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ita_ Bergamo accoglie l’Expo con 
una serie di eventi e iniziative che 
animeranno i luoghi dell’arte, della 
cultura e dello spettacolo di città e 
provincia. Innanzitutto c’è la sesta 
edizione del «Festival della Cultu-
ra» che dall’8 al 24 maggio propor-
rà incontri, spettacoli, concerti, 
laboratori per riflettere sul tema 
della pace, dei confini del mondo 
e delle speranze degli uomini. Una 
rassegna che già da sola potrebbe 
bastare a rendere maggio un mese 
speciale. Invece c’è dell’altro. E non 
è poco. La Domus in piazza Dante 
continuerà infatti a essere il fulcro 

per le iniziative in tema expo con 
degustazioni, corsi, show cooking, 
aperitivi ma anche conferenze e 
letture. Inoltre, fino al 12 giugno al 
Teatro Donizetti la musica barocca 
sarà protagonista del «Festival Pia-
nistico Internazionale» con grandi 
interpreti. Infine, la grande novità 
promossa dall’assessorato alla Cul-
tura del Comune di Bergamo e dalla 
Fondazione Donizetti che, proprio 
in occasione di Expo, hanno volu-
to celebrare il celebre compositore 
con la rassegna «Donizetti Pride for 
Expo»: conferenze, reading, spetta-
coli e concerti che ci accompagne-
ranno fino a ottobre. 

eng_ Bergamo is welcoming the Expo 
with a series of events and initiatives 
that will fill the city and province 
with art, culture and performances.   
It begins with the sixth edition of 
the «Festival of Culture», which 
from 8th to 24th May offers meetings, 
shows, concerts, workshops and 
much, much more to reflect on the 
topic of peace, the world’s borders 
and the hopes of men. 
For the entire month of May, the Do-
mus in Piazza Dante will continue to 
be the focal point for Expo-themed 
initiatives, which included tastings, 
courses, cooking shows and aperitifs, 
as well as conferences and readings. 

Until 12th June, at the Teatro Doni-
zetti, Baroque music will be brought 
to the stage by the great musicians 
of the «International Piano Festival».
We end our review with the great 
new events promoted by the Mu-
nicipality of Bergamo – Culture 
Department and the Fondazione 
Donizetti, which, to mark Expo, are 
celebrating our renowned composer 
with the event «Donizetti pride for 
Expo», which proposes conferences, 
readings, performances and concerts. 
And these are just some of the events 
that will keep you occupied; on the 
next few pages you’ll find much, 
much more. 

BERGAMO WELcOMES ThE EXPO 
WITh A FLOOD OF EVENTS
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PROGRAMMA:

PromoSerio in collaborazione con le amministrazioni comunali della 
ValSeriana, organizza la prima STAFFETTA SUL SERIO

Raduno provinciale gruppi di cammino

Partecipazione e gadget gratuiti per privati e gruppi di cammino.

Info e dettagli sul sito www.valseriana.eu

CAMMINATA NON COMPETITIVA 

LUNGO LA PISTA CICLABILE DEL FIUME SERIO

G
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• Ore 9.00: partenza da Alzano Lombardo;

• Ore 9.30: partenza da Nembro;

• Ore 10.00: partenza da Albino 

e da Casnigo;

• Ore 10.30: partenza da Cene; 

• Ore 11.00: partenza da Vertova, da 

Clusone e da Piario;

• Ore 13.00: Pasta Party a Ponte Nossa, 

previa prenotazione alla partenza della 

staffetta;

• Ore 14.30: chiusura manifestazione.

SAVE 
THE 
DATE!
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ita_ Ritorna la manifestazione de-
dicata a tutti i bambini promossa 
dal Sistema Bibliotecario di Dalmine 
che quest’anno si allarga anche alle 
biblioteche del Sistema Bibliotecario 
di Ponte San Pietro.
un succEssO
chE duRA nEl tEMpO 
Sono passati quattordici anni dal-
la prima edizione di Biblofestival. 
Quattordici anni di magia, di storie 
e colori, di festa e di stupore.
E instancabile, Biblofestival, conti-
nua a immaginare una magia pos-
sibile: trasformare le nostre piccole 
città (quest’anno sono addirittura 
19) in una grande Città delle Fiabe 
e popolarla di personaggi fantastici 
e suggestioni. 
Perché Biblofestival continua a 
pensare che i bambini, i ragazzi e le 
loro famiglie possano riappropriarsi 
di un immenso giacimento di mera-
viglie fatto di racconti, storie, luci, 
colori e immaginari che la rassegna 

ha sempre portato con sé, mescolato 
e offerto al pubblico. 
l’uniOnE dEi
sistEMi BiBliOtEcARi
Per questa nuova edizione si è ag-
giunto un nuovo compagno di viag-
gio, il Sistema Bibliotecario Area 
Nord Ovest di Ponte San Pietro, che 
con il Sistema Intercomunale dell’A-
rea di Dalmine ha organizzato e con-
diviso la programmazione. 
Quindici giornate intense di pro-
grammazione di eventi grandi e 
piccoli che coinvolgono i comuni di 
Urgnano, Paladina, Osio Sotto, Val-
brembo, Cisano Bergamasco, Azzano 
San Paolo, Stezzano, Osio Sopra, Co-
mun Nuovo, Verdello, Curno, Filago, 
Treviolo, Dalmine, Boltiere, Levate, 
Arcene, Brembate e Lallio.
insiEME nEl REGnO
dEllA FAntAsiA
E dEll’iMMAGinAZiOnE
Grazie alla magia degli eventi, gli 
spazi quotidiani si trasformano «in 

RITORNA «BIBLOFESTIVAL»

ciRcO puntinO

C’È UN LUOGO DOVE SOGNI E REALTÀ RESISTONO
THERE’S A PLACE WHERE DREAMS
AND REALITY CAN STILL BE FOUND

6

dove

info
www.biblofestival.it

Biblioteche del 
Sistema Bibliotecario 
dell'Area di Dalmine

e del Sistema
Area Nord Ovest
Ponte San Pietro

dal 22 MAGGIO al 14 GIUGNO



La magia
e il colore di 
Biblofestival

Magic and 
the color of 
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luoghi dove prodigio e normalità si 
intrecciano fino a disciogliersi l’uno 
nell’altro, dove la magia fiabesca di 
Biblofestival diventa l’invisibile es-
senza delle cose – dichiarano i Presi-
denti del Sistema Bibliotecario Inter-
comunale dell’Area di Dalmine, Paolo 
Cavalieri e Valerio Achille Baraldi del 
Sistema Bibliotecario Area Nord Ovest 
Ponte San Pietro - Lo sguardo dei 
bambini e delle bambine restituisce 
infatti una visione del proprio paese 
non solo a loro dimensione, ma offre 
una idea di comunità in cui sogget-
ti diversi - per generazione, genere, 
cultura - si confrontano, affermando 
l’idea di educazione come dialogo, 
come rete di dialoghi, per costrui-
re conoscenza, per favorire ascolto 
ed attenzione all’altro - adulto e 
bambino - al suo pensiero, alla sua 
esperienza, al suo desiderio di essere 
“incosciente”».
Il filo conduttore del festival è sem-
pre lo stesso: pensare alle bambine e 
ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, 

ai loro sogni, alla loro immaginazio-
ne, alla loro creatività, al loro desi-
derio di libertà, sogno e lieta follia 
tipici dell’infanzia.
il cAlEndARiO
Un incessante succedersi di eventi 
- narrazioni, percorsi teatrali, ani-
mazioni di piazza, incontri con gli 
autori, le notti in biblioteca, i colo-
ratissimi giochi dei ludobus - carat-
terizzeranno le giornate della mani-
festazione, che saranno concluse con 
spettacoli di artisti di strada tra i più 
importanti d’Europa. E ancora, la sera, 
spettacoli di teatro-ragazzi tra i più 
significativi del panorama nazionale. 
Si apre il 22 maggio a Urgnano con 
l’animazione teatrale «Bolle d’aria» 
della Compagnia Ruinart di Firenze 
(ore 21 Piazza della Libertà), che sarà 
presente anche il 24 a Valbrembo (ore 
21 Piazza don Gnocchi) e il 29 a Cisa-
no Bergamasco (ore 21 Piazza Caduti 
per la Patria, 2). Il 23 maggio a Pala-
dina appuntamento con «Il gigante 
Soffiasogni» della Compagnia La 

ciRcO puntinO 30 MAG. // GiAllOMARE

C’È UN LUOGO DOVE SOGNI E REALTÀ RESISTONO
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Piccionaia di Vicenza (ore 21 Pizza 
Italia); sabato 30 maggio a Stezzano 
spettacolo «Di segno in segno» della 
Compagnia Giallomare Minimal tea-
tro di Empoli (ore 21,30 Parco della 
Villa Comunale), mentre domenica 31 
maggio a Osio Sopra spettacolo «Oz» 
con Corona Teatro di Pavia (ore 21,30 
Piazzetta Colombera).
Tutti i dettagli degli altri appunta-
menti in programma sul sito www.
biblofestival.it

eng_ THE «BIBLOFESTIVAL»
RETURNS
Some fourteen years have passed 
since the first Biblofestival. Fourteen 
years of magic, stories and colours, 
festivities and wonder. 
And we, tireless, continue to imagine 
a kind of possible magic: to transform 
our small towns (this year there will 
be 19) into a large City of Fairy Tales 
and fill it with fantasy characters and 
magical auras.  

We continue to believe that children, 
youngsters and their families can 
rediscover the wonder of the tales, 
stories, lights, colours and imagina-
tion that the Biblofestival has always 
epitomised, blended and offered to 
the public.
The year we have a new travel com-
panion, the Library System of the 
North-West Area of Ponte San Pie-
tro, which with the Inter-municipal 
System of the Area of Dalmine has 
organised and shared the planning 
of the event. Again this year, let’s 
together delve into the universal re-
alm of fantasy and the imagination, 
experiencing the emotions of the 
dreams of our children in everyday 
places – as a result of the charm of 
the Biblofestival – which, for two 
weeks, are transformed into loca-
tions where marvels and normality 
are woven until they become one, 
and where the fairytale magic of the 
Biblofestival becomes the invisible 
essence of things. 

A luOGO d'ARtE
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Paola Ferrario, Anna Ferrari, Eraldo Maffioletti
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www.ilibridimauro.com

Tel. 035 372853

Filiale di Dalmine centro - Via Marconi 1
Filiale di Dalmine Sforzatica S. Andrea

Piazza Vittorio Emanuele III

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
24060 COSTA DI MEZZATE (BG)
VIA LEONARDO DA VINCI, 18
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Tel 035 527662 
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info
035-89187 340.4994795

www.laboratorioteatroffi-
cina.it

Auditorium
comunale Urgnano

16 E 17 MAGGIO 

A URGNANO
«SEGNALI EXPERIMENTA»

NUOVE IDEE PER IL TEATRO

ita_ Non è finita finché non è finita, di-
ceva il saggio. Appena chiuse le stagioni  
di Teatro Donizetti e Sociale, ecco una 
“coda” di livello ottimo all’auditorium 
comunale di Urgnano, pochi chilome-
tri a sud del capoluogo, dove si apre la 
Bassa: qui il Laboratorio Teatro Officina 
organizza da più di un quarto di seco-
lo, attraverso il suo direttore artistico 
(nonchè artefice) Gianfranco Bergamini, 
“Segnali Experimenta”, rassegna facen-
te parte dei Circuiti Teatrali Lombardi. 
Il che significa cinque spettacoli di cui 
due in questo mese, radicali, senza buo-
nismi, diretti nelle forme e ruvidi nella 
sostanza. I nomi sono tra i più promet-
tenti, con Tanya Khabarova, Silvia Galle-
rano  e Cristian Ceresoli, Cesar Brie. E poi 
Babilonia Teatri: in scena il prossimo 23 
maggio con «Jesus», la compagnia vero-
nese è tra le più lucide, dure, provocato-
rie della sua generazione. Che un critico 
battezzò Generazione T, generazione 
teatro, a indicare, alle fine degli “anni 
zero”, un’imprevista fioritura di talenti 
dove e quando non ce l’aspettavamo più: 
il riflusso verso la scena da parte di una 
generazione che no, non doveva essere 
lì, secondo tutti i benpensanti. Non era 
la generazione della cattiva maestra te-
levisione? Certo. E anche per questo è 
tornata in teatro: per dire la propria, per 
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silviA GAllERAnO

gridare la rabbia o la solitudine di una 
generazione che pagherà tutti i conti 
della dissipazione italiana.
«Jesus» è ironico, graffiaante. Prende 
di petto il materialismo superficiale e 
straccione dei nostri anni, l’ipocrisia di 
chi proclama i valori e li riduce a moda 
o affari. Ed esprime in realtà - insieme 
al catalogo delle nostre piccole o grandi 
miserie quotidiane - un bisogno di te-
nerezza e di sacro. Sono in scena Valeria 
Raimondi e Enrico Castellani, anche au-
tori con Vincenzo Todesco. Producono 
Babilonia Teatri con la francese La Nef, il 
bosniaco International Theater Festivaldi 
Sarajevo, associazione ZeroFavole, Emilia 
Romagna Teatro.
Prima dei Babilonia c’è però l’interessan-
te esordio dello stesso Laboratorio Teatro 
Officina, che il 16-17 maggio presenta il 
suo nuovo «Edgar Allan Poe», esito di 
un lungo studio ed affondo nell’opera 
del grande scrittore statunitense. Non 
è una biografia scenica, ma la rappre-
sentazione di un percorso artistico ed 
esistenziale. Bergamini ne è autore e re-
gista, recitano Maria Rosa Criniti, Danie-
la Ferranti, Antonella Lombardi, Stefano 
Maestrelli, con scene di Davide Lenisa.
Inizio spettacoli ore 21.30. Ingresso 
euro 10. 
                Pier Giorgio Nosari
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 tEA tEAtRO lA quEstiOnE dEllA pRiMAvERA

MAGGiO cOn
il tAE tEAtRO

La compagnia Tae Teatro di Trevi-
glio propone una serie di interes-
santi appuntamenti nel mese di 
maggio. Si parte il 6 maggio con 
un seminario dedicato alla com-
media dell’arte con Claudia Con-
tin Arlecchino e Ferruccio Milesi 
(per informazioni contattare gli 
organizzatori). Giovedì 14 labora-
torio di costruzione di burattini 
a guanto presso la Biblioteca di 
Montello a partire dalle 15,45. 
Venerdì 15 nell’ambito della ras-
segna «Estemporanee //» spetta-
colo «Lo cunto de li cunti» a cura 
di «Teatro e Dintorni» presso lo 
Spazio Bunker Cantine Teatrali a 
Treviglio. Il 23 maggio saggio dei 
corsi di teatro ragazzi presso il Te-
atro Nuovo di Treviglio alle ore 21.
Si chiude il 30 maggio con una 
produzione Tae Teatro «Storie di 
ali, zampe e animali» alle 16 alla 
Biblioteca centrale sempre di Tre-
viglio. Per maggiori informazioni 
consultare il sito.

www.taeteatro.jimdo.com

«lA quEstiOnE
dEllA pRiMAvERA» 

Teatro Caverna in sinergia con il 
quartiere di Longuelo e con il so-
stegno della Fondazione Cariplo 
propone una rassegna culturale 
dal titolo «La questione della pri-
mavera». Tre gli appuntamenti in 
programma che si svolgono all’Au-
ditorium del Polaresco e al Cafè de 
la Paix sempre al Polaresco: dome-
nica 3 spettacolo teatrale «E se gli 
angeli fossero ricchioni?» di Adria-
no Luciano Ivan e Luca Scarpelli-
ni; domenica 10 maggio incontro 
«Lontani» uno studio performativo 
delle attività di Teatro Caverna: il 
modo di fare spettacolo, l’espe-
rienza, i trucchi di alcune scene e 
semplici giochi teatrali. Si chiude 
giovedì 14 con un reading con ac-
compagnamento musicale «Lettura 
partigiana. Letture di brani della 
Resistenza». Tutti gli appuntamen-
ti sono a ingresso gratuito. Tutte le 
informazioni su www.teatrocaver-
na.it - FB e Twitter: Teatro Caverna

Info: www.teatrocaverna.it 
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FRAncEscO MichEli, direttore Artistico della Fondazione donizetti

info
035.4160601 

www.donizetti.org

Vari luoghi
 Bergamo

dal 21 MAGGIO

ita_ «Donizetti Pride for Expo»: una 
delle iniziative più importanti che il 
Comune di Bergamo e la Fondazione 
Donizetti propongono in vista di Expo 
Milano 2015. Da maggio a ottobre, 
manifestazioni che animeranno la 
città, risvegliando il «Donizetti Pri-
de», l’orgoglio bergamasco per il suo 
Compositore, titolo della prima rasse-
gna targata Francesco Micheli. Il 20 
giugno ci sarà anche la «Donizetti Ni-
ght» con due progetti di punta: “Elisir 
d’amore Off” - capolavoro in formato 
tascabile “per grandi e piccini” con 
Francesco Micheli e il Donizetti Opera 
Ensemble - e “Donizetti Alive”, nuova 
“opera diffusa” negli spazi della Domus 
Magna, destinata a un pubblico itine-
rante e replicata una volta al mese. Poi 
l’integrale dei Quartetti col Quartetto 
Donizetti in luoghi monumentali della 
città, e “A casa di Gaetano” con gli al-
lievi del Conservatorio. 
Alla Domus Bergamo, dal 21 maggio 
al 20 giugno 2015, il giovedì e il sa-
bato conferenze e aperitivi musicali 
con versi e musiche elisabettiani. 
Quindi “Una sera al Museo”, tre visite 
musicate per riscoprire il Museo Doni-

zettiano che riaprirà a metà maggio. 
E infine la Stagione Lirica del Teatro 
Donizetti con “Don Pasquale”, dal 15 
al 17 ottobre, e con lo “Stabat Mater” 
di Rossini, il 21 ottobre. “Donizetti 
Pride for Expo” si realizza grazie alla 
Fondazione Donizetti, alla Fondazione 
MIA, al Conservatorio, alla Fondazio-
ne Bergamo nella Storia e alla Domus 
Bergamo.
eng_ THE CITY OF BERGAMO PAYS 
HOMAGE TO ITS COMPOSER
The city proposes a festival dedicated 
to Donizetti, the great Bergamo 
composer known throughout world, 
in the Expo. An extraordinary musical 
season that, from May to October, will 
offer to the city conferences, reading 
sessions, musical theater shows, 
chamber and symphonic concerts, 
in addition to initiatives programs 
dedicated to the young ones, with the 
aim to awaken the pride of the city of 
Bergamo towards Gaetano Donizetti.
A new approach to opera music that 
launches an innovative mood to the 
discovery of passion for musical art 
that made great our fellow citizen.  

BERGAMO D'ESTATE FESTEGGIA
IL SUO cOMPOSITORE
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«DONIZETTI REVOLUTION»

Per un giorno la musica di Gaetano scende in strada: 
concerti, spettacoli e proiezioni fino a notte fonda. Città Alta. 20 giugno dalle 20.00

Altri eventi in calendario:
Donizetti, Shakespeare & Friends Domus Bergamo. Conferenze: 21 e 28 maggio, 4, 
11 e 18 giugno – 18.00; Reading: 23 e 30 maggio; 6, 13 e 20 giugno – 19.30 Milo, Maya 
e il giro del mondo Teatro Sociale. 3 giugno – 9.30 / 11.30 / 14.30 Elisir d’amore Off 
Teatro Sociale. 20 giugno – 16.30 per famiglie / 20.00 per tutti Donizetti Alive Domus 
Magna. 20 e 21 giugno, 4 luglio, 1 agosto, 5 settembre, 3 ottobre dalle 20.00 A casa di 
Gaetano Casa Natale. dal 20 giugno al 25 ottobre nei fine settimana – 16.00 I Quartetti 
di Donizetti Luoghi storici della città. 5 luglio, 30 agosto, 27 settembre, 11 ottobre, 7 
novembre – 16.00; 29 novembre – 11.00 Una sera al Museo Museo Donizettiano. 18 
luglio, 29 agosto, 19 settembre – 21.00 Don Pasquale Teatro Donizetti. 13 ottobre – 
19.00 (anteprima studenti); 15 ottobre – 15.30; 17 ottobre – 20.30 Donizetti e dintorni 
Teatro Donizetti.  21 ottobre – 20.00

Presenta:

Da maggio a ottobre, spettacoli e concerti  in luoghi inusuali della città
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For Expo

Con il contributo di: In collaborazione con:
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Michele Mariotti 
dirige il concerto
del 21 ottobre
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LE TRE SERATE DEL
«FESTIVAL SchUMANN-WIEcK» 

OMAGGIO AL GRANDE SCHUMANN
HOMAGE TO THE GREAT SCHUMANN

5, 12, 19  MAGGIO

dove
Auditorium

S. Alessandro, via 
Garibaldi 3h Bergamo

info
www.accademiasanta-

cecilia.it

ita_ Anche quest’anno l’Accademia 
Santa Cecilia propone un Festival di 
alto spessore musicale, presentando 
un programma di tre serate che ve-
dranno alternarsi sul palco dell’Au-
ditorium Sant’Alessandro alcuni dei 
migliori allievi del «Corso di Alto Per-
fezionamento Pianistico Internazio-
nale» tenuto dal Maestro Konstantin 
Bogino, provenienti da tutta Europa. 
Il Festival 2015 «Schumann-Wieck»  
è un omaggio a Robert Schumann, 
alla sua musica e a Clara, sua moglie 
e musa ispiratrice, concertista di fama 
internazionale.
Nel 1830 il ventenne Robert Schu-
mann iniziò a studiare pianoforte 
con Friedrich Wieck e conobbe quindi 
anche sua figlia Clara, appena undi-
cenne, ma già pianista in forte ascesa. 
Si fidanzarono segretamente nel 1835 
ed affidarono i loro sentimenti ad un 
fitto scambio di lettere, inizialmente 
ostacolati alle nozze dal padre di lei.
Clara Schumann ebbe un’importante 
influenza nel panorama musicale. A 
lei va il merito di aver fatto conoscere 
le composizioni del marito e fu tra 
i primi pianisti a eseguire concerti 

a memoria, a proporre variazioni su 
temi di altri compositori e ad inserire 
quasi sempre nei programmi almeno 
un brano da lei composto.
Il Festival vuole quindi essere un 
omaggio anche all’immagine della vita 
di coppia di due grandi artisti, inten-
samente impegnati nella professione 
e dotati di talenti plurimi e differenti, 
ma che furono indispensabili l’uno per 
l’altra anche in ambito musicale.
I concerti si terranno nelle serate del 
5, 12 e 19 aprile alle ore 21 e saranno 
a ingresso libero.
eng_«SCHUMANN-WIECK FESTIVAL» 
Again this year the Accademia Santa 
Cecilia is proposing a festival of nota-
ble musical importance. A programme 
of three evenings will see some of the 
best pupils, from all over Europe, of 
the «Corso di Alto Perfezionamento 
Pianistico Internazionale» held by 
the Maestro Konstantin Bogino, alter-
nate on the stage of the Auditorium 
Sant’Alessandro.
The concerts will be held on the eve-
nings of 5th, 12th and 19th April at 9.00 
p.m.; free admission.

cARdElli MAttEO



~ yr ?>$ 
ACCADEMIA MUSICALE 
SANTA CECILIA 

IBGN10 

un omaggio alla musica 
di Robert Schumann e 
a Clara sua moglie 
e mustl ispiratrice 

D~ Artistial: 
M• Xallltantin Bogino 

~lomi8tico: 

M" Fabiano CaAnova 

~u~ 

OperoS.~rdo 

per. iniormPioni; 
~t.cedlia.it 
www.~llladlia.it 

teJ.. 035 3886068 -11!1. w 1748710 

~-----~..-o--· ....... 

Interpreti: 

F&lorltoayy 
BERGAMO 
5 - 12 -19 maggio 

.Julìa Siaova 
ore21.00 

VihorCob.- Auditorium 
l'rluccKa VD! Collegio S. Alessandro 

via Garibaldi, 3H Claudia Scbinipa 

ClluDeD ADaatuio 

Nmlla Sulwrlich MILANO 
TrioFiora'-1 4 -11 -18 maggio 
VitaVularr ore21.00 
l'eteri~ Auditorium 

Gaber -Palazzo Pirelli 
BliAD'Auria Via Fabio Filzi, 22 
Viktor BogiDo 



1616

dove

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

comuni
della bergamasca

info
www.teatrodesidera.it
info@teatrodesidera.it

da MAGGIO ad AGOSTO

ita_ Il consorzio Oxo Bergamo, da sem-
pre attento alle attività culturali e di 
spettacolo che si svolgono sul territo-
rio, promuove quest’anno la tredicesima 
edizione di «deSidera Teatro Festival», la 
rassegna itinerante che accompagna gli 
spettatori a ri-vedere attraverso il teatro 
i luoghi più belli della bergamasca. 
In attesa di conoscere nelle prossime 
settimane il cartellone completo anti-
cipiamo qui i primi appuntamenti del 
mese di maggio.
Si inizia con un viaggio in Italia, in 
compagnia di Pino Petruzzelli, inter-
prete ormai affezionato di «deSIdera» 
che porta in scena lo spettacolo «Sab-
batico» ad Osio Sotto, il 9 maggio nel 
teatro dell’Oratorio, in collaborazione 
con «Tierra!». Petruzzelli veste i panni 
del cassiere Gerardo Cozzolino che da un 
giorno all’altro si trova tra le mani il suo 
destino, almeno per un mese, un tempo 
sabbatico in cui secondo l’antica legge 
mosaica si lasciava riposare la terra, non 
si pagavano tributi e non si riscuotevano 
crediti.
è da questa interruzione che inizia un 

«DESIDERA» RIPARTE
DA OSIO SOTTO

OXO BERGAMO PROMUOVE
LA CULTURA

viaggio in cui l’occasionalità degli incon-
tri, le peripezie, l’avventura anche senti-
mentale, sembrano casuali e invece sono 
regolate dalla necessità di essere liberi.
Il 16 maggio, a Mapello, si potrà am-
mirare la Chiesa di San Gerolamo che 
ospiterà «Per quell’acerbo dolore» di 
Giusi Quarenghi, anch’esso inserito nel 
cartellone di «Tierra!». Il Centro Studi 
della Valle Imagna ha offerto la docu-
mentazione di questa storica devozione 
popolare al Santuario, e Giusi Quarenghi 
ne ha ricavato lo spunto per una narra-
zione di storie di uomini e donne.
Il Santuario della Cornabusa è almeno 
dal XIII secolo rifugio e conforto per 
quanti, di stanza o di passaggio nei ter-
ritori circostanti, si sentono pellegrini 
sulla terra. «Il santuario più bello, per-
ché costruito da Dio e non dagli uomini» 
come ebbe a dire Papa Giovanni XXIII. 
Lo spettacolo vedrà coinvolti un narra-
tore, Ferruccio Filipazzi, accompagnato 
da una voce solista femminile, Miriam 
Gotti, e da un musicista, Luca Rassu. 
Gli spettacoli continueranno nei mesi di 
giugno, luglio e agosto.

©
Fe

de
ric

o B
us

ca
rin

o



UN OCCHIO DI RIGUARDO 
PER LA CULTURA.

Il consorzio Oxo Bergamo, 
da sempre attento alle attività 
culturali che si svolgono sul 
territorio, promuove quest’anno 
la tredicesima edizione di «deSidera 
Teatro Festival», la rassegna 
itinerante che accompagna 
gli spettatori a ri-vedere attraverso 
il teatro i luoghi più belli 
della bergamasca.

SABATO 9 MAGGIO 
ore 21 - OSIO SOTTO 
Teatro dell’Oratorio 

«Sabbatico» 
spettacolo 
con Pino Petruzzelli

- Ingresso gratuito - 

www.oxobergamo.com
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30 MAGGIO
dove

Albino

info
 www.festivaldellepas-

sioni.it 
festival@peralbino.it

345.2232054

ita_ Una grande piazza dove passio-
ni, abilità manuali e talenti vengono 
portati alla luce, liberati da garage e 
laboratori e portati sotto gli occhi di 
migliaia di visitatori. Protagonisti stu-
denti, casalinghe, pensionati, disoccu-
pati, artigiani, che si mettono a dispo-
sizione per mostrare come, a partire 
da un’idea e supportati da una grande 
passione, si possa dar vita a creazioni 
originali, innovative e di alto pregio 
artistico. 
Tutto ciò all’interno della cornice più 
ampia di Progetto Lavoro: un’idea am-
biziosa dell’«Associazione Per Albino», 
elaborata qualche anno fa per tentare 
di trovare una via di uscita alla crisi 
occupazionale. Ecco allora che, dalla 
risposta positiva ed incuriosita dei 
cittadini albinesi della prima edizio-
ne 2013, alla partecipazione di massa 
del 2014 (con la presenza di ben 150 
espositori nell’arco di due giornate) 
si arriva all’edizione 2015, con uno 
schema nuovo, mirato e sperimentale 
che vedrà un’unica grande “piazza” 
suddivisa in aree tematiche messe a 

30 MAGGiO // FEstivAl dEllE pAssiOni

AD ALBINO RITORNA IL 
«FESTIVAL DELLE PASSIONI»

confronto tra loro. Dai lavori della tra-
dizione alle nuove tecnologie, passan-
do all’artigianato femminile e ai motori 
e per finire con l’arredo per la casa. Il 
tutto corredato da eventi collaterali, 
tra i quali svariate iniziative di giova-
ni dell’associazione albinese Young’n 
Town, una radio-caccia al tesoro a cura 
dell’Associazione Radioamatori Italiani 
e dulcis in fundo... il «Birriciclo»: un 
mezzo di trasporto e di divertimento a 
propulsione umana, che darà la possi-
bilità a gruppi di 14 persone di pedala-
re per il centro di Albino sorseggiando 
della buona birra artigianale locale! 
eng_ BACK IN ALBINO THE «FESTIVAL 
dELLE PASSIONI»
A big “passion-square”, where stu-
dents, housewives, craftsmen, retired 
and unemployed people show their 
passions, their skills, their oeuvres 
and inventions to thousands of vis-
itors.
They share one thing in common: 
all of them create their products by 
themselves, according to Italian style 
and handicraft. 

ABILITÀ MANUALI IN PIAZZA
MANUAL SKILLS IN PIAZZA

Abilita’ in giocoAbilita’ in gioco
Festival delle passioniFestival delle passioni

ALBINO
SABATO 30 MAGGIO 

14.30 -  23.00

w w w . f e s t i v a l d e l l e p a s s i o n i . i t

TERZA EDIZIONE

LE PASSIONI E LE ABILITÀ MANUALI 
MOSTRATE E CONDIVISE NEL CUORE DELLA CITTA’

ATTRAZIONE 

SPECIALE

EDIZIONE 2015
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ita_ Proseguono gli appuntamenti del-
la rassegna «Tierra! Nuove rotte per un 
mondo più umano». Il ricco programma 
iniziato a febbraio si sta per concludere. 
Organizzata dal Sistema bibliotecario di 
Dalmine (Bg) e di Ponte San Pietro (Bg) 
la rassegna ha saputo finora accontentare 
giovani e adulti, famiglie e bambini, pro-
ponendo in diversi comuni della nostra 
provincia momenti di intrattenimento e 
momenti più impegnativi per invitare a 
riflettere, a intraprendere e cercare per-
corsi di vita verso un mondo migliore. 
Ancora dieci appuntamenti, fino al 6 giu-
gno, da non perdere. Maggio si apre con 
un incontro emozionante con Agostino 
Burberi che racconterà l'insegnamento di 
Don Milani, venerdì 8 maggio a Treviolo, 
per poi lasciare spazio, sabato 9 maggio 
a Osio Sotto, allo spettacolo «Sabbati-
co» con Pino Petruzzelli, un divertente 
monologo di un cassaintegrato. Dome-
nica 10 maggio l'appuntamento è per i 
bambini con «L'inevitabile sfida di Don 
Chisciotte e Sancho Panza» a Paladina, 
mentre venerdì 15 maggio ad Almenno 
San Bartolomeo si rifletterà sul tema del 
coraggio e della forza per rinascere di 
fronte alla malattia con Roberta Culella. 
Provengono invece dal santuario della 
Cornabusa di Sant'Omobono Imagna 

la storie di donne e uomini che ascol-
teremo, tra musica e parole, sabato 16 
maggio nello spettacolo «Per quell'acer-
bo dolore», a Mapello. Si tornerà poi a 
far sorridere i più giovani domenica 17 
maggio ad Arcene con «Dura Crosta». E 
poi ancora appuntamento con il reporter 
bergamasco Giorgio Fornoni, il 22 mag-
gio a Presezzo e giovedì 28 maggio ad 
Almè con la storia di una della maggiori 
cooperative agricole di prodotti biologici, 
Valli Unite. La rassegna prosegue anche 
a giugno con «Il capitalismo americano 
e i suoi critici», incontro con lo storico 
Pier Paolo Poggio a Levate, venerdì 5, per 
concludersi poi sabato 6 giugno tra musi-
ca d'organo e arte nella suggestiva serata 
«Palma il Vecchio e l'organo Antegnati: 
un matrimonio speciale». L'appuntamen-
to è ad Almenno San Salvatore.
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 reflect and 
take steps to build a more conscien-
tious, fairer and more environmentally 
responsible world. All this and much, 
much more. All events are free.  

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 

dOMEnicA 17 MAGGiO // duRA cROstA

Nuove rotte per un mondo più umano
TIERRA!

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

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

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

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

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

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

UFFICIO STAMPA: erica_dbl@yahoo.it - INGRESSO LIBERO

DIREZIONE ARTISTICA: Eugenio Farina

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

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

IN COLLABORAZIONE CON: 
Teatro deSidera 
In Tempore Organi 

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

MAGGIO
VENERDÌ 8 ORE 20.45

TREVIOLO

� Ridare speranza al futuro: 
cosa ci ha insegnato 
don Milani  
incontro con Agostino Burberi, 

vicepresidente Fondazione Don Milani

Treviolo - Biblioteca Comunale, 

viale Papa Giovanni XXIII, 34/38

SABATO 9 ORE 21.00

OSIO SOTTO 

� Sabbatico 
spettacolo per un pubblico di adulti

con Pino Petruzzelli

Osio Sotto

Centro  Sociale, via Libertà 45

DOMENICA 10 ORE 17.00

PALADINA

� L'inevitabile sfida 
di Don Chisciotte 
e Sancho Panza 
spettacolo per bambini, ragazzi e

famiglie con Alberto Branca e

Massimiliano Grazioli

Paladina - Piazza Italia

VENERDÌ 15 ORE 20.45
ALMENO SAN BARTOLOMEO 
� Rinascere. Diario della mia

Vittoria sul tumore
incontro con Roberta Culella, autrice
Almenno San Bartolomeo
Sala Conferenze c/o Municipio, 
via IV Novembre 66

SABATO 16 ORE 21.00
MAPELLO
� Per quell'acerbo dolore

spettacolo per un pubblico di adulti
con Ferruccio Filipazzi e Miriam Gotti,
musiche dal vivo Luca Rassu
Mapello - Chiesa di San Gerolamo, 
via Giacomo Matteotti 16 

DOMENICA 17 ORE 17.00
ARCENE
� Dura crosta 

spettacolo per bambini, ragazzi e
famiglie con Alberto Branca,
Massimiliano Grazioli e Zeno Bercini
Arcene - Piazza della Civiltà Contadina

VENERDÌ 22 ORE 20.45
PRESEZZO 
� Diritti umani nel mondo 

incontro con Giorgio Fornoni, reporter
Presezzo - Sala Polifunzionale c/o Oratorio,
piazza Papa Giovanni XXIII

GIOVEDÌ 28 ORE 20.45

ALMÈ 
� Valli Unite, una sfida lanciata

al futuro
incontro con Ottavio Rube, 

cofondatore coop. "Valli Unite"

Almè - Sala Civica, Piazza Lemine 5

GIUGNO
VENERDÌ 5 ORE 20.45

LEVATE
� Il capitalismo americano 

e i suoi critici 
incontro con Pier Paolo Poggio, 

storico e scrittore

Levate - Sala Civica, 

piazza Amedeo Duca D'Aosta

SABATO 6 ORE 20.45

ALMENNO SAN SALVATORE
� Palma il Vecchio e l'organo

Antegnati: 
un matrimonio speciale 
incontro e musica per un pubblico 

di adulti con Giovanni Villa, storico 

dell'arte e Luigi Panzeri, organista

Almenno San Salvatore - Chiesa di San

Nicola, Contrada Porta 
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«TIERRA! NUOVE ROTTE 
PER UN MONDO PIÙ UMANO»

UNA RASSEGNA DI INCONTRI, 
SPETTACOLI E READING MUSICALI 

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)

MAGGIO
VENERDÌ 8 ORE 20.45
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Osio Sotto
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di Don Chisciotte 
e Sancho Panza 
spettacolo per bambini, ragazzi e

famiglie con Alberto Branca e

Massimiliano Grazioli

Paladina - Piazza Italia

VENERDÌ 15 ORE 20.45
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� Rinascere. Diario della mia
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Almenno San Bartolomeo
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via IV Novembre 66
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musiche dal vivo Luca Rassu
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via Giacomo Matteotti 16 

DOMENICA 17 ORE 17.00
ARCENE
� Dura crosta 
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Arcene - Piazza della Civiltà Contadina

VENERDÌ 22 ORE 20.45
PRESEZZO 
� Diritti umani nel mondo 

incontro con Giorgio Fornoni, reporter
Presezzo - Sala Polifunzionale c/o Oratorio,
piazza Papa Giovanni XXIII

GIOVEDÌ 28 ORE 20.45

ALMÈ 
� Valli Unite, una sfida lanciata

al futuro
incontro con Ottavio Rube, 

cofondatore coop. "Valli Unite"

Almè - Sala Civica, Piazza Lemine 5

GIUGNO
VENERDÌ 5 ORE 20.45

LEVATE
� Il capitalismo americano 

e i suoi critici 
incontro con Pier Paolo Poggio, 

storico e scrittore

Levate - Sala Civica, 

piazza Amedeo Duca D'Aosta

SABATO 6 ORE 20.45

ALMENNO SAN SALVATORE
� Palma il Vecchio e l'organo

Antegnati: 
un matrimonio speciale 
incontro e musica per un pubblico 

di adulti con Giovanni Villa, storico 

dell'arte e Luigi Panzeri, organista

Almenno San Salvatore - Chiesa di San

Nicola, Contrada Porta 
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LA MERAVIGLIA DI
«cOME D’INcANTO»

AD ARDESIO TORNANO GLI ARTISTI DI STRADA
STREET ARTISTS RETURN TO ARDESIO

30 e 31 MAGGIO

dove
Ardesio

info
www.prolocoardesio.it

#comedincantoardesio

ita_ Sabato 30 e Domenica 31 Maggio, a 
Ardesio i “busker”- artisti di strada na-
zionali ed internazionali - saranno pro-
tagonisti per la sesta edizione di «Come 
d’incanto» Festival degli artisti di strada 
promosso dalla Pro Loco, con la direzione 
artistica della «Compagnia Teatro Mini-
mo» di Ardesio.
Per due giorni Ardesio si anima e si 
trasforma in un teatro a cielo aperto; 
un’esplosione di energia vitale invade le 
piazze e il centro storico, dove musici-
sti, ballerini, maghi, clown, mimi, gio-
colieri, trapezisti, equilibristi, fachiri, ci 
trasportano in un’atmosfera magica, per 
sorprenderci, divertirci e incantarci!
In programma per tutto il week-end 
un susseguirsi di spettacoli negli angoli 
più suggestivi del centro storico e inol-
tre la domenica il «Centro dell’Incanto» 
(h.10/19) con trucca bimbi, zucchero 
filato, caramelle, le esibizioni di street 
dance, il Ludobus “Giocolando” con i gio-
chi della tradizione popolare e le esibizio-
ni degli artisti sezione “off” del festival.
Tra gli eventi paralleli al Festival, per 
scoprire e riscoprire Ardesio e le sue bel-
lezze, domenica visite guidate gratuite 

al Santuario della Madonna delle Grazie 
(h.15) e al META Museo Etnografico 
dell’Alta Valle Seriana (h. 16.30).
Sabato e domenica sera, menù pizza e 
cene convenzionati.
eng_ THE WONdER OF «COME d’IN-
CANTO»
On Saturday 30th and Sunday 31st May, 
in Ardesio, buskers - national and in-
ternational street artists - will be the 
stars of the sixth edition of the «Come 
d’incanto» Festival of street artists pro-
moted by the Pro Loco (Tourist Board), 
with the artistic direction of the «Com-
pagnia Teatro Minimo» of Ardesio.
For two days Ardesio will come alive 
and be transformed into an open-air 
theatre; an explosion of vital energy 
will descend upon the squares and 
old town, where musicians, dancers, 
clowns, mime artists, jugglers, trapeze 
artists and fakirs will transport us to a 
magical world, surprising us, entertai-
ning us and enchanting us! 
Pizza menus and dinners at participa-
ting restaurants on Saturday and Sun-
day evening. 
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23, 24 MAGGIO
dove

Parco comunale
della Biblioteca di Gorle

info
www.floreka.sitiwebs.

com
fb: florekagorle

ita_ Il Parco della Biblioteca di Gorle  il 
23 e 24 maggio 2015 fiorirà e porterà 
con sé nuove e interessanti iniziative e 
proposte per gli appassionati del verde 
e della creatività.
Il Tema di quest’anno riguarda l’origine 
della vita naturale e la forza creativa 
che in sé racchiude: Il Seme - Come il 
Seme la Nostra Floreka porta con sé 
Vita Nuova e molte novità che non de-
luderanno i sempre numerosi visitatori 
e amici che da anni tornano curiosi.
All’interno dell’Auditorium la mostra 
pittorica di Chiara Cerati porterà  grazia 
e bellezza con uno sguardo botanico 
raffinato e particolare, in contempo-
ranea ad essa si affiancherà la mostra 
“Testimoni del Tempo” dei SuPerAlberi, 
esperti agronomi di potatura ecososte-
nibile di grandi alberi monumentali e 
che saranno presenti nelle due giornate 
con interessanti dimostrazioni pratiche 
e video. Non mancheranno i seguitissi-
mi corsi dei nostri esperti espositori di  
piante grasse, rose e piante aromatiche, 
i Laboratori creativi e letture animate 
per bambini a cura di Sara e Francesca, 
la dimostrazione del Ceramista Vanni 

Gritti e l’apprezzatissima presenza della 
Scuola Zen Shiatzu.
Lo scrittore e poeta Mario Rondi pre-
senterà il suo libro “Medicamenti” men-
tre “Cucina Salus” ci racconterà di una 
cottura di cibi a basse temperature e 
quindi salutare, veloce e gustosa.
Novità di quest’anno l’apertura straor-
dinaria del sabato fino alle ore 23.00 
con musica dal vivo con Veronica Sber-
gia&Max De Bernardi e DJ set di Jodi 
Pedrali e con la possibilità di gustare 
aperitivi e prelibati piatti proposti da 
Coop. La Magnolia in collaborazione 
con la Coop. Sociale Namastè, da Hap-
py break Salad e  Spazio Terzomondo.
Questo Kaleidoscopio di proposte sarà 
immerso come sempre in un Parco fio-
rito che accoglie espositori legati al 
giardinaggio, alla Natura e alla creati-
vità di alto livello. 
Nuovo germoglio di questa Edizione 
sarà il Merkato di Floreka che si terrà 
solo la domenica 24 maggio presso Il 
Parco ai Caduti dalle 9.00 alle 18.00 
con espositori legati a prodotti ali-
mentari.
L’ingresso è gratuito.

dAl 23 MAGGiO // GORlE

MOSTRA MERcATO 
«FLOREKA» 

GIARDINAGGIO E PRODUZIONI
CREATIVE A GORLE
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La app è scaricabile gratuitamente
dagli store Google Play e iTunes.

Visit Val Gandino

Perchè la Val Gandino
è tutta da scoprire!

Val Gandino da... toccare!

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, 
Leffe, 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.
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Disponibile su
APP STORE

E GOOGLE PLAY 

dove
Le cinque Terre

della Val Gandino

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it

ita_ La primavera ha portato una 
bella novità per il distretto de «Le 
Cinque terre della Val Gandino»: 
una nuova APP per avere tutto (ma 
proprio tutto) a portata di clic. 
«Visit Val Gandino» è disponibile 
gratuitamente sugli stores digitali 
Apple e Android (anche in lingua 
inglese) ed è uno strumento inte-
rattivo che a residenti e turisti pro-
pone centinaia di pagine con infor-
mazioni utili, mappe, fotografie e 
tracciati GPS.
Realizzata dallo staff di Moma 
Comunicazione, Visit Val Gandino 
esalta le bellezze artistiche, i per-
corsi naturalistici e le attività com-
merciali di Gandino, Leffe, Casnigo, 
Peia e Cazzano S.Andrea.
Grazie ad una struttura semplice 
ed intuitiva consente di disporre 
di tutti i dati anche in modalità 
offline, senza cioè la necessità di 
essere sotto copertura internet.
Per ciascun punto di attrazione c’è 
una scheda dettagliata con foto, la 
possibilità di attivare il navigato-
re per essere guidati da un luogo 

all’altro e una serie di links di ap-
profondimento con video e brochu-
res scaricabili. 
Visit Val Gandino è strumento di 
immediata consultazione per chi 
cerca un negozio oppure un eserci-
zio pubblico: sono circa 200 le atti-
vità che dispongono di una propria 
scheda geolocalizzata, pronte a 
rispondere ad ogni necessità.
La App consiglia una serie di iti-
nerari a tema nel centro storico 
di Gandino, fra i luoghi dell’epo-
pea tessile della Valle oppure alla 
scoperta di arte e fede in chiese 
e santuari.
Un occhio di riguardo è riservato 
all’enogastronomia, con il cele-
berrimo Mais Spinato, ai Musei di 
Gandino e Leffe e alla Traversata 
tra i Pizzi, un percorso in quota 
di oltre 30 chilometri suddiviso in 
sette tappe di cui la app fornisce il 
tracciato GPX.
Aggiornata in tempo reale è infine 
la sezione dedicata agli eventi che 
animano i paesi in ogni stagione.
La Val Gandino è tutta da scoprire!

UNA GUIDA cOMPLETA
A PORTATA DI APP  

«VISIT VAL GANDINO» 
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info
www.commerciovalseria-

naclusone.it

Fino al 31 MAGGIO

comuni 
della Val Seriana

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

ScARIcA LA WEB APP 
E PARTEcIPA AL cONcORSO
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UN’INIZIATIVA PER INCENTIVARE IL COMMERCIO
AN INITIATIVE TO STIMULATE COMMERCE

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

dove



Montepremi complessivo 2.100 euro in buoni spesa. Maggiori informazioni e regolamento del concorso a premi nei punti vendita aderenti e su 
www.commerciovalserianaclusone.it
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VENERDì 01

FIERE

Bergamo
Fino al 3 maggio // Fiera 
Promoberg 
BEAUTY PLANET 
Fitness, wellness e bellezza per 
la prima edizione della «Fiera 
del Benessere e Bell’essere». In 
programma anche un nutrito 
calendario di eventi collaterali, 
in particolare per quanto 
concerne la parte formativa e 
divulgativa. Dalle 10 alle 22. 
www.fierabeautyplanet.it  

MUSICA

Bergamo
Fino al 31 maggio // Varie sedi 
PIANOcITY BERGAMO
Una novità all’interno del 
Festival della Cultura di 
Bergamo: fino al 31 maggio 
sei pianoforti saranno dislocati 
per la città a disposizione di 
chiunque li voglia suonare. 
Per tutto il mese il progetto 
prevede inoltre concerti, 
laboratori e lezioni di 
musica organizzati con il 
Conservatorio Donizetti. 
www.bergamofestival.it

CULTURA

caprino Bergamasco
h. 8 // Piazza Garibaldi
TRA SAPERE E SAPORI
Passeggiata culturale – 
enogastronomica per il 
centro storico del paese, le 
sue frazioni e alcuni sentieri 
nei boschi circostanti. 
Sono previste soste per 
visite culturali e golose 
degustazioni.  
info  334.9034717

SAgRE

Brembate
h. 10 // Arena civica 
SAGRA DI SAN VITTORE
23ª edizione della sagra 
paesana, che fino al 10 
maggio offre spettacoli di 
danza, eventi musicali, servizi 
di ristorazione, mercatini e 
visite guidate alle grotte del 
Santuario di San Vittore.
www.prolocobrembate.it

MUSICA

Leffe
h. 15 // Tensostruttura 
MUSIc DAY 
EMERGENTI ON STAGE 
Per il Concertone Giovani del 
1° maggio, fino alle 23 si 
alterneranno sul palco i gruppi 
emergenti della zona. Ingresso 
gratuito e servizio ristoro. 
www.leffegiovani.org 

CULTURA

clusone
h. 15,30 // Museo MAT
DALLA MOSTRA
«LA BOTTEGA cRISTILLI» 
AI LUOGhI TURISTIcI 
D’EPOQUE
Visita approfondita alla 
mostra e insolito itinerario 
storico – paesaggistico ai 
luoghi turistici “d’epoque” di 
Primo Novecento. A seguire 
aperitivo a tema “Novecento”. 
Prenotazione obbligatoria.
info  035.704063

MUSICA

Pagazzano
h. 21 // castello Visconteo 
BEOGA IN cONcERTO
Magie d’Irlanda nella splendida 
cornice del Castello Visconteo 
di Pagazzano con uno dei 
gruppi più eccitanti della 
scena tradizionale d’Irlanda. 
www.geomusic.it 

SABATO 02

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Palazzo del Podestà 
I TASSO, MAESTRI DELLA 
POSTA IMPERIALE A VENEZIA 
Presentazione del volume 
di Bonaventura Foppolo che 
ricostruisce la storia del ramo 
della famiglia Tasso che gestì 
la Posta imperiale a Venezia 
dal 1541 al 1796. 
www.museodeitasso.com

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Teatro Donizetti
PREMIO BERGAMO
Cerimonia di premiazione del 

vincitore della XXXI Edizione 
del Premio Nazionale
di Narrativa Bergamo
alla presenza dei cinque
autori finalisti.
Presenta Max Pavan. 
www.premiobg.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTIcO  
hERBERT SchUch 
Il pianista si esibisce in 
concerto sulle musiche di 
Bach, Busoni, Bauer e Liszt. 
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza Libertà
INcONTRO
cON MARcO TRAVAGLIO
All’interno della
«Fiera dei Librai», l’autore 
racconta il suo ultimo libro 
«Slurp! Dizionario
delle lingue italiane».
Presenta la giornalista
de «L’Eco di Bergamo»
Carmen Tancredi.
www.fieradeilibrai.it

ITInERARI

Dossena
h. 10,30 // centro paese 
UNA MINIERA
DI GUSTO
Una giornata alla scoperta 
delle miniere di Dossena
con visite guidate,
spettacolo teatrale,
aperitivo in miniera
e tour tra i prodotti locali. 
www.kairosemotion.it

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 15 // Parcheggio Italcementi 
VISITA GUIDATA
«STRADE D’ARTE»
Visita all’ex cementificio 
Italcementi, alla Basilica San 
Martino, dove è esposta
la Pala di Palma il Vecchio
(biglietto ridotto),
e al Palazzo Pelliccioli.
La visita si ripete tutti
i sabati di maggio.
info  347.7688863

Bergamo, Salone Riccardi del Teatro Donizetti 
Venerdì 19 dicembre, ore 11

Andrea Gibellini 
Presidente

Pier Carlo Orizio  
Direttore artistico 

european
festivals
association

Associazione Ente Festival Pianistico  
Internazionale di Brescia e Bergamo

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento dello Spettacolo

Regione Lombardia

Comune e Provincia di Brescia

Comune e Provincia di Bergamo

Camere di Commercio di Brescia e Bergamo

Segreteria della Presidenza
via San Tomaso 52 – 24121 Bergamo
tel. 035.240140
Segreteria della Direzione artistica  
e Ufficio stampa
c/o Teatro Grande
via Paganora 19/a – 25121 Brescia
tel. 030.293022 – 030.2979329
fax 030.2400771
info@festivalpianistico.it

www.festivalpianistico.it

Siamo molto lieti di invitarLa alla presentazione del  
52° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

GRAndi 
cOncERti

Al dOniZEtti 
cOn il FEstivAl 

piAnisticO

Dopo la grande apertura 
del 25 aprile, continuano 
g l i  a p p u n t a me n t i 
della 52ª edizione del 
«Festival Pianistico 
I n t e r n a z i o n a l e  d i 
Bergamo e Brescia». Tanti 
gli artisti in calendario 
fino all’11 giugno, fra 
grandi ritorni, come 
quello del violoncellista 
David Geringas, in duo 
con il pianista Ian 
Fountain (5 maggio), del 
pianista Daniil Trifonov, 
in concerto con la 
Filarmonica del Festival 
(8 maggio), del violista 
Uto Ughi, accompagnato 
dal pianista Bruno 
Canino (16 maggio) e 
del pianista Grigory 
Sokolov (27 maggio), 
e nomi nuovi, come il 
pianista Herbert Schuch 
(2 maggio) e l’orchestra 
g i apponese  Kansa i 
Philharmonic (1 giugno). 
Fra gli appuntamenti più 
attesi spicca sicuramente 
quello del 20 maggio che 
vede Riccardo Muti alla 
direzione dell’Orchestra 
Cherubini. Chiude la 
rassegna l’11 giugno uno 
spettacolare concerto 
d’organo del virtuoso 
Cameron Carpenter.

info www.festivalpianistico.it

FinO All’11 GiuGnO
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MARZO - OTTOBRE

dove
Piazza Dante

Bergamo

info
www.alta-qualita.it

Anche il mese di maggio sarà ricco di 
incontri alla Domus. Continua la col-
laborazione con la Fondazione Credito 
Bergamasco per la programmazione 
degli eventi culturali insieme alla 
Società Dante Alighieri, L’Ateneo di 
Scienze Lettere e Arti e l’Associazione 
Guide Giacomo Carrara. Inizia il ciclo di 
conferenze e letture di sonetti di Sha-
kespeare a cura del Teatro Donizetti 
nell’ambito del progetto Fuoriexpo che 
presenterà una prospettiva di lettura 
inusuale di temi classici.
Il Consorzio Tutela Valcalepio ogni gio-
vedì presenta un produttore del terri-
torio bergamasco con degustazione di 
tutti i vini della cantina. 
Il Seminario Permanente Veronelli pro-
segue con i tre incontri del percorso Il 
vino come racconto: corso per assag-
giatori curiosi.

dOMus RistOlAB
L’area degustazione che permette  di 
assaggiare prodotti tipici del nostro 
territorio con eccellenze provenienti 
da altre regioni. Bergamo Wine pre-
senta una carta dei vini con oltre 150 
etichette comprendenti 100 vitigni 
autoctoni con schede di presentazione 

cOSA FARE A MAGGIO
IN DOMUS BERGAMO

per approfondire la conoscenza enolo-
gica della produzione italiana. 

piAZZEttA dOMus
Gli eventi si moltiplicano con l’utilizzo 
della nuova struttura esterna situata 
in piazzetta Piave che permette di 
ospitare ulteriori manifestazioni. La 
Fiera dei Librai sarà il primo ospite a 
cui seguiranno il Festival dell’Ambiente 
e il Festival della Cultura.

AppuntAMEnti Fissi dEllA 
sEttiMAnA

LUNEdI 4, 11 e 18 h21-23
Corso - Il vino come racconto: corso 
per assaggiatori curiosi in collabo-
razione con Seminario Permanente 
Luigi Veronelli
Proseguono in Domus le lezioni dedi-
cate all’affascinande mondo del vino.
I temi degli ultimi tre incontri saran-
no: 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

ENOGASTRONOMIA E CULTURA
PIAZZA DANTE

Alta Qualità

Alta_Qualita
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TUTTI I MARTEdI h18
Conferenze in collaborazione con 
l’Ateneo di Scienze Lettere e Arti di 
Bergamo
Domus Bergamo è in piazza Dante, 
cuore della città rinnovatasi dopo la 
Grande Guerra. Vale la pena conosce-
re cosa ci fosse prima, quale vita vi 
si svolgesse, chi furono gli artefici del 
cambiamento. 

TUTTI I MERCOLEdI h18
Lectura dantis Bergomensis: 
il Paradiso
Appuntamento fisso promosso dalla 
Fondazione Credito Bergamasco in 
collaborazione con la Società Dante 
Alighieri Bergamo. Per tutto il periodo 
dell’Expo2015, fatta eccezione per i 
mesi di luglio e agosto, diversi relatori 
e lettori si alterneranno nella lettura 
declamando l’intera cantica del Para-
diso del Sommo Poeta.

TUTTI I GIOVEdI h19
Aperitivo-degustazione Incontro 
con il Valcalepio: la parola al 
produttore
Degustazione di tutti i vini della canti-
na, diversa di settimana in settimana, 
presentati direttamente dal produtto-
re e accompagnati da una selezione di 
prodotti della cucina di RistoLab. Costo 
10 euro, bicchiere da degustazione e 
tasca porta-bicchiere in omaggio.

MARZO - OTTOBRE

TUTTI I SABATI h11 e 17.30
Show Cooking Kenwood
Doppio appuntamento ogni Sabato 
con gli Show Cooking promossi da 
Kenwood: tema degli incontri saranno 
le Cucine Regionali, che verranno pre-
sentate da uno chef diverso per ogni 
settimana attraverso la preparazione di 
piatti tipici di ogni regione. 

TUTTI I SABATI dal 16 MAGGIO h19
Sistema delle Orobie
Ogni Sabato alle 19 la Domus si farà 
Casa delle Valli Bergamasche. A turno, 
Valle Brembana, Seriana, di Scalve e 
Imagna, porteranno in città le loro 
iniziative artistiche e culturali insie-
me ai prodotti enogastronomici del 
loro territorio.

dOMENICA h15.30-18
Laboratorio TOBIA, lo sguardo 
incantato della curiosità
Continuano gli incontri domenicali de-
dicati ai bambini, abili costruttori del 
loro sapere, portatori di cultura e di 
stupore. Domus diventa per l’occasione 
uno spazio in cui i più piccoli si fanno 
attivi ideatori della loro opera, impa-
rando a conoscere il Palma attraverso 
tre aspetti incisivi della sua pittura: i 
tessuti, il colore e la luce.
Tutti i laboratori sono ad ingresso 
libero a rotazione fino ad esaurimento 
posti.
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dove
Piazza Dante

Bergamo

info
www.alta-qualita.it

il cAlEndARiO EvEnti

• il vino come racconto: corso per 
assaggiatori curiosi (info sul corso e 
iscrizioni info@alta-qualita.it)

4 MAGGiO 
h 21.00 i vini spumanti

11 MAGGiO
h 21.00 i vini rossi

18 MAGGiO 
h 21.00 i vini da dessert e da 
meditazione

• Serata di degustazione* in col-
laborazione con il seminario perma-
nente luigi veronelli

25 MAGGIO** 
h 21.00 Montalcino&c., i grandi 
terroir del sangiovese

• Conferenze in collaborazione con 
l’Ateneo di scienze lettere e Arti di 
Bergamo

5 MAGGiO 
h 19.00 Rosso vinaccia, grigio 
taragna, spezzatino di fiume a cura 
di Grazia signori

12 MAGGiO

h 19.00 chi ha fatto cosa? a cura di 
piervaleriano Angelini

19 MAGGiO

h 19.00 quanto è storto il diritto! 
a cura di Antonia Abbattista 
Finocchiaro

26 MAGGiO

h 19.00 per fortuna che silvio si è 
messo in cucina! e presentazione 
del libro “A tavola con il Generale e 
signora” a cura di nazzarina inver-
nizzi Acerbis e donatella Moltrasio

• Lectura Dantis Bergomensis: il 
paradiso

6 MAGGiO
h 18.00 canti vii, viii
13 MAGGiO
h 18.00 canti iX, X
20 MAGGiO
h 18.00 canti Xi, Xii
27 MAGGiO
h 18.00 Xiii, Xiv

• Conferenze

14 MAGGiO 
h 18.00 indossare un’opera d’arte: 
la moda in carrara e in palma a 
cura di Graziella Mastrogiacomo

MARZO - OTTOBRE

21  MAGGiO 
h 18.00 cibo per la mente: nuove 
riflessioni su Mayr e donizetti a cura 
di paolo Fabbri, livio Aragona e 
Federico Fornoni

28 MAGGiO 
h 18.00 Mangiate bene, bevete 
meglio. donizetti e shakespeare 
a tavola a cura di paolo Fabbri e 
claudio Bernardi

• Aperitivi incontro con il 
valcalepio, la parola al produttore:

7 MAGGiO 
h 19.00 locatelli caffi

14 MAGGiO
h 19.00 Medolago Albani

21 MAGGiO 
h 19.00 csB

28 MAGGiO 
h 19.00 tallarini

• Aperitivi Un goccio di cultura**

15 MAGGIO ** 
h 18.00 Gadda e il cetriolo di 
crivelli a cura di Francesca Golino 
dell’Associazione Guide carrara

23 e 30 MAGGIO ** 
h 18.00 letture dei sonetti di 
shakespeare a cura di tiziano Ferrari

• Sistema delle Orobie

16 MAGGiO 
h 19.00 valle Brembana

23 MAGGiO 
h 19.00 valle seriana e scalve

30 MAGGiO 
h 19.00 valle imagna

• Laboratorio tOBiA, lo sguardo 
incantato della curiosità

3 MAGGiO 
immersioni di colori ed Evasioni 
d’acqua

10 MAGGiO 
ti racconto il blu

17 MAGGiO 
immersioni di colori ed Evasioni 
d’acqua

24 MAGGiO 
diapositiva: vedere oltre

31 MAGGiO 
Fiamma traballa

Gli orari della Domus

Infopoint dalle 10.30 alle 22.30

Domus RistoLab dalle 10.30 alle 
24.00, chiuso il Lunedì

*: costo serata 30 euro, per 
prenotazioni info@alta-qualita.it

**: gli aperitivi Un Goccio di cultura 
hanno un costo pari a 5 euro
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CULTURA

cerete
h. 15,30 // chiesa Parrocchiale 
VISITA ALLA chIESA
DI cERETE ALTO
E ALLA cAPPELLA 
DELL’ANNUNcIATA 
Visita guidata gratuita
alla scoperta di uno dei più 
bei borghi della provincia. 
Prenotazione obbligatoria.
info  342 3897672

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 16 // ALT 
SABATO
AL MUSEO ALT
In occasione degli itinerari 
guidati «Strade d’arte»
 il museo apre al pubblico
per presentare le nuove
opere entrate a far parte
della Collezione Permanente.
Tutti i sabati di maggio,
dalle 16 alle 18. 
info  334.9233010

CULTURA

Dalmine
h. 18 // Dalmine 
DALMINE MAGGIO 
FOTOGRAFIA
Al via la nuova
edizione del Festival
che promuove la cultura
e l’arte fotografica
e prevede mostre personali
e collettive di autori
affermati nel panorama
della fotografia nazionale
e internazionale, mostre
di giovani autori,
conferenze, incontri
di formazione e proiezioni.
www.dalminemaggio
fotografia.it

MUSICA

Romano di Lombardia
h. 20,30 // Auditorium
I.S.S. G.B. Rubini
FINALE cONcORSO
G. B. RUBINI
Serata finale del secondo 
concorso internazionale
lirico G.B. Rubini.
www.concorsolirico
giovanbattistarubini.it

SPETTACOLO

Riva di Solto
h. 20,30 // Oratorio 
MEMORIA IN MUSIcA
La Collina ricorda il 70° 
anniversario della Liberazione 
attraverso racconti e canzoni 
su episodi locali e uomini della 
Resistenza.
info  348.0811402

MUSICA

Scanzorosciate
h. 21 // Sala consiliare 
AD MEMORIAM
Per la rassegna musicale, il 
duo voce recitante e chitarra 
Luca Tironzelli e Sandro 
Lazzeri eseguono il concerto 
«Platero ed io». 
www.le7note.com

www.le7note.com
DOMENIcA 03

ITInERARI

Spirano
h. 9 // Parcheggio via M. Vismara 
BIcIcLETTATA
DA SPIRANO A SONcINO
Da Spirano, un percorso di 
47 km lungo il fiume Oglio, 
vi farà raggiungere il borgo 
medioevale di Soncino, che 
avrete modo di apprezzare con 
una visita guidata.  
www.comune.spirano.bg.it

CULTURA

Pagazzano
h. 9 // Varie Sedi
GIORNATA 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. 
www.bassabergamasca
orientale.it

CULTURA

camerata cornello
h. 15 // Museo 
VISITA GUIDATA AL BORGO 
MEDIEVALE DI cORNELLO
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 

Cornello, alla Chiesa dei Santi 
Cornelio e Cipriano e al Museo 
dei Tasso e della Storia Postale.
www.museodeitasso.com

FOLCLORE

castelli calepio
h. 11,30 // Borgo medievale calepio 
MAGGIO-LINO
IN VALcALEPIO
Raduno di Volkswagen 
raffreddate ad aria. Alle 15,30 
visita guidata al Castello dei 
Conti Calepio.
www.comune.
castellicalepio.bg.it

FOLCLORE

Leffe
h. 14 // Museo del Tessile 
FESTA DEL TESSILE
Un’occasione per conoscere 
o approfondire la storia del 
tessile, con l’inaugurazione 
del mulino ad acqua per il 
«torcitoio da seta» e, fino alle 
19, visite guidate al museo, 
esposizioni e laboratori.
www.museodeltessile.it

CULTURA

Lallio
h. 16 // chiesa di S.Bernardino 
VISITA GUIDATA ALLA 
chIESA DI S. BERNARDINO
www.sanbernardinolallio.it 

CULTURA

crespi d’Adda
h. 16 // Ufficio crespi cultura 
VISITA AL VILLAGGIO
DI cRESPI D’ADDA
Visita guidata al villaggio 
Patrimonio Mondiale 
dell'Unesco, che si ripeterà 
tutte le domeniche del mese.
www.villaggiocrespi.it

MUSICA

Seriate
h. 17,30 // chiesa Parrocchiale
AD VESPERAM 
Si chiude la 6ª ed. con il duo 
soprano e organo composto da 
Fernanda Colombi e Maurizio 
Ranica. 
www.parrocchiaseriate.it

«FARE lA pAcE: i cOnFini dEl
MOndO E lE spERAnZE dEGli uOMini»

Conferenze, incontri, mostre, concerti e workshop: torna 
a trasformare la città in un vivace laboratorio artistico e 
culturale il «Bergamo Festival», che giunge alla sua 6ª 
edizione scegliendo di approfondire il valore della pace e 
mantenere il titolo dell’anno precedente. La giustizia, l’e-
conomia, la costruzione geopolitica del mondo, le grandi 
problematiche contemporanee: autorevoli ospiti italiani 
e stranieri ci aiuteranno a decodificare i fenomeni che 
stanno alla base dei grandi processi di costruzione civile. 
L’apertura del Festival si svolgerà l’8 maggio al Teatro So-
ciale di Città Alta e sarà affidata all’Orchestra barocca Si-
lete Venti che si esibirà nel concerto «Vivaldi e l’Europa. 
The European Journey». Fra i grandi ospiti internazionali 
ricordiamo: Jürgen Moltmann il 9, Wolfgang Streeck il 
16, Serge Latouche il 12 e  il Vescovo di Hong Kong Jose-
ph Zen Ze-kiun il 17. Tutti gli eventi sono gratuiti previa 
iscrizione on line sul sito del Festival.

info www.bergamofestival.it 

dAll’8 Al 24 MAGGiO

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
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SPETTACOLO

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium comunale 
LA cOMPAGNIA DELLA 
ScIURA PIA
Spettacolo a cura
della Compagnia teatrale 
«Albisetti» tratto dall’opera 
«Compagnia Amatoriale»
di Italo Conti. 
info  035.4940561

MERcOLEDì 06

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Basilica Santa Maria 
Maggiore
MISERIcORDIA, chIAVE 
DELLA VITA cRISTIANA
All’interno del ciclo di 
incontri per festeggiare i 
750 anni della Fondazione 
MIA, conferenza a cura di 
padre Antonio Spadaro. 
L’incontro sarà preceduto da 
un intervento musicale a cura 
del Conservatorio di Bergamo. 
Ingresso gratuito.
www.operapiamia.it

SAgRE

cazzano Sant’Andrea
h. 20,30 // Oratorio 
LE PROPRIETà
DELLA cIcORIA
Serata introduttiva
alla 6ª «Sagra della Cicoria».
Con esperti di alimentazione 
ed erboristeria,
un convegno per approfondire 
tradizione alimentare
e valori nutrizionali
e terapeutici della cicoria. 
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

GIOVEDì 07

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
NESLI
L’artista sbarca a Bergamo con 
il nuovo «Andrà tutto bene 
Tour 2015».
www.crebergteatrobergamo.it 

LUNEDì 04

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Locatelli
I LUNEDì 
DELL’ESTUDIANTINA
All’interno della rassegna, 
concerto di mandolino e 
chitarra con l’EstudianDuo 
composto da Camilla Finardi e 
Pietro Ragni.
estudiantinabergamo.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
ENSEMBLE cONDUcTUS
Per la rassegna musicale 
dell’Accademia, il quartetto 
si esibisce su musiche di 
Monteverdi, O’Connor, Landini 
e Fera in un concerto dal titolo 
«“Condurre” tra il passato 
e il presente… un viaggio 
musicale».  
www.accademiatadini.it 

 MARTEDì 05

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Auditorium S. Alessandro 
FESTIVAL
SchUMANN - WIEcK
Per il festival musicale, la 
musica di Clara Schumann 
interpretata da quattro 
giovani pianisti: Kossy Fedor, 
Sigova Julia, Krsnik Cohar 
Vihor, Vidal Francesca.
www.accademiasantacecilia.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTIcO 
DAVID GERINGAS
E IAN FOUNTAIN
Il violoncellista lituano 
David Geringas si esibisce 
col pianista britannico Ian 
Fountain. 
www.festivalpianistico.it

FOLCLORE

cazzano Sant’Andrea
Fino al 10 maggio // Tensostruttura 
SAGRA DELLA cIcORIA
Giunge alla 6ª edizione 
la sagra che celebra un 
gastronomico “ritorno alle 
origini”. Ogni sera, a partire 
dalle 19, verranno proposti i 
piatti poveri della tradizione 
locale, con animazione 
musicale. 
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 20,30 // chiesa S. Pietro Martire 
PALMA, UN PITTORE 
NELL’ETA’ DEL 
cAMBIAMENTO
Per il ciclo di incontri, 
conferenza «Lungo la storia, 
tempi di inquisizione» a cura 
di Grado Giovanni Merlo. 
Ingresso libero. 
www.museosanmartino.org 

MUSICA

castelli calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm
MUSIcARTE
All’interno della stagione 
concertistica si esibisce l’Archè 
Piano Duo composto da 
Walter Mammarella e Fabrizio 
Prestipino nel concerto di 
pianoforte a quattro mani 
«Invito alla danza».
www.comune.
castellicalepio.bg.it

VENERDì 08

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
MARIO BIONDI
L’artista torna ad esibirsi 
dal vivo con un nuovo 
straordinario tour teatrale. 
www.crebergteatrobergamo.it 

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTIcO 
DANIIL TRIFONOV
Salirà sul palco del teatro il 
pianista Daniil Trifonov con 

MusicA E tEAtRO chiudOnO
lA stAGiOnE Al cREBERG

Ultimi quattro appuntamenti per la stagione di succes-
si del Teatro Creberg di Bergamo. Si inizia il 7 maggio 
con Nesli che, reduce del Festival di Sanremo, è in tour 
per presentare il suo ultimo lavoro discografico «Andrà 
tutto bene». A riecheggiare dal palco la sera dopo, in-
vece, sarà il timbro caldo e profondo di Mario Biondi 
che dopo il successo del «Sun Tour» torna ad esibirsi 
dal vivo con un nuovo straordinario tour teatrale. Gio-
vedì 14 i riflettori saranno tutti puntati su Francesco 
De Gregori che presenterà al pubblico bergamasco i più 
importanti brani del suo repertorio rivisitati con ar-
rangiamenti inediti nell’album «VivaVoce». Chiude la 
stagione il 26 maggio Gigi Proietti, un’artista che dopo 
50 anni di carriera non smette di emozionare il suo 
pubblico, e che nello spettacolo «Cavalli di battaglia» 
ripropone i pezzi migliori del suo bagaglio artistico.

info www.crebergteatrobergamo.it

14 MAGGiO



La Fondazione Credito Bergamasco espone 
al pubblico il monumentale dipinto Maternità 
di Gaetano Previati – capolavoro italiano 
del Divisionismo – presentato con bozzetti 
e disegni preparatori dell’opera.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

9 maggio – 26 giugno 2015

D
R
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E

P
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Maternità
di Gaetano Previati

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Orari: 

Da lunedì a venerdì, durante l’apertura del la f i l iale (8.20 
- 13.20 e 14.50 - 15.50);

sabato 9, 16 e 23 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (per 
chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

domenica 10, 17 e 24 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso l ibero

www.fondazionecreberg.it 
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Al «FEstivAl 

dAnZA EstAtE» 
l’innOvAZiOnE 
dEllA dAnZA  

 
Prende il via la 27ª edi-
zione del «Festival Danza 
Estate», l’appuntamento 
dedicato alle arti perfor-
mative che dal 15 maggio 
al 5 luglio proporrà a Ber-
gamo, fra il Teatro Sociale 
di Città Alta e diversi altri 
spazi disseminati in città e 
provincia, un'ampia carrel-
lata di spettacoli tra i più 
conosciuti e riconosciuti 
nel panorama nazionale 
ed europeo. Ad arricchire 
il programma altrettanti 
eventi collaterali, come 
laboratori, masterclass 
e proiezioni. Aprono il 
Festival, il 15 maggio 
all’Auditorium di Piazza 
della Libertà, due spetta-
coli di Alessandro Sciarro-
ni dell'associazione «Corpo 
Celeste»: uno rivolto ai 
bambini, «Joseph_Kids», 
alle 17 e uno per adulti, 
«Joseph» alle 21. Si entra 
nel vivo della rassegna nel 
mese di giugno, che fra 
prime nazionali e spetta-
coli innovativi porterà in 
città le migliori compagnie 
in circolazione.

info festivaldanzaestate.it

dAl 15 MAGGiO
Al 5 luGliO

la «Filarmonica del Festival» 
diretta da Pier Carlo Orizio. 
www.festivalpianistico.it 

CULTURA

Vertova
h. 20,30 // Fondazione Gusmini 
cONOScERE LA 
VALSERIANA
Sergio Chiesa ci guida alla 
scoperta della storia geologica 
del territorio nell’incontro dal 
titolo «Quando il Mediterraneo 
allagò la Valle fino ad Albino».
info  035.704063

CULTURA

Treviolo
h. 20,45 // Biblioteca comunale
RIDARE SPERANZA AL 
FUTURO: cOSA cI hA 
INSEGNATO DON MILANI
Una testimonianza per 
conoscere meglio il parroco 
portata in prima persona 
da Agostino Burberi, 
oggi vicepresidente della 
Fondazione Don Milani. 
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 20,45 // Rocca Albani 
LA ROccA DEL MISTERO
Una serata all’insegna del 
brivido con lo spettacolo 
itinerante liberamente ispirato 
al romanzo «Il nome della 
Rosa». Solo su prenotazione.
www.apu3000.it

MUSICA

Gandino
h. 20,45 // cinema Teatro Loverini 
RIGOLETTO – OPERA 
LIRIcA IN TRE ATTI
Opera lirica in tre atti di Verdi, 
con accompagnamento dal 
vivo al pianoforte. 
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

MUSICA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
chEAP WINE
Concerto del gruppo pesarese 
all’interno della rassegna 
che fonde la migliore musica 
blues, rock e roots italiana, il 
«BluExpo».  
www.geomusic.it 

SABATO 09

SPORT

Valbondione
h. 14 // Piazzale Palazzetto Sport 
QUAD EVOLUTION
Lo stuntman Roberto Poggiali 
ed il suo team Quad Evolution 
si esibiscono in tre spettacoli. 
Durante la giornata musica 
con DJ.
www.turismovalbondione.it

CULTURA

Albino
h. 15 // chiesa San Bartolomeo
INcONTRI cON L’ARTE
Visite guidate alle Chiese San 
Bartolomeo e San Giuliano con 
percorso sul pittore Giovan 
Battista Moroni. Ingresso 
libero. 
info  035.759950

CULTURA

castelli calepio
h. 15 // Sala polivalente 
PASSEGGIATA
TRA BORGhI MEDIEVALI 
Percorso di circa 6 km per 
scoprire antiche bellezze nello 
scenario della Valle dell’Oglio. 
Partecipazione gratuita, 
prenotazione obbligatoria.
www.comune.castellicalepio.
bg.it

CULTURA

Rovetta
h. 15,30 // Municipio 
UNA PASSEGGIATA RURALE 
ALLA ScOPERTA DEL MAIS
Passeggiata per famiglie alla 
scoperta della storia del Mais 
Rostrato Rosso e della Patata 
di Rovetta, laboratorio sulla 
semina del mais e infine 
aperitivo. Partecipazione 
gratuita, prenotazione 
obbligatoria.
info  342.3897672

CULTURA

Luzzana
h. 16,30 // castello Giovanelli
ARTEcON PER EXPO
cONTEMPORANEAMENTE
Il Museo d’Arte Contemporanea 
di Luzzana - Donazione 

Meli, propone il progetto 
«Contemporaneamente» 
ospitando per tutto l’anno 
due mostre: «Maternità» di 
Piero Brolis e Alberto Meli 
e «Comuni Esperienze» di 
Roberto Giavarini, Piergiorgio 
Noris e Francesco Parimbelli. 
www.museoluzzana.it

SPETTACOLO

castione della Presolana
h. 20,30 // cinema Teatro Agli Abeti 
LA cORRIDA
Partecipate allo spirito della 
Festa portando con voi tutto 
ciò che possa far rumore. 
Divertimento assicurato.
www.presolana.it

SPETTACOLO

Adrara San Rocco
h. 20,30 // centro sportivo 
PREMIATA DITTA
FELIcE TRAPASSO
Commedia dialettale in due 
atti a cura della Compagnia 
teatrale «Cor Alegher». 
Ingresso libero.
www.adrarasanrocco.com

SPETTACOLO

Villa d’Almè
h. 20,45 // Sala consiliare 
LA MIA TERRA
LA MIA GENTE
Proiezione del film 
documentario di Baldovino 
Midali. Ingresso libero.
www.museosini.org

SPETTACOLO

Osio Sotto
h. 21 // Teatro oratorio
SABBATIcO
Per la rassegna «Tierra!», 
uno spettacolo dedicato al 
mondo del lavoro, o meglio 
al lavoro che non c’è e 
che obbliga a prendersi un 
periodo, appunto, sabbatico. 
In collaborazione con «Festival 
deSidera». Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

casnigo
h. 21 // Teatro circolo Fratellanza 
NOTE IN cIRcOLO
La pianista Katia Vendrame si 
esibisce in concerto all’interno 
della rassegna musicale. 
Ingresso libero.
www.comune.casnigo.bg.it   



Info & prenotazIone:

prenotazioni@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/it

Family. Fun. Spa.

bambInI gratIs In cIttà
2 nottI da e 189,00 a persona

HIgHlIgHts: 
• Ricca colazione a buffet
• Relax nell’Acquapura City SPA
• Macchina da caffè in camera con differenti tipi di cialde
• Wireless LAN gratuito 
• Soggiorno per i bambini fino a 11,9 anni completamente GRATIS
• Offerta valida per una vacanza di almeno 2 notti con 2 adulti paganti

800 832 815

CITY HOTEL IN VIENNa · BELgradO · BraTIsLaVa · Praga
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LabORATORI

Parre
h. 15,30 // Antiquarium Museo 
LABORATORIO IN MUSEO...
ARchEO-MAMME
Speciale laboratorio
dedicato a tutte le mamme
e ai loro figli. Ispirandosi
ai gioielli e agli oggetti 
presenti in museo si 
illustreranno le antiche 
tecniche di lavorazione
dei metalli per realizzare 
insieme gioielli unici
e personalizzati.
Prenotazione obbligatoria. 
info  342.3897672

CULTURA

castelli calepio
h. 16 // Villa clorinda
MOLIÈRE E LA SATIRA 
SULLA MEDIcINA
Letture drammatizzate
a cura del «Teatro R.A.S.E.»
di Seriate, con Virginio 
Zambelli. 
www.comune.
castellicalepio.bg.it

SPETTACOLO

Paladina
h. 17 // Piazza Italia
L’INEVITABILE SFIDA
DI DON chIScIOTTE
E SANchO PANZA
All’interno della rassegna 
«Tierra!», uno spettacolo 
per bambini e ragazzi ispirato 
ad un classico
della letteratura.
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

DOMENIcA 10

SPORT

Rovetta
h. 9 // Varie sedi 
TROFEO LUPO ALBERTO
Trofeo nazionale di mini rugby 
che si giocherà sui campi di 
Clusone, Onore e Rovetta. A 
seguire terzo tempo presso il 
parco Vilafant di Rovetta. 
info  0346.72220

FOLCLORE

Gandino
h. 8,30 // cirano 
SAPORI DI MONTAGNA 
Terza edizione della 
camminata enogastronomica 
per i sentieri suggestivi dei 
monti della Val Gandino. Punti 
ristoro lungo il percorso e 
pranzo alla Baita del Monte 
Alto con prodotti tipici. 
Iscrizioni entro l’8 maggio.
info  consulta.cirano@gmail

SPETTACOLO

Urgnano
h. 14 // Urgnano 
TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE
L’Associazione Passo Dopo 
Passo di Urgnano organizza 
un pomeriggio allegro e 
divertente dedicato ai bambini 
e ragazzi con laboratori 
didattici, creativi, educativi e 
sportivi e spettacoli. 
info  338.7639289

MUSICA

Ranica
h. 21 // Auditorium Villa camozzi 
ALBINO cLASSIcA 
ENSEMBLE cOURANTE
All’interno della rassegna 
musicale, si salta nel barocco 
con il flauto dolce di Lidia 
Giussani e il violino di 
Raffaello Negri. 
info  035.759950

LUNEDì 11

CULTURA

Albino
h. 20,45 // Auditorium cuminetti 
IL SAPERE TRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO
All’interno del ciclo di 
conferenze «Pensare dalla Ripa 
2015», conferenza dedicata 
alla realtà odierna della scuola 
e alla figura educativa del 
maestro con Carlo Sini.
www.diafora.info

MARTEDì 12

MUSICA 

Bergamo
h. 21 // collegio S. Alessandro 
FESTIVAL
SchUMANN - WIEcK
All’interno del festival, il 
Trio Florestano, composto da 

Schirripa Claudia, Anastasio 
Carmen e Suharevich Natalia 
al pianoforte, interpretano la 
musica di Clara Schumann.
www.accademiasantacecilia.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTIcO
ROBERTO cOMINATI
Il pianista si esibisce in 
concerto su musiche di 
Scarlatti, Couperin, Ravel, 
Bach e Busoni.
www.festivalpianistico.it 

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
FERVOR DE UN ALMA
Speciale appuntamento 
all’interno della stagione 
concertistica dell’Accademia 
Tadini con l’opera teatrale in 
musica interpretata da Vanissa 
Gravina insieme al duo
Piano X2 composto dai pianisti 
Rossella Spinosa e Alessandro 
Calcagnile.
www.accademiatadini.it

MERcOLEDì 13

MUSICA

Bergamo
h. 22,30 // Druso circus 
BILLY cOBhAM
Per la rassegna «Druso World» 
arriva a Bergamo un maestro 

«diEs BERnARdiniAnus»
AllA scOpERtA di sAn BERnARdinO dA siEnA

Prendono il via gli eventi organizzati dalle Parrocchie di Lallio e di Bergamo, 
dal Centro Culturale delle Grazie e dall’Associazione Amici di San Bernardino 
in occasione del «Dies Bernardinianus»: visite guidate, concerti musicali e 
conferenze per riscoprire l'importanza della presenza a Bergamo del Santo 
tra il 1419 e il 1922, quando era Guardiano del convento di S. Francesco in 
Città Alta. Dal 16 al 24 maggio sono previste visite guidate alla Chiesa di S. 
Bernardino di Lallio, alla chiesa di S. Maria delle Grazie di Bergamo e all’ex 
convento di S. Francesco. Nelle serate di sabato 16 e 23 maggio sono previsti 
i concerti del gruppo strumentale Il Sottobosco e del coro polifonico Adiemus 
nella Chiesa di Lallio (ore 20,45). Giovedì 21, presso il Teatro Alle Grazie, è 
prevista invece una conferenza sulla figura di San Bernardino a cura di Nicola 
Riccardi (Pontificia Università Antonianum) (ore 20, 45). Chiude le celebrazioni 
domenica 24 l’elevazione del coro Canticum Novum. Tutti gli eventi sono ad 
ingresso libero.  

info www.sanbernardinolallio.it

dAl 16 Al 24 MAGGiO
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quintetto nato dall’iniziativa 
compositiva dei leader Luca 
Mannutza e Michele Polga. 
Ingresso libero.
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTIcO
UTO UGhI E BRUNO cANINO
Fa ritorno al Festival il 
violinista Uto Ughi, in 
concerto insieme al pianista 
Bruno Canino.
www.festivalpianistico.it

della musica internazionale, 
uno dei batteristi più 
acclamati nell’ambito jazz, 
fusion e rock per la sua 
potenza e tecnica percussiva.
www.drusocircus.it   

CULTURA

Ranica
h. 20,30 // Auditorium comunale 
L’ORchESTRA SUONA
SUL TITANIc
In occasione del Centenario 
della Prima Guerra Mondiale, 
conferenza condotta dal 
professor Gianluigi Della 
Valentina. Ingresso libero. 
Info: 035.479090

GIOVEDì 14

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
FRANcEScO DE GREGORI
Fa tappa a Bergamo il 
«Vivavoce Tour» con cui 
l’artista presenta dal vivo 
l'album in cui rivisita 28 tra i 
più significativi brani del suo 
repertorio.
crebergteatrobergamo.it         

CULTURA 

San Pellegrino Terme
h. 19 // Auditorium dell’hotel 
Pasticceria il Bigio 
LA BELLEZZA SALVERà
IL MONDO
Visita al Casinò di San 
Pellegrino Terme e, alle 21,30, 
primo incontro del ciclo 
«Bellezza: destino dell’arte e 
dell’uomo? Percorsi filosofici 
in antiche dimore storiche» a 
cura del filosofo Diego Fusaro. 
www.noesis-bg.it

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 20,30 // chiesa S. Pietro Martire 
PALMA, UN PITTORE 
NELL’ETà DEL 
cAMBIAMENTO
Per la rassegna di incontri 
culturali, conferenza «Verso 
le riforme: religiosità e 
devozione», a cura di Giovanni 
Gusmini. Ingresso gratuito. 
www.museosanmartino.org

CULTURA

Songavazzo
h. 20,30 // Sala G.M. Benzoni 
FESTIVAL DEGLI 
SPAVENTAPASSERI
Conferenza «Piante spontanee 
commestibili. Tradizione, 
storia, scienza» a cura di Luca 
Mangili.
info  0346.72220

VENERDì 15

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Auditorium Piazza Libertà 
FESTIVAL DANZA ESTATE 
JOSEPh_KIDS
Prende il via la 27ª edizione 
del Festival con uno spettacolo 
multimediale per bambini 
di Alessandro Sciarroni 
che coniuga la danza 
contemporanea alla video-
interazione.
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza Libertà 
FESTIVAL DANZA ESTATE 
JOSEPh
L’inaugurazione del Festival 
continua con un altro 
spettacolo di Alessandro 
Sciarroni, dedicato però agli 
adulti. Dopo la performance, 
proiezione del film di Alan 
Brown «Five Dances».
www.festivaldanzaestate.it  

SPETTACOLO

Parre
h. 20,30 // chiesa parrocchiale 
DANTE’S PARADISE 
cONcERT
Spettacolo di narrazione e 
musica ispirato al Paradiso 
dantesco dal titolo «L’inno dei 
Santi a Dio e l’incontro con 
San Pietro». 
www.perantichecontrade.it

MOSTRE

Solto collina
h. 20,30 // Biblioteca civica
ScIESOPOLI. LUOGO
DELLA MEMORIA
L’archivista Bernardino 

Pasinelli inaugura la mostra
in ricordo di Sciesopoli.
In esposizione fino al 23 
maggio, dalle ore 15 alle 18. 
info  348.0811402

MUSICA

Fiorano al Serio
h. 20,45 // centro Sociale 
cONcERTO LIRIcO 
STRUMENTALE
In concerto la Soprano Novis 
Romina e il Tenore Bernareggi 
Alberto. Entrata libera. 
info  035.738370

CULTURA

Almenno San Bartolomeo
h. 20,45 // Municipio
RINAScERE.
DIARIO DELLA MIA 
VITTORIA SUL TUMORE
Per la rassegna «Tierra!»,
una grande storia d’amore, 
di forza, di coraggio e 
di speranza raccontata 
dall’autrice del romanzo 
Roberta Culella.
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
MANDOLIN’ BROThERS
Si chiude con una band 
italiana specializzata in roots 
rock e American music la 
rassegna BluExpo. 
www.geomusic.it 

SABATO 16

MUSICA

Bergamo
h. 21 // cattedrale di Bergamo 
MUSIcA cAThEDRALIS
All’interno della rassegna 
di musica sacra, concerto 
d’organo di Francesco Finotti.
www.cattedraledibergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
LUcA MANNUTZA E 
MIchELE POLGA JAZZER 5
Per la «Rassegna Jazz S. 
Agostino» si esibisce il 

sApORi
di MOntAGnA

in vAl GAndinO

Una giornata all’aria aper-
ta, per scoprire natura e 
prodotti tipici della Val 
Gandino.
Torna domenica 10 maggio 
SAPORI DI MONTAGNA, la 
camminata gastronomica 
che riscopre gli antichi sen-
tieri fra Cirano, Valpiana, il 
Monte Sovere e la Baita 
Monte Alto. Qui si potranno 
gustare specialità di Mais 
Spinato, strinù alla griglia, 
salumi e formaggi. In caso 
di maltempo la manifesta-
zione sarà rinviata a dome-
nica 17 maggio. Iscrizioni 
(a numero chiuso) entro l’8 
maggio 2015 tramite email 
(consulta.cirano@gmail) 
oppure sms (347.8417129). 
Fino a 7 anni iscrizione 
gratuita, fino alla terza 
media euro 6, intero euro 
12 (pagamento al ritrovo di 
partenza).

info 
www.lecinqueterredella-

valgandino.it



Comune di
Cazzano S. Andrea

ASSOCIAZIONE
AMICI

DI AURORA

ASSOCIAZIONE
CAZZANO
IN FESTA

in collaborazione con le associazioni locali organizzano

PARROCCHIA
DI CAZZANO
S. ANDREAGRUPPO

CAZZANO S.ANDREA

Regione Lombardia
Sport

Mercoledì 6 Maggio alle ore 20,00 
presso la Sala polivalente dell’Oratorio, si terrà il CONVEGNO sul tema:
LA CICORIA UN VALORE DELLA NATURA NEI NOSTRI PIATTI E NON 
SOLO.
Parteciperanno:
Dr. Farmacista Enrico CARRARA della Farmacia di Casnigo
Dr. Alain ZANCHI
Sig.ra Isabella Brasi
La serata sarà allietata dal poeta bergamasco Amadio BERTOCCHI 
e dalla Compagnia Teatrale Stabile Città di Albino.

Da Giovedì 7 a Domenica 10 maggio
presso la Casetta degli Alpini in via A. Tacchini, si terrà la 
VI EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA CICORIA 
con cucina tipica locale tutte le sere 
e intrattenimento musicale con il gruppo MisMountain Boys.

Dal 6 al 10 Maggio 2015
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22 MAGGiO

Al RistORAntE BEllARiA
un vEnERdì di GustO E MusicA

 
Torna l’appuntamento con «La musica è servita» nello 
storico locale di Almenno San Salvatore. La famiglia 
Ciampone, che gestisce il Ristorante Bellaria fin dal 
1963 proponendo ai suoi clienti piatti di pesce fresco 
cucinato ad arte e specialità gastronomiche tipiche del 
Molise e di Termoli, la loro terra di provenienza, un 
venerdì al mese organizza un concerto dal vivo con 
grandi interpreti per la direzione artistica di Maurizio 
Stefanìa. Venerdì 22 maggio sarà dunque possibile unire 
il buon cibo alla buona musica, gustando il concerto 
«Country & Texas Swing», con Michele Dal Lago alla 
voce e chitarra, Claudia Buzzetti alla voce e Icaro Gat-
ti al contrabbasso. Il concerto ha inizio alle ore 22. 
Menù alla carta senza alcuna maggiorazione; è gradita 
la prenotazione.

info www.ristorantebellaria.net 

LabORATORI

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini
NOTE DI cOLORE
Laboratorio dedicato ai 
bambini dai 3 ai 10 anni che 
vogliono accostarsi in modo 
divertente al mondo del 
colore. Condotto dall’artista 
e insegnante Renata Besola. 
Ingresso libero.
www.accademiatadini.it

CULTURA

Piario
h. 15,30 // Parcheggio Ospedale 
PASSEGGIATA
TRA LE ANTIchE TERME
E LA PINETA
Passeggiata naturalistica – 
culturale guidata tra i paesi
di Piario e Clusone.
Prenotazione obbligatoria. 
info  342.3897672

SPETTACOLO

Arcene
h. 17 // Piazza civiltà contadina
DURA cROSTA
All’interno della rassegna 
«Tierra!», uno spettacolo 

SAgRE

castione della Presolana
Fino al 17 maggio // Vie del paese 
LA SANTUSA- FESTIVAL 
DEGLI SPAVENTAPASSERI
Durante le due giornate 
vengono celebrate le tradizioni 
e la cultura locale della conca 
della Presolana con stand 
a tema con degustazioni e 
vendita di prodotti tipici 
locali, visite guidate, fattoria 
didattica con laboratori per 
bambini, mostra fotografica 
e tante altre iniziative 
legate alla vita contadina. 
Servizio ristoro e animazione 
folcloristica nelle vie e piazze 
del paese. 
www.presolana.it

CULTURA

cerete
h. 15,30 // chiesa Parrocchiale 
VISITA ALLA chIESA
DI cERETE BASSO 
Visita guidata alla scoperta dei 
gioielli d’arte conservati nella 
piccola chiesa. Partecipazione 
gratuita con aperitivo.
info  342.3897672

FOLCLORE

Ponte Nossa
h. 19 // centro storico 
FESTA PARROcchIALE
DI SAN BERNARDINO
In occasione della tradizionale 
festa, processione, fuochi 
e falò.
info  035.704063

MUSICA

Lallio
h. 20,45 // chiesa di S. Bernardino 
MUSIcA PER
LA TERRA SANTA
Il «Progetto Terra Santa» delle 
Acli provinciali di Bergamo 
prosegue sulle note del gruppo 
strumentale Il Sottobosco, che 
durante il concerto benefico 
presenterà il nuovo album.
www.aclibergamo.it/
progettoTerraSanta

MUSICA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
ALBINO cLASSIcA  
NATALYA chESNOVA
Chiude la XIV edizione della 

rassegna musicale il concerto 
«Quadri di musica russa» della 
fisarmonicista bielorussa.
info  035.759950

SPETTACOLO

Mapello
h. 21 // chiesa di San Gerolamo
PER QUELL’AcERBO 
DOLORE
Per la rassegna «Tierra!», le 
storie di donne e di uomini 
inscritte nella devozione 
popolare del Santuario della 
Cornabusa di Sant’Omobono 
Imagna riadattate a testo 
teatrale. Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

casnigo
h. 21 // Teatro circolo Fratellanza 
NOTE IN cIRcOLO
All’interno della rassegna 
musicale, si esibisce il trio 
di oboe, corno e pianoforte 
composto da Francesca Lollio, 
Arianna Casarotti e Sitong Ge. 
Ingresso libero.
www.comune.casnigo.bg.it 

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
SEGNALI EXPERIMENTA 
EDGAR ALLAN POE
Si apre la 26ª edizione 
del Festival curato da 
«Laboratorio Teatro Officina» 
con l’anteprima nazionale 
dello spettacolo teatrale di 
Gianfranco Bergamini che 
mette in scena la vita e l’opera 
del grande scrittore americano. 
www.laboratorioteatrofficina.it 

DOMENIcA 17

FIERE

Bergamo
Fino al 18 maggio // Fiera Promoberg 
DRONEXPO
Prima edizione della fiera 
dedicata ai sistemi aeromobili 
a pilotaggio remoto, con 
una ricca parte espositiva, 
un’ampia area di volo e 
un’area congressuale con 
numerosi convegni tematici. 
Orari: 10-20. 
www.dronexpo.eu

MUSICA

Bergamo
h. 15,30 // casa Donizetti
Ah, RAMMENTA,
O BELLA IRENE
All’interno del «Festival 
Pianistico» e in collaborazione 
con «Bergamo Festival», 
workshop alla scoperta
di Gaetano Donizetti
nella sua casa natale,
con il Maestro Diego Dini 
Ciacci all’oboe,
accompagnato dalla pianista 
Sim So Young e dal soprano 
Veronika Kralova. 
www.bergamofestival.it

FOLCLORE

Rovetta
h. 10 // Vie del paese 
FESTA DI PRIMAVERA
E DELLA SEMINA
All'interno del «Festival degli 
spaventapasseri», mostra 
mercato prodotti tipici, 
mercatini di artigianato, canti 
folkloristici, visite guidate, 
trucca bimbi, artisti di strada, 
giochi e animazione musicale.
info  0346.72220



IAT ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio
via Europa 111/c, 24028 Ponte Nossa (BG), Italy - Tel e Fax +39 035 704063 - iat@valseriana.eu

scopri i Sapori Seriani su www.valseriana.eu

I Sapori Seriani 
appartengono ad un progetto 

di valorizzazione dei prodotti tipici 
della ValSeriana,

sono emblema di un’alimentazione sana  
e genuina con la consapevolezza 

che la territorialità è elemento essenziale, 
garanzia della tradizione e della cultura 

gastronomica delle nostra valle.
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NELL’ETà DEL 
cAMBIAMENTO
Conferenza «Produzione e 
circolazione del sapere a 
Bergamo tra fine ‘400 e primo 
‘500» a cura di Rodolfo Vittori. 
www.museosanmartino.org

CULTURA

Parre
h. 20,30 // Sala della comunità 
MEMORIE DI GUERRA 
DALL’ALTOPIANO 
Incontro conclusivo del ciclo 
«Prima Guerra Mondiale, 
approfondimenti storico-
politici». Relatori: Albano 
Bianchi, Renata Carissoni, 
Mino Scandella. 
associazioneiltestimone.it

MUSICA

cisano Bergamasco
h. 21,30 // Area feste
SENZA FAR RUMORE  
Si apre il festival musicale 
con il nuovo volto del reggae 
Raphael preceduto dagli Easy 
Skankers. Ingresso libero. 
www.senzafarrumore.org

VENERDì 22

CULTURA

Vertova
h. 20,30 // Fondazione Gusmini 
cONOScERE
LA VALSERIANA
Conferenza «Le forme, le acque 

per bambini e ragazzi che, 
divertendo e con leggerezza, 
parla di scelte di vita e di 
adolescenti, di pazienza,
cura e rispetto.
Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

LUNEDì 18

MUSICA

Gandino
h. 20 // Ristorante Baraonda 
SERATA BARAONDA
Buon cibo e divertimento 
con l’animazione del dj Tony 
Tranquillo di Antenna 2.
info  035.745583

MARTEDì 19

MUSICA

Bergamo
h. 21 // collegio S. Alessandro 
FESTIVAL
SchUMANN - WIEcK
All’interno del Festival 
dell’Accademia Santa Cecilia, 
la musica di Clara Schumann 
interpretata
da 4 giovani e promettenti 
pianisti: Vukov Vita,
Poortinga Robert,
D’ Auria Elisa, Bogino Viktor.
I concerti sono a ingresso 
libero.
www.accademiasantacecilia.it

CULTURA

Treviglio
h. 16 // Museo civico 
UN TÈ AL MUSEO 
Il famoso burattinaio Daniele 
Cortesi parlerà dell’antica arte 
di cui è maestro nell’incontro 
«I burattini: storia e storie». A 
seguire tè caldo e pasticcini.
www.cultura.comune.
treviglio.bg.it

 MERcOLEDì 20

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTIcO
RIccARDO MUTI E 
L’ORchESTRA chERUBINI
Appuntamento di punta 
del Festival che vede 
Riccardo Muti alla direzione 
dell’Orchestra Cherubini, 
insieme ad una selezione della 
Filarmonica del Festival e al 
violinista Rainer Küchl.
www.festivalpianistico.it   

GIOVEDì 21

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 20,30 // chiesa S. Pietro Martire 
PALMA, UN PITTORE 

e le rocce della Valle Vertova»
a cura di Sergio Chiesa. 
info  035.704063

CULTURA

Presezzo
h. 20,45 // Oratorio
DIRITTI UMANI
NEL MONDO
Il reporter Giorgio Fornoni 
parla di diritti umani nel 
mondo e soprattutto di realtà 
dove questi diritti vengono 
calpestati o cancellati.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

cisano Bergamasco
h. 21,30 // Area feste
SENZA FAR RUMORE  
Serata in stile Gipsy – Balcan 
con il concerto dei gruppi 
Figli di Madre Ignota e Circo 
Meraviglia. Ingresso libero. 
www.senzafarrumore.org

SABATO 23

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro alle Grazie 
cONTINENTAL QUARTET
«Clusone Jazz», in 
collaborazione con il 
«Bergamo Festival», presenta 
il concerto del quartetto 
composto da musicisti che 
provengono da quattro dei 
cinque continenti del mondo.
www.clusonejazz.it

sullE spOndE dEl lAGO di lEccO 
tORnA il «MERcAtO EuROpEO» 

Un salto fuori provincia e si respira subito aria internaziona-
le. Nella splendida cornice del lungolago di Lecco prende il 
via il «Mercato Europeo», la tradizionale manifestazione che 
porta in città i commercianti provenienti da tutta Europa, 
promossa dal Comune di Lecco e organizzata in collaborazio-
ne con Promozioni Confesercenti Bergamo e con il contribu-
to della Camera di Commercio. Giunta alla quinta edizione, 
per un intero weekend, dal 15 al 17 maggio, l’iniziativa 
permetterà a lecchesi e turisti di scoprire ed acquistare i 
prodotti tipici, le specialità gastronomiche e i manufatti 
di artigianato provenienti dai quattro angoli del vecchio 
continente oltre che, ovviamente, dall’Italia, che sarà rap-
presentata in tutta la sua varietà dagli stand regionali. 

info www.comune.lecco.it

dAl 15 Al 17 MAGGiO
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OROBiE ultRA tRAil
lA lunGA cORsA Ad AltA quOtA 

 
Dal cuore delle Alpi a Città Alta, attraversando gli splendidi 
e variegati paesaggi che dal massiccio della Presolana uni-
scono le valli Seriana e Brembana ai Colli di Bergamo. Le no-
stre montagne diventano protagoniste di due competizioni 
sportive legate alla corsa in montagna ed alla ultra-distanza, 
l’«Orobie Ultra Trail» e il «Gran Trail Orobie». La prima, con 
partenza da Clusone il 31 luglio, prevede un percorso di 140 
km con 9.500 metri di dislivello, mentre la seconda, con 
partenza da Carona il 1 agosto, si snoda sulla distanza di 70 
km con 5.200 metri di dislivello. Il traguardo per entrambe 
è Piazza vecchia, nel cuore di Città Alta. Due competizioni 
estremamente impegnative che fin da ora, però, si prean-
nunciano di rilevanza internazionale, divenendo una splen-
dida occasione di visibilità per la nostra terra.

info www.orobieultratrail.it

dAl 31 luGliO Al 2 AGOstO

MUSICA

Romano di Lombardia
h. 21 // Piazza Roma 
A hANDBAG
OF hARMONIES
Concerto del coro
inglese Handbags:
70 donne cantano,
a cappella o accompagnati
da pianoforte o sassofono,
un repertorio musicale
che va dagli anni 30
fino ad oggi.
www.comune.romano.bg.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
AccADEMIA TADINI 
RITORNO A cASA
Per la rassegna concertistica, 
il violinista Rodolfo Bonucci 
e il pianista Corrado Greco si 
esibiscono sulle musiche di 
Mozart, Strauss, Ravel.   
www.accademiatadini.it 

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTIcO 
GIUSEPPE ALBANESE
Il pianista si esibisce su 
musiche di Scarlatti,
Debussy e Reger.
www.festivalpianistico.it 

MUSICA

Piario
h. 9,30 // Parco Ospedale 
hOSPITAL’ARTE 
Il Centro Diurno Disabili 
«L’Ippocastano»
di Piario, gestito
dalla Cooperativa Sociale 
Sottosopra di Clusone, 
organizza una giornata
con pittori, scultori,
musicisti, artisti di strada. 
info  0346.23949 

CULTURA

Lovere
h. 9,30 // Accademia Tadini
GIORNATA DI STUDI
Giornata dedicata
a Lady Mary Wortley Montagu 
(1789-1762), una delle figure 
femminili più rappresentative 
del '700 inglese ed europeo, 
vissuta a Lovere. Dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 18 
conferenze a tema. 
www.accademiatadini.it

CULTURA

clusone
h. 15,30 // Piazza Orologio
MARIA: LA MADRE NELLA 
PITTURA cLUSONESE
Un percorso alla scoperta della 
figura di Maria ripercorrendo 
attraverso i dipinti i momenti 
della sua storia. A seguire 
aperitivo. Partecipazione 
gratuita, prenotazione 
obbligatoria.
info  342.3897672

MUSICA

casnigo
h. 21 // Teatro circolo Fratellanza 
NOTE IN cIRcOLO 
Per la rassegna musicale 
si esibisce l’Orchestra a 
plettro «Paolo Maggini» con 
pianoforte diretta
da Stefano Ghisleri.
Ingresso libero. 
www.comune.casnigo.bg.it     

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium Scuola Media 
SEGNALI EXPERIMENTA 
JESUS
All’interno della rassegna, 
il nuovo spettacolo della 
Compagnia «Babilonia 
Teatri», un viaggio 
attraverso l’onnipresente e 
spettacolarizzata figura di 
Gesù per capire da dove nasce 
il nostro bisogno di credere.
www.laboratorio
teatrofficina.it   

MUSICA

cisano Bergamasco
h. 21,30 // Area feste
SENZA FAR RUMORE cIScO
Al festival si esibisce live 
Cisco, la voce storica dei 
Modena City Ramblers. Ad 
aprire il concerto Maurizio 
Pirovano. Ingresso libero. 
www.senzafarrumore.org

DOMENIcA 24

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Sala Piatti
EN BLANc ET NOIR
All’interno del «Festival 
Pianistico» e in collaborazione 
con «Bergamo Festival», il duo 
pianistico Nicoletta e Angela 
Feola eseguono in concerto 
musiche composte nel triennio 
1915-1918, durante la Grande 
Guerra.
www.bergamofestival.it

CULTURA 

Brignano Gera d’Adda
h. 16,30 // Palazzo Visconti 
LA MASchERA, VOLTO DI 
BELLEZZA NEL TEMPO
Visita guidata a Palazzo 
Visconti seguita da 
degustazione e conferenza a 
cura di Guido Boffi (Università 
Cattolica di Milano). 
www.noesis-bg.it

CULTURA

Peia
h. 20,45 // Biblioteca civica 
RAccOLTA GUIDATA
DELLE ERBE
Raccolta guidata alle erbe dei 
nostri prati utilizzate nella 
tradizione popolare.
info  035.734389

MUSICA

comun Nuovo
h. 21 // cineteatro l’Incontro 
ZIMMER cONcERT
Un Fantastico viaggio alla 
scoperta della musica da film 
firmata Hans Zimmer a cura 
della New Pop Orchestra.
www.newpoporchestra.it

MUSICA

cisano Bergamasco
h. 21,30 // Area feste
SENZA FAR RUMORE  
PUNKREAS
Chiudono il festival musicale 
i Punkreas, lo storico gruppo 
icona del punk nostrano. 
Aprono il concerto i Ghost 
Mantra. Ingresso libero. 
www.senzafarrumore.org
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CON IL PATROCINIO DEL CONI
E DELL’ASSESSORATO ALLO SPORT DELLA REGIONE LOMBARDIA

Sabato 16 maggio 2015
dalle ore 14,00
alle ore 18,00

L`organizzazione e` affidata all`Assessorato allo Sport del Comune di Brembate

     BERGAMASCA

ASS. ALLO SPORT DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMOASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE

COMUNITÀ ISOLA

Riservate agli alunni e alle alunne delle Scuole Elementari dei Comuni dell’Isola

Centro Sportivo
Comunale di
Brembate

Con il sostegno di
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IO LUNEDì 25

MUSICA

Gandino
h. 20 // Ristorante Baraonda 
SERATA BARAONDA
Buon cibo, divertimento 
e buona musica con 
l’animazione del dj Tony 
Tranquillo di Antenna 2.
info  035.745583

MARTEDì 26

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
GIGI PROIETTI
L’artista ripropone i pezzi 
migliori del suo bagaglio 
artistico nello spettacolo 
«Cavalli di battaglia».  
www.crebergteatrobergamo.it 

MERcOLEDì 27

MUSICA

Bergamo
h. 20,15 // M1.lle Storie & Sapori 
cIBARS - cENA IN JAZZ 
Cena insaporita da letture di 
poesie e racconti inediti di 
natura alimentare interpretati 
dall’attrice Federica Cavalli. A 
fare da sottofondo, il saxofono 
e il clarinetto di Guido 
Bombardieri e il contrabbasso 
di Marco Gamba. Prenotazione 
obbligatoria.
www.comeunfiordiloto.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTIcO 
GRIGORY SOKOLOV
Fa ritorno al Festival il 
pianista Grigory Sokolov che 
si esibisce su musiche di Bach, 
Beethoven e Schubert.
www.festivalpianistico.it

GIOVEDì 28

CULTURA

Almè
h. 20,45 // Sala civica
VALLI UNITE, UNA SFIDA 
LANcIATA AL FUTURO
All’interno della rassegna 
«Tierra!», la storia di Valli 
Unite, una delle maggiori 
cooperative agricole di 
prodotti biologici, dalla voce 
di uno dei suoi fondatori: 
Ottavio Rube. Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
cONcERTO DI 
cLAVIcEMBALO
Si chiude la stagione musicale 
con il concerto di E. Fadini 
che si esibisce su musiche di 
Scarlatti, Haydn e C. Ph. EM. 
Bach.
www.accademiatadini.it 

VENERDì 29

FIERE

San Pellegrino Terme
Fino al 2 giugno // Parco hotel Bigio
BEERGhÈM
5ª edizione per la rassegna 
dei Microbirrifici bergamaschi 
che quest’anno prevede 5 
giornate per degustare le birre 
artigianali della provincia, con 
musica dal vivo e ristorazione 
di qualità.
fb: beerghem

FOLCLORE

chiuduno
Fino al 14 giugno // Polo Fieristico 
LO SPIRITO DEL PIANETA
Giunge alla 15ª edizione 
l’unico Festival tribale 
indigeno in Italia. 17 giorni 
di musica, cultura, cibo e 
tradizioni con 20 gruppi 
etnici provenienti da tutto il 
mondo. All’interno della fiera 
anche una mostra mercato di 
artigianato dal mondo. 
www.lospiritodelpianeta.it 

CULTURA

Lovere
h. 19 // Villa Milesi 
LA BELLEZZA DELL’ARTE 
DI VIVERE
Visite guidate per i borghi del 
paese lagunare e negli edifici 
storici, seguite, alle 21, dalla 
conferenza filosofica a cura 
di uno dei più noti filosofi 
e intellettuale italiano del 
nostro tempo, Carlo Sini.
www.noesis-bg.it

MUSICA

Ghisalba
h. 21,30 // Area Feste Borsellino 
ROcKIN’ GhISALBA
Al via tre giorni di festa ma 
soprattutto di musica punk-
rock con il concerto dei gruppi 
The Crooks e dei Raw Power.
www.rockinghisalba.com 

SABAT0 30

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
BOLTRO QUARTET
Per la «Rassegna Jazz S. 
Agostino» si esibisce un 
quartetto di grande fama 
capitanato da un trombettista 
riconosciuto nella scena Jazz 
internazionale come Flavio 
Boltro. 
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
cONcERTI IN AccADEMIA
Per il concerto degli insegnanti 
dell’Accademia Santa Cecilia, 
si esibiscono Matteo Corio al 
pianoforte e Marco Cortinovis 
all’organo. 
www.accademia
santacecilia.it

SPORT

San Pellegrino Terme
Fino al 31 maggio // Parco del 
Grand hotel e dintorni
10 ORE DI SPORT E 
SOLIDARIETà
18ª edizione della 
manifestazione che unisce 
sport e solidarietà. 35 attività 

tRE WEEKEnd AllA scOpERtA
dEi sApORi BREMBAni 

Il 23 maggio prende il via nei paesi dell’Altobrembo la 6ª 
edizione di «Erbe del Casaro», la rassegna dedicata alle erbe 
spontanee e ai formaggi tipici della Valle Brembana. Tra gli 
appuntamenti da non perdere, sabato 23 maggio ad Ave-
rara, «Formaggi di… vini», il percorso eno-gastronomico 
di alta qualità che permette di degustare le eccellenze ca-
searie della Valle in abbinamento ai vini della bergamasca.
Sabato 30 maggio, invece, è in programma ad Ornica la 
tradizionale escursione alla scoperta delle erbe spontanee 
con cena itinerante. Giornata dedicata alle virtù curative 
delle erbe quella del 1 giugno a Piazzolo mentre, per l’ulti-
mo giorno della rassegna, è prevista a Piazza Brembana una 
degustazione itinerante a base di ricette della tradizione. 

info www.erbedelcasaro.it

dAl 23 MAGGiO Al 2 GiuGnO 
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La Fondazione Credito Bergamasco invita 
a visitare una selezione di capolavori 
della raccolta d’arte del Banco Popolare, 
trentaquattro dipinti scelti dal XIV al XX 
secolo, provenienti dalle collezioni custo-
dite presso le sedi del Gruppo bancario.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

9 maggio – 26 giugno 2015

Orari: 

Da lunedì a venerdì, durante l’apertura del la f i l iale (8.20 
- 13.20 e 14.50 - 15.50);

sabato 9, 16 e 23 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (per 
chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

domenica 10, 17 e 24 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso l ibero

www.fondazionecreberg.it 

GRANDI MAESTRI
Capolavori dalla collezione del Banco Popolare
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tORnA in GRAndE stilE lA RiEvOcAZiOnE
dEl GiuRAMEntO di pOntidA

Tante novità per lo spettacolo teatrale che dal 1971 mette in scena il famoso Giuramento del 
1167 che sancì l’alleanza dei comuni lombardi e la successiva sconfitta di Federico Barbaros-
sa. La ProLoco di Pontida, per il 13 e il 14 giugno, organizza, in occasione di Expo2015, un 
evento di grande portata storica e culturale. A corredo del tradizionale spettacolo, infatti, sarà 
allestito un parco medievale nei giardini del Monastero benedettino con la partecipazione del 
gruppo «TrataBurata» e della Compagnia «Il Corvo di Selene». Verranno ricostruiti i fasti di un 
antico borgo nel quale i visitatori verranno coinvolti in diverse attività fra laboratori di arti-
gianato, banchi dei mestieri, arcieri, falconieri, passeggiate in sella ai pony, giochi e didattica 
per bambini. Altra imperdibile novità dell’anno è la possibilità di visite guidate all’Abbazia, al 
Museo dei Padri Benedettini e all’antica Biblioteca, che apre straordinariamente al pubblico 
per mostrare i tesori che custodisce. Culmine della manifestazione sarà la spettacolare Rie-
vocazione storica, rinnovata in molte sue parti, con oltre cento comparse ed attori, musiche 
e costumi d’epoca, scene di battaglia e scenografie dall’alto valore artistico, che si terrà il 
sabato alle 21,45 e la domenica alle 16. Uno spettacolo di un’ora e mezza da gustare seduti 
comodamente sulle tribune. Le visite guidate sono acquistabili solamente con il pacchetto 
completo (prenotabile online al prezzo di 30 euro) che comprende anche l’ingresso al parco 
medievale e allo spettacolo e un pranzo o una cena completa a cura dei ristoranti della zona. 

info www.pontida.eu

13 E 14 GiuGnO

per soddisfare ogni gusto, 
attitudine sportiva ed età con 
istruttori qualificati, esibizioni 
e visite guidate al paese. 
Iscrizioni entro il 27.
www.10oredisport.it

SPETTACOLO

Ardesio
Fino al 31 maggio // centro
cOME D’INcANTO
6ª edizione del «Festival degli 
Artisti di Strada»: per due 
giorni il paese si trasforma 
in un teatro a cielo aperto 
dalla magica atmosfera con 
musicisti, ballerini, maghi, 
clown, mimi, giocolieri, 
trapezisti equilibristi, fachiri 
provenienti dall’Italia e 
dall’estero. 
www.prolocoardesio.it

SAgRE

Gromo
h. 10 // Piazza Dante 
GROMO SEMPRE IN FORMA
Quarta edizione della 
manifestazione che ruota 
attorno ad un concorso 
caseario e propone per tutto il 
giorno stand, intrattenimento 
musicale, esposizioni, 
dimostrazioni, visite guidate 
al borgo e laboratori per i più 
piccoli. 
www.gromo.eu

FOLCLORE

castione della Presolana
Fino al 31 maggio // Rusio 
RUSIO IN FESTA
Sabato 30 cena a base di 
pietanze contadine, musica 
folk dal vivo e fuochi 
pirotecnici. Domenica 31 
pomeriggio in compagnia di 
giochi ed hobbisti ed artigiani 
all’opera. 
www.presolana.it

CULTURA

Gandellino
h. 15,30 // Tezzi Alti 
L’ALTARE DEI DRUIDI E LA 
VAL SEDORNIA
Passeggiata storico – 
naturalistica con partenza 
dai Tezzi Alti alla ricerca del 
misterioso masso dei Druidi, 
fino alla Cappelletta di San 
Carlo Borromeo. A seguire 
aperitivo. Prenotazione 
obbligatoria.
info  0035.704063

CULTURA

Parre
h. 18 // Piazza San Rocco 
PARBAccO!
Nel cuore dell’antico 
borgo, sulle note del blues 
degustazione di vini con 
abbinamenti gastronomici.
www.prolocoparre.com

MUSICA

Ghisalba
h. 21,30 // Area Feste Borsellino 
ROcKIN’ GhISALBA
In concerto i gruppi Welcome! 
Wonderland e Rezophonic.  
www.rockinghisalba.com 

DOMENIcA 31

FOLCLORE

Bergamo
h. 9 // Piazza della cittadella 
BERGAMO hISTORIc GRAN 
PRIX 2015
Storiche vetture da corsa 

torneranno sul circuito 
medioevale delle mura per la 
10a edizione della rievocazione 
del Gran Premio automobilistico 
di Bergamo vinto da Tazio 
Nuvolari nel 1935.
www.bergamohistoric
granprix.com   

FOLCLORE

covo
h. 7,30 // Oratorio San Tarcisio 
‘N GIR PÈR LE cASìNE 
DE cOF
1a edizione della camminata 
non competitiva aperta a tutti 
nelle campagne tra le cascine 
di Covo. 
www.oratoriojuventina
covo.webnode.it 

ITInERARI

Oltressenda Alta
h. 8,30 // Valzurio 
EScURSIONE BOTANIcA
Giornata dedicata alla raccolta 
e degustazione delle erbe 
selvatiche della Valzurio. 
Pranzo presso Baita Valle 
Azzurra.
info  0346.28193

SPORT

San Paolo d’Argon
h. 10 // centro Sportivo 
1ª BIcIcLETTAIDO 
Biciclettata per famiglie lungo 
la pista ciclabile della Val 
Cavallina, per promuovere il 
valore della donazione. 
info  casazza@aido.it 

CULTURA

castione della Presolana
h. 15,30 // chiesa di Bratto 
VISITA GUIDATA
A BRATTO E DORGA
Un percorso alla scoperta 
della storia turistica di alcuni 
dei paesi più apprezzati 
della Val Seriana. A seguire 
degustazione di prodotti tipici. 
Prenotazione obbligatoria.
info  0035.704063

MUSICA

Ghisalba
h. 21,30 // Area Feste Borsellino 
ROcKIN’ GhISALBA
La festa si chiude con Etze 
Gringo, Tia, Genge Frank Pierce 
e Giaime Giaime.
www.rockinghisalba.com 
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«LO SGUARDO DELLA BELLEZZA»
DI PALMA IL VEcchIO

dove
GAMec,

Via San Tomaso 53, 
Bergamo

info
035.0930166

palmailvecchio.it

ita_ Continua con grande successo 
di pubblico e di critica la mostra 
«Palma il Vecchio - Lo sguardo della 
bellezza», promossa da Fondazione 
Credito Bergamasco e Comune di 
Bergamo, che rappresenta un even-
to unico e irripetibile per la città di 
Bergamo.
Un’occasione da non perdere per 
ammirare i massimi capolavori del 
pittore bergamasco provenienti dai 
grandi musei del mondo, ma anche 
per imparare a conoscere la poesia 
fatta di sguardi, racconti, nostalgia, 
scoperte e aperture con immancabili 
rimandi all’immutato e sorprendente 
paesaggio bergamasco presenti nelle 
sue opere.
A grande richiesta proseguono anche 
gli appuntamenti in mostra con vi-
site guidate per singoli, laboratori e 
animazioni per famiglie.

eng_«LO SGUARdO dELLA 
BELLEZZA» OF PALMA IL VECCHIO
The exhibition dedicated to «Palma il 
Vecchio - Lo sguardo della bellezza», 
promoted by the Fondazione Credito 
Bergamasco and Municipality of 
Bergamo, which has proved to be 
successful with both the public and 
critics, continues and is a unique 
and one-off event for the city of 
Bergamo.
This is an occasion not to miss 
to admire the Bergamask artist’s 
masterpieces, which come from the 
world’s greatest museums, but also 
to learn how to understand the 
artistic poetry, consisting of views, 
tales, nostalgia, discoveries and open 
spaces with inevitable glances at the 
unchanged and surprising Bergamask 
landscapes present in his works. 

UNA MOSTRA CHE HA CATTURATO IL PUBBLICO
AN EXHIBITION THAT HAS CAPTURED
THE IMAGINATION OF THE PUBLIC

fino al 21 GIUGNO 

«PALMA PER TUTTI»
Visite guidate per visitatori singoli:  
tutti i venerdì alle ore 17.30
tutte le domeniche alle ore 11.00
Costo: 5 € + biglietto ingresso alla mostra            
Num. Min. 10 persone. 

«PALMA PER FAMIGLIE»
Animazioni visive e laboratori creativi.

Sabato 9 Maggio
ore 16.00 La dama allo specchio
e il mantello del signore

domenica 10 Maggio
Ore 11.00  Dipingi che ti danzo

Sabato 23 Maggio
Ore 16.00  La dama allo specchio
e il mantello del signore

domenica 24 Maggio
Ore 11.00 Dipingi che ti danzo

Età: 4-12 anni                    
durata: 1 ora circa
Costo: 5 € per l’attività materiali inclusi
+ biglietto ingresso alla mostra 
(i bimbi sotto i 6 anni non pagano
l’ingresso in mostra!) 
Num. Min. 10 bambini. 

Prenotazione consigliata:
info@palmailvecchio.it e 329.0069021
(9.00-18.00 lun-ven)

Il cortile della GAMeC diventa luogo di ag-
gregazione e si anima con il Palma Aperiti-
vo tutti i venerdì e il Palma Brunch tutte le 
domeniche al Caffè del cortile della GAMeC 
aperto tutti i giorni con succulente propo-
ste gastronomiche!



147x210_banca_tutti_opt.indd   1 17/03/15   11:32

«LO SGUARDO DELLA BELLEZZA»
DI PALMA IL VEcchIO
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PER «TOccARE cON MANO»
IL LAVORO DI ANTONIO cANOVA

UN NUOVO PERCORSO TATTILE
A NEW TOUCH TOUR AT THE GALLERIA TADINI 

dal 12 MAGGIO

dove
Accademia

Tadini - Lovere

info
035.962780 

www.accademiatadini.it

ita_ L’offerta culturale dell’Accademia 
Tadini presenta quest’anno un’importan-
te novità. Al termine del concerto del 
12 maggio, inserito nell’ottantottesima 
edizione della Stagione Concertistica «In 
viaggio con la musica», verrà presentato al 
pubblico un nuovo percorso tattile dedica-
to alla «Stele Tadini» di Antonio Canova.
Il percorso è rivolto principalmente a 
non vedenti e ipovedenti, ma è aperto 
a chiunque voglia sperimentare un di-
verso approccio alle opere d’arte.
Esso prevede, infatti, la possibilità di 
esplorare una copia in gesso della «Ste-
le Tadini» e alcuni rilievi in marmo. Un 
modo alternarivo per scoprire i nuovi 
aspetti della scultura di Canova.
L’iniziativa, realizzata con il finanzia-
mento di Regione Lombardia e con il 
sostegno di Lucchini RS, del Rotary 
Club Lovere Iseo Breno e del dr. Ernesto 
Capitanio, si articola intorno alla ripro-
duzione della «Stele» realizzata in gesso 
dal Museo Anteros di Bologna a partire 
dal rilievo digitale elaborato da Aurelio 
Sandal Marengoni e alle lastre in marmo 
di Carrara scolpite da Luciano Zambetti 
e donate dall’azienda F.lli Clerici di Gio-
vanni s.n.c. di Costa Volpino.
eng_ TO ENJOY THE WORK OF AN-
TONIO CANOVA WITH A «HANdS-ON 
EXPERIENCE» 
This year the cultural offer of the Accademia 

56

Tadini has an important new development: 
at the end of the concert on 12th May, as 
part of the eighty-eighth edition of the 
Concert Season «In viaggio con la musica» 
(Travelling with music), a new touch tour 
devoted to Antonio Canova’s «Stele Tadini» 
will be presented to the public.
The tour is directed mainly at blind and 
partially sighted people, but is also open to 
whoever wants to experiment with a new 
approach to art. 
The tour offers visitors the opportunity to 
explore a plaster copy of the «Stele Tadini» 
and several reliefs in marble, making it an 
alternative way to discover new aspects of 
the sculpture of Canova.

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.



PER «TOccARE cON MANO»
IL LAVORO DI ANTONIO cANOVA

sP
Ec

IA
lE

 //
 M

O
ST

R
E   

57

«IN VIAGGIO
cON LA MUSIcA»

 STAGIONE CONCERTISTICA N°88

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

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 fino ai 18 

anni: 25 euro;

• Ingresso singolo per non abbonati: 20 
euro;

• Ingresso singolo per giovani 
 dai 19 ai 25 anni: 8 euro;
• Ingresso singolo per giovani fino ai 18 

anni: 5 euro.
 
Le adesioni potranno venir sottoscritte 
anche via fax al numero 035 4345158; 
per telefono al n. 035 962780 (uffici); 
oppure al seguente indirizzo e-mail: 
direzione@accademiatadini.it.

Le relative quote potranno essere versa-
te sul C.C. intestato all’Accademia Tadi-
ni presso la Banca Popolare di Bergamo, 
Iban IT95F0542853170000000075353, 
depositate presso la segreteria dell’Ac-
cademia (piazza Garibaldi, 5) in orario 
d’ufficio o direttamente la sera dei con-
certi.

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.



Fino al 9 maggio
INcLUSIONE
MANUELA MANZINI
ARS arte + libri - Bergamo
FB Ars Arte + Libri

Fino al 9 maggio
SEMENZAIO
MAURIZIO MAZZOLENI
Viamoronisedici / spazioarte
Bergamo
www.viamoronisedici.it
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Fino al 21 giugno

PALMA, UN cAPOLAVORO
AD ALZANO
Nell’ambito della mostra 
sull’opera di Palma il Vecchio, 
i visitatori potranno ammirare 
a pochi chilometri da Bergamo 
un’opera di grande rilevanza 
nel percorso artistico del 
maestro rinascimentale, la pala 
con il Martirio di San Pietro 
da Verona. Un vero e proprio 
capolavoro che per l’occasione 
è stato spostato dalle sale 
del Museo d’Arte Sacra San 
Martino e posizionato nel 
suggestivo ambiente della 
Terza Sagrestia della Basilica 
di San Martino, adiacente ed 
accessibile dal museo, con 
un allestimento mirato ad 
esaltarne le caratteristiche 
cromatiche.  Per l’intera durata 
della mostra sarà aperta 
straordinariamente anche la 
vicina Chiesa di San Pietro 
Martire, luogo di originaria 
collocazione della pala.
www.museosanmartino.org

Alzano Lombardo
Museo d’Arte Sacra San Martino

9 maggio  | 31 maggio

Bergamo   
Galleria ceribelli

SUL FILO DELL’ARTE
RINO cARRARA
La Fondazione Credito 
Bergamasco presenta il percorso 
artistico di Rino Carrara, pittore 
bergamasco venuto a mancare 
da pochi anni. Intensamente 
attivo fin dagli anni ‘50, 
Carrara vive negli anni ‘60 una 
crisi che lo vede mettere in 
discussione tutto quanto fatto 
in precedenza: il diffondersi di 
arte tecnicamente riproducibile 
lo porta ad abbandonare i 
tradizionali strumenti del 
dipingere e a cercare nel 
recupero della manualità 
artigianale un nuovo linguaggio 
capace di salvare l’uomo dalla 
società odierna. Inizia così una 
storia di fili, intessuti su grandi 
tele monocrome, esposte oggi 
nella mostra, a simboleggiare 
l’importanza che la sua ricerca 
ha avuto nell’evoluzione 
dell’espressione artistica della 
seconda metà del Novecento.
www.galleriaceribelli.com

Fino al 10 maggio
AMBIENTE, ALIMENTAZIONE 
E TEcNOLOGIA
collettiva d’Arte associati al 
circolo Artistico Bergamasco
Sala Manzù - Bergamo
www.provincia.bergamo.it

Fino al 16 maggio
OPEN MIA
Palazzo della Misericordia
Bergamo
bacoartecontemporanea.it

Fino al 23 maggio
RON GORchOV
REcENT WORKS
Thomas Brambilla Gallery
Bergamo
www.thomasbrambilla.com

Fino al 24 maggio
cONTEMPORARY
LOcUS 7
Porta Sant’Alessandro - Bergamo
www.contemporarylocus.it

Fino al 21 giugno
DALL’ORO
AL cIELO
Museo Adriano Bernareggi
Bergamo
www.fondazionebernareggi.it

Fino al 28 giugno
cORY
ARcANGEL
Palazzo della Ragione
Bergamo
www.gamec.it

Fino al 28 giugno

NUTRIRE IL MONDO
cON LA BELLEZZA
Il Gruppo Aeper promuove 
con la Fondazione Creberg 
la particolare esposizione 
dedicata all’artista francese 
Jean-Marie Pirot, in arte 
Arcabas, uno dei maestri 
dell’arte sacra contemporanea. 
Le sue opere saranno 
ammirabili presso la Chiesa di 
S. Agata nel Carmine di Città 
Alta e presso le sale del Museo 
Bernareggi. Una mostra sulla 
bellezza e la sacralità della 
persona umana, pienamente 
espressa dai colori e dall’arte 
di Arcabas, un’artista che sa 
parlare all’uomo dell’uomo, 
facendo cogliere questa 
bellezza a chiunque la osi 
guardare. La mostra sarà 
arricchita da un nutrito 
programma di manifestazioni 
d’arte che ruotano attorno al 
tema della bellezza.
www.arcabasbergamo.it

Bergamo
chiesa di S. Agata nel carmine
Museo Adriano Bernareggi

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41
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Grandi Maestri
Capolavori dalla collezione del Banco Popolare

        9 maggio  | 26 giugno

Bergamo   
Palazzo Storico credito Bergamasco

GRANDI MAESTRI
La Fondazione Credito 
Bergamasco espone una 
selezione di capolavori della 
raccolta d’arte del Banco 
Popolare. La mostra, curata 
da Angelo Piazzoli e da 
Michela Parolini, accoglie 
opere realizzate fra il XIV e 
il XX secolo che sono state 
collezionate sul territorio 
dall’Istituto di Credito nel 
corso del Novecento. Orari di 
apertura: da lunedì a venerdì, 
durante l’apertura della filiale 
(8,20-13,20 e 14,50-15,50); 
sabato 9, 16 e 23 maggio dalle 
ore 14,30 alle ore 20,30 (per 
chi lo desidera, visite guidate 
gratuite dedicate con inizio 
alle ore 14,30 - 15,30 - 16,30 – 
17,30 - 18,30 - 19,30);
domenica 10, 17 e 24 maggio 
dalle ore 10,30 alle ore 19,30 
(per chi lo desidera, visite 
guidate gratuite alle ore 10,30 
- 11,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30 - 
17,30 - 18,30). Ingresso libero.
www.fondazionecreberg.it
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UN MESE RIccO DI
APPUNTAMENTI cON LA GAMEc

NON SOLO MOSTRE
NOT ONLY EXHIBITIONS

MAGGIO

dove
Bergamo, sedi varie

info
www.gamec.it

ita_ Mentre continua fino al 28 giu-
gno l’esposizione dedicata all’arti-
sta americano Cory Arcangel e ospi-
tata presso la Sala dei Giuristi di 
Palazzo della Ragione in Città Alta, 
la Galleria d'Arte Moderna e Con-
temporanea di Bergamo promuove 
una serie di interessanti appunta-
menti inseriti nel  programma del 
«Festival della Cultura 2015» e 
nell’evento «Artdate 2015» di The 
Blank Contemporary Art.
Il 12 maggio alle ore 18 presso la 
sede del Centro Congressi Giovanni 
XXIII, il direttore Giacinto Di Pie-
trantonio e la responsabile dei ser-
vizi educativi Giovanna Brambilla, 
terranno la conferenza «Guerra e 
pace - La battaglia di Malevic per 
l’arte astratta», in occasione della 
mostra dedicata all’artista, che ver-
rà aperta in autunno.
Sarà l’occasione per affrontare le 
tappe salienti del percorso artisti-
co di Malevic negli anni cruciali per 
la Russia, tra rivoluzione e totali-
tarismo.
Non mancheranno iniziative per i 
più piccoli con laboratori creativi 

presso il Quadriportico del Sentie-
rone, il 9 e il 10 maggio dedicati 
all’arte del tatuaggio e il 16 e il 17 
maggio dedicati alla creazione con 
le stoffe (per prenotazioni www.
bergamofestival.it).
Il 16 maggio, alle ore 22, appunta-
mento musicale in Piazza Vecchia, 
con la performance live di Loren-
zo Senni, artista e compositore di 
musica elettronica, dal titolo «AAT 
Open Air Version».
Il 17 maggio laboratori artistici per 
giovani e adulti presso Palazzo del-
la Ragione (per prenotazioni visite-
guidate@gamec.it) 
eng_ A MONTH FILLEd WITH 
EVENTS AT THE GAMeC
While the exhibition dedicated to 
the US artist Cory Arcangel con-
tinues until 28th June in the Sala 
dei Giuristi of Palazzo della Ragio-
ne in Upper Bergamo, the Modern 
and Contemporary Art Gallery of 
Bergamo is promoting a series of 
interesting events as part of the 
«Festival of Culture 2015» and the 
event «Artdate 2015» by The Blank.
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 info www.lebontadelmaso.it 

Se amate il Trentino Alto Adige, ma 
soprattutto adorate i suoi gusti ti-
pici, non potete non conoscere «Le 
Bontà del Maso», un negozio, ma è 
riduttivo definirlo così, che si trova a 
Valbrembo nella centralissima piazza 
del Municipio in via Kennedy 1.
Qui vi aspettano Tino Maffeis e Car-
men Alessio, marito e moglie che 
dalla loro passione per le vacanze 
in Trentino hanno saputo trovare la 
giusta ispirazione per aprire un’atti-
vità in terra bergamasca.
«Le Bontà del Maso» non solo un ne-
gozio, qui infatti è possibile fermarsi 
per un momento di degustazione di 
taglieri e ottimi vini, un modo per 

conoscere da vicino il gusto incon-
fondibile dei prodotti tipici del Tren-
tino Alto Adige.
Sono circa 400 le prelibatezze eno-
gastronomiche che Carmen e Tino 
hanno scoperto: dai formaggi (circa 
70) ai salumi serviti al banco, dalle 
confetture ai succhi di frutta (quelli 
di mela al primo posto), dal pane di 
segale (che arriva ogni settimana) ai 
dolci e per finire ai vini e ai distillati 
di montagna.
Tante le idee regalo personalizzate e 
adatte a tutte le occasioni, un otti-
mo modo per regalare ai proprio cari 
un angolo di “paradiso”, come lo è 
il Trentino.

Scopri le delizie
de «Le bontà del Maso»

IL GUSTO INCONFONDIBILE DEL TRENTINO



Scopri le delizie
de «Le bontà del Maso» PRODOTTI TIPICI DEL

TRENTINO ALTO ADIGE

SUCCO DI MELA, CONFETTURE, STRUDEL, PANE DELL’ALTO ADIGE, 
SALUMI, FORMAGGI, CANEDERLI, SPATZLI, WURSTEL, SPECK...

BIRRA, VINI E MOLTO ALTRO ANCORA...

VENITE A TROVARCI...
...potrete degustare i nostri gustosi taglieri
sorseggiando un ottimo calice di vino

via J. Kennedy 1G (Piazza del Municipio) 24030 Valbrembo (BG)
tel. 035.527093  info@lebontadelmaso.it
orari: da martedì a venerdì 7,30-14,30/16,30-19,30, sabato orario continuato, lunedì chiuso

di Alessio Carmen e Maffeis Tino
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TUTTO, 
PER TUTTI. 
200 negozi incluso quello che sogni. 

orlocenter 
Shopping Center 



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.
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