della 
rassegna «UniBergamoRete 
2015». 
www.unibergamorete.it

SPETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 17 // Teatro Casa di Riposo
E I DINOSAURI 
IMPARARONO A VOLARE
All’interno della rassegna 
«Tierra!», un incontro/
spettacolo con il fumettista 
Matteo Bacchin e il 
paleontologo Marco Signore 
per tutti i bambini amanti 
di questi giganteschi esseri 
preistorici. Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

LUNEDÌ 20

CULTURA

Bergamo
h. 14 // Università di Bergamo 
MANIFESTO 
PER LA FELICITÀ
Nell’ambito di 
«UniBergamoRete 2015», 
presentazione del libro di 
Stefano Bartolini, un viaggio 
attraverso le cause e le 
soluzioni dell’insoddisfazione 
contemporanea.  
www.unibergamorete.it

CULTURA

Bergamo
h. 14 // Fiera dei Librai 
LA MAGIA NEL MONDO 
GERMANICO MEDIEVALE
Seminario sui temi della 
magia nel mondo germanico 
medievale con la docente 
Maria Grazia Cammarota e 
Chiara Rota Bulò. 
www.unibergamorete.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg
NOMADI
Passa per Bergamo il tour che 
sta coinvolgendo la band per 
la promozione dell’ultimo 
lavoro «Nomadi 50+1», uscito 
nel 2014 nel 51° anno di vita 
del gruppo.
www.crebergteatrobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Auditorium  Circoscrizione 2 
LUCIA DI LAMMERMOOR 
Si conclude il ciclo di lezioni-

concerto dedicato alle eroine 
delle opere liriche, condotto 
da Matteo Carminati e 
promosso dall’associazione 
culturale «MatèTeatro». 
L’ultima protagonista sarà 
Lucia dell’opera «Lucia di 
Lammermoor» di Gaetano 
Donizetti.   
www.mateteatro.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Alfredo Piatti 
SARA COSTA IN CONCERTO
Per la rassegna organizzata 
dalla Società del Quartetto di 
Bergamo, si esibisce al pianoforte 
Sara Costa. Ingresso gratuito per 
giovani � no a 21 anni. 
www.quartettobergamo.it

CULTURA

Le¦ e
h. 20,30 // Oratorio S.Martino 
L’ADOLESCENZA NON È 
UNA MALATTIA
Percorso di ri� essione 
per genitori e adulti sulle 
tematiche adolescenziali alla 
presenza di una psicologa e 
degli educatori. 
info  035.7170750

MARTEDÌ 21

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Università di Bergamo 
INCONTRO CON SANDRO 
LOPEZ
Per la rassegna di 
«UniBergamoRete 2015», lo 
scrittore sopravvissuto alle 
leggi razziali incontra gli 
studenti per raccontare la sua 
storia, racchiusa nel volume 
«Nato con la camicia».
www.unibergamorete.it

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Fiera dei Librai 
EXPO D’AMERICA
Per «UniBergamoRete 2015», 
presentazione del volume di 
Marco Sioli che analizza luci 
e ombre delle esposizioni 
mondiali negli Stati Uniti 
dell’Ottocento. 
www.unibergamorete.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Cineteatro di Colognola
ROSSO COME IL CIELO
Continua la rassegna aperta ai 
mondi delle fragilità, «Proprio 
come me. Cinema e disabilità», 
con la proiezione del � lm di 
Cristiano Bortone, seguito 
dall’approfondimento della 
dott.ssa Olivia Osio.
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
NESSI
L’assoluta necessità 
contemporanea di un “noi” 
veramente universale è il nucleo 
del nuovo spettacolo dell’artista 
Alessandro Bergonzoni che 
chiude la rassegna «Altri 
Percorsi 2014-2015».
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Treviglio
h. 16 // Museo Civico 
UN TÈ AL MUSEO
Pittura, letteratura e 
spiritualità per l’appuntamento 
mensile di approfondimento 
accompagnato da tè e biscotti. 
Partendo dalle opere del noto 
pittore Trento Longaretti, 
si giunge a parlare del libro 
«La via dell’amore» di suor 
Nunziella Scopelliti. 
www.cultura.comune.
treviglio.bg.it

MUSICA

Villa di Serio
h. 21 // Santuario della Madonna 
del Buon Consiglio 
CELEBRAZIONI 
Per la XII rassegna musicale 
«Ad Memoriam», si esibisce il 
duo canto e organo formato 
da Giuseppina Colombi e 
Maurizio Ranica. 
www.le7note.com

MERCOLEDÌ 22

CULTURA

Bergamo
h. 14,30 // Fiera dei Librai 
SATISFICTION, 

TORNA IL 
«FESTIVAL 
PIANISTICO 

INTERNAZIONALE 
DI BERGAMO 
E BRESCIA»

Oltre trenta appuntamenti in 
calendario nelle due città dal 
25 aprile al 12 giugno. La 52ª 
edizione del Festival, intitola-
ta «Fuoco barocco: da Bach a 
noi», sarà dedicata alla straor-
dinaria stagione della musica 
barocca e in particolare alla � -
gura di Bach. La manifestazio-
ne si inaugura sabato 25 aprile 
al Donizetti con il talento di 
Daniel Harding alla direzione 
dell’eccellente «Swedish Radio 
Symphony Orchestra». Il 30 
aprile sarà la volta dell’inter-
prete più popolare del genio 
di Bach, Ramin Bahrami, che 
si esibisce con la «Filarmonica 
del Festival» diretta da Pier 
Carlo Orizio e il 2 maggio salirà 
sul palco il pianista Herbert 
Schuch. Fra gli appuntamenti 
che accenderanno il Teatro di 
Bergamo � no a giugno, spicca 
la presenza del maestro Riccar-
do Muti, il 20 maggio. 

info 
www.festivalpianistico.it

DAL 25 APRILE 
AL 12 GIUGNO
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Scopri tutti i nostri pacchetti turistici su:

Per informazioni e pacchetti personalizzati: turismo@valseriana.eu

VOGLIA DI VACANZA?
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24 APRILE

L’ECCELLENZA MUSICALE ITALIANA 
A «BLUEXPO 2015»

 
Non è anche la musica un’eccellenza italiana che merita di 
essere conosciuta e divulgata ai visitatori dell’Expo2015? 
Questo hanno pensato Geomusic e la Cooperativa Socia-
le Gherim proponendo «BluExpo», la nuova rassegna che 
fonde la migliore musica blues, rock e roots italiana. Tre 
appuntamenti di altissima qualità all’Auditorium Modernis-
simo di Nembro che prendono il via venerdì 24 aprile con 
Fabrizio Pozzi, ormai stella internazionale del blues, unico 
italiano ad aver ricevuto la nomination ai Blues Award, e 
i suoi rodatissimi Chicken Mambo. Si prosegue l’8 maggio 
con i Cheap Wine, che presentano l’ultimo album acclamato 
da pubblico e critica «Beggar Town», per chiudere il 15 
maggio con i Mandolin Brothers, band roots rock attiva da 
35 anni che omaggia Bob Dylan eseguendo dal vivo il suo 
album «Highway 61 Revisited».

info www.geomusic.it 

blues, rock e roots «BluExpo» 
con la stella internazionale del 
blues Fabrizio Pozzi e i suoi 
Chicken Mambo.   
www.geomusic.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini
… UNA SERA 
A PARIGI
Per la nuova stagione 
concertistica organizzata 
dall’Accademia, si esibiscono 
su musiche di Ravel, Poulenc, 
Massenet, Milhaud e Debussy 
i pianisti acclamati a livello 
internazionale Gabriel 
Tacchino e Maurizio Moretti 
e il controtenore Gianluca 
Bel� ori Doro.
www.accademiatadini.it

MUSICA

Trezzo sull’Adda
h. 22 // Live Music Club
SUD SOUND SYSTEM
Arrivano al Live Club le 
inconfondibili sonorità reggae 
mediterranee del gruppo 
salentino.
www.liveclub.it

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
SEMBRAVA TUTTO 
GRIGIOVERDE
Nell’ambito delle iniziative 
organizzate dall’Ateneo di 
Bergamo e dal FAI delegazione 
di Bergamo in occasione del 
centenario dell’inizio della 
Prima Guerra Mondiale, 
incontro con Donatella Venier, 
Roberto Sacco e Luciana 
Bramati dal titolo «Dopo la 
guerra tutti a casa». 
www.ateneobergamo.it

GIOVEDÌ 23

CULTURA

Bergamo
Orario da defi nirsi // Accademia 
Carrara
RIAPERTURA ACCADEMIA 
CARRARA
Dopo sette anni di chiusura, 
riapre il prestigioso museo 
che ospita le più affascinanti 
raccolte di arte antica e 
rinascimentale del mondo. I 
visitatori potranno tornare 
ad ammirare la collezione 
permanente dell’Accademia, 
nella quale spiccano le opere di 
Pisanello, Mantegna, Raffaello, 
Lotto, Moroni: oltre 600 opere 
tra dipinti e sculture ordinate 
secondo un nuovo percorso 
che si sviluppa su un arco 
cronologico di cinque secoli. 
www.accademiacarrara.
bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 11 // Università di Bergamo 
CRITICA DELLA NETWORK 
SOCIETY
Per la rassegna «UniBergamoRete 
2015», incontro con uno dei più 
acuti osservatori della network 
society, il giornalista Carlo 
Formenti.
www.unibergamorete.it

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso Circus 
RONNIE HICKS
La Rassegna «Druso World» 

porta a Bergamo il cantante e 
tastierista soul, R&B e blues 
originario di Chicago. Ingresso 
con tessera.
www.drusocircus.it

CULTURA

Oneta
h. 20,45 // Museo Etnografi co 
SERATA DI DEGUSTAZIONE
Nell’ambito della rassegna 
«Expo2015. Pensare, 
comprendere, partecipare», in 
collaborazione con la Bottega 
del Mondo di Clusone, serata 
di degustazione dedicata a 
quattro simboli del mondo 
equosolidale: tè, caffè, 
cioccolato e zucchero.
info  info@
museoetnoscienzaoneta.it

VENERDÌ 24

SPETTACOLO

Costa di Mezzate
Fino al 26 aprile // Centro storico
MAGIE AL BORGO
Al via la XV edizione del 
«Festival internazionale d’Arte 
di Strada», la manifestazione 
che unisce arti espressive, 
teatro di strada, circo e 
musica. Tre giorni in cui artisti 
provenienti da tutto il mondo 
restituiscono al borgo la magia 
e l’atmosfera delle piazze in 
festa di tempi lontani. 
www.magiealborgo.
blogspot.it

CULTURA

Piazza Brembana
h. 17,30 // Sala polivalente 
UNA VALLE IN... SCIENZA
All’interno della rassegna 
scienti� ca incontro dal titolo 
«Le orchidee: un’eccezione nel 
mondo vegetale» con il dott. 
Federico Mangili.
www.unavalleinscienza.it

MUSICA

Villa D’Ogna
h. 20,45 // Santuario San Matteo 
Apostolo 
JUST A BRASS QUINTET E 
CORALE T. BELLINI
All’interno del Festival 
Musicale «Armonie sull’Alto 
Serio e Sebino», concerto con 

il quintetto d’ottoni e la Corale 
che festeggia il 45° anno di 
fondazione. In quest’occasione 
verrà inaugurata anche la 
mostra fotogra� ca «L’uomo e 
i suoi lavori» organizzata dal 
Circolo «Foto93». 
info  simone.bergamini@
email.it

SPETTACOLO

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium comunale 
CAMERE 
CON CRIMINI
Tradimento, gelosia, vendetta 
e tentati omicidi sono gli 
ingredienti della commedia 
frizzante portata in scena 
dalla Compagnia teatrale 
«Sperandeo» di Medolago. 
info  035.4940561

MUSICA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
FABRIZIO 
POGGI & CHICKEN 
MAMBO
Primo appuntamento della 
nuova rassegna di musica 

PERCORSI
TURISTICI
E CULTURALI 
...con degustazione

PRIMAVERA 2015

E CULTURALI

PRIMAVERA 2015

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

GROMO - 19 APRILE
“STORIE DI ANTICHE FAMIGLIE, DI SPADE E TESORI…”
Il borgo medievale di Gromo, uno dei più belli d’Italia, conserva nei suoi edifici e nelle sue vie una serie infinita di storie e 
racconti di famiglie ricche e potenti che fecero della produzione e vendita delle armi bianche la loro fortuna. Un itinerario 
affascinante, alla scoperta dei tesori dell’antico paese di Gromo: il castello Ginami, l’antica Parrocchiale scrigno di opere d’arte 
e infine Palazzo Milesi; un itinerario a ritroso nel tempo misterioso e inedito. Ritrovo ore 15.30 in piazza Roma presso ufficio 
turistico. Costo € 7,50 con aperitivo presso Bar Posta al Castello. Organizza Promoserio. Prenotazione obbligatoria entro le ore 
12.00 del giorno precedente. Info 035.704063.

ROVETTA - 25 APRILE
LA LEGGENDA DI CARLETTO, LO SGUARDO SULL’ALTOPIANO 
DAL ‘BELVEDERE’ DEL BIELLONE
Vi invitiamo a una passeggiata immersa in una ricca vegetazione alpina lungo la Pista Forestale del Biellone che parte nella 
zona della Conca Verde. Camminando sul facile percorso vi racconteremo storie antiche tra cui la ‘Leggenda di Carletto’, la 
leggenda che tenta di spiegare i misteriosi “boati” della terra rovettese. Al termine una golosa merenda presso la premiata 
Pasticceria Fantoni in loc. Conca Verde. Consigliamo un abbigliamento comodo, scarpe e bastoncini da trekking. Ritrovo ore 
15.30 al parcheggio di Via Enrico Fermi. Costo € 7,50. Organizza Promoserio. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del 
giorno precedente. Info 035.704063.

CLUSONE - 26 APRILE
CLUSONE... SU DUE RUOTE
Un itinerario guidato... in bicicletta! Visiteremo la città cuore dell’Alta Val Seriana sulla sella della nostra due ruote riper-
correndo la sede che fu della vecchia tranvia alla scoperta di una Clusone ancora poco conosciuta... Un percorso a tappe, 
raccontando la storia delle antiche contrade agricole, dell’arte e della devozione popolare, della particolare natura dell’alto-
piano di Clusone e dei suoi dintorni. Una visita adatta alle famiglie che si concluderà con una degustazione di prodotti tipici 
presso l’Agriturismo Cascina Lama. Ritrovo ore 15.30 presso Stazione S.A.B., Piazza della Repubblica. Costo € 7,50. Organizza 
Promoserio. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente. Info 035.704063. Abbigliamento e scarpe 
sportive - Caschetto obbligatorio.
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ITINERARI

Gorno
h. 14 // Ecomuseo di Gorno 
VISITA GUIDATA 
AL MUSEO 
DELLE MINIERE 
Visita al museo e al sito 
minerario di Costa Jels. 
www.
ecomuseominieredigorno.it

CULTURA

Colere
h. 15 // Sede Alpini 
INAUGURAZIONE 
DEL MONUMENTO 
AI CADUTI 
DI TUTTE LE GUERRE
Inaugurazione del Monumento 
ai Caduti di tutte le guerre 
e del Museo Alpino. Seguirà 
cerimonia civile in Piazza 
Risorgimento. In serata cena 
a cura del gruppo Alpini di 
Colere e concerto elettrico 
di Massimo Priviero presso il 
PalaColere. 
info  0346.54051

FOLCLORE

Riva di Solto
h. 20 // Giardino della Doana
GOLGOTA, 
LA COLLINA DELLA VITA
Ultimo appuntamento di 
Golgota con �accolata sul 
lungo lago �no alla chiesa 
parrocchiale dove si ri�etterà 
sul suono della festa. Seguirà 
meditazione teatrale agita 
dalle comunità sulla «Passione 

SABATO 25

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Villa Grismondi Finardi 
GREEN HISTORICA
Nel parco della dimora storica, 
il 25 e 26 aprile sarà ospitata 
la prima edizione della 
mostra-mercato di creatività e 
riscoperta di saperi e sapori, 
�ori e piante antiche. Oltre 
agli espositori, interessanti 
workshop e laboratori 
didattici per adulti e bambini. 
www.facebook.com/
greenhistorica

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
SILVIA INFASCELLI 
PRESENTA IL NUOVO 
ALBUM
La cantante presenta 
in concerto l’ultimo cd 
«Primavera», accompagnata da 
Frank Harrisson al piano, Yuri 
Goloubev al contrabbasso e 
Asaf Sirkis alla batteria. 
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
SWEDISH RADIO 
SYMPHONY ORCHESTRA
Inaugura la 52ª edizione 
del «Festival Pianistico 

Internazionale di Brescia e 
Bergamo» l’orchestra diretta 
da Daniel Harding che si 
esibisce su musiche di Brahms 
e Berlioz. 
www.festivalpianistico.it

ITINERARI

Alzano Lombardo
h. 8 // Centro paese 
SUI PASSI DELLA MEMORIA
Nell’ambito della rassegna 
«Vivere la Storia», camminata 
da Alzano Lombardo a Monte 
di Nese con Andrea Pioselli, 
storico e collaboratore Isrec.
www.comune.alzano.bg.it

ITINERARI

Clusone
h. 9,15 // Centro Sportivo Prati Mini
4 PASS IN DA SELVA
Camminata non competitiva di 
6-12 km lungo i sentieri della 
Pineta di Clusone. Iscrizioni 
sino a 30 minuti prima della 
partenza presso il Centro 
Sportivo. Durante la mattinata 
estrazione di numerosi 
premi a sorteggio per tutti i 
partecipanti.
www.turismoproclusone.it

FOLCLORE

Gromo
h. 14 // Piazzale Avert 
ADLERTREFFEN
Il 25 e 26 aprile, 27ª edizione 
del motoraduno Adlertreffen 
organizzata dal Motoclub 
M.A.S. di Senago presso gli 
Spiazzi di Gromo.
www.mcmas.it

secondo Péguy» con le melodie 
del «Cavellas Chorus».
info  348.0811402

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal
LA BOHEME 
Nell’ambito della «Stagione 
Lirica e Balletto 2014-2015», 
l’Associazione «Amici della 
Lirica di Valle Camonica» 
propone la rappresentazione 
dell’opera di Giacomo Puccini.
info  348.2551633

SPETTACOLO

Parre
h. 20,45 // Oratorio 
TUTTA COLPA DELLA TV
La divertente Compagnia 
«The Most Gioppins» torna in 
scena a tre anni da 
«La Gioppina Commedia» 
con un inedito spettacolo. 
www.valseriana.eu

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Mario e 
Benvenuto Cuminetti 
PIANO TRIO
Per la XIV edizione della 
rassegna musicale «Albino 
Classica», Valentina Caiolo al 
violino, Francesco Mariozzi al 
violoncello e Francesco 
De Zan al pianoforte si 
esibiscono con un 
repertorio fra classico 
e moderno.  
info  035.759950

 AL RISTORANTE BELLARIA 
MUSICA PER ORECCHIE E PALATO 

Continuano gli appuntamenti con «La musica è servita» 
al Ristorante Bellaria di Almenno Salvatore, storico locale 
gestito dalla famiglia Ciampone che dal 1963 offre alla sua 
affezionata clientela le specialità tipiche della sua terra di 
origine, Termoli, oltre ad un menù a base di pesce fresco. 
Non solo luogo dove soddisfare il palato, però. Da marzo 
a luglio, infatti, un venerdì al mese il ristorante propone 
un concerto serale con grandi interpreti italiani. Prossimo 
appuntamento la sera del 17 aprile, durante la quale sarà 
possibile cenare e, dalle ore 22, gustare il concerto «Tango 
e dintorni» con i musicisti Martin Pennacchio alla chitarra, 
Emilio Macel al sax tenore e soprano, e Maurizìo Stefania al 
pianoforte. Menù alla carta senza maggiorazione; è gradita 
la prenotazione. 

info www.ristorantebellaria.net

17 APRILE
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BergamoFestival

FARE la
PACE

8 _ 24 maggio 2015

I CONFINI
DEL MONDO
E LE SPERANZE 
DEGLI UOMINI

BERGAMO FESTIVAL FARE LA PACE

La S.V. è invitata alla Conferenza stampa di presentazione di Bergamo Festival FARE LA PACE, in 
programma martedì 31 marzo, alle ore 10.00 presso Teatro Donizetti, Sala Riccardi, Piazza Cavour 15, 
Bergamo.

Durante l’incontro verrà presentato il programma di Bergamo Festival FARE LA PACE che si terrà dall’8 
al 24 maggio 2015.

Giunto alla sua sesta edizione, Bergamo Festival si presenta e si annuncia affrontando il tema “Fare la 
pace: i confi ni del mondo e le speranze degli uomini”.
Il tema dell’edizione 2015 è all’insegna dell’approfondimento del valore della pace: da una defi nizione dei 
suoi contenuti, sempre più connessi agli aspetti della giustizia, dell’economia, della costruzione geopolitica 
del mondo, fi no alle grandi problematiche contemporanee del rapporto fra le religioni, la gestione dei 
confl itti, il ruolo dell’arte e l’apporto delle scienze e della tecnologia. I giovani saranno, come nelle precedenti 
edizioni, i destinatari privilegiati ai quali Bergamo Festival vuole rivolgersi allestendo un ricco programma di 
eventi e appuntamenti. L’obiettivo è permettere un profi cuo incontro con le più stimolanti realtà nazionali e 
internazionali in ambito culturale, senza dimenticare il ruolo di animazione culturale del territorio.

Chiara Caldara
Uffi cio stampa Bergamo Festival FARE LA PACE 

t. 035.358951
mob. + 39.339.2810007
uffi ciostampa@bergamofestival.it
www.bergamofestival.it

R.S.V.P.
entro lunedì 30 marzo 

INVITO
Teatro Donizetti, Sala Riccardi, Piazza Cavour 15, Bergamo

CONFERENZA STAMPA
MARTEDÌ 31 MARZO ORE 10.00

BERGAMO FESTIVAL
FARE LA PACE 

 
Giunto alla sua sesta edizione, Bergamo Festival si presenta 
e si annuncia affrontando il tema “Fare la pace: i con� ni 
del mondo e le speranze degli uomini”. Il tema dell’edizio-
ne 2015 è all’insegna dell’approfondimento del valore della 
pace: da una de� nizione dei suoi contenuti, sempre più 
connessi agli aspetti della giustizia, dell’economia, della 
costruzione geopolitica del mondo, � no alle grandi proble-
matiche contemporanee del rapporto fra le religioni, la ge-
stione dei con� itti, il ruolo dell’arte e l’apporto delle scienze 
e della tecnologia. I giovani saranno, come nelle precedenti 
edizioni, i destinatari privilegiati ai quali Bergamo Festival 
vuole rivolgersi allestendo un ricco programma di eventi e 
appuntamenti. L’obiettivo è permettere un pro� cuo incontro 
con le più stimolanti realtà nazionali e internazionali in 
ambito culturale, senza dimenticare il ruolo di animazione 
culturale del territorio.

info www.bergamofestival.it 

8 - 24 MAGGIO

MARTEDÌ 28

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Cineteatro di 
Boccaleone
ELLING
Si chiude la rassegna «Proprio 
come me. Cinema e disabilità» 
con la proiezione del � lm di 
Petter Næss, seguita da un 
approfondimento della dott.
ssa Olivia Osio sul tema della 
fragilità. 
www.comune.bergamo.it

MERCOLEDÌ 29

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Fiera dei Librai 
VIVERE IN PALESTINA TRA 

DOMENICA 26

SPORT

Sarnico
h. 9,30 // Palazzetto dello Sport
SARNICO-LOVERE RUN
Ventisei chilometri di corsa 
costeggiando il lago d’Iseo 
per scoprire le bellezze della 
sponda bergamasca del Sebino. 
Le iscrizioni si chiudono il 24 
aprile o al raggiungimento 
dei 3000 iscritti. Alle ore 9.15 
gara non competitiva di 6 km 
da Riva di Solto a Lovere.
www.sarnicolovere.it

BAMBINI

Grumello del Monte
h. 15 // Castello di Grumello 
IL CASTELLO DI RE 
CIOCCOLATO
Una giornata inedita in 
vista di Expo2105: i bambini 
entrano da protagonisti 
in un grande Villaggio 
Eco-sostenibile dove fra 
dimostrazioni, giochi e show 
comici imparano i principi di 
una sana alimentazione. www.
castellodigrumello.it

CULTURA

Crespi d’Adda
h. 16 // U£  cio Crespi Cultura 
VISITA GUIDATA 
AL VILLAGGIO 
DI CRESPI D’ADDA
Visita guidata al Villaggio 
industriale Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. 
www.villaggiocrespi.it

LUNEDÌ 27

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Alfredo Piatti 
QUARTETTO DI VENEZIA
Chiude la stagione 
concertistica organizzata 
dalla Società del Quartetto di 
Bergamo il quartetto d’archi 
che si esibisce su musiche 
di Donizetti, Casella e Verdi. 
Ingresso gratuito per giovani 
� no a 21 anni. 
www.quartettobergamo.it

TABLET, MURI, BIBBIA E 
CORANO
Nell’ambito della rassegna 
«UniBergamoRete 2015», il 
giornalista Giovanni Verga 
presenta il suo libro-reportage 
sulla vita quotidiana nei 
territori palestinesi.
www.unibergamorete.it

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Università di Bergamo 
MAFIE DEL NORD. 
STRATEGIE CRIMINALI 
E CONTESTI LOCALI 
All’interno delle iniziative 
di «UniBergamoRete 2015», 
Rocco Sciarrone presenta le 
analisi del fenomeno ma� oso 
raccolte nel suo libro. 
www.unibergamorete.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Auditorium Circoscrizione 2
PLUIE TOUJOURS

Musica e teatro con Matteo 
e Federica che presentano il 
loro spettacolo-concerto «Coup 
de Concért. Spettacolo sotto 
l’ombrello».
www.mateteatro.it

CULTURA

Ponte Nossa
h. 20,45 // Oratorio 
SERATA DI DEGUSTAZIONE
Per la rassegna «Expo2015. 
Pensare, comprendere, 
partecipare», viene 
organizzata, in collaborazione 
con la Bottega del Mondo 
di Clusone, una serata di 
degustazione dedicata a 
quattro esempi di biodiversità: 
tè, caffè, cioccolato e zucchero. 
www.valseriana.eu

GIOVEDÌ 30

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
RAMIN BAHRAMI E 
LA FILARMONICA DEL 
FESTIVAL
Per il «Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e 
Bergamo» si esibiscono su 
musiche di Bach e Dvořák il 
famoso pianista e l’orchestra 
diretta da Pier Carlo Orizio.
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Urgnano
h. 20,30 // Sottopasso del cimitero 
GUARDIAMO LA NOTTE
Serata di osservazione diretta 
del cielo con il telescopio. 
info  035.898250

MUSICA

Brembilla
h. 21 // Area mercato nuova
GIANNISSIME 
All’interno della Festa Avis di 
Brembilla, tributo a Gianna 
Nannini con il concerto 
elettrico della band tutta al 
femminile.
www.giannissime.it

/ 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
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LORENZO LOTTO CONQUISTA 
SAN PIETROBURGO

dove
San Pietroburgo

Russia

info
www.fondazionecreberg.it

ita_ La bellezza e la raffinatezza della pittu-
ra di Lorenzo Lotto conquistano la Russia: 
la «Pala di Santo Spirito», recentemente 
restaurata dopo quasi dodici mesi di lavo-
ro ad opera della Fondazione Creberg, sarà 
esposta presso il famoso Museo Ermitage di 
San Pietroburgo fino al prossimo 21 giugno. 
Un’opportunità straordinaria per celebrare 
uno dei capolavori di Bergamo realizzati 
dal pittore veneziano, resa possibile grazie 
alla collaborazione tra la Fondazione Credi-
to Bergamasco e Irina Artemieva, curatrice 
della Sezione dipinti italiani del museo russo 
e direttrice della Fondazione Ermitage Italia, 
in occasione della mostra dedicata a Palma 
il Vecchio. «L’intervento sulla Pala di Santo 
Spirito ha consentito di riportare il dipinto 
all’originario splendore esaltando i cromati-
smi tipici di Lorenzo Lotto - ha dichiarato 
Angelo Piazzoli, Segretario Generale della 
Fondazione - facendo inoltre emergere molti 
elementi che arricchiscono il grande dipinto. 
In secondo luogo ha permesso a decine di 
migliaia di appassionati di ammirare da vici-
no un’opera di grande importanza, seguendo 

le fasi del delicato restauro. Da ultimo, offre 
una incredibile occasione a Bergamo per farsi 
meglio conoscere a livello internazionale, con 
una mirabile vetrina per città e provincia». In 
occasione dell’esposizione del dipinto presso 
l’Ermitage, la Fondazione Credito Bergamasco 
e il museo di San Pietroburgo hanno realiz-
zato il catalogo «Lorenzo Lotto a San Pietro-
burgo. La Pala di Santo Spirito all’Ermitage» 
che sarà distribuito da maggio in occasione 
delle iniziative espositive a Palazzo Creberg.
eng_THE «PALA DI SANTO SPIRITO» 
EXHIBITED AT THE HERMITAGE MUSEUM
The beauty and refinement of the painting 
of Lorenzo Lotto have won the hearts of 
Russia. The «Pala di Santo Spirito», recently 
restored after almost twelve months of 
work by the Fondazione Creberg, will be 
exhibited at the famous Hermitage of St. 
Petersburg until next 21st June. To mark the 
exhibition, the Foundation and the museum 
in St. Petersburg have created a catalogue 
which will be distributed from May on the 
occasion of the exhibition initiatives at 
Palazzo Creberg.

LA «PALA DI SANTO SPIRITO» 
ESPOSTA AL MUSEO ERMITAGE

Lorenzo Lotto, Pala di Santo Spirito

fi no al 21 GIUGNO 
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«PROSPETTIVE DI UN PROFILO»
LA PERSONALE DI PERUTA

IN MOSTRA ALLA 
GALLERIA PEZZOLI DI CLUSONE

4 APRILE - 4 MAGGIO

dove
Clusone

Galleria Franca Pezzoli

info
0346.24666 

www.pezzoliarte.com

ita_ «Prospettive di un pro� lo»: così 
si intitola la nuova mostra ospita-
ta dalla galleria Franca Pezzoli di 
Clusone a partire da sabato 4 apri-
le. Protagoniste, � no al 4 maggio, 
venti opere realizzata da Bernardo 
Peruta, che presenta al pubblico 
una selezione di tele realizzate 
con tecnica mista e in vari formati. 
L’artista bergamasco, classe 1973, 
torna ad esporre per la terza volta 
i propri dipinti presso la galleria 
d’arte di Clusone, scegliendo come 
� lo conduttore il pro� lo, non solo 
inteso come la linea di contorno di 
un volto ma come presentazione di 
se stessi. Che sia il pro� lo creato in 
Facebook o su Whatsapp, il nostro 
pro� lo è così intimo, ma allo stesso 
tempo diffuso, conosciuto e acces-

sibile nel mondo a persone scono-
sciute che attraverso questi mezzi di 
comunicazione, dialogano con noi, 
scambiano emozioni, ci trasmetto-
no eventi e ci trasportano in spazi e 
luoghi a noi estranei e senza tempo. 
Senza tempo, come sulle tele, nelle 
tele, dentro le tele di Bernardo Peru-
ta dove, su sfondi di colori delicati, 
nascono come per magia pro� li di � -
gure, quasi sempre femminili, pro� li 
a volte sovrapposti a prospettive di 
città eleganti e sfumate, racchiuse 
in un’aura soffusa, velata di ricordi.
La mostra sarà inaugurata sabato 4 
aprile alle 18 e sarà visitabile con 
ingresso libero tutti i giorni dalle 10 
alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 ad 
eccezione del mercoledì, giorno di 
chiusura della galleria.

Silente

Calda notte

56

Bernardo Peruta
4 Aprile - 4 Maggio 2015
Inaugurazione Sabato 4 Aprile - ore 18.00

Prospettive di un profilo

Presenza, 2015 - tecnica mista, cm 60x60

ORARI: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 16.00 alle 19.30 - chiuso il Mercoledì
Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg) - Tel. e Fax 0346.24666 - info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com

Sarà presente all’inaugurazione La Brugherata “Vino d’Arte”

Viaggio in oriente



APERTO TUTTE LE DOMENICHE

WWW.ORIOCENTER.IT

Dal 23 marzo al 6 aprile 
dalle 9 alle 21 

SCEGLI 
LA MODA 

CHE FA 
DEL BENE.

Acquista le borse 
e gli accessori 

eco-fashion realizzati 
dalle cooperative sociali 

riciclando i teli de 
Il Sesto Continente.

APERTO TUTTE LE DOMENICHE

WWW.ORIOCENTER.IT

Dal 23 marzo al 6 aprile 
dalle 9 alle 21 

SCEGLI 
LA MODA 

CHE FA 
DEL BENE.

Acquista le borse 
e gli accessori 

eco-fashion realizzati 
dalle cooperative sociali 

riciclando i teli de 
Il Sesto Continente.

Fino al 5 aprile
LETIZIA BATTAGLIA 
1974 - 2015 
Mostra fotografi ca
Palazzo della Ragione 
Bergamo 
www.dominadomna.it

Fino al 7 aprile
ENZO CATINI
RELAZIONI OGGETTIVE
Spazio espositivo «Le Stanze»
Trescore Balneario
www.prolocotrescore.it
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20 mar | 30 apr

PITTURA LOMBARDO 
VENETA DEL RINASCIMENTO
In occasione della prima grande 
retrospettiva dedicata a Palma il 
Vecchio, la Galleria Michelangelo 
presenta una mostra dedicata 
alle in� uenze e ai rimandi fra 
l’arte veneta e l’arte lombarda 
dell’epoca. Le terre con� nanti 
della Lombardia e del Veneto 
sono state capaci di in� uenzarsi 
l’una con l’altra e il '500 fu un 
secolo particolarmente fertile 
per questo tipo di in� ussi. 
Il visitatore sarà dunque 
accompagnato in un percorso 
artistico che attraversa le 
opere di Francesco Rizzo da 
Santacroce, Bonifacio De’ Pitati 
detto Bonifacio Veronese, 
Bernardino Licinio, Francesco 
Bassano il Giovane, Enea 
Salmeggia detto il Talpino e 
Palma il Giovane.
www.galleriamichelangelo.it

Bergamo
Galleria Michelangelo

21 mar | 24 apr

Bergamo   
Galleria Ceribelli

LUISA BALICCO
Di ritorno dal Salon du Livre 
d’Artiste parigino, l’artista 
bergamasca porta nel cuore 
della propria città la nuova e 
suggestiva mostra «Un viaggio 
singolare». Un’esposizione 
fatta di muri di carta, libri 
d’artista, macchine ostensorie 
che accompagneranno il 
visitatore in un itinerario 
evocativo tra Occidente e 
Oriente, dalle Mura venete di 
Bergamo ai muri dell’India, 
rileggendo così l’antico 
legame tra Venezia e il mondo 
asiatico. Il muro, appunto, è 
il tema attorno al quale ruota 
la mostra: non inteso come 
fortezza, ma come elemento 
di possibile aggancio ad altri 
mondi, affrontato in un gioco 
che alterna morbidezza e 
rugosità di carte fatte a mano.
www.galleriaceribelli.com

Fino al 17 aprile 
1914-2014 CENTO ANNI 
CON “RUCHIN” PICCOLO 
GRANDE ROCCIATORE 
Mostra fotografi ca
Palamonti - Bergamo
www.caibergamo.it

Fino al 30 aprile 
UN INCONTRO POSSIBILE: 
DIALOGO TRA IL VENTO E 
LA CARTA
Galleria Marelia  - Bergamo
www.galleriamarelia.it

Fino al 3 maggio 
LA BOTTEGA CRISTILLI.
SCATTI DAL NOVECENTO 
MAT - Clusone 
www.museoartetempo.it 

4 apr | 4 mag
BERNARDO PERUTA
PROSPETTIVE DI UN 
PROFILO 
Franca Pezzoli arte 
contemporanea - Clusone
www.pezzoliarte.com

Fino al 9 maggio
LIISA KARINTAUS
STILL-LIFE
Galleria Vanna Casati
Bergamo
www.vannacasati.it

Fino al 9 maggio 
YOUTH 
FOR ELDER
Tra£  c Gallery
Bergamo 
www.traf� cgallery.org

APERTO TUTTE LE DOMENICHE

WWW.ORIOCENTER.IT

Dal 23 marzo al 6 aprile 
dalle 9 alle 21 

SCEGLI 
LA MODA 

CHE FA 
DEL BENE.

Acquista le borse 
e gli accessori 

eco-fashion realizzati 
dalle cooperative sociali 

riciclando i teli de 
Il Sesto Continente.

28 feb | 12 apr

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 è 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

           13 mar  | 21 giu

Bergamo   
GAMeC

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

 info hotel@agnellodoro.it  035.249883

Nel 1964, nel cuore di Bergamo Alta, 
in un edi�cio ristrutturato del 1600, 
iniziava all’Agnello d’Oro l’avventura 
di Pino Capozzi, persona eclettica ed 
intraprendente, con l’amore per gli 
alberghi e la passione per la buona 
cucina. Passando attraverso l’arte in 
molte delle sue sfumature, il locale 
è tutt’ora caratterizzato da piatti 
decorati, quadri e paioli antichi che 
personalizzano l’ambiente. 
Come un piccolo grattacielo dell’e-
poca, le venti camere, alcune affac-
ciate su piazzetta S.Pancrazio con la 
suggestiva fontana del Cinquecento, 
sono arredate con colore e semplicità 
e rappresentano la scelta ideale per 
un soggiorno d’altri tempi. 
Nonostante il passare del tempo, l’A-
gnello d’Oro non ha perso lo spirito 
della locanda: come una volta, in un 
contesto familiare il locale offre ospi-
talità e cucina tradizionale bergama-
sca per un binomio di sicuro effetto. 
Dai “casonsèi” al “risotto al profumo 

di bosco”, dallo “stracotto di manzo 
al Valcalepio” alla “loanghina con 
polenta taragna”, il comune deno-
minatore è il rispetto della tradizio-
ne e l’amore per la genuinità delle 
materie prime. 
E tradizione signi�ca preparare le 
folade artigianalmente e seguire la 
ricetta originale per i casonsèi, fatti 
esclusivamente a mano. 
Qui nasce il “Risotto alla Bergama-
sca”, idea nata dall’esigenza di far 
conoscere e valorizzare i prodotti 
locali come il Taleggio D.O.P. ed il 
Valcalepio bianco utilizzati nella 
preparazione della ricetta. 
A 50 anni dall’apertura l’Agnello 
d’Oro si conferma come locale in cui 
trascorrere un piacevole soggiorno in 
un contesto storico e assaporare le 
delizie del territorio. 
Dopo anni di lavoro �anco a �anco, 
il �glio Massimo continua la tradi-
zione con lo stesso spirito che animò 
la famiglia nei primi anni sessanta. 

Ospitalità con cucina
tradizionale dal 1964

I 50 ANNI DELL'AGNELLO D'ORO





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


