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

IL pROSSIMO NuMERO

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

Lo trovate da 

MARTEdì 1 dICEMBRE 
2015 
in tutte le edicole
in allegato 
a “L’Eco di Bergamo”

Traduzioni ViceVersaGroup e anche presso:

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

-  Spazio polaresco Bergamo
-  Teatri, musei, fiera e maggiori biblioteche
-  Oriocenter
- Inserzionisti

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

GRATIS

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

Teatro Sociale  Stagione di Altri Percorsi

24 - 25 novembre 2015 | ore 21.00

Maria Paiato e Arianna Scommegna in

DUE DONNE 
CHE BALLANO
–

di Josep Maria Benet  i Jornet - regia Veronica Cruciani
produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

BIGLIETTI 
Online sul circuito VIVATICKET o presso la Biglietteria del Teatro Donizetti aperta da martedì a sabato dalle 13.00 alle 20.00
Piazza Cavour 15, 24121 Bergamo - tel. 035 4160601/602/603

con il sostegno diteatrodonizetti.it
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Una storia come tante, 
un microcosmo, che attraverso
la scrittura di Benet i Jornet diventa 
un modo amaro e profondamente 
ironico di raccontare un’intera 
società, in cui le persone difficili 
e scomode sono confinate ai margini 
ad affrontare in solitudine la pista 
da ballo del proprio destino.
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ita_Aria di Natale. A novembre ormai 
è consuetudine. I panettoni a otto-
bre e il mese seguente i mercatini. 
Qualcuno storce il naso, ma in fondo 
soprattutto di questi tempi, un po’ di 
festa anticipata non fa male a nessu-
no. Dove? I preparativi per le festività 
natalizie fervono un po’ in tutta la 
Provincia.
Per chi desidera curiosare tra le ban-
carelle di hobbistica e artigianato se-
gnaliamo i mercatini a Solto Collina, 
mentre più legati alla tradizione sono 
gli allestimenti del villaggio di Natale 
a Castione della Presolana e la Casa 
di Babbo Natale a Gandino. Senza di-
menticare Bergamo dove dal 29 no-
vembre arriveranno le ormai abituali 

Continuiamo il no-
stro viaggio nel 
mondo del mobile 
presentandovi la 
nuova APP turistica 

di Bergamo e provincia. 
«Visit Bergamo» è scaricabile gra-
tuitamente dagli store GooglePlay 
e ITunes ed è inserita nel progetto 
di promozione turistica del nostro 
territorio. 
Sulla APP si trovano interessanti 
itinerari da svolgere in città (Le 

«VISIT BERGAMO»: 
IL NOSTRO TERRITORIO IN uNA App 

casette in Piazza Dante.
Il resto? Diciamo che l’onda lunga di 
Expo non si è ancora esaurita e gli 
appuntamenti culturali non manca-
no. Ha già riscosso un buon successo 
di pubblico la grande mostra alla GA-
MeC dedicata al padre del Supremati-
smo Malevič, in programma fino al 17 
gennaio e accompagnata da numerosi 
eventi collaterali.
Continuano, inoltre, le rassegne tea-
trali, ormai in numero sempre mag-
giore e tutte di grande qualità, in at-
tesa della nuova stagione di prosa al 
Teatro Donizetti che verrà inaugurata 
il 15 dicembre con "La verità".
Non c’è dubbio, anche a novembre 
troverete l’evento che fa per voi.
Buona lettura.

vie del tempo, Le vie del verde, 
Le vie della storia, Bergamo in 6 
e in 12 ore), ma anche in provin-
cia: Crespi e l’Adda, Il Romanico, I 
borghi storici (Lovere, Gromo e Ca-
merata Cornello) e i Luoghi di Papa 
Giovanni XXIII. Ultima novità un 
percorso dedicato ai Sapori Seriani. 
Con la APP è possibile inoltre sco-
prire i principali eventi turistici del 
territorio e ricercare hotel, risto-
ranti e punti di interesse culturali, 
tutti geolocalizzati sulla mappa.

Editoriale 

Speciale Copertina
GAMeC

primo piano Teatro

Creberg teatro

presente prossimo

Casa di Babbo Natale

 

Agenda

Mostre

VERSO IL NATALE

Prova le progressive OXO. Per te 45 giorni 
di assistenza continua per una soddisfazione al 100%. 
Centri Ottici OXO, da noi il servizio si vede.
Regolamento della promozione disponibile presso il punto vendita.

FOTO OTTICA CARMINATI
già FOTO OTTICA ROTA
ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA 
MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI
CALUSCO D’ADDA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE - SFORZATICA (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA 
OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO 
BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)
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ita_ Ancora un grande evento rende pro-
tagonista la GAMeC. Fino al 17 gennaio 
2016 sarà possibile visitare la personale 
dedicata a Malevič, il padre del Suprema-
tismo.

Una grande esposizione per il museo cit-
tadino in primis, ma anche per il resto 
del panorama artistico bergamasco; una 
mostra, unica nel suo genere per la com-
pletezza e l’accurata indagine storico cri-
tica compiuta, che ospita cinquanta opere 
dell’artista a cui si aggiunge un nutrito 
corpus di lavori di altri importanti espo-
nenti russi, appartenenti ai movimenti 
artistici di inizio Novecento, oltre a docu-
menti e filmati relativi al periodo storico 
di riferimento. 

IL PERCORSO ESPOSITIVO
Curata da Evgenija Petrova - vice direttore 
del Museo di Stato Russo di San Pietrobur-
go, e Giacinto Di Pietrantonio - direttore 
della GAMeC, l’esposizione si tiene nel 
centenario della nascita del Supremati-
smo, fondato da Malevič nel 1915, la più 

radicale tra le avanguardie sviluppatesi 
nell’arte del Novecento. 
Una personalità chiave, un artista dalle 
mille sfaccettature che fece il suo esordio 
abbracciando il Simbolismo e il Neoim-
pressionismo, per poi virare verso il Cubo-
futurismo e infine al Suprematismo, che 
ha spinto l’arte alle estreme conseguenze. 
Tutto questo sarà ben visibile nel percorso 
espositivo che si apre con il periodo sim-
bolista, dai dipinti dei paesaggi con filari 
di alberi del 1906, al famoso autoritratto 
con fiocco rosso del 1907, che sembra 
non ignorare la lezione dei Fauves; per poi 
proseguire con una sezione dedicata agli 
anni Dieci del Novecento, durante i qua-
li, e più precisamente nel 1913, Malevič 
redasse il «Manifesto del primo congresso 
futurista». 
Seguono poi gli anni in cui Malevič lancia 
il Suprematismo, di cui si possono ammi-
rare capolavori come «Quadrato Rosso», 
«Quadrato nero», «Cerchio nero» e «Cro-
ce nera». Accanto alle opere pittoriche di 
Malevič sono presentati anche esempi 
della sua produzione legata al design e 

uN GRANDE pERCORSO ESpOSITIVO
pER IL pADRE DEL SupREMATISMO

ARTE RUSSA IN MOSTRA ALLA GAMEC
6

dove

info

www.mostramalevic.it

GAMeC 
Bergamo

Eventi 
collaterali 

in programma 
fino a gennaio

Il Suprematismo 
in mostra 

alla GAMeC

Collateral events
scheduled until

January

Suprematism 
on show 
at GAMeC
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all’architettura, a testimonianza dell’idea 
d’arte totale d’avanguardia volta a elimi-
nare i confini tra arte e vita.
La mostra accoglie, infine, un importante 
nucleo di opere realizzate nei suoi ultimi 
anni di vita, composto da dipinti in cui è 
possibile vedere come, pur sotto assedio 
della dittatura, la sua pittura continui a 
mostrare una potenza espressiva innova-
tiva. In mostra inoltre il video dello spet-
tacolo «Vittoria sul sole», prima opera di 
musica, arte, poesia e teatro in cui sono 
visibili i tratti distintivi del Supremati-
smo, con un accenno al famoso «Quadra-
to nero». 

LE INIZIATIVE COLLATERALI
In occasione della rassegna, i Servizi 
Educativi della GAMeC hanno promosso il 
progetto «Tutti Pazzi Per Malevič», con il 
fine di costruire una rete di collaborazioni 
tra istituzioni, associazioni, enti della città 
e della provincia di Bergamo, riunendoli in 
un network d’eccellenza. Tanti gli eventi e 
le iniziative in programma consultabili su 
www.tuttipazzipermalevic.it

VACCA E VIOLINO, 1913RAGAZZE NEL CAMPO, 1928-29 SALA "VITTORIA SUL SOLE"

RUSSIAN ART IN EXHIBITION AT GAMEC

CASA ROSSA, 1932

fino al 17 GENNAIO

eng_«MALEVIč» IN A GREAT 
EXHIBITION ITINERARY
Another great event makes GAMeC 
protagonist. It will be possible to visit 
the personal exhibition dedicated to 
Malevič the father of Suprematism, 
until 17 January 2016. Unique for the 
completeness and accurate critical 
historical study, the exhibition hosts 
fifty works by the artist alongside a 
considerable amount of artworks of other 
important Russian artists belonging to 
the artistic movements of the early 1900s, 
as well as documents and videos relative 
to the historical period of reference. On 
occasion of the event, the Educational 
Department of GAMeC has promoted 
the project «Tutti Pazzi Per Malevič», 
with the aim of building a network 
of collaborations among institutions, 
associations, and organisations of the 
city and province of Bergamo, uniting 
them in a par excellence network. Many 
events and initiatives are scheduled; 
they can be consulted on the www.
tuttipazzipermalevic.it website.
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Teatro Sociale  Stagione di Altri Percorsi

24 - 25 novembre 2015 | ore 21.00

Maria Paiato e Arianna Scommegna in

DUE DONNE 
CHE BALLANO
–

di Josep Maria Benet  i Jornet - regia Veronica Cruciani
produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano

BIGLIETTI 
Online sul circuito VIVATICKET o presso la Biglietteria del Teatro Donizetti aperta da martedì a sabato dalle 13.00 alle 20.00
Piazza Cavour 15, 24121 Bergamo - tel. 035 4160601/602/603

con il sostegno diteatrodonizetti.it
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DEBUTTO NAZIONALE

Una storia come tante, 
un microcosmo, che attraverso
la scrittura di Benet i Jornet diventa 
un modo amaro e profondamente 
ironico di raccontare un’intera 
società, in cui le persone difficili 
e scomode sono confinate ai margini 
ad affrontare in solitudine la pista 
da ballo del proprio destino.

dove
Bergamo

A NOVEMBRE

CONTINUANO LE RASSEGNE
AL SOCIALE, AL DONIZETTI E AL CREBERG

ita_ Eppur si muove. Eccome. La stagione 
teatrale decolla, in questo mese di no-
vembre. Al Teatro Sociale, per esempio: 
gli "Altri percorsi" hanno debuttato lo 
scorso 23 ottobre con «Militem ignoto 
quindicidiciotto» di e con Mario Perrot-
ta, intelligente "narrattore" impegnato 
ora ad esplorare la memoria della Grande 
Guerra. Ma il 24 novembre si rilancia, 
con la prima nazionale di «Due donne 
che ballano» del catalano Jordi Maria 
Benet i Jornet, uno dei più importanti 
autori in lingua spagnola contemporanei. 
Lo spettacolo non è una novità assoluta. 
Ricordiamo nella scorsa stagione la ver-
sione prodotta dallo Stabile di Sardegna, 
con Mariagrazia Sughi ed Eleonora Giua, 
per la regia di Francesco Brandi. Ora tocca 
a due signore della scena italiana: Maria 
Paiato e Arianna Scommegna, dirette da 
Veronica Cruciani. Va in scena il confron-
to tra due generazioni di splendide attri-
ci, attraverso il conflitto tra una donna 
anziana e una giovane badante. Diverse, 
legate da un percorso esistenziale che 
s'incrocia e produce scintille nell'attrito. 
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NUOVE IdEE PER IL TEATRO

 CSC ANYMORE

24-25 NOVEMBRE // dUE dONNE CHE BALLANO LA ROSA TATUATA

CONTINUANO LE “NUOVE 
IdEE PER IL TEATRO”
Il Laboratorio Teatro Officina pro-
segue con la XXVI edizione del 
Festival Internazionale del Teatro 
di Gruppo “Segnali Experimenta  
Circuiti Teatrali Lombardi”. Uno 
dei progetti previsti per la rasse-
gna è “Nuove idee per il Teatro” 
che ha visto la presenza di gran-
di interpreti del teatro di ricerca 
contemporaneo, tra cui César Brie 
con il nuovissimo “Ero”, in scena 
domenica 15 novembre, ore 21,30. 
A chiusura del Festival c’è, invece, 
l’ultima produzione del Laborato-
rio Teatro Officina “Edgar Allan 
Poe” giunta al suo terzo studio 
e dedicata alla vita e alle opere 
del celebre scrittore americano. 
Lo spettacolo avrà luogo sabato 
21 e 28 novembre, alle ore 21,30 
presso l’Auditorium Comunale di 
Urgnano. 
Per maggiori informazioni consul-
tare il sito.
www.laboratorioteatrofficina.it

MINICRI 
AL CSC ANYMORE
Il Centro Spettacolo Cultura-
le Anymore presenta un nuovo 
progetto interamente dedicato ai 
bambini e ai ragazzi dai sei agli 
undici anni. 
Nelle giornate dal 28 al 31 di-
cembre, dalle ore 9 alle ore 16 la 
scuola di danza invita a “Connet-
tiamoci”, un minicri invernale per 
far vivere ai ragazzi una nuova 
esperienza! 
Si tratta di esplorare la possibile 
connessione che unisce gli uni 
agli altri e che permette di relazio-
narsi e stare insieme. I temi saran-
no il corpo e il gioco, presentati 
da Serena Marossi, coreografa e 
danzatrice che tenterà di spiegare 
il problema dell’incomunicabilità 
del giorno d’oggi causato dall’uso 
delle tecnologie virtuali. Le iscri-
zioni sono aperte dal 26 ottobre al 
21 novembre. Per maggiori infor-
mazioni consultare il sito.
www.cscanymore.it

Intanto il Creberg Teatro Bergamo scalda 
i motori. È teatro d'intrattenimento, di 
qualità. E speriamo che nessuno provi an-
cora il bisogno di cercare giustificazioni, 
per questo. Sabina Guzzanti apre il pro-
gramma del mese (il 13) con il suo ulti-
mo «Come ne venimmo fuori», diretto da 
Giorgio Gallione: satira politica, sul nodo 
tra postcapitalismo ed economia neoli-
berista, cioè sulle ricadute nelle nostre 
vite di qualcosa che ci è presentato come 
inevitabile. I contenuti si alleggeriscono 
con «Baz» dell'omonimo cabarettista 
sardo (il 21), al secolo Marco Bazzoni: 
canzoni, monologhi, invenzioni. 
E poi c'è il musical, il marchio di fabbrica 
del Creberg Teatro: il 27-28-29 novembre 
è di scena la versione italiana di «Billy 
Elliot» di Lee Hall su musica di Elton 
John. Come al solito, ci sarebbe tanto 
altro da raccontare. Delle tante rasse-
gne di teatro-ragazzi, con Teatro Prova 
e Pandemonium Teatro ormai lanciati, 
riferiamo in altre parti della rivista. Degli 
altri, parleremo presto. Restate collegati, 
è solo l'inizio.
             Pier Giorgio Nosari

MATè TEATRO PORTA IN 
SCENA «LA ROSA TATUATA»

Tornano gli spettacoli con Matè 
Teatro! 
Sabato 7 novembre, alle ore 21, 
presso l’Auditorium Gavazzeni 
di Bergamo andrà in scena “La 
Rosa Tatuata”, la più famosa del-
le pièces di Tennessee Williams, 
drammaturgo statunitense. 
Tradotta da Masolino D’Amico, con 
la regia di Alessandra Ingoglia, 
l’opera vuole riprendere il raccon-
to, tremendamente attuale, della 
vita di chi cerca fortuna in un al-
tro Paese, di cui non imparerà mai 
davvero la lingua, la cultura, di 
cui si sentirà sempre un po’ ospite 
tollerato. 
Ecco quindi non solo un momento 
di intrattenimento e di svago, ma 
anche uno spunto di riflessione 
per tutti. 
Per maggiori informazioni consul-
tare il sito.

www.facebook.com/mateteatro

info

www.teatrodonizetti.it
www.crebergteatro

bergamo.it

IL TEATRO 
GRANDE pROTAGONISTA

CONTINUANO LE RASSEGNE
AL SOCIALE, AL DONIZETTI E AL CREBERG TEATRO
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IN pROGRAMMA SERATE DI 
AppROFONDIMENTO pER ADuLTI 

CON PANDEMONIUM
NON SOLO TEATRO PER BAMBINI

dove

info

Loreto (Bergamo), 
Crespi d’Adda 
e Verdellino

www.pandemoniumteatro.
org

ita_A novembre la programmazione di 
Pandemonium Teatro entra nel vivo con 
un cartellone ricco di novità e di compa-
gnie ospiti con cui condividere la magia 
e la bellezza del teatro. 
Dopo gli appuntamenti del 1 novembre a 
Loreto e a Verdellino, domenica 8 novem-
bre la compagnia ospite Walter Broggini 
offre un omaggio alla tradizione della 
Commedia dell’Arte e del teatro di bu-
rattini con «Pirù Pirù», in scena a Lore-
to. Mentre al Teatrino di Crespi d’Adda, 
Walter Maconi racconta la sua personale 
rivisitazione in chiave contemporanea 
dell’antica fiaba dei Fratelli Grimm con 
«Come Hansel e Gretel».
Anche il 15 novembre segna un doppio 
appuntamento per il pomeriggio delle 
famiglie: a Loreto La Baracca di Monza 
porta in scena sfide piratesche, canzoni 
strampalate e racconti di avventura con 
«Il Baule di Peter Pan», mentre a Verdel-
lino replica Walter Maconi con «Come 
Hansel e Gretel». 
«Rompere le scatole» è il titolo del curio-
so spettacolo di Onda Teatro, in scena a 
Loreto il 22, dove danza e giochi teatrali 

A NOVEMBRE

fanno emergere emozioni nascoste. 
E per chiudere in bellezza, torna il super 
divertente Teatro Invito che, con «Cene-
rentola Folk», ripropone l’apprezzatissima 
interpretazione musicale di fiabe note.
Ma le sorprese non finiscono qui: a no-
vembre prende piede una delle più grosse 
novità di quest’anno, ovvero l’inserimen-
to in cartellone di una programmazione 
per adulti in serale che, in questo mese, 
propone ben quattro appuntamenti a 
partire dall’atteso nuovo lavoro di Lisa 
Ferrari sulla Prima Guerra Mondiale dal 
titolo «Il Grande Conflitto: vi portiamo 
dentro la guerra», in scena il 4 novembre 
alle 21 presso la Sala dei Giuristi (Palazzo 
della Ragione di Città Alta) in occasione 
dell’evento «Vivere il tempo della Grande 
Guerra» e giovedì 5 e sabato 14 all’Audi-
torium di Loreto. Sempre a Loreto, sabato 
21, Emanuela Palazzi e Tiziano Manzini 
offrono un’occasione di approfondimen-
to sul tema delle pari opportunità e dei 
soprusi di genere con «Il ritorno di Ar-
temisia», una preparazione alla giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
donne.

Stagione 2015 | 2016

NOVEMBRE2015NOVEMBRE2015
BERGAMO > ore 16,30

BARBABLÚPandemonium Teatro

da 5 anni1

Il Teatro 
delle 
Meraviglie 

Palco Magico

Teatro a 
Merenda

BERGAMO

VERDELLINO

CRESPI D’ADDA

1 VERDELLINO > ore 16,30

AAHHMM… 
PER MANGIARTI MEGLIO!

Pandemonium Teatro

da 4 anni

NOVITÁ 15 CRESPI D’ADDA > ore 16,30

AAHHMM… 
PER MANGIARTI MEGLIO!

Pandemonium Teatro

da 4 anni

NOVITÁ

8 CRESPI D’ADDA > ore 16,30

COME HANSEL E GRETEL
briciole di plastica

Pandemonium Teatro

da 5 anni

NOVITÁ

15 VERDELLINO > ore 16,30

COME HANSEL E GRETEL
briciole di plastica

Pandemonium Teatro

da 5 anni

NOVITÁ

8 BERGAMO > ore 16,30

PIRÚ PIRÚ
Compagnia Walter Broggini

da 3 anni

OSPITE

15 BERGAMO > ore 16,30

IL BAULE DI PETER PAN
La Baracca di Monza

da 3 anni

OSPITE

22 BERGAMO > ore 16,30

ROMPERE LE SCATOLE
Onda Teatro

da 3 anni

OSPITE

29 BERGAMO > ore 16,30

CENERENTOLA FOLK
Teatro Invito

da 5 anni

OSPITE

PROGRAMMAZIONE SERALE PER ADULTI

NOVEMBRE: 4 (Palazzo della Ragione) - 5 e 15 (Auditorium Centro Sociale di Loreto) 
Pandemonium Teatro IL GRANDE CONFLITTO vi portiamo dentro la guerra

NOVEMBRE: 21 NOVEMBRE (Auditorium Centro Sociale di Loreto)
Pandemonium Teatro IL RITORNO DI ARTEMISIA pari opportunità

DOMENICHE A TEATRO CON LA FAMIGLIA

NOVITÁ!

INFOLINE: 035.235039 
info@pandemoniumteatro.org
www.pandemoniumteatro.org

SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

CONVENZIONATI CON
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LA STAGIONE TEATRALE AI NASTRI DI PARTENZA

dove
 Creberg Teatro 

Bergamo

info

www.crebergteatrobergamo.it

ita_Tutto è pronto al Creberg Teatro 
per la nuova stagione, che anche 
quest’anno si annuncia ricca di grandi 
spettacoli che incontrano i più diversi 
gusti. Dopo l’apertura musicale con 
i concerti di Malika Ayane e di Marco 
Masini, il 10 novembre sarà la volta di 
Nek, che reduce dall’enorme successo 
del singolo «Fatti Avanti Amore», 
porterà dal vivo i nuovi brani del suo 
ultimo lavoro discografico, oltre alle 
grandi canzoni che hanno segnato la 
sua brillante carriera, dal debutto ad 
oggi. Il 13 novembre apre il filone della 
comicità Sabina Guzzanti, artista da 
sempre impegnata su diversi fronti che 
proporrà il nuovo spettacolo «Come ne 
venimmo fuori» per la regia di Giorgio 
Gallione. Uno spettacolo essenziale ed 
incisivo, nato da approfondite ricerche 
sul sistema economico post-capitalista 
o neoliberista su cui l’autrice sta 
lavorando già da qualche anno.
Il 21 novembre sul palco BAZ con «Il 
ritorno», il nuovo show innovativo 
e coinvolgente, ricco di monologhi, 

canzoni, personaggi e tutto ciò che fa 
del comico sardo un artista unico nel 
suo genere. Grande attesa per quello 
che si preannuncia lo spettacolo 
dell’anno, ovvero il primo musical della 
stagione, «Billy Elliot», nella nuova 
produzione di Massimo Romeo Piparo 
con le musiche pluripremiate di Elton 
John in un allestimento dal respiro 
internazionale realizzato dalla Peep 
Arrow Entertainment e Il Sistina.
A dare vita al sogno di una delle 
storie più amate del cinema europeo 
è Alessandro Frola, quattordici anni 
e un curriculum da piccola étoile. 
Insieme ad Alessandro Frola, una vera 
e propria schiera di piccoli talenti: 
Christian Roberto è Michael l’amichetto 
di Billy, Arcangelo Ciulla è Kevin e Billy 
del secondo cast. «Billy Elliot» è in 
programma il 27, 28 e 29 novembre. Tra 
gli spettacoli previsti a dicembre: Jethro 
Tull in concerto (1 dicembre), Federico 
Buffa in «Le olimpiadi del 1936» (19 
dicembre), Pintus che festeggerà l’arrivo 
del nuovo anno (31 dicembre).

27-28-29 NOVEMBRE // BILLY ELLIOT

FINO AD ApRILE

DA GuZZANTI A BILLY ELLIOT 
IL NOVEMBRE DEL CREBERG
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In provincia

info
www.presenteprossimo.it

ita_Anche a novembre continua l'8^ 
edizione del Festival letterario Presente-
Prossimo. La programmazione entra nel 
vivo e permetterà di scoprire voci nuo-
ve o già note del panorama letterario e 
culturale italiano. Sempre in Val Seriana 
e nella bassa bergamasca si terranno gli 
incontri con gli scrittori ospiti di Presente 
Prossimo. Questo mese ci saranno: Valerio 
Varesi a Villa di Serio, Silvia Zucca a Casi-
rate d'Adda, Antonio Scurati a Treviglio, 
Marco Santagata a Romano di Lombardia, 
Fulvio Ervas a Seriate, Paola Mastrocola 
a Nembro e Chandra Livia Candiani a 
Ranica. A conversare con loro Raul Mon-
tanari, direttore artistico della rassegna, 
lo scrittore Davide Sapienza, il critico 
Luca Crovi e l'editrice Giovanna Zoboli. 
Prosegue anche Alfabeto del Presente, 
rassegna curata da Fabio Cleto, docente 
all’Università degli studi di Bergamo. Un 
calendario che arricchisce la programma-
zione di Presente Prossimo, permettendo 
di ascoltare studiosi e saggisti invitati 
ad approfondire alcuni temi chiave della 
contemporaneità. A novembre interver-
ranno: Stefano Petrucciani a Trescore 

GRANDI AuTORI E INTERpRETI 
DEL CONTEMpORANEO 

Balneario, Marco Belpoliti a Treviglio, 
Giovanni Boccia Artieri a Ranica, Bruno 
Cartosio ad Albino e Lorella Zanardo a 
Nembro. Inoltre, il festival propone Car-
tabianca, una rassegna cinematografica 
in collaborazione con Lab80, che proiet-
terà all’Auditorium di Piazza della Libertà 
a Bergamo i film consigliati dagli autori 
ospiti. Presente Prossimo è promosso dal 
Sistema bibliotecario Valle Seriana e dal 
Sistema culturale integrato della bassa 
pianura bergamasca e dalle biblioteche, 
con i rispettivi comuni, di Albino, Alzano 
Lombardo, Caravaggio, Casirate d’Adda, 
Leffe, Martinengo, Nembro, Ponteranica, 
Pradalunga, Ranica, Romano di Lombar-
dia, Seriate, Trescore Balneario, Treviglio 
e Villa di Serio. È realizzato con il con-
tributo di Fondazione Cariplo, Modulor, 
Fondazione Credito Bergamasco, Regione 
Lombardia e Fondazione Banca Popolare 
di Bergamo. Partner: Promoserio, Associa-
zione Amici della biblioteca di Treviglio, 
Terza Università di Bergamo, Università 
di Bergamo, Osservatorio sui segni del 
tempo, Libreria Leggere, Lab80 e Officina 
Spazio Terzo Mondo. 

FINO AL 12 DICEMBRE

PRESENTE PROSSIMO: 
UN’EDIZIONE RICCA DI EVENTI 

INCONTRI CON GLI AUTORI

Raul Montanari 

04/10 ore 16.30 TREVIGLIO

Marco Peano 

10/10 ore 18.00 PRADALUNGA

Maurizio Torchio
17/10 ore 18.00 LEFFE

Luca Ricci
22/10 ore 20.30 ALZANO LOMBARDO

Alessandro Robecchi
24/10 ore 18.00 PONTERANICA

Paolo Cognetti
29/10 ore 20.30 ALBINO

Antonio Manzini 

31/10 ore 18.00 CARAVAGGIO

Valerio Varesi
05/11 ore 20.30 VILLA DI SERIO

Silvia Zucca
07/11 ore 18.00 CASIRATE D’ADDA

Antonio Scurati
12/11 ore 20.30 TREVIGLIO

Marco Santagata
14/11 ore 18.00 ROMANO DI LOMBARDIA

Fulvio Ervas
21/11 ore 18.00 SERIATE

Paola Mastrocola
26/11 ore 20.30 NEMBRO 

Chandra Livia Candiani
27/11 ore 20.30 RANICA

Fabio Geda
10/12 ore 20.30 MARTINENGO 

Chiara Gamberale
27/02/2016 TREVIGLIO

Fabio Cleto
PRESENTE 
08/10 ore 20.30 RANICA

Oliviero Bergamini
GUERRA
21/10 ore 20.30 ALBINO

Chiara Saraceno
FAMIGLIA
30/10 ore 20.30 SERIATE 

Stefano Petrucciani
DEMOCRAZIA 
16/11 ore 20.30 TRESCORE BALNEARIO 

Marco Belpoliti
TESTIMONE
19/11 ore 20.30 TREVIGLIO

Giovanni Boccia Artieri 
CONNESSIONE 
20/11 ore 20.30 RANICA

Bruno Cartosio
AMERICA
24/11 ore 20.30 ALBINO 

Lorella Zanardo
DONNA
28/11 ore 18.00 NEMBRO

Giorgio Vasta
MERAVIGLIA
05/12 ore 18.00 ALZANO LOMBARDO 

Nando Pagnoncelli
OPINIONE
12/12 ore 18.00 MARTINENGO 

VIII edizione
ottobre • dicembre 2015

direttore artistico RAUL MONTANARI
ALFABETO DEL PRESENTE
direttore scientifico FABIO CLETO

fest ival

www.presen tepross imo . i t   -   i n fo@presen tepross imo . i t   -   i n fo l i ne  035  759001
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Liceo Scientifico Statale “Edoardo 
Amaldi”  Alzano Lombardo

PARTNER :

CON IL
SOSTEGNO

CON LA COLLABORAZIONE DI

CON IL 
CONTRIBUTO

ISIS “Oscar Romero” Albino

IISS “Ettore Majorana” Seriate

TERZA UNIVERSITA’ DI BERGAMO

ISISS  “Valle Seriana” Gazzaniga

programma completo su 
www.presenteprossimo.it 

Comune di
Villa di Serio

Comune di
Treviglio

Comune di
Trescore Balneario

Comune
di Ranica

Comune
di Seriate

Comune di Romano
di Lombardia

Comune di
Nembro

Comune di
Pradalunga

Comune di
Ponteranica

Comune di
Casirate d’Adda

Comune di
Martinengo

Comune
di Le�e

Comune di
Albino

Comune di
Caravaggio

Comune di
Alzano Lombardo
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Via Volta, 2/4 
Albino

035.751212
www.abitarebaleri.it

ita_Ormai da diversi anni Abitare Ba-
leri, realtà conosciuta e consolidata a 
Bergamo e provincia, non solo per le 
sue proposte d’arredamento, ma per le 
tante soluzioni progettuali d’eccellenza, 
propone una nutrita selezione di com-
plementi e oggetti destinati alla perso-
nalizzazione degli spazi piuttosto che 
semplicemente a un regalo particolare.
Anche quest’anno a partire dal 19 no-
vembre nella sede di Albino, Abitare Ba-
leri promuove un’esclusiva esposizione 
con tante idee regalo per il Natale.
Oggetti storici, utili, curiosi, tecnologi-
ci, manufatti in materiali naturali, per 
la casa, per il lavoro, per la persona e 
naturalmente di tendenza con l’influen-
za di Expo per il food. 
Una nuova luce, quella dei prezzi vi 
aspetta da Abitare Baleri. Tante solu-
zioni anche per la regalistica aziendale: 
oggetti unici che vi faranno ricordare 
per un regalo mai banale. 
Giovedì 19 novembre serata di inau-
gurazione espositiva dalle ore 19 con 
light-buffet e omaggi.

DA ABITARE BALERI 
I TuOI REGALI pER NATALE

19 NOVEMBRE

OGGETTISTICA DI DESIGN, MANUFATTI 
NATURALI E MOLTO ALTRO

Abitare Baleri si trova ad Albino 
in via Volta, 2/4 

Orari d’apertura show-room 
da lunedì a sabato 9/12 e 15/19
Aperture festivi 22 e 29 novembre, 
06-08-13-20 dicembre 

Seguite tutti gli aggiornamenti 
sulla pagina Facebook.

eventonatale2015...

...solo da abitarebaleri

i tuoi regali...

...sotto una nuova luce

abitarebaleri
24021 Albino (Bergamo) - Via Volta, 2/4 - 035751212 - www.abitarebaleri.it

OPEN     22-29/11   6-8-13-20/12 seguici su facebook
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ita_Tornano in tutta la loro magia i 
tradizionali mercatini di Natale di Ca-
stione, ai piedi della Presolana. Un ap-
puntamento ormai immancabile di fine 
anno in una delle località più amate e 
apprezzate delle nostre montagne nelle 
suggestive frazioni di Bratto e Dorga. 
Un evento che nella scorsa edizione ha 
visto partecipare oltre 30 espositori, 
con più di 40.000 visitatori.
Si comincia il 21 e 22 novembre e si re-
plica il 28 e 29 novembre, nel ponte del 
5-8 dicembre e poi ancora nei weekend 
del 12 e 13 e del 19 e 20 dicembre. Il 
mercatino è aperto con orario continua-
to dalle 10 alle 20.
A novembre e dicembre ecco di nuovo 
l’occasione di passeggiare tra le at-
mosfere incantate di un borgo fatato: 
tipiche casette di legno, adornate di 
frasche, che si fanno scrigni di pregiato 
artigianato a tema, ovunque ricami di 
luci sfavillanti, per colonna sonora note 
e jingle delle feste. Nell’aria il profumo 
di caldarroste e vin brulé, ma anche di 
tante altre specialità di stagione, locali 
e non, da gustare sotto il cielo ammi-

rando la bellezza delle montagne. 
Tra sacro e profano, ce n’è davvero per 
tutti i gusti e le età: da un lato la com-
movente Capanna della Natività dove, in 
attesa dell’arrivo del Bambino, abili arti-
giani sono al lavoro per scolpire il legno 
e la pietra, lavorare la paglia, martellare 
il rame, filare la lana e riproporre altri 
mestieri di quando i nonni erano bambi-
ni. Dall’altro Babbo Natale in persona che 
accoglie i bambini nel suo salotto addob-
bato a festa. Non mancano nemmeno i 
suoi fedeli aiutanti, gli elfi, che aprono 
il loro laboratorio per insegnare a creare 
bellissimi addobbi e decori. 
A completare il quadro un bosco incan-
tato, il trenino della Presolana, l’allegro 
convoglio che fa da spola tra il piazzale 
dei Mercatini (Bratto/Dorga) e la capan-
na della Natività (Castione). Tra le tante 
iniziative in programma, visite guidate 
ai borghi e ai loro presepi, racconti di 
vita contadina, una mostra fotografica, 
corsi e laboratori a tema, letture anima-
te, concerti e cori e la sfilata di rombanti 
ed eleganti auto d’epoca, impegnate nel-
la Coppa Presolana.

info

0346.60039
www.presolana.it

Castione della presolana

21, 22 e 28, 29 NOV
5-8, 12, 13 

e 19, 20 DIC

uN NATALE TRA SHOppING, GuSTO, 
FIABE E ANTICHI MESTIERI

MERCATINI DI NATALE A CASTIONE

Allestitore ufficiale 
della 

manifestazione
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info

www.prolocolacollina.it

Solto Collina

A SOLTO COLLINA 
IL «MERCATINO NELLA VIA»

OLTRE 100 ARTIGIANI NEL BORGO MEDIOEVALE

ita_Il Natale a Solto Collina non si 
fa attendere, perché la stagione in-
vernale sulla Collina del lago d'Iseo si 
apre domenica 22 Novembre dalle ore 
10 per tutta la giornata con la 15^ 
Edizione del «Mercatino nella Via», 
organizzato dalla Commissione Bi-
blioteca del Comune di Solto Collina. 
Come ogni anno il caratteristico borgo 
medievale si prepara ad accogliere le 
migliaia di avventori che giungeranno 
per vivere emozioni uniche. Sono ol-
tre 100 gli artigiani selezionati prove-
nienti da tutta Italia che espongono 
prodotti tipici, gioielli e oggetti inte-
ramente fatti a mano. La qualità degli 
articoli esposti è frutto di un'attenta 
ricerca e accurata selezione dei mi-
gliori artigiani che il ricco panorama 
hobbistico nazionale offre; il «Merca-
tino nella Via» non lascia mai delusi 
i gusti del numeroso pubblico per 
qualità e varietà di prodotti esposti.
Le vie del centro storico si trasfor-
meranno in un grande teatro a cielo 
aperto. Danze rosse come il fuoco che 
scalda in un paesaggio creato apposi-
tamente per coinvolgere il pubblico 

in un'esperienza plurisensoriale tra 
colori, musica e spettacolo. Statue 
viventi a brillare come gioielli d'oro 
zecchino, accoglieranno i visitatori 
guidandoli lungo il percorso. Soavi 
voci si riverseranno dalle case dei pri-
vati con cantanti lirici in performance 
sorprendenti. I più piccoli potranno 
consegnare la letterina da lasciare 
alla casa di Santa Lucia (che resterà 
aperta fino al 12 dicembre con acces-
so dal Cortile della Biblioteca), o fare 
una foto con Babbo Natale, accorso 
a Solto Collina per incontrare tutti i 
bambini. Alle ore 18, sulla terrazza 
della biblioteca, gran finale scintillan-
te dal palazzo del Comune, per festeg-
giare i quindici anni ininterrotti della 
manifestazione. Non mancheranno le 
occasioni di gustare le prelibatezze 
tipiche locali, con la cucina proposta 
dall'Oratorio San Giovanni Bosco, ric-
ca di piatti della tradizione con ravio-
li, brasati e dolci rigorosamente fatti a 
mano. Ma anche punti ristoro lungo il 
percorso, con caldarroste, vin brulè e 
tisane calde per tutti i gusti. 

22 NOVEMBRE 



info

347.3240391
www.lacasabergamasca

dibabbonatale.it

 Gandino

Dal 21  NOVEMBRE

ita_Una casa ricca di sorprese, nel 
contesto di un borgo dal fascino 
suggestivo. Babbo Natale ha scelto 
anche quest’anno la Val Gandino 
per aprire la sua Casa Bergamasca, 
pronta ad accogliere tutti i bam-
bini. 
Ad aiutarlo per una degna acco-
glienza saranno ancora una volta i 
dinamici Elfi della Fattoria Ariete, 
impegnati a Gandino in contrada 
Castello. 
Più che di una Casa si tratta di un 
vero e proprio palazzo, con magi-
che scenografie allietate da suona-
tori e laboratori artigianali.
La Casa Bergamasca di Babbo Nata-
le è aperta dal 21 novembre al 27 
dicembre, dalle 14 alle 18, tutti i 
sabati e festivi (ma anche lunedì 7 
dicembre e giovedì 24 dicembre). Il 
biglietto d’ingresso (7 euro, gratis 
bimbi fino a tre anni) comprende 
anche la visita al vicino Museo dei 
Presepi, con centinaia di ricostru-
zioni in miniatura della Natività di 
grande valore artistico, provenienti 
da ogni parte del mondo. 
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IL NATALE ARRIVA PRIMA A GANDINO

La visita a Babbo Natale è un’op-
portunità unica per scoprire le 
bellezze della Val Gandino, i suoi 
borghi storici, le eccellenze gastro-
nomiche ed i tanti eventi promossi 
a Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e 
Cazzano S.Andrea, aggiornati in 
tempo reale sul sito www.lecinque-
terredellavalgandino.it e attraverso 
la App gratuita “Visit Val Gandino”.
Negli ambienti della Casa, i bambini 
potranno scrivere la propria lette-
rina, decorare addobbi, scoprire le 
segrete stanze di Babbo Natale, in-
contrarlo personalmente (ricevendo 
un piccolo dono!), divertirsi in vari 
laboratori e salutare gli animali 
della fattoria. 
Il "Concorso della Letterina” asse-
gnerà a sorteggio fra tutti i visi-
tatori gite gratuite (con tutta la 
propria classe!) alla Fattoria Didat-
tica Ariete e alle miniere della Val 
del Riso.
Info complete su www.lacasaber-
gamascadibabbonatale.it oppure al 
numero 347.3240391. 

dove

24

lacasabergamascadibabbonatale.it

GANDINO -bg- in “contrada castello”

NONA EDIZIONE

VIENI A VISITARE 
LA CASA DI BABBO NATALE
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Ristorante Bellaria

Almenno San Salvatore

info

www.ristorantebellaria.net

ita_“Ciò che mangiamo è la prima 
medicina che ci garantisce salute 
e benessere”, questa è la filosofia 
che il Ristorante Bellaria di Al-
menno San Salvatore propone ai 
suoi clienti. Ma la famiglia Ciam-
pone che gestisce il ristorante dal 
1963 intende fare molto di più: 
oltre che suggerire da sempre alla 
sua affezionata clientela un menù 
ricco e gustoso, organizza una se-
rie di serate con cena e concerto 
a seguire.
Prosegue, così, dopo il grande 
successo della prima edizione «La 
musica è servita» una rassegna 
di musica jazz  e «Altri percorsi» 
una collaterale di serate  di generi 
musicali differenti.
Venerdì 6 novembre si esibiscono 
«The Count & Convict 13» con 
Marino Remigi al sax, clarinetto 
e percussioni e Alfredo Savoldelli 
al basso elettrico, per un concerto 
che si ispira ai corti in musica da 
Keaton a Chaplin.
Considerati  maestri  indiscussi 

della comicità, Charlie Chaplin 
e Buster Keaton, fra i vari “cor-
ti” prodotti, hanno interpretato 
rispettivamente «The Count» (Il 
Conte) e «Convict 13» (Detenuto 
13). Lo svolgimento narrativo del-
le immagini viene sottolineato da 
un nuovo sfondo musicale, rigo-
rosamente dal vivo, attraverso le 
sonorità di uno strumento a fiato 
(alternativamente clarinetto e sax 
tenore), di un basso elettrico e 
piccole percussioni/effetti sonori, 
sperimentando e improvvisando 
tra serio e comico.
Venerdì 20 novembre atmosfe-
re jazz con l’esibizione di Marco 
Gotti al sax, Sergio Orlandi alla 
tromba e Francesco Chebat al pia-
noforte.
I concerti sono in programma 
fino al 19 febbraio due venerdì 
al mese, la rassegna è curata dal 
direttore artistico Maurizio Ste-
fanìa.
Per partecipare alle serate è gra-
dita la prenotazione.

CONCERTI DI MUSICA JAZZ E NON SOLO

LA «MuSICA è SERVITA» 
AL RISTORANTE BELLARIA6 e 20 NOVEMBRE



 

È così che Oxo Bergamo, il consorzio di 
ottica che raggruppa 17 punti vendita tra 
Bergamo e provincia, è vicino ai suoi clienti 
e al territorio.

Sabato 24 ottobre al Creberg Teatro è an-
dato in scena «Pasticceri. Io e mio fratello 
Roberto», un’esclusiva commedia di raffi-
nata pasticceria.

Un evento organizzato per tutti i clienti 
del gruppo, un regalo davvero originale 
per premiare la fedeltà di quanti scelgo-
no il marchio Oxo per il benessere della 
propria vista.

Una serata speciale, un momento dedicato 
alle emozioni e alle dolcezze, che ha visto 
protagonisti sul palco un attore lombardo 
(Roberto Abbiati) ed uno sardo (Leonardo 
Capuano), fratelli gemelli, che recitano in-
sieme accomunati dalla passione per l’arte 
pasticcera.

Tra comicità, dolcezza ed emozioni, gli 
spettatori si sono immersi in un mondo gu-
stoso fatto di meringhe, cioccolata, torte e 
panna ma anche di sentimenti e donne da 
amare. Il palcoscenico è diventatato, così, 
un vero laboratorio di pasticceria, in una 
atmosfera surreale in cui le parole si sono 
mescolate gli albumi.

ANCORA UNA GRANDE SERATA DI SpETTACOlO. 
ANCORA VICINI AllA CUlTURA. 
OXO pORTA I SUOI ClIENTI A TEATRO.

L’evento è stato promosso in tutti i punti 
vendita attraverso un concorso a premi che 
dava la possibilità a tutti coloro che effet-
tuavano un acquisto nel periodo estivo di 
partecipare all’estrazione di biglietti per la 
serata. Successo raggiunto sia per il con-
corso, con oltre 950 cartoline compilate, e 
una serata, che ha visto la partecipazione 
di oltre 1400 persone.

L’iniziativa rispecchia una delle principali 
finalità del consorzio che è quella di met-
ter al centro delle proprie attività il singolo 
cliente.

I centri ottici Oxo, inoltre, sono da sempre 
molto attenti alle attività che si svolgono 
sul territorio bergamasco, dimostrando 
grande sensibilità al mondo della cultura, 
della musica e dello spettacolo sostenendo 
negli anni diverse iniziative: dal «Festival 
pianistico internazionale» fino alla «Fiera 
del Libro»; quest’estate Oxo Bergamo ha 
sponsorizzato il festival «deSidera teatro 
e territorio», un festival itinerante che ha 
coinvolto diversi comuni della bergamasca.

OXO Bergamo promuove la cultura apren-
do le porte al teatro e permettendo ai suoi 
clienti di accedervi gratuitamente per una 
serata tutta da gustare.dcom

I CENTRI OTTICI OXO lI TROVI A:
Almenno 
S. Salvatore   FOTO OTTICA CARMINATI
Bariano  GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
Bergamo  FOTO CINE OTTICA SKANDIA
Bergamo  NORIS OTTICA
Bergamo  OTTICA E. CATTOZZO
Calusco d’Adda  FOTO OTTICA CARMINATI
Casazza  OTTICA ZAMBETTI
Dalmine- Sforzatica OTTICA BENEDETTI
Gandino  LINEA OTTICA ROTTIGNI
Nembro  OTTICA CERONI
Osio Sotto  OTTICA RAVASIO
Romano 
di Lombardia  IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
Stezzano  OTTICA STEZZANO
Terno d’Isola  OTTICA FABIO BERTULETTI
Trescore 
Balneario  OTTICA ZAMBETTI
Treviglio  CENTRO DELLA VISTA
Zogno  OTTICA CERONI

Sabato 24 ottobre al Creberg Teatro va in scena  “Pasticceri - Io e mio fratello Roberto”.
Recati nel tuo centro ottico Oxo dal 1° agosto al 6 ottobre,
effettua un acquisto di almeno 20 euro e ritira la cartolina per partecipare
al concorso “Acquista e vinci Pasticceri”

Chiedi al tuo negoziante i dettagli dell’iniziativa.

Regolamento completo sul sito www.oxobergamo.com

Vuoi vincere
l’unico 
spettacolo
teatrale 
al mondo 
che si 
mangia?

Partecipa al concorso
Acquista e vinci

pasti eri
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SI APRE LA STAGIONE 
CON SHAKESPEARE 

 
Il Teatro Crystal di Lovere propone una stagione di prosa e 
musical ricca di opere e protagonisti imperdibili. Si parte 
sabato 21 novembre, ore 20,45 con «La bisbetica domata», 
ineguagliato capolavoro di Shakespeare rivisitato dalla re-
gia di Cristina Pezzoli e con una protagonista ben nota al 
pubblico come Nancy Brilli. L’attrice vestirà i panni della 
“bisbetica” Caterina che, nella sua comicità, fatica a trovare 
pretendenti in un intreccio ricco di equivoci e travesti-
menti. Spettacolo in replica il 22 novembre alle ore 16. Nel 
mese di dicembre sarà la volta di altre bellissime donne 
con lo spettacolo «Tre donne in cerca di guai» con Corinne 
Clery, Barbara Bouchet e Iva Zanicchi. La stagione prosegue 
poi sino ad aprile con altri spettacoli da non perdere!

info www.teatrocrystal.it

MARTEDì 03

MOSTrE

Ranica
h. 14,30 // Centro culturale Gritti
MOSTRA DI ILLuSTRAZIONI
Presentazione del mondo delle 
illustrazioni di Anna Laura 
Cantone dove le immagini, 
piene di particolari realizzate 
con diversi materiali, vi 
incanteranno, lasciandovi il 
desiderio di scoprire i libri con 
tutte le riproduzioni.
info 035.479090

CuLTurA

pradalunga
h. 20,30 // Municipio 
RECITA V CANTO INFERNO
A cura del prof. Giuseppe 
Piantoni.
www.valseriana.eu

CuLTurA

piazza Brembana
h. 20,45 // Sala polivalente 
DALL’AppIA ANTICA 
ALLA pRIMA GuERRA 
MONDIALE E OLTRE…
Paolo Rumiz, con Andrea 
Valesini, ci parla dei suoi viaggi 
nello spazio e nel tempo.
info 034.582549

SPETTACOLO

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
FANGO E GLORIA
Film in occasione del 
centenario dell’inizio della 
Grande Guerra.
www.leffecinemacentrale.it

MERCOLEDì 04

CuLTurA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
pARLIAMO DI DANTE. OGGI
A 750 anni dalla morte di 
Dante, l’Ateneo propone 
una serie di conferenze. 
Parlerà Umberto Zanetti su 
“L’eloquenza volgare”.
info 035.247490

CuLTurA

Torre Boldone
h. 18 // Centro Divenire 
pRENDERSI CuRA DI NOI - 
LA RELAZIONE DI COppIA
Apprendere l’Arte della 
Manutenzione della Relazione 
di Coppia per prevenire crisi 
insanabili e imparare a nutrire 
il legame d’amore. Conduttrice: 
Dott. ssa Francesca Scarano, 
Psicologa, Psicoterapeuta. 
www.centrodivenire.net

CuLTurA

Casnigo
h. 20,45 // Biblioteca Comunale
I CADuTI CASNIGHESI
Nella sala «Guerini-Gualzetti» 
e sala «Studio» della biblioteca 
comunale «Elisa Perani», 
mostra su “I Caduti casnighesi 
nella Prima Guerra Mondiale” 
basata sul lavoro di ricerca di 
Pierluigi Rossi, visitabile fino 
all’8 novembre. 
www.comune.casnigo.bg.it

CuLTurA

Bottanuco
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
FIGLI CHE CRESCONO: 
pERCORSO DALL’INFANZIA 
ALL’ADOLESCENZA
Incontri formativi ed informativi 
per genitori ed educatori. Primi 
3 mercoledì di novembre. 
info 035.906370

CuLTurA

Gandino
h. 20,45 // Cineteatro Loverini
LA GRANDE GuERRA
La storia raccontata attraverso 
la musica e la narrazione con 
il Corpo Musicale di Leffe e il 
Coro Alpini Valcavallina.
www.lecinqueterredella
valgandino.it

GIOVEDì 05

CuLTurA

Villa di Serio
h. 20,30 // Auditorium Biblioteca 
pRESENTE pROSSIMO
Con Valerio Varesi, presentato 
da Luca Crovi.
www.presenteprossimo.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 21 // Cineteatro San Filippo Neri 
CINE4uM 
LA FAMIGLIA BELIER
Rassegna di film di qualità 
con guida alla visione e 
possibile dibattito. Commedia, 
Drammatico, anno: 2014, 
regia: Eric Lartigau. 
www.teatrosanfilipponeri.it

VENERDì 06

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
STAGIONE LIRICA: 
LE NOZZE DI FIGARO
Amore, tradimenti e 
travestimenti: sono questi gli 
ingredienti de “Le nozze di 
Figaro”, la storica opera lirica 
di Mozart che a novembre 
andrà in scena al Teatro 
Donizetti, in Città Bassa. 

Domenica 8 novembre: replica 
pomeridiana alle 15,30. Per 
informazioni sui biglietti: 
www.donizetti.org

CuLTurA

Mozzo
h. 16,30 // Quartiere Borghetto 
LA pORTA DEL pARCO 
SEMINARE IN NOME 
COLLETTIVO
In collaborazione con il C.S.E. 
di Mozzo e Curno, 
“La Marenda”dove potrai 
gustare, thè, tisane e 
cioccolate equo e solidali. 
www.coopalchimia.it

MuSiCA

Almenno San Salvatore
h. 19,30 // Ristorante Bellaria 
LA MuSICA è SERVITA
Con “The Count & Convict 
13”. Corti in Musica: da Buster 
Keaton a Charlie Chaplin. Con 
Marino Remigi: sax, clarinetto, 
percussioni; Alfredo Savoldelli: 
basso elettrico. 
È gradita la prenotazione. 
www.ristorantebellaria.net

21 E 22 NOVEMBRE



FOOd

Onore
h. 20 // Hotel Betulla 
3^ RASSEGNA 
GASTRONOMICA
Tour Enogastronomico 
presentato dagli alberghi 
associati ASTRA. Un viaggio 
alla scoperta dei sapori tipici 
seriani. Ogni venerdì fino al 13 
novembre 2015.
www.astraseriana.com

CuLTurA

Zogno
h. 20,30 // Museo della Valle 
ApERTuRA RASSEGNA
Conferenza stampa con un 
ospite d’eccezione, Tiziano 
Incani in arte Il Bepi, 
nell’ambito di “Sapori e 
Cultura”.
www.saporiecultura.org

CuLTurA

San pellegrino Terme
h. 20,30 // Sala putti, Villa 
Speranza 
INCONTRI CuLTuRALI A 
SAN pELLEGRINO TERME
“La madonna nella pittura 
bergamasca”, relatrice: Claudia 
Lazzaroni.
www.sanpellegrinoterme.
gov.it

CuLTurA

pradalunga
h. 20,30 // pradalunga 
NOVEMBRE 
CuLTuRALE
Incontro con il prof. Piantoni 
Giuseppe e spiegazione di un 
Canto della Divina Commedia.
www.valseriana.eu

CuLTurA

Ranica
h. 20,30 // Auditorium del Centro 
Culturale Roberto Gritti 
RASSEGNA “1915/2015 A 
CENTO ANNI DALLA pRIMA 
GuERRA MONDIALE”
Giampiero Crotti e Maurizio 
Vergani presentano la sezione 
del sito web comunale 
con dati, documenti e 
testimonianze dei Cavalieri di 
Vittorio Veneto, reduci dalla 
Prima Guerra Mondiale. 
info 035.479090

CuLTurA

Alzano Lombardo
h. 21 // Basilica di San Martino 
ALZANO D’AuTORE
Un nome importante 
del panorama letterario 
contemporaneo Dacia Maraini. 
La scrittrice presenterà il suo 
ultimo libro, “Chiara d’Assisi. 
Elogio della disobbedienza”.
info 035.511061

SABATO 07

MuSiCA

Bergamo
h. 15 // Biblioteca Mai 
I QuARTETTI DI DONIZETTI
La prima esecuzione integrale 
dei 18 Quartetti per archi 
di Donizetti affidati per 
l’occasione al Quartetto 
Donizetti composto da Luca 
Braga, Pierantonio Cazzulani 
(violino), Christian Serazzi 
(viola), Massimo Repellini 
(violoncello).
www.donizetti.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Gavazzeni 
LA ROSA TATuATA
Di Tennessee Williams. Stati 
Uniti d’America, anni ‘50, 
in un villaggio popolato da 
immigrati italiani lo sguardo 
innamorato e divertito del 
drammaturgo americano dà 
vita (e corpo) alla vicenda 
di Serafina Delle Rose. Posto 
unico 10 Euro (ridotto a 5 
Euro over 65).
info 340.5680038

CuLTurA

Bergamo
h. 21 // palamonti
IL GRANDE SENTIERO 
- INCONTRI, FILM, 
SONORIZZAZIONI 
Settima edizione del Grande 
Sentiero, rassegna di Lab 80 
dedicata a viaggi, avventure, 
imprese sportive e montagna. 
Organizzata in collaborazione 
con Cai. Tema della serata 
“Alpinismo solitario e impegno 
sociale: Luca Calvi presenta 
Franco Perlotto”.
www.ilgrandesentiero.it 

CuLTurA

Leffe
h. 14 // Museo
IL MuSEO DEL TESSILE
Visite guidate gratuite 
nei pomeriggi di sabato e 
domenica, dalle 14 alle 19. 
www.museodeltessile.it

CuLTurA

San pellegrino Terme
h. 14 // Via Bartolomeo Villa, 16
IL CASINÒ
Visite guidate a pagamento 
(adulti 7 euro, ridotto 4 euro, 
bambini gratis).
www.casinosanpellegrino
terme.com

CuLTurA

Brembilla
h. 15 // Biblioteca 
DISEGNO NATuRALISTICO
Corso di disegno naturalistico 

con Stefano Torriani (dagli 
8 anni).  
www.saporiecultura.org

CuLTurA

Cerete
h. 15,30 // Cerete 
pERCORSO TuRISTICO 
CuLTuRALE 
“L’ESTASI E IL MISTERO”
Partendo dalla Chiesa 
Parrocchiale di Cerete 
Basso, attraverso l’antica 
“via Mulina” verso la 
Cappella dell’Annunciata e la 
Parrocchiale di Cerete Alto, 
per raccontare i numerosi 
misteri della cripta sotterranea 
e i segreti dei dipinti estatici 
di San Francesco e Santa 
Teresa d’Avila. 
Partecipazione gratuita e a 
seguire aperitivo offerto presso 
Bar One Vision. Prenotazione 
obbligatoria
info 342.3897672

AL VIA LA X EdIZIONE dEL FESTIVAL 
VIOLONCELLISTICO INTERNAZIONALE

 
Con la direzione del Maestro Andrea Bergamelli, l’As-
sociazione “Alfredo Piatti” è lieta, anche quest’anno, 
di divulgare la creatività compositiva di Alfredo Piatti, 
in particolare le sue Sonate e i Pezzi Brevi. Per questa 
nuova edizione si propongono grandi artisti prove-
nienti da tutto il mondo come il violoncellista Shizuka 
Mitsui (domenica 8 novembre) o Peter Krause, violon-
cellista altrettanto noto (domenica 15). Tutti i concerti 
sono programmati per le domeniche di novembre, sem-
pre alle ore 16,30 nella Sala “Alfredo Piatti” in Via San 
Salvatore, 6 a Bergamo. Per informazioni sul costo di 
biglietti singoli e abbonamenti consultare il sito.

info www.alfredopiatti.it

FINO AL 29 NOVEMBRE
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www.valseriana.eu

Il “Biscotto di Clusone” venne creato nel 1920 da Giuseppe Mantegazza che depositò 
la ricetta, la quale, nel 2001, venne recuperata dall’amministrazione comunale, facendo 
conoscere di nuovo questo squisito biscotto, una via di mezzo tra la meringa e l’amaretto e 
ricoperto di cioccolato.
Anche i “Dolcetti con arte” sono prodotti a Clusone e vengono racchiusi in una scatola di 
metallo creata e disegnata in esclusiva per l’occasione dall’artista Musante. Sono preparati con 
farina macinata a pietra, nocciole, burro delle nostre mucche.  
I “Brutti e Buoni della Presolana” sono biscotti secchi a base di nocciole, zucchero a velo, 
albume e vaniglia. Questi pochi ingredienti sapientemente lavorati danno origine a un biscotto 
semplice dalla forma irregolare e tonda, gustoso, originale e di facile conservazione.
Infine, il “Bescot de Éla” è stato creato grazie al racconto dei ricordi d’infanzia degli anziani 
di Villa di Serio. Olio d’oliva, scorza di limone, burro, zucchero e farina: ecco i semplici 
ingredienti di questa prelibatezza adatta ad ogni ora del giorno.

Il “Miele Millefiori della ValSeriana” è prodotto a Gandellino 
con un’innumerevole quantità e qualità di fiori diversi. Per 
questo motivo colore e sapore cambiano di anno in anno.
Il “Miele di Castagno di Scanzorosciate” ha un sapore 
amarognolo, viene prodotto nel mese di giugno. Il colore è 
abbastanza scuro, l’odore pungente, ed il sapore è vagamente 
amaro.
Le Marmellate di Valgoglio vengono prodotte solo con frutta 
e zucchero, senza l’utilizzo di conservanti né coloranti. I gusti 
disponibili sono: fragole, frutti di bosco, sambuco, nespole, 
ciliegie, prugne, mele e kiwi, pesce, albicocche, mele cotogne.

Dolci

      Lasciati prendere 

           per la gola... Dalle marmellate, 

         i mieli e i dolci tipici 

                  
 della 

Mieli e marmellate
Scopri gli itinerari 
del gusto in ValSeriana:
5 diversi percorsi pensati 
per condurti fra le meraviglie 
gastronomiche della valle!

Scarica l’APP
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drammatizzate dal libro 
“Adamello, Ortigara, Grappa 
- Lettere dalla Grande Guerra 
dei F.lli Antonio, Piero e 
Vittorio Leidi”, a cura del 
Teatro d’Occasione di Bergamo 
con presentazione dell’autore 
Elio Parsani e videoproiezione 
filmato sulla Guerra Bianca. 
www.teatro.it

MuSiCA

Gandino
h. 21 // Biblioteca Comunale 
FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
DELLA CHITARRA
Primo appuntamento con 
Riccardo Zappa, nominato, 
per ben cinque volte, “miglior 
chitarrista italiano” dai lettori 
della rivista specializzata 
Guitar Club, rappresenta 
la sintesi migliore tra 
fingerpicking e nuove sonorità 
elettroacustiche. 
www.geomusic.it

SPETTACOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
I FOMNE M’É CIApÁLE 
COME I É
Il gruppo di teatro dialettale 
“La compagnia del Benaglio” 
di Comun Nuovo presenta la 
commedia brillante in due atti.
info 035.882792

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici
23^ RASSEGNA DIALETTALE 
"Ora no, tesoro!" Commedia 
brillante in due atti di Ray 
Cooney e John Chapman. 
Compagnia teatrale “Franco 
Barcella” di San Paolo D’Argon
info 036.345466
 

DOMENICA 08

MuSiCA

Bergamo
h. 16,30 // Sala Alfredo piatti 
X EDIZIONE FESTIVAL 
VIOLONCELLISTICO 
INTERNAZIONALE
I concerti con la direzione 
artistica di Andrea Bergamelli. 
“Virtuosismi e creatività” 

CuLTurA

Osio Sotto
h. 17 // Biblioteca Comunale 
CAuCASO IRAN 
ARMENIA GEORGIA
In esposizione cinquanta 
scatti realizzati negli ultimi 
tre anni; un progetto 
fotografico nato all’interno 
della ricerca e mappatura da 
parte di Dorian Cara.
info 035.4185904 

CuLTurA

Mozzo
h. 19,30 // Quartiere Borghetto 
LA pORTA DEL pARCO 
- SEMINARE IN NOME 
COLLETTIVO
Cena tipica emiliana con 
gnocco fritto, crescentine e 
berlenghi con pesto di lardo, 
parmigiano e salumi. Costo: 

adulti 15 euro; bambini 
8 euro (bevande escluse). 
Prenotazione obbligatoria.
info 335.7070123

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 20,30 // Cineteatro di Rosciate 
20ESIMA RASSEGNA 
TEATRALE ROSCIATESE
Sul palco la compagnia Stabile 
“il Teatro del Gioppino” 
presenta la commedia musicale 
in due atti “Tòr, toréri e tri gòs”. 
info 035.665782

MuSiCA

Casnigo
h. 20,45 // Teatro Circolo Fratellanza 
RASSEGNA TEATRALE 
“IL TRALCIO”
L’associazione Teatro 
Fratellanza presenta 
lo spettacolo di letture 

con Shizuka Mitsui, 
violoncello. Ingresso 10 euro; 
Abbonamento 40 euro. 
www.alfredopiatti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Loreto
pIRÙ pIRÙ
Con la compagnia Walter 
Broggini. 
Teatro per bambini.
www.pandemoniumteatro.
org

SPOrT

Gazzaniga
h. 10 // Gazzaniga 
GARA DI CORSA 521 
VERTICAL GAZZANIGA
MONTE pOIETO
Gara di corsa in montagna. 
Partenza ore 10 dalla Piazza di 
Rova, arrivo presso il rifugio 
Monte Poieto dove avverranno 
le premiazioni alle 14 dopo il 
pasta party. La partecipazione 
è aperta ai tesserati FIDAL 
e agli enti di promozione 
sportiva.
www.larecastello.com

SPETTACOLO

Capriate San Gervasio
h. 16,30 // teatrino Crespi d’Adda
COME HANSEL 
E GRETEL
Briciole di plastica. 
Teatro per bambini
www.pandemoniumteatro.org

iTinErAri

Zogno
h. 15 // Ritrovo piazza Martina 
ESCuRSIONE IN SELVA
A Stabello per conoscere le 
castagne. Escursione guidata 
in Selva “Dove nascono le 
castagne”. 
www.saporiecultura.org

iTinErAri

parre
h. 15,30 // Sagrato della Chiesa 
parrocchiale 
pERCORSO 
TuRISTICO CuLTuRALE
La chiesa parrocchiale di Parre 
dedicata ai Santi Paolo e Pietro 
custodisce opere d’arte di 
grande valore. In particolare 
la pala d’altare di Giovan 
Battista Moroni. A seguire 

CONTINUA LA STAGIONE 
dI «GIOCARTEATRO»

La rassegna per famiglie di Teatro Prova presenta tre spet-
tacoli per il mese di novembre. Il primo avrà luogo do-
menica 8 ed è “Storie d’acqua” di Patrizia Geneletti, con 
Chiara Carrara, Sofia Licini, Sara Piovanotto, per la regia 
di Stefano Mecca. Si tratta della storia di Celestina, una 
goccia d’acqua marina che scopre di poter diventare va-
pore. Domenica 15 è la volta de “Il brutto anatroccolo”, di 
Silvia Barbieri, con Chiara Masseroli che narra le vicende 
di un anatroccolo troppo grande che corre incontro alla 
mamma e ai fratellini: ma cosa gli accadrà? Infine, do-
menica 29 va in scena “Mondo di silenzio” di e con Sofia 
Licini, Marco Menghini, per la regia di Stefano Mecca. Uno 
spettacolo su due fratelli che cambiano casa e rivivono la 
loro vita insieme. Questi sono gli appuntamenti imperdi-
bili presso il Teatro San Giorgio, sempre alle ore 16,30! 

info www.teatroprova.com

A NOVEMBRE
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LA COMICITà 
SBARCA 

A dALMINE
 

Anche nel mese di no-
vembre il Teatro Civico 
di Dalmine ospita uno 
spettacolo tutto da ride-
re! Venerdì 13 novembre, 
alle ore 21 per chi desi-
dera svagarsi e sorridere 
un po' Mister Forest, co-
mico affermato, ora alle 
prese con un rinnova-
mento del suo repertorio 
che per anni ci ha fatto 
divertire in televisione, 
teatro e al cinema! Per 
questa serata ci presenta 
lo spettacolo «Motel Fo-
rest, magie, follie e peri-
pezie di un mancato por-
tiere di notte», un motel 
dove tutto è concesso, 
tranne dormire! Un luo-
go dei sentimenti più 
che materiale, dove mol-
ti personaggi strampalati 
soggiornano, compresi il 
ragazzo dell’ascensore, 
mancata rockstar e l’ad-
detto della secutiry. Di 
e con Michele Foresta, 
scritto con Claudio Fois, 
Walter Fontana, Giò Tam-
borrino, musica dal vivo 
Lele Micò.
Per informazioni e cono-
scere gli spettacoli suc-
cessivi consultare il sito.

info 
www.dalminecultura.bg.it

13 NOVEMBRELa Monarchia nel contesto del 
pensiero politico medievale.
info 035.247490

CuLTurA

Bergamo
h. dalle 17,30 // Auditorium 
IL GRANDE SENTIERO 
Quattro appuntamenti 
imperdibili con proiezione di 
film e registi presenti in sala.
www.ilgrandesentiero.it 

MuSiCA

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Qoelet di Redona 
GIANLuIGI TROVESI E 
L’OROBICO QuARTETTO
Per la Giornata Nazionale 
contro la sofferenza inutile 
della persona inguaribile, 
l’Associazione Cure Palliative 
Onlus presenta uno spettacolo 
con protagonista il grande 
jazzista Gianluigi Trovesi 
accompagnato dall’Orobico 
Quartetto. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti.
www.
associazionecurepalliative.it

FOOd

ponteranica
h. 20,30 // Trattoria Falconi 
CENA GOLD
“Parlandodivino” in Trattoria 
presenta “cena gold”: La 
Belle Nuit, Bergamo si beve la 
Francia. 
Il tema della serata è dedicato 
alla cucina Bergamasca, 
abbinata a piccoli produttori 
di Champagne. Il menù è 
proposto dai fratelli Marco e 
Giorgio Falconi. 
info 035.572236

GIOVEDì 12

SPETTACOLO

Nembro
h. 21 // Cineteatro San Filippo Neri 
CINE4uM
THE IMITATION GAME
Rassegna di film di qualità con 
guida alla visione e possibile 
dibattito. 
Biografico, Drammatico, 
Thriller, anno: 2014, regia: 
Morten Tyldum. 
www.teatrosanfilipponeri.it

una breve passeggiata verso 
la S.S. Trinità affascinante 
luogo di culto da cui si 
può godere di una vista 
mozzafiato. Aperitivo presso 
Bar Commercio.
info 342.3897672

SPETTACOLO

Verdellino
h. 16,30 // Auditorium Comunale 
TuTTI pAZZI pER ALICE
Per la rassegna “Maneggiare 
con cura. Specchi di teatro”, 
l’Associazione culturale 
“Compagnia delle Penne” 
di Romano di Lombardia 
presenta uno spettacolo 
frutto di un percorso di 
rielaborazione e rilettura di 
suggestioni e immagini tratte 
dal testo “Alice nel paese delle 
meraviglie”.
info 035.882792

LuNEDì 09

CuLTurA

Bergamo
h. 21 // Cinema San Marco 
FILM 10949 FEMMES
Proiezione del film di 
Nassima Guessoum, per la 
rassegna Grande Sentiero 
di Lab 80. Anteprima per 
Bergamo in collaborazione 
con Isrec (Istituto per la 
Storia della Resistenza e 
l’Età Contemporanea). La 
regista sarà presente in sala 
e discuterà del film con 
Elisabetta Ruffini, direttore 
dell’Isrec. 
www.ilgrandesentiero.it

CuLTurA

Torre Boldone
h. 20,30 // Auditorium Sala Gamma 
CHI SONO I GIuSTI DELLA 
STORIA. IL RICORDO DI 
MOLTE FEDI 
Gli incontri con “Molte fedi 
sotto lo stesso Cielo”. Padre 
Bruno Hussar, fondatore 
di “Nevè Shalom- Wahat 
al Salam”, con Giorgio 
Bernardelli, giornalista. 
Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti. 
Prenotazione obbligatoria a 
partire da lunedi 26 ottobre.
www.moltefedi.it

MARTEDì 10

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
NEK AL CREBERG TEATRO
Live Nation Italia presenta 
Nek in “Prima di parlare – Live 
2015”. 
Un ritorno live attesissimo dai 
numerosi fan dell’artista di 
Sassuolo che torna ad esibirsi 
dal vivo nei più importanti 
teatri italiani, a distanza di 
quattro anni dall’ultimo tour.
www.crebergteatro
bergamo.it

CuLTurA

Bergamo
h. 21 // Auditorium piazza Libertà
IL GRANDE SENTIERO 
Serata con Giacomo De Stefano 
“Man on the River” e alle ore 
22,30 proiezione del film “Rio 
Loco” di Martin Figere.
www.ilgrandesentiero.it 

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21 // CineTeatro Junior 
SORELLA ACQuA
Penultimo appuntamento. 
Il tema della serata sarà 
“Custodire la risorsa 
acqua”, i relatori saranno 
Silvano Petrosino, filosofo 
docente di Semiotica 
all’Università Cattolica 
di Milano, e Francesco 
Mazzucotelli,docente, di storia 
della Turchia e Vicino Oriente 
all’Università di Pavia. 
www.parrocchiasarnico.it

MERCOLEDì 11

CuLTurA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
pARLIAMO DI DANTE. 
OGGI
A 750 anni dalla morte di 
Dante, l’Ateneo propone una 
serie di conferenze. Parlerà 
Roberta Frigeni, “Per me reges 
regnant”. 

ViceVersaGroup snc - via Pescaria, 1 - Bergamo - Tel 035.4281462
www.viceversagroup.it - info@viceversagroup.it - www.facebook.com/viceversagroup

SCEGLIETE 
IL MEGLIO

+ COMPETENZA + RISPARMIO 
+ QUALITÀ + PROFESSIONALITÀ + PUNTUALITÀ

TRAdUZIONI E LOCALIZZAZIONI 
In tutte le lingue

INTERPRETARIATI                  
interpreti: a ciascuno il suo

SERvIZIO TURISTICI Ed EvENTI AZIENdALI  
un business per passione

CORSI dI LINGUE PERSONALIZZATI       
per imparare davvero 
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IL MAGICO MONdO dI NATALE 
A BRUMANO

 
Nell'alta Valle Imagna, il Comune di Brumano si prepara al 
Natale con Il Magico Mondo di Natale.
Un'atmosfera davvero di incanto quella che si respirerà da 
Domenica 6 a Martedì 8 Dicembre. I cortili, le caratteri-
stiche abitazioni, le cantine e le stalle prenderanno vita 
animandosi con elfi, gnomi, fate e folletti. Aprirà la casa di 
Santa Lucia con il suo asinello, Babbo Natale accoglierà al 
caldo del camino tutti i bambini che passeranno per lascia-
re i doni per i bambini meno fortunati. Laboratori creativi, 
letture animate per i più piccoli nel corso delle giornate di 
domenica e martedì. Nei tre giorni, presso il campo sporti-
vo, gli immancabili mercatini di Natale nel campo sportivo 
dalle ore 10.00 fino a sera. La possibilità di ristoro con la 
prelibata cucina tipica sempre aperta per pranzo e cena, 
occasione per riscaldarsi in compagnia nell'accogliente sa-
lone che può ospitare centinaia di persone. Vi aspettiamo 
a Brumano per una magica ed indimenticabile giornata!

info 334.1136242

6-8 dICEMBRE

mitico in tutto il mondo: 
gli spiriti creativi, 
le nuove tendenze e 
i progetti ambiziosi trovano 
spazio in questa grande 
kermesse all’insegna del 
design più innovativo e 
originale. Date di apertura 
dal 14 al 16 e dal 20 al 22 di 
novembre. 
www.fieradelmobile-
bergamo.it

COrSi

Bergamo
h. 15 // GAMeC - Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
ZERO LIMITS 
“La creatività nel quotidiano”, 
a cura di Daniela Di Gennaro. 
Un corso che vuole essere 
un cammino esperienziale 
focalizzato sulla creatività, 
intesa nel senso 
più vasto possibile del termine 
e non un semplice riferimento 
alle arti visive. 
Durata di dodici settimane.
info 035.270272

VENERDì 13

MuSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro san Giovanni Bosco 
AIDA. OpERA IN QuATTRO 
ATTI. MuSICA DI GIuSEppE 
VERDI
Direttore Damiano Maria 
Carissoni. Regia Valerio 
Lopane.
www.mayrdonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
SABINA GuZZANTI 
AL CREBERG TEATRO
Cipiesse presenta Sabina 
Guzzanti in “Come ne 
venimmo fuori”; artista da 
sempre impegnata su diversi 
fronti, cinema, televisione, 
scrittura e musica. Uno 
spettacolo essenziale ed 
incisivo, nato da approfondite 
ricerche sul sistema economico 
post- capitalista o neoliberista 
su cui l’autrice sta lavorando 
già da qualche anno.
www.crebergteatro
bergamo.it

CuLTurA

Levate
h. 20,45 // Sala Civica 
TESTIMONI DI GIuSTIZIA
Il Presidio di Libera della 
Bassa Pianura Bergamasca 
“Testimoni di Giustizia”   
in collaborazione con il 
Coordinamento Provinciale 
Bergamasco di Libera, 
organizza un ciclo di 
incontri per presentare alla 
cittadinanza il fenomeno 
mafioso, ormai fortemente 
radicato sul territorio. 
www.liberabg.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
COMICO TEATRO 
2015/2016
Grande appuntamento 
con il Mago Forest nelle 
vesti di proprietario del 
“Motel Forest”, un luogo 
immaginario, un porto 

franco dei sentimenti dove si 
incontrano uno strampalato 
ragazzo, un bizzarro 
responsabile della security 
e molti altri pittoreschi 
personaggi. 
www.dalminecultura.bg.it

MuSiCA

San Giovanni Bianco
h. 21,30 // palaEvolution
GIANNISSIME IN 
CONCERTO
Un tributo femminile a Gianna 
Nannini.
info 0345.43483

SABATO 14

FiErE

Bergamo
h. 09 // Fiera di Bergamo 
SALONE DEL MOBILE
Il made in Italy è un nome 

CuLTurA

Bergamo
h. 15 // Fondazione Adriano 
Bernareggi 
ARTE A MERENDA
Laboratori creativi per 
grandi e piccini che offrono 
l’occasione di confrontarsi 
con i grandi maestri dell’arte 
contemporanea. Sabato 
14 e sabato 21 novembre, 
appuntamenti dedicati 
all’artista Joan Mirò, con 
iscrizione a coppia (un 
bambino e un adulto) entro 
il venerdì precedente (costo 
15 euro).
info 035.248772

SPOrT

Alzano Lombardo
h. 10 // Spazio FaSE 
FIERA “RAGGIO, 
STILE DI VITA A pEDALI”
Raggio è la prima fiera della 
bicicletta in tutte le sue 
forme, che ha lo scopo di 
presentare l’artigianalità 
made in Italy, ma soprattutto 
di sensibilizzarne l’utilizzo 
di un mezzo di trasporto 
ecosostenibile, economico 
e comodo. Una fiera di due 
giorni, con 50 espositori e 
molte attività educative e 
creative. 
www.spaziofase.com

MuSiCA

Medolago
h. 18// Libreria Fluttuante
CONCERTO DI MuSICA 
CELTICA
Con l’arpa, i violini, la chitarra 
e le percussioni dei menestrelli 
lombardi Elder Wood The voice  
Celtic Woman.
www.libreriafluttuante.it

SPETTACOLO

Ranzanico
h. 20,30 // Oratorio
L’ÒM FÜRTÜNÀT
La Compagnia del Teatro 
Stabile Dialettale “Città 
di Albino” presenta una 
commedia in tre atti nella 
libera traduzione in dialetto 
bergamasco di Renzo 
Avogadri. Regia di Roberto 
Moroni. 
Scenografie di Amadio 
Bertocchi. 
info 338.8410040
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ANTIQUARIATO 
SOLIdALE 

IN MOSTRA
 

Alla Parrocchia di S. An-
tonio di Padova, in Piazza 
S. Antonio 8, come ogni 
anno, ritorna il mercatino 
benefico dell’antiquariato. 
In mostra oggetti, mobili, 
quadri e molto altro per il 
pubblico più curioso e ap-
passionato. Per quest’an-
no le date previste sono 
sabato 14 novembre e 
domenica 13 dicembre. 
Da non dimenticare che 
l’esposizione, ad ingresso 
gratuito e con parcheggio 
a disposizione dei visitato-
ri, ha scopo benefico ed è 
promossa dall’Associazione 
“L’Incontro”. Infatti, parte 
del ricavato sarà devoluto 
in favore di tale associa-
zione per sostenere le sue 
attività e i suoi progetti. 

info 
339.8068999

dAL 14 NOV.

dove, alzando gli occhi, 
condotti dal prof. Fadigati, 
vedremo le bellezze del cielo 
stellato, contornati da una 
adeguata regia musicale live 
e dalla recitazione di vere 
storie emozionanti. Presenta 
Francesco Porfido. 
www.jazzclubbergamo.it

DOMENICA 15

MuSiCA

Bergamo
h. 16,30 // Sala Alfredo piatti 
X EDIZIONE FESTIVAL 
VIOLONCELLISTICO 
INTERNAZIONALE
“ALFREDO pIATTI”   
I concerti con la direzione 
artistica di Andrea Bergamelli. 
“Il violoncello romantico” 
con Peter Krause e Federico 
Nicoletta. Ingresso 10 euro; 
Abbonamento 40 euro. 
www.alfredopiatti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Loreto
IL BAuLE 
DI pETER pAN
Con la compagnia La Baracca 
di Monza.
Teatro per bambini che porta 
in scena sfide piratesche e 
racconti di avventure.
www.pandemoniumteatro.
org

SPOrT

Sarnico
h. 10 // piazza Besenzoni 
pISTA 
DI pATTINAGGIO 
Su GHIACCIO COpERTA
Fino a domenica 31 gennaio. A 
cura di Sarnicom, Associazione 
Commercianti ed Esercenti di 
Sarnico. Noleggio pattini € 
5,00, senza limiti di tempo 
fino a fine turno. 
info 377.9008793

CuLTurA

Zogno
h. 10 // Vie del borgo 
FESTA 
DEI BILIGÒCC 

CuLTurA

ubiale Clanezzo
h. 20,30 // Sala Campo Sportivo
INCONTRO CON uN 
NuTRIZIONISTA
La parola agli esperti! Con 
il nutrizionista Dott. Paolo 
Paganelli per conoscere 
i principi nutritivi della 
castagna.
www.saporiecultura.org

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 20,30 // Cineteatro di Rosciate
20^ RASSEGNA 
TEATRALE ROSCIATESE
La compagnia del Sottoscala 
è lieta di presentare “Serata 
a Teatro”, con il patrocinio 
dell’assessorato alla cultura del 
Comune di Scanzorosciate. Sul 
palco la commedia brillante 
in tre atti “Ona famea...quase 
normal”. 
info 035.665782

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Cineteatro S. Filippo Neri
ROCK BAZAR - MASSIMO 
COTTO & CRISTINA DONÀ
Rock Bazar è una trasmissione 
radiofonica condotta da 
Massimo Cotto su Virgin 
Radio e che, dopo essere 
stata tradotta in due libri 
ora diventa anche spettacolo 
teatrale. Massimo riporta in 
scena l’epoca d’oro del rock 
attraverso le storie dei suoi 
protagonisti, stelle divorate 
dalla voglia di trasgressione e 
dalla paura di bruciare troppo 
in fretta. Penotabile dal 19 
novembre 2015.
info 035.71370

CuLTurA

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco
“LE BELLE IDEE pER CuI SI 
MuORE...”
Reading sulla Prima Guerra 
Mondiale con Grazia Vecchi, 
Adriana Vismara, Gianluigi 
Corna, Enzo Mologni - al 
pianoforte M° Giovanni 
Andreani - al violoncello Alice 
Andreani. Nel centenario 
dall’entrata in guerra 
dell’Italia, testimonianze, 
letture, e poesie insieme a 
brani celebri e inediti eseguiti 

al pianoforte e al violoncello, 
riaccendono la memoria. 
info 035.582557

SPETTACOLO

Brusaporto
h. 21 // Sala polivalente 
Brusaporto
COMMEDIA “VIVERE 
O MORIRE”
La Compagnia Teatrale di 
Brusaporto “I fuori scena” 
presenta la commedia in due 
atti scritta e diretta da Giusi 
Cattaneo. Quando si riceve 
una forte delusione dalla vita, 
ci si sente crollare il mondo 
addosso, e si pensa di non 
avere via d’uscita. Qualcuno 
può pensare di “farla finita”. 

 ifuoriscena

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici
23^ RASSEGNA 
DIALETTALE 
Al dutur di don, commedia 
con la Compagnia Stabile di 
Prosa “Carlo Bonfanti” 
di Treviglio
info 036.345466

CuLTurA

Scanzorosciate
h. 21 // Cantina pagnoncelli 
Folcieri
SORSEGGIARE CuLTuRA, 
TEATRO IN CANTINA: 
“SAGA SALSA”
Lo spettacolo Saga Salsa è 
memoria di famiglia, è calarsi 
nel quotidiano delle vite per 
leggerle attraverso il culto 
del cibo. Attorno a un tavolo, 
fra una portata e l’altra, tre 
generazioni, una nonna, 
una mamma e una figlia, 
si ritrovano a parlare delle 
loro vite. Ingresso 15 euro. 
Prenotazione obbligatoria.
info 345.185321

MuSiCA

Brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole
LA TORRE DEL SOLE NEL 
CIELO STELLATO IN JAZZ
La Torre del Sole è un famoso 
parco astronomico a pochi 
chilometri da Bergamo. 
Ci accomoderemo nella 
parabolica Sala del Planetario 

A CASTEGNONE DI 
pOSCANTE
Visita guidata alla “casa” dei 
Biligòcc, un appuntamento 
alla riscoperta dei sapori di 
una volta ma anche per un 
assaggio gratuito dei prodotti 
tipici della Val Brembana e 
della Bergamasca.   
www.saporiecultura.org
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CuLTurA

Treviglio
h. 15 // palazzo Galliari 
ANDAR pER DIMORE E 
VILLE ANTICHE 
Apertura al pubblico di 
Palazzo Galliari. Biglietto 
d’ingresso: 5 euro, gratuito 
per bambini con età inferiore 
a 12 anni e per pensionati 
con età superiore a 65 anni. 
Promozione: Con la visita a 
tre dimore, il quarto ingresso 
è gratuito! È gradita la 
prenotazione. 
info 0363.45466

CuLTurA

Brignano Gera d’Adda
h. 15 // palazzo Visconti 
ANDAR pER DIMORE 
E VILLE ANTICHE 
Apertura al pubblico 
di Palazzo Visconti. 
info 0363.45466

CuLTurA

Caravaggio
h. 15 // palazzo Gallavresi 
ANDAR pER DIMORE 
E VILLE ANTICHE 
Apertura al pubblico 
di Palazzo Gallavresi. 
info 0363.45466

CuLTurA

Verdello
h. 15 // Villa Giavazzi 
ANDAR pER DIMORE 
E VILLE ANTICHE 
Apertura al pubblico 
di Villa Giavazzi. 
info 0363.45466

MuSiCA

Treviglio
h. 16 // Teatro Nuovo Treviglio 
GIROVAGANDO 
IN MuSICA 2015
Il Gruppo Caronte, formato 
nel 1987, promuove la cultura 
musicale e realizza spettacoli 
in prima assoluta con testi 
e musiche di giovani autori. 
NIGHT and DAY, 100 anni 
di Frank Sinatra, brani di 
Kaempfert, Arlen, Weill, Kern, 
Jobim, Mancini, Porter. Voce, 
Gianfranco Cerreto. 
info 348.2257382

SPETTACOLO

Verdellino
h. 16,30 // Auditorium Comunale 
COME HANSEL E GRETEL, 
BRICIOLE DI pLASTICA
Una rivisitazione in chiave 
contemporanea della famosa 
fiaba dei Fratelli Grimm, 
dove saranno mantenuti gli 
ingredienti basilari, ma il 
contesto non sarà più il bosco 
tipico delle fiabe di un tempo, 
bensì una città moderna, 
grande e anonima.
www.pandemoniumteatro.
org

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Auditorium Comunale 
NuOVE IDEE pER IL 
TEATRO
In scena Ero! Testo, regia 
e interpretazione di Cesar 
Brie. In collaborazione con 
Teatro Stabile d’Abruzzo. 
Dietro parole come amore, 
morte, assenza, dolore, gioia, 

ancora fresco di stampa per 
le edizioni Alpine Studio, 
un’incursione nella storia 
dell’himalaysmo, dalla prima 
salita dell’Annapurna nel 1950 
a quella del Shisha Pagma 
nel 1964. 
info 0355781021

SPETTACOLO

Treviglio
h. 16 // Museo civico Ernesto e 
Teresa Della Torre 
uN Tè AL MuSEO: STORIA 
E STORIE DEI BuRATTINI
L’associazione Amici del 
Chiostro-Onlus ospita, 
nell’ambito della rassegna 
Un tè al museo, un ospite 
d’eccezione: il noto 
burattinaio Daniele Cortesi. 
Cortesi intratterrà il pubblico 
presente tracciando la 
storia dell’arte dei burattini 
in Italia, arricchendola di 
gustosi aneddoti. Al termine 
della conferenza, i volontari 
dell’associazione serviranno al 
pubblico presente tè caldo e 
pasticcini.
www.prolocotreviglio.it

iTinErAri

Sotto il Monte 
Giovanni XXIII
h. 17 // Santuario di S. Giovanni XXIII 
VEGLIA CON I GIOVANI 
E TAIZE’
La Diocesi di Bergamo propone 
ai giovani una veglia nel 50° 
anniversario della conclusione 
del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, condividendo una 
preghiera ecumenica con i 
fratelli di Taizé. 
info 035.278.242

si celano vicende personali, 
volti precisi, piccoli disagi, 
rimpianti sbiaditi, eventi 
apparentemente infimi che 
hanno segnato la nostra 
esistenza. Ingresso 10 euro.
www.laboratorioteatro
officina.it

LuNEDì 16

CuLTurA

Torre Boldone
h. 20,30 // Auditorium Sala Gamma 
CHI SONO I GIuSTI 
DELLA STORIA. 
Gli incontri con “Molte fedi 
sotto lo stesso Cielo”, con 
tema “Nelson Mandela. 
Liberare gli oppressi e gli 
oppressori” con Claudia 
Mazzucato, docente di Diritto 
Penale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti. 
Prenotazione obbligatoria.
www.moltefedi.it

MARTEDì 17

CuLTurA

Bergamo
h. 21 // palamonti 
INCONTRO CON ROBERTO 
MANTOVANI, STORICO 
DELL’ALpINISMO
Si presenta: “I quattordici 
8000. La breve stagione 
della conquista”. Da un libro 

A ZOGNO RITORNA SAPORI E CULTURA

L'iniziativa gastronomico-culturale giunta alla sua settima edizione, 
quest'anno si sviluppa all'interno del Distretto del Commercio "Valli in 
famiglia", coinvolgendo i Comuni di Zogno, Taleggio, Ubiale Clanezzo e 
Valbrembilla. Per quest’anno il tema principale della rassegna sarà la casta-
gna che quindi non mancherà nei vari menù proposti a prezzi fissi nei vari 
ristoranti aderenti all’iniziativa. Il calendario è ricco di eventi: da incontri 
storici, culturali e naturalistici, a visite guidate per scoprire i luoghi della 
tradizione, laboratori di disegno artistico e concorsi fotografici. Non man-
cheranno le occasioni per gustare i prodotti tipici locali durante la Festa dei 
Biligòcc (15 novembre a Poscante) e Castagnamo (29 novembre a Zogno).
Tutti i dettagli dell’iniziativa sul sito. 

info www.saporiecultura.it

A NOVEMBRE

800 832 815
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SPETTACOLO

Nembro
h. 21 // Cineteatro San Filippo Neri 
CINE4uM- WHIpLASH
Rassegna di film di qualità con 
guida alla visione e possibile 
dibattito. Drammatico, anno 
2014, regia Damien Chazelle. 
www.teatrosanfilipponeri.it

VENERDì 20

CuLTurA

Bergamo
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
FILM K2 E I SERVITORI 
INVISIBILI
Proiezione del film di Iara Lee. 
Anteprima per Bergamo. Sul 
confine fra Pakistan e Cina, il 
K2 è la seconda montagna più 
alta del pianeta. Nel film, la 
regista Iara Lee ci avvicina alla 
vita dei portatori d’alta quota, 

MERCOLEDì 18

CuLTurA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
pARLIAMO DI DANTE. 
OGGI
750 anni dalla morte di 
Dante, l’Ateneo propone una 
serie di conferenze. Parlerà 
Marco Valle, “…e come vespa 
che ritragge l’ago. Dante 
entomologo?”
info 035.247490

GIOVEDì 19

COrSi

Bonate Sotto
h. 20 // Sala Civica Centro Socio 
Culturale 
CORSI IN BIBLIOTECA  
CuCINA NATuRALE
Il corso, tenuto dal docente 
Fabrizio Martinelli, è aperto a 
tutti coloro che sono curiosi e 
appassionati di cucina. Tema 
“La riscoperta dei cereali”. 
Menù con cucina dimostrativa 
di 3 - 4 piatti a serata e 
degustazione piatto principale. 
Ai partecipanti verrà lasciata 
la dispensa con le ricette. 
info 035.4996028

SPETTACOLO

Albino
h. 19 // Abitare Baleri 
OpEN DAY
Si inaugura l'esclusiva 
esposizione di oggetti di 
design e arredamento con 
tante idee regalo per Natale. 
www.abitarebaleri.it

MuSiCA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
IN VIAGGIO...
CON LA MuSICA
XXVI Stagione concertistica. 
Concerto lirico-strumentale. 
Omaggio a Ignazio Marini.   
Associazione Culturale 
“MusicArte”.
info 030.732829

sia pachistani che nepalesi, 
gli Sherpa. Alle ore ore 22: 
Yema e Neka (Italia 2014, 25’) 
di Matteo Valsecchi. Per la 
rassegna Grande Sentiero di 
Lab 80. 
www.ilgrandesentiero.it

MuSiCA

Almenno San Salvatore
h. 19,30 // Ristorante Bellaria 
LA MuSICA è SERVITA
Sul palco Marco Gotti al sax, 
Sergio Orlandi alla tromba e 
Francesco Chebat al pianoforte 
con “Canzoni in jazz”. Cena 
con concerto a seguire. E’ 
gradita la prenotazione
info 035.640721

CuLTurA

Zogno
h. 20,30 // Museo della Valle 
INCONTRO 
Il disegnatore naturalista 
Stefano Torriani e i suoi 
disegni autunnali.  
www.saporiecultura.org

CuLTurA

Ranica
h. 20,30 // Centro culturale 
Roberto Gritti 
“pRESENTE pROSSIMO”
Incontro con Giovanni 
Boccia Artieri con tema 
“Connessioni”.
www.presenteprossimo.it

CuLTurA

Sarnico
h. 21 // pinacoteca Gianni Bellini 
INCONTRI CON L’AuTORE 
Presentazione del romanzo 
“Ancora più vita” di Angelo 
Roma. Docente universitario 
di Scrittura creativa e 
Antropologia della narrazione, 
giornalista e scrittore, è 
direttore responsabile del 
magazine socioeconomico 
di uno dei principali gruppi 
bancari italiani. 
info 035.912134

SABATO 21

CuLTurA

Bergamo
h. 17,30 // Salone sopra il Tijuana 
ApERITIVI IN LINGuA
L’appuntamento è sempre di 
sabato pomeriggio dalle ore 
17.30 alle 19.30 nel salone 
di Via Borgo Santa Caterina. 
Il 21 novembre parleremo in 
inglese. Gli incontri saranno 
coordinati da persone 
madrelingua, iscritte alle 
Banche del Tempo di Bergamo 
e Provincia. 
www.circoloculturale
minardi.blogspot.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
BAZ
Enrico Porreca presenta Baz 
in “Il ritorno”. Dopo un anno 
di “fermo biologico”, BAZ, al 
secolo Marco Bazzoni, torna 
in teatro con un nuovo show 
innovativo e coinvolgente 
ricco di monologhi, canzoni, 
personaggi e tutto ciò che fa 
del comico sardo un artista 
unico nel suo genere.
www.crebergteatro
bergamo.it

FINO AL 2 GENNAIO

INCONTRI E FILM 
AL «GRANdE SENTIERO»

Settima edizione del Grande Sentiero, rassegna di Lab 80 
che propone incontri e proiezioni cinematografiche dedicati 
a viaggi, esplorazioni, imprese sportive, sfide con la natura.
Una finestra sul mondo, che con film, musica e la voce diretta 
dei protagonisti racconta al pubblico avventure e un rapporto 
diverso con l’ambiente. Quest’anno 9 incontri, 13 film e due 
sonorizzazioni dal vivo: da sabato 7 novembre all’Auditorium 
di Bergamo, al Modernissimo di Nembro e al Cultural Forum 
di Colere. Fino al 2 gennaio. Tra gli ospiti alpinisti, viaggiatori 
solitari, scrittori. Qualche nome: Franco Perlotto, Tom Ballard, 
Jakub Radziejowksi, la bergamasca Giulia Saccogna con il 
compagno Damian Hicks (da Londra a Pechino in bicicletta), 
Giacomo De Stefano (dall’Inghilterra a Istanbul in barca sui 
canali interni dell’Europa), Roberto Mantovani, Toni Ricciardi. 
Molti i film in anteprima: tra gli altri With Real Stars Above 
my Head di Alfredo Covelli, K2 e i servitori invisibili di Lara 
Lee e Lost Coast di M.A.Litter sonorizzato dal vivo dal gruppo 
Squadra Omega.

info www.ilgrandesentiero.it 

Info & prenotazIone:

Te. +43 4285 72000 612 
carinzia@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/it

Wellness
     in Austria

800 832 815

MaGICo nataLe 
In CarIzIa
3 NOTTI Da e 420,- a persONa 
Dal 22.12 al 26.12
• Buono da e 30,- per adulto sui prodotti 

Acquapura 
• Delizie natalizie in camera 
• Menu di Natale il 24.12.2015

prontI a 
SCenDere 
In pISta
3 NOTTI Da e 351,- a persONa 
Dal 04.12 al 27.03.2016

HIGHLIGHtS: 
• Gourmet Carinziano - mezza pensione con ricca colazione a buffet, spuntino pomeridiano e cena
• WiFi gratis in tutto l´hotel
• Acquapura SPA 2.400 m² di benessere con piscina interna ed esterna, area saune e palestra
• Programma giornaliero di attività, assistenza ed animazione per i bambini e teenager

INOLTRE ISCRIVITI Su SpIrItCLub.faLkenSteIner.CoM

SubIto per te
UN BUONO DI 

BENVENUTO DA 

€ 25
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TEATRALE ROSCIATESE
Sul palco la Compagnia 
Teatrale “Carlo Bonfanti” 
presenta la commedia brillante 
in due atti “Vinsanto”.  
info 035.665782

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
LA BISBETICA DOMATA
Regia di Cristina Pezzoli, con 
Nancy Brilli. Ineguagliato 
capolavoro di Shakespeare, 
è una rappresentazione 
travolgente, colorata da 
elementi popolari e da echi 
della commedia dell’arte. 
Un doppio spettacolo 
(replica domenica 22) in cui 
ciascuno sarà sia attore della 
compagnia che personaggio di 
Shakespeare.
www.teatrocrystal.it

MuSiCA

Gandino
h. 21 // Biblioteca Comunale 
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA CHITARRA
La rassegna della sei corde 
organizza un concerto con un 

SPETTACOLO

Castione della presolana
h. 09 // piazzale Donizetti-Bratto 
MERCATINI DI NATALE
Tornano in tutta la loro magia 
i tradizionali mercatini di 
Natale di Castione, ai piedi 
della Presolana. Fino al 22 
novembre.
www.mercatinidinatale
presolana.it

CuLTurA

Mozzo
h. 16 // Quartiere Borghetto 
LA pORTA DEL pARCO 
SEMINARE IN NOME 
COLLETTIVO
Merenda con le tisane 
dell’azienda biologica “Le 
sorgenti” e i prodotti da forno 
del carcere, del progetto 
“sogni dolci liberi” della 
Cooperativa Calimero. 
info 328.7663545

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 20,30 // Cineteatro di Rosciate 
20ESIMA RASSEGNA 

duo di prima che vede insieme 
il genovese Beppe Gambetta 
e lo scozzese Tony McManus. 
Due modi di suonare, due 
culture che si incontrano nel 
recente album Round trip. 
Ingresso euro 10.
www.geomusic.it

CuLTurA

Sarnico
h. 21 // Cine Teatro Junior 
SORELLA ACQuA
“Arte e liturgia”. Paraliturgia 
di conclusione del percorso 
organizzata dalla Parrocchia 
San Martino V. di Sarnico in 
collaborazione con le Acli di 
Bergamo nell’ambito delle 
iniziative di Molte Fedi Sotto 
Lo Stesso Cielo.
www.moltefedi.it

SPETTACOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
uNO pER TuTTE
La compagnia teatrale 
“Atipicateatrale” di Brignano 
Gera d’Adda presenta la 
commedia brillante dialettale 
in due atti.
www.atipicateatrale.org

FOLCLOrE

Bottanuco
h. 21 // Oratorio 
COMMEDIA DIALETTALE
ÖNA CÀ DE ‘MpuSTuR
Rassegna teatrale dialettale 
“Amìs a teater 2015” - in 
scena “La Combricola Gino 
Gervasoni” di Gazzaniga.
info 347.7260799

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Auditorium Comunale 
NuOVE IDEE 
pER IL TEATRO
In scena Edgar Allan Poe! 
Testo di Gianfranco Bergamini. 
Con MariaRosa Criniti, 
Ferranti Daniela, Antonella 
Lombardi, Stefano Maestrelli, 
Chiara Ratti, Giulia Rossi e 
Daniela Vavassori. Il progetto 
teatrale “Edgar Allan Poe” 
nasce dalla volontà di 
trasporre scenicamente la vita 
e l’opera del grande scrittore 
americano. 
www.laboratorioteatro
officina.it

DOMENICA 22

SPETTACOLO

Verdellino
h. 10 // Biblioteca 
NATI pER LEGGERE
All’interno dell’iniziativa, 
la Bottega dei Narratori e 
Arkys-Rete di idee presentano 
“Dalla mia finestra... verso il 
mondo”. I bambini compiono 
un fantastico viaggio alla 
scoperta del mondo, partendo 
dalla propria casa, passando 
per città, mercati, musei, 
natura e… cielo stellato. Di e 
con Alberto Angelo Di Monaco. 
info 035.882792

iTinErAri

Taleggio
h. 10 // Ecomuseo 
ESCuRSIONI CON 
ECOMuSEO
Giornata promossa da 
Ecomuseo. Escursione con 
istruttore di Nordic Walking 
alla scoperta del territorio 
(visita all’installazione 
multimediale Tu Casaro e 
degustazione).
www.saporiecultura.org

iTinErAri

Verdellino
h. 15 // Centro storico Città Alta 
ALLA SCOpERTA DI 
BERGAMO
Visita guidata condotta dalla 
dott.ssa Tosca Rossi, alla 
scoperta del passato medievale 
della città di Bergamo. 
Iscrizioni e informazioni 
presso la biblioteca comunale.
info 035.882792

MuSiCA

Bergamo
h. 16,30 // Sala Alfredo piatti 
X EDIZIONE FESTIVAL 
VIOLONCELLISTICO 
INTERNAZIONALE
“ALFREDO pIATTI” 
I concerti con la direzione 
artistica di Andrea Bergamelli. 
“Piatti e il primo ‘900” con 
Giovanni Gnocchi e Andrea 
Dindo. 
www.alfredopiatti.it

dAL 14 NOVEMBRE

CASNIGO, TUTTI A TEATRO 
CON «IL TRALCIO»

Giunge alla settima edizione a Casnigo la rassegna «Il Tralcio» 
del Teatro Fratellanza, che sabato 14 novembre alle 20.45 pro-
pone lo spettacolo inaugurale con la compagnia «Le Mosche 
Teatro» di Mozzo, impegnata nella commedia in atto unico 
«Condominio» di Carmen Pellegrinelli. 
Ogni sabato, sino al 5 dicembre, si alterneranno il Gruppo 
“Lavori in Corso” di Lodi, l’Ass. teatrale di Besana Brianza e il 
gruppo “Albanoarte” di Albano S. Alessandro. Ingresso 7 euro 
(ragazzi fino a 12 anni 3 euro). Anteprima alla rassegna sarà, 
sabato 7 novembre, lo spettacolo ad ingresso libero «Adamel-
lo-Ortigara-Grappa», ispirato all’omonimo libro e al centenario 
della Grande Guerra, con letture drammatizzate del TD’O Tea-
tro d’Occasione di Bergamo. 
Info e programma completo: 

info www.lecinqueterredellavalgandino.it 

Info & prenotazIone:

Te. 0472 54 71 65
falkensteinerhof@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/it

Wellness
     in Alto Adige

800 832 815

SpeCIaLe 
aVVento
5 NOTTI Da e 359,- a persONa 
Dal 01.12 al 19.12.2015
• Scoprite i mercatini di Natale
• Inclusa Mobilcard per spostarsi 

gratiutamnetne con i mezzi regionali

eSaudISCI 
I tuoI deSIderI
4 NOTTI Da e 289,- a persONa 
Dal 29.11 al 14.12.2015
• 1 regalo o un trattamento a persona dal 

nostro cesto regali

HIgHLIgHtS: 
• Pensione 3/4 Falkensteiner: prima colazione con abbondante buffet, pranzo leggero al buffet, spuntino 

dolce pomeridiano al bar dell’hotel, cena con menù gourmet a scelta o buffet a tema
• Relax e wellness nella nostra oasi Acquapura SPA

INOLTRE ISCRIVITI Su SpIrItCLub.faLkenSteIner.Com

SubIto per te
UN BUONO DI 

BENVENUTO DA 

€ 25
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CHITARRA 
E ORGANO,

A GANdINO NOTE 
dI ALTO LIVELLO

 
Fra novembre e dicembre 
si tengono a Gandino due 
rassegne di alto livello: la 
quarta edizione del “Fe-
stival Internazionale della 
Chitarra” e la decima di 
«Echi d’Organo» legata al 
monumentale Bossi Urbani 
del 1858 della Basilica di S. 
Maria Assunta. Fra i virtuosi 
delle sei corde (grazie alla 
consulenza artistica di Geo-
music) si esibiranno (7 e 21 
novembre - Biblioteca Civica 
ore 21 - ingresso 10 euro) 
Riccardo Zappa e il duo d’ec-
cezione formato da Beppe 
Gambetta e dallo scozzese 
Tony Mc Manus. Echi d’or-
gano proporrà nel concerto 
d’esordio del 14 novembre 
(ore 21) le note di Paolo 
Oreni e il 28 novembre l’ac-
costamento d’avanguardia 
con Davide Rossi all’organo 
e Fabrizio Frigeni alla chi-
tarra elettrica Il 12 dicembre 
il concerto natalizio di chiu-
sura, con l’Orchestra Musica 
Ragazzi di Osio Sopra e le 
soliste Liudmila Chepurnaia 
e Claudia Ceruti. 
Programmi completi su:

info 
 www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

7-14-21-28 NOV.

alpinismo e scrittura. Per la 
rassegna Grande Sentiero di 
Lab 80. 
info 035.5781021

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
ALTRI pERCORSI
TEATRO DONIZETTI
“Due donne che ballano” 
di Josep Maria Benet. 
Lo spettacolo è la prima 
produzione del Centro d’Arte 
Contemporanea Teatro 
Carcano, costituito a gennaio 
2015. Ad interpretarla due 
autentiche stelle della scena 
italiana, le pluripremiate Maria 
Paiato e Arianna Scommegna 
che raccontano la storia di una 
donna anziana e una giovane 
chiamata a farle da badante.
www.teatrodonizetti.it

CuLTurA

Albino
h. 20,30 // Auditorium Cuminetti 
FESTIVAL DEI NARRATORI 
ITALIANI “pRESENTE 
pROSSIMO”. 
Incontro con Bruno Cartosio 
che presenta “America”.
www.presenteprossimo.it

MERCOLEDì 25

CuLTurA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
pARLIAMO DI DANTE. OGGI
750 anni dalla morte di Dante, 
l’Ateneo propone una serie di 
conferenze. Parlerà Erminio 
Gennaro, Echi di Dante 
in studi e pubblicazioni a 
Bergamo tra fine Ottocento e 
primo Novecento.
info 035.247490

SPETTACOLO

Bergamo
h. 19 // Teatro Donizetti 
ANNA BOLENA
Un’opera senza tempo torna in 
scena a Bergamo, città natale 
del compositore, in occasione 
della stagione lirica Doremix. 
“Anna Bolena” racconta la 
storia dell’omonima moglie di 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Loreto
ROMpERE 
LE SCATOLE
Con la compagnia Onda Teatro.
Spettacolo per bambini.
www.pandemoniumteatro.
org

SPETTACOLO

Seriate
h. 21 // Teatro Gavazzeni 
IN NECESSITÀ VIRTÙ 
FESTIVAL 2015
Forme d’arte nel disincanto. 
“The waves wash over the 
incoming train. il sogno 
di Skrjabin”. Con Nathalie 
Alessi e Maja Jantar. Il 
progetto artistico di Skrjabin 
è la rivendicazione di 
un’indispensabile fusione 
percettiva, che mira al 
raggiungimento dell’estasi e 
al ricongiungimento con il 
Cosmo.
www.invfestival.it

LuNEDì 23

CuLTurA

Torre Boldone
h. 20,30 // Auditorium Sala Gamma 
CHI SONO I GIuSTI 
DELLA STORIA. 
Gli incontri con “Molte fedi 
sotto lo stesso Cielo”. Tema 
“Martin Luther King e il sogno 
della non violenza” con Paolo 
Naso, giornalista, docente di 
scienza politica all’Università 
La Sapienza di Roma. Ingresso 
gratuito fino ad esaurimento 
posti. Prenotazione 
obbligatoria.
www.moltefedi.it

MARTEDì 24

CuLTurA

Bergamo
h. 21 // palamonti 
INCONTRO CON ALBERTO 
pALEARI, GuIDA ALpINA
Incontro con Alberto Paleari: 
una guida alpina sospesa tra 

re Enrico VIII d’Inghilterra, 
accusata di adulterio e morta 
in disgrazia. Anteprima per 
under 30. Rappresentazioni il 
27 e il 29 novembre.
www.donizetti.org

CuLTurA

Bottanuco
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
IMMORTAL
Presentazione del libro 
“Immortal” di Katiuscia 
Napolitano, cittadina di 
Bottanuco.
info 035.906370

CuLTurA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
INCONTRO CON pAOLO 
AMADIO E ANGELO 
DAVORIO, GuIDA ALpINA
Gli autori presentano la guida, 
di recentissima pubblicazione 
(edita da Alpine Studio), 
sulle arrampicate classiche 
e moderne del gruppo 
dell’Adamello. Per la rassegna 
Grande Sentiero di Lab 80.
info 035.5781021

GIOVEDì 26

CuLTurA

Nembro
h. 20,30 // Auditorium 
Modernissimo 
FESTIVAL 
DEI NARRATORI ITALIANI 
“pRESENTE pROSSIMO”
Incontro con Paola Mastrocola, 
presentata da Davide 
Sapienza. 
www.presenteprossimo.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 21 // Cineteatro San Filippo Neri 
CINE4uM
LA TEORIA DEL TuTTO
Rassegna di film di qualità 
con guida alla visione e 
possibile dibattito. Biografico, 
Drammatico, Sentimentale, 
anno: 2014, regia: James 
Marsh. All’età di 21 anni, 
Stephen Hawking, brillante 
studente di cosmologia, è 
stato colpito da una malattia 

terminale per la quale, 
secondo le diagnosi dei medici, 
gli sarebbero rimasti 2 anni 
di vita. Stimolato dall’amore 
della sua compagna di studi 
a Cambridge, Jane Wilde, 
arrivò ad essere chiamato il 
successore di Einstein. 
www.teatrosanfilipponeri.it
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Operetta in tre atti scritta 
da Carlo Lombardo, con la 
musica di Lombardo e Virgilio 
Ranzato, Compagnia Parnaso 
di Ferrara, Orchestra Giorgio 
Strehler, Direttore Antonio 
Brena. Regia, scene e costumi 
Cristina Chiaffoni. La scena si 
svolge in un villaggio in riva al 
mare. La vita scorre tranquilla. 
Ma tutto cambia con l’approdo 
in porto di una nave. 
info 035.304.354

CuLTurA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
INCONTRO CON 
ENNIO SpIRANELLI E 
JAKuB RADZIEJOWSKI, 
ALpINISTI
Erba ghiacciata: i racconti di 
due alpinisti, un bergamasco e 
un polacco. 
Per la rassegna Grande 
Sentiero di Lab 80.
info 035.5781021

VENERDì 27

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
BILLY ELLIOT
PeepArrow Entertainment e Il 
Sistina presentano “Billy Elliot 
il Musical”. Testi e libretto di 
Lee Hall, musiche Elton John. 
Tratto dal film di Stephen 
Daldry e con la prima volta in 
scena Alessandro Frola nella 
parte di Billy Elliot. 
www.crebergteatro
bergamo.it

MErCATini

Sarnico
h. 09 // Lungolago Garibaldi 
MERCATINI DI NATALE SuL 
LuNGOLAGO
I tradizionali mercatini di 
Natale con le casette di legno 
sbarcano sul Lungolago. Con 
tante idee regalo artigianali. 
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

Villa di Serio
h. 10 // Villa di Serio 
CORTO VILLESE 2015-X 
EDIZIONE
I migliori cortometraggi 
italiani, provenienti dai più 
prestigiosi festival nazionali 
ed internazionali, si sfidano 
nella tradizionale kermesse 
seriana, giunta alla decima 
edizione. 
www.triettorieinstabili.it

CuLTurA

Ranica
h. 20,30 // Centro culturale 
Roberto Gritti 
“pRESENTE pROSSIMO”
Incontro con Chandra Livia 
Candiani, presentata da 
Giovanna Zoboli 
www.presenteprossimo.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 21 // Cineteatro Gavazzeni 
7^ STAGIONE LIRICA E 
BALLETTO A SERIATE
O divina bellezza! O sogno! O 
meraviglia!   L’Assessorato alla 
Cultura promuove la stagione 
con “Il paese dei campanelli”. 

SABATO 28

CuLTurA

Bergamo
h. 09 // Fiera di Bergamo 
BERGAMO ARTE FIERA 
E pIANETA GOuRMARTE
Un doppio evento imperdibile 
che unisce gli appassionati di 
arte e quelli del buon cibo. 
Ideato e diretto dal giornalista 
Elio Ghisalberti che raccoglie 
artigiani, maestri, esploratori 
e interpreti del gusto. Da un 
lato potrai scoprire, assaggiare 
ed acquistare prodotti 
gastronomici selezionati e di 
assoluta qualità, dall’altro gli 
stessi saranno interpretati e 
cucinati da alcuni chef locali.
Dal 28 al 30 novembre, per 
informazioni sugli orari 
consultare il sito.
www.bergamoartefiera.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Vie della Città 
IN NECESSITA’ VIRTu’ 
FESTIVAL 2015
In programma il progetto 
RUOTA 2.0, un laboratorio 
teatrale che coinvolge 
adolescenti e adulti, italiani e 
stranieri nei mesi precedenti 
il Festival. Obiettivo del 
laboratorio è affrontare con gli 
strumenti del teatro il tema 
delle migrazioni. 
www.invfestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
IN NECESSITA’ VIRTu’ 
FESTIVAL 2015
Il Festival presenta “Arlecchino 
e il suo doppio. Studio per una 
sopravvivenza”. 
Di Claudia Contin e Ferruccio 
Merisi. Si tratta di una ballata 
dedicata a Ungaretti e Schiele, 
entrambi soldati nella Grande 
Guerra.
www.invfestival.it

FOLCLOrE

San pellegrino Terme
h. 10 // Centro paese 
GIORNATA A SAN 
pELLEGRINO TERME
San Pellegrino Terme in 
festa! Mercatino dei prodotti 
gastronomici locali di qualità 
e del balocco, fumetto e 
libro usato; ore 16 fiabe 
e laboratorio per bambini 
con Elide Fumagalli; ore 18 
concerto di cornamuse. 
Cena convenzionata nei locali 
sanpellegrinesi con piatto 
protagonista polenta e nusecc.  
marta@emozioniorobie.it

CuLTurA

Gandellino
h. 14 // Biblioteca Comunale 
NATI pER LEGGERE 
IN FESTA 2015
Tema di quest’anno “I luoghi 
dei bambini e delle bambine”. 
Dalle 14 alle 17,30 Apertura 
prolungata delle biblioteca; 
saranno esposti i libri a tema 
della bibliografia 2015 di NPL. 
Ore 15,30 “Un cucciolo a 
modo mio”: lettura e attività 
per tutti i bambini fino a 
6 anni,  a cura di Cinzia 

27 E 29 NOVEMBRE

LE NOZZE dI FIGARO
E ANNA BOLENA

Nel mese di novembre continua la stagione lirica preparata 
da Francesco Micheli: Le nozze di Figaro di Mozart il 6 e l’8 
come opera di repertorio, Anna Bolena è invece il titolo do-
nizettiano il 27 e 29 (anteprima under30 il 25), quindi un 
concerto con pagine coeve alla Bolena il 26 e la Masterclass 
sull'interpretazione delle opere del bergamasco con il concerto 
conclusivo degli allievi il 15 dedicato al  Patronato San Vin-
cenzo; infine gli ultimi due appuntamenti con i Quartetti di 
Donizetti (7 e 29). 
Anna Bolena, per la prima volta in versione integrale, vanta 
sul podio Corrado Rovaris alla guida dei Virtuosi Italiani e un 
cast di primissimo livello in cui spiccano i nomi del berga-
masco Alex Esposito, di Carmela Remigio e Maxim Mironov. 
L’allestimento arriva dalla Welsh National Opera di Cardiff con 
la regia di Alessandro Talevi.

info www.donizetti.org
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RIPARTE 
LA PROSA 

AL dONIZETTI
 

La stagione di prosa 
del Teatro Donizetti di 
quest’anno sarà total-
mente nuova, moderna 
ed europea, aperta a sva-
riati temi che si legano 
alla società e ai diversi 
aspetti teatrali che la 
circondano. L’inaugura-
zione è prevista per il 
prossimo 15 dicembre 
con “La verità”, scritta 
e diretta dallo svizzero 
Daniele Finzi Pasca. Si 
tratta di uno spettacolo 
che si propone di coin-
volgere e sorprendere gli 
spettatori avvolgendoli 
in un’atmosfera del tut-
to surreale. Seguirà una 
programmazione davvero 
molto ricca e articolata, 
che prevede una serie 
di attività e approfondi-
menti connessi ad ogni 
opera. Da non dimentica-
re che è aperta la campa-
gna nuovi abbonamenti 
a partire dal 27 ottobre. 
Essi sono acquistabili 
presso la biglietteria del 
Teatro e prevedono for-
mule e riduzioni per ogni 
necessità. La stagione è 
affiancata dalla rassegna 
Altri Percorsi e da quella 
di Operette.

info 
 www.teatrodonizetti.it

La storia narra di due donne 
vicine e lontane. Una ha fatto 
la scelta della clausura. L’altra 
è una professionista affermata 
che gira il mondo senza 
fermarsi mai. Le loro vite sono 
tanto diverse quanto–per certi 
versi –si assomigliano.
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Brusaporto
h. 21 // Sala polivalente 
Brusaporto 
COMMEDIA ÖSpEDAL, 
FIDAS O FIDAS MIA?
La Compagnia Teatrale di 
Bagnatica presenta una 
commedia in dialetto di 
Camillo Vittici. 

 ifuoriscena

MuSiCA

Grassobbio
h. 21,30 // Dieci 10 
GIANNISSIME 
IN CONCERTO
Un tributo femminile a 
Gianna Nannini. Possibilità di 
cenare presso il locale Dieci10 
assaporando la cucina curata e 
le specialità dello chef. 
info 035.335512

DOMENICA 29

MuSiCA

Bergamo
h. 10 // Casa Natale G. Donizetti 
I QuARTETTI DI DONIZETTI
La prima esecuzione integrale 
a Bergamo (in sei concerti) 
dei 18 Quartetti per archi 
di Donizetti affidati per 
l’occasione al Quartetto 
Donizetti composto da Luca 
Braga, Pierantonio Cazzulani 
(violino), Christian Serazzi 
(viola), Massimo Repellini 
(violoncello).
www.donizetti.org

MuSiCA

Bergamo
h. 16,30 // Sala Alfredo piatti 
X EDIZIONE FESTIVAL 
VIOLONCELLISTICO 
INTERNAZIONALE
“Alfredo Piatti”. I concerti con 
la direzione artistica di Andrea 

Carminati. A seguire Merenda 
e distribuzione gadget NPL.
www.natiperleggere.
bergamo.it

iTinErAri

Cerete
h. 15,30 // Cerete 
pERCORSO TuRISTICO 
CuLTuRALE 
“CERETE BASSO, 
ARTE E TRADIZIONI”
Un itinerario alla scoperta 
della bellezza artistica del 
centro storico di Cerete con 
le splendide opere d’arte della 
parrocchiale e la cripta legata 
a un misterioso delitto… 
Si parlerà inoltre dell’antica 
tradizione dei mulini. 
Informazioni e prenotazioni 
(entro le ore 12.00 del giorno 
precedente). 
info 342.3897672

CuLTurA

Nembro
h. 18 // Auditorium Modernissimo 
FESTIVAL DEI 
NARRATORI ITALIANI 
“pRESENTE pROSSIMO”
Incontro con Lorella Zanardo 
che presenta “Donna”. 
www.presenteprossimo.it

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 20,30 // Cineteatro di Rosciate 
20ESIMA RASSEGNA 
TEATRALE ROSCIATESE
Sul palco la compagnia 
Teatrale “del Sottoscala” 
presenta la commedia 
brillantissima in tre atti “Ol 
malàt in del cò”. Abbonamento 
per i sei spettacoli: euro 30. 
Abbonamento ridotto: euro 
18. Biglietto per singolo 
spettacolo: euro 6. Ridotto, 
dai 6 ai 14 anni, invalidi: euro 
4. Presenta le serate il Sig. 
Claudio Brevi.  
info 035.665782

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
CORRISpONDENZE 
Claire-Lise Daucher e Anne 
Palomeres in uno spettacolo di 
Roberto Aldorasi e Francesco 
Niccolini, presentato in 
collaborazione con DeSidera. 

Bergamelli. “Programma 
a sorpresa!” con Giovanni 
Sollima, violoncello. Ingresso 
10 euro; Abbonamento 40 
euro. 
www.alfredopiatti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Loreto
CENERENTOLA FOLK
Con la compagnia Teatro 
Invito.
Spettacolo per bambini.
www.pandemoniumteatro.
org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Qoelet 
IN NECESSITÀ VIRTu’ 
FESTIVAL 2015
Il Festival presenta “La 
bicicletta rossa”, regia di 
Giuseppe Semeraro. La 
bicicletta rossa è una fiaba 
moderna, a metà tra echi di 
Edoardo e la visionarietà noir 
di Tim Burton. È la storia di 
una famiglia attanagliata dalla 
crisi. Ma la bicicletta rossa 
plasma la quotidianità in un 
miracolo che resiste. Istiga a 
non smarrire, nella durezza 
di tutti i giorni, la capacità 
immaginifica e l’euforia 
dell’incanto. 
www.invfestival.it

LuNEDì 30

CuLTurA

Torre Boldone
h. 20,30 // Auditorium Sala Gamma 
CHI SONO I GIuSTI 
DELLA STORIA. 
Gli incontri con “Molte 
fedi sotto lo stesso Cielo”. 
“Vaclav Havel. Il potere 
senza potere”, con Andrea 
Riscassi, giornalista della 
Rai di Milano. Vaclav Havel 
è stato uno dei protagonisti 
assoluti delle Rivoluzioni del 
1989 che misero fine ai regimi 
comunisti, alleati all’Unione 
Sovietica. 
Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti. 
Prenotazione obbligatoria a 
partire da lunedi 26 ottobre.
www.moltefedi.it
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uN FINE SETTIMANA 
CON DANTE ALIGHIERI

FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO 
CELEBRA IL SOMMO POETA

7 - 8 NOVEMBRE

dove
palazzo Credito 

Bergamasco
Largo porta Nuova 

Bergamo

info
www.fondazionecreberg.it

ita_ Proseguono le iniziative pensate e re-
alizzate dalla Fondazione Credito Bergama-
sco per celebrare il 750° anniversario della 
nascita di Dante Alighieri. Dopo il successo 
del primo weekend dedicato al Sommo Vate 
in occasione della festa di San Valentino, 
la Fondazione Creberg organizza un altro 
«Fine settimana con Dante Alighieri», sa-
bato 7 e domenica 8 novembre due giornate 
d’arte nel segno della Divina Commedia, tra 
pittura, letteratura e musica presso il Pa-
lazzo Storico del Credito Bergamasco. Pro-
tagonista del weekend sarà, questa volta, 
l’Inferno dantesco. Nel Salone principale e 
nel Loggiato del Palazzo del Credito Berga-
masco sarà allestita l’esposizione - realizzata 
in collaborazione con l’Ateneo di Scienze, 
Lettere e Arti di Bergamo - «Rino Ferrari/In-
feri», un corpus di opere (disegni a matita, 
a china acquerellata, tempere, gouache, olii 
ed elaborazioni grafiche) che l’artista Rino 
Ferrari realizzò cinquant’anni fa, per il 700° 
anniversario, ed espose a Madrid, a Cremo-
na, a Bergamo, a Parigi. Nella Sala consiliare, 
i visitatori potranno invece ammirare alcune 
“Cartoline dall’Inferno”, disegni realizzati 
per l’occasione dal Maestro Ugo Riva, sculto-
re e artista di rilievo internazionale, caro alla 

Fondazione Creberg. Nella mattina di saba-
to 7 e domenica 8 novembre le esposizioni 
saranno accompagnate da visite guidate 
gratuite tenute dagli studenti del Liceo Clas-
sico del Collegio Vescovile Sant’Alessandro di 
Bergamo. Le mostre saranno visitabili fino 
al prossimo 11 dicembre durante gli orari di 
apertura della filiale di Largo Porta Nuova 
(8.20-13.20 e 14.50-15.50). In occasione 
del fine settimana, il Salone principale di 
Palazzo Creberg si trasformerà in uno spa-
zio teatrale che ospiterà un susseguirsi di 
letture dantesche, rappresentazioni sceni-
che e concerti ispirati ai canti dell’Inferno. 
«Un’occasione da non perdere per ripensare 
e ripercorrere il cammino di Dante – afferma 
Angelo Piazzoli, Segretario Generale della 
Fondazione Credito Bergamasco – al fine di 
tornare alle radici comuni della nostra cul-
tura, all’italianità e ai suoi valori fondanti, 
alla grandezza del genio italico – capace di 
affrontare ciò che nessuno, né prima né 
poi, ha più realizzato – trasmettendo un 
messaggio di orgoglio, di fiducia nel futuro, 
di consapevolezza dei nostri mezzi (intellet-
tuali e morali) che ci derivano dalla nostra 
storia e dalla nostra tradizione.»
L’ingresso agli eventi è gratuito.

Rino Ferrari - dante e Virgilio

Fine settimana con Dante Alighieri 
L’Inferno

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

SABATO 7 NOVEMBRE 2015

Ore 10.30 - 12.30 Visite guidate alle 
esposizioni “Inferi - Opere di Rino Ferrari” 
e  “ Cartoline dall’Inferno - Opere di Ugo Riva ”
Ogni mezz’ora visite guidate gratuite alle esposizioni a 
cura degli studenti del Liceo Classico Vescovile S. 
Alessandro di Bergamo

Ore 15.30 - 16.30 Letture
Lettura dei Canti II, VIII e XVII dell’Inferno
A cura di Aide Bosio

Ore 17.00 Rappresentazione scenica

Dante’s Inferno Concerts:
Paolo e Francesca, lussuriosi
Spettacolo di narrazione e musica basato sul 
Canto V dell’Inferno. Con Bruno Pizzi (voce 
narrante), Fulvio Manzoni (pianoforte), Alberto 
Zanini (chitarra) e con drammatizzazione di 
Simona Zanini e Mauro Danesi

Ore 18.30 Concerto
Musiche di J.S. Bach
Alberto Cammarota (violino)
Luca Pelliccioli (violoncello)
Vanessa Innocenti (flauto)

Ore 19.00 Letture
Lettura del Canto XX dell’Inferno
A cura di Aide Bosio

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015

Ore 10.30 - 12.30 Visite guidate alle 
esposizioni “Inferi - Opere di Rino Ferrari” 
e  “ Cartoline dall’Inferno - Opere di Ugo Riva ”
Ogni mezz’ora visite guidate gratuite alle esposizioni a 
cura degli studenti del Liceo Classico Vescovile S. 
Alessandro di Bergamo

Ore 15.30 - 16.30 Letture
Lettura dei Canti XXV, XXVII e XXXI dell’Inferno
A cura di Aide Bosio

Ore 17.00 Rappresentazione scenica

Dante’s Inferno Concerts:
Conte Ugolino, traditore della patria
Spettacolo di narrazione e musica basato sul 
Canto XXXIII dell’Inferno. Con Bruno Pizzi (voce
narrante), Fulvio Manzoni (pianoforte), Jacopo Ogliari 
(violino), Aurelio Pietro Pizzuto (violoncello) e con
drammatizzazione di Simona Zanini e Mauro Danesi

Ore 18.30 Concerto
Musiche di J.S. Bach
Alberto Cammarota (violino)
Luca Pelliccioli (violoncello)
Vanessa Innocenti (flauto)

Ore 19.00 Letture
Lettura del Canto XXXIV dell’Inferno
A cura di Aide Bosio

Orari di apertura: 10.30 – 19.30 con orario continuato.Gli eventi si terranno nel Salone principale.
Le mostre – poste in Loggiato e in Sala Consiglio – sono visitabili liberamente per l’intero fine settimana.

Ingresso libero

In collaborazione con



sp
ec

ia
le

  /
/ 

m
o

st
r

e   
5656

Fino al 21 nov
MEISTER 
OSCAR GIACONIA
ARS arte+libri
Bergamo
Tel. 035.247293

Fino all'8 dic
ARTE NEL SACCO 
“Trofeo G.B. Moroni”
Museo Arte Tempo
Clusone
www.matclub.it

Fino al 6 novembre
MAX 
GASpARINI
Galleria 29 Arte
Bergamo
www.29arte.it

Fino al 7 novembre
uNIVERSO 
GIORGIA VALLI
Viamoronisedici spazio arte
Bergamo
www.viamoronisedici.it

Dal 7 al 15 novembre
CAuCASO IRAN 
ARMENIA GEORGIA
Biblioteca Comunale
Osio Sotto
Tel. 035.4185904

Fino al 21 novembre
JEAN CHARASSE 
parallélépipédes
Galleria Marelia
Bergamo
www.galleriamerelia.it

Fino al 10 gennaio
SEDuZIONE REpuLSIONE
Sala Viscontea
Bergamo
www.reteortibotanici
lombardia.it

Fino al 17 gennaio
MALEVIČ
GAMeC
Via San Tomaso, 53 
Bergamo
www.gamec.it

RINO FERRARI / INFERI
Nei primi anni '60 del secolo 
scorso Rino Ferrari voleva 
costruire il "Palazzo della 
Divina Commedia", un 
luogo in cui un pubblico 
indifferenziato, ma 
soprattutto giovane, avrebbe 
sperimentato coi mezzi 
multimediali dell'epoca 
un’emozionante visione 
degli Inferi. A 750 anni dalla 
nascita di Dante, l'Ateneo 
di Scienze Lettere e Arti 
e la Fondazione Credito 
Bergamasco ripercorrono il 
progetto di Ferrari con una 
selezione degli studi a matita, 
dei bozzetti, delle tempere, 
dei dipinti ad olio e di tutte 
le opere inedite. È quindi 
possibile rivivere l’itinerario 
spirituale ed intellettuale 
intrapreso dall’artista nella 
sede del Palazzo del Credito 
Bergamasco.
www.ateneobergamo.it

Bergamo   
palazzo Credito Bergamasco 

Dal 6 nov all'11 dic

Bergamo   
Oratorio di San Lupo, Via San Tomaso, 7

Fino al 15 nov

INTRuSIONI 
CROMOCINETICHE
Si tratta di un’installazione 
ambientale realizzata nel 
1969 dall’artista Getulio 
Alviani che, nel corso della 
sua vita, si è occupato di arte 
cinetica. L’Oratorio di San 
Lupo ospita così l’esposizione 
promossa dalla Fondazione 
Adriano Bernareggi e dalla 
GAMeC, presso cui l’opera 
è in deposito. La mostra 
si tiene in occasione della 
grande retrospettiva dedicata 
a Kazimir Malevič, maestro 
dell’astrattismo che, insieme 
a Mondrian, è stato artista 
di riferimento per Alviani. 
Da ricordare “Interrelazione 
cromospeculare”, composta 
da strutture-specchio verticali 
che ruotano al passaggio del 
fruitore. Un’opera attiva e in 
continuo divenire che lascerà 
senza fiato.
www.fondazionebernareggi.it

DER BESTE ANFANG 
IL MIGLIOR INIZIO
Una mostra collettiva di 
Marco Cingolani, Ron Gorchov, 
Thomas Helbig e Klaus Rinke 
che si pone come obiettivo la 
trasmissione dell’avanguardia, 
intensa come nuovo inizio. 
Nello specifico, Klaus Rinkesi 
persegue un continuo 
aggiornamento formale e 
linguistico che raramente un 
artista riesce a mantenere 
per tutta la carriera. Marco 
Cingolani invece, vede il miglior 
inizio come un confronto 
con i cambiamenti sociali. 
Al contrario Ron Gorchov 
pratica l'avanguardia ad una 
scelta esistenziale di riduzione 
formale e di moltiplicazione 
sensoriale. Infine, il miglior 
inizio di Thomas Helbig è una 
Stimmung di uno spazio, dove 
segno e colore diventano attori 
sensibili dell'immagine. 
www.thomasbrambilla.com

Bergamo   
Galleria T. Brambilla,  Via Casalino, 25

Fino al 14 nov Fino al 29 nov

Bergamo   
GAMeC, Via San Tomaso, 53

TIME YOu NEED
La GAMeC presenta “Time 
you need” di Sarah Sparkes, 
progetto vincitore della 3^ 
edizione di Meru Art Science 
Award. L’artista, segnalata da 
Rob La Frenais, è stata premiata 
per il potenziale visionario con 
cui affronta il tema del tempo e 
delle “aperture” temporali.
Time You Need esplora le 
possibilità per la coscienza di 
poter viaggiare nel tempo entro 
i limiti materiali posti dal corpo 
umano. Usando simbolicamente 
portali e buchi neri, il video 
presenta un montaggio 
di narrazioni, documenti, 
performance e installazioni 
che, insieme con elementi di 
disturbo sonoro e visivo, creano 
un’esperienza subliminale per 
lo spettatore. L’opera entrerà 
a far parte della Collezione 
Permanente della GAMeC.
www.gamec.it

Energia elettrica e gas 
più vicini con E.ON
Più presenti sul territorio, più vicini 
ai clienti: con l’apertura del nuovo 
sportello a Stezzano, E.ON - uno dei 
principali operatori energetici in Ita-
lia, tra i maggiori player al mondo nel 
settore - ha compiuto un nuovo passo 
avanti nel consolidare la propria pre-
senza sul territorio lombardo. 
Aperto lo scorso 5 ottobre, il nuovo 
presidio in via Monte Ortigara 6/B è 
uno spazio accogliente, moderno e 
funzionale, dove i clienti E.ON pos-
sono svolgere, assistiti da personale 
qualificato, tutte le operazioni rela-
tive al loro contratto. 
Oltre alle attività di servizio commer-
ciale e assistenza contrattuale, allo 
sportello si possono ricevere anche 
informazioni sulle nuove vantaggiose 
offerte «E.ON RisparmioCerto Luce» 
ed «E.ON RisparmioCerto Gas», grazie 
alle quali il cliente riceve in omaggio 
un kit di 3 lampadine a LED per ogni 
offerta. 
Il kit consente un risparmio significa-
tivo sui consumi energetici della casa, 
grazie alle altissime prestazioni offer-
te dalla tecnologia LED risparmiando 
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sulla bolletta e contribuendo alla sal-
vaguardia dell’ambiente. 
Lo sportello è aperto per tutti i visi-
tatori - anche per chi ha un contratto 
di fornitura di luce e gas con un altro 
operatore o per chi deve aprire una 
nuova utenza - che desiderano infor-
mazioni sui servizi E.ON o assistenza 
di ogni genere: dall'informazione sulle 
bollette, all'attivazione di un nuovo 
servizio.
Con quello di Stezzano, salgono a 
4 gli sportelli territoriali di E.ON in 
Lombardia, presenti anche a Paderno 
Dugnano (MI), Somma Lombardo (VA) 
e Carate Brianza (MB).
Oltre agli sportelli, i consumatori oggi 
possono comunicare con E.ON anche 
attraverso il call center (800 999 777, 
attivo 24h) e i nuovi canali digitali: 
il sito web (www.eon-energia.com, 
da cui è possibile accedere a “Live 
Chat”, il nuovo servizio di assisten-
za in tempo reale), i social network 
e l’applicazione per dispositivi mobili 
E.ON EnergiaMobile.

A STEZZANO APRE 
UN NUOVO SPORTELLO E.ON

57

Lo sportello di 
Stezzano in via Monte 
Ortigara 6/B è aperto 
al pubblico 
da lunedì a venerdì 
dalle ore 8:30 
alle ore 12:30 
e anche il pomeriggio 
di lunedì, mercoledì e 
giovedì 
dalle ore 14:00 
alle ore 16:00.

 www.eon-energia.com

info

seguici su



Sogni liberi, 
sogni concreti
In un luogo diverso, difficile, che alle 
volte spaventa perché a noi lontano, 
qualcosa di buono, utile e ammire-
vole può accadere. Stiamo parlando 
della creazione di un laboratorio di 
pasticceria all’interno del carcere di 
via Gleno a Bergamo. Un ambiente 
piccolo, ma efficiente, che non vuole 
solo impegnare i detenuti in un lavoro 
piacevole e gustoso, ma occuparli in 
un progetto sociale. All’interno del la-
boratorio ci sono tutte le attrezzature 
necessarie per la produzione di dolce e 
salato. Un doppio forno, impastatrici, 
sfogliatrici, frigoriferi, spezzatrici per 
pane, confezionatrici e un piccolo ma-
gazzino: il tutto per trasformare questi 
uomini in veri artigiani del buon cibo! 
Il progetto, chiamato “Dolci sogni li-
beri” è promosso dalla Cooperativa Ca-
limero di Albino ed ha come scopo il 
reinserimento lavorativo e, perché no, 
sociale dei detenuti di Bergamo. È una 
vera occasione di riscatto per questi 
uomini, un’opportunità per imparare 
un mestiere e sentirsi di nuovo utili e 

socialmente attivi. Una carta da gioca-
re per il loro futuro, un piccolo tesoro 
“dolce e salato”. Purtroppo il contesto 
e l’attività lavorativa non sono privi 
di difficoltà e vincoli, dato il modo 
in cui avviene la produzione di questi 
manicaretti, tuttavia questi prodotti 
sono di ottima qualità, gustosi e com-
mercializzati in tutta Italia. In poche 
parole: vere leccornie! “I nostri sogni”, 
così vengono chiamati i prodotti, com-
prendono muffin, torte e ciambelle, bi-
scotti e salati, tra cui frollini, grissini, 
schiacciatine, focacce e pizze. E quindi 
cos’altro dire se non dove si possono 
trovare i prodotti? Presso la coopera-
tiva Calimero in via Provinciale, 24 ad 
Albino, la cooperativa Equo Mercato 
in via Cesare Cattaneo, 6 a Cantù o 
in tutte le botteghe “Amandla equo 
e solidale” della provincia. Inoltre, i 
partner aderenti l’iniziativa sono il 
Ministero di Grazia e Giustizia, l’Asl di 
Bergamo, Il solco del Serio e l’Associa-
zione carcere e territorio.

PER UN REGALO DI NATALE SOLIDALE

 info www.dolcisogniliberi.it

SERvIZIO CATERING 
PER EvENTI PUbbLICI 
E PRIvATI

Ministero di Grazie e Giustizia
Dip. Amministrazione penitenziaria

www.giustizia.it

I NOSTRI pARTNERS

ASL Bergamo
www.asl.bergamo.it

Il Solco del Serio
www.ilsolcodelserio.it

Associazione Carcere e Territorio
www.acterritoriobg.it

PRODOTTI CON INGREDIENTI DEL COMMERCIO EQUO&SOLIdALE



pozzo bianco
birreria  con  cucina
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Scopri l’atmosfera 
di una storica birreria
Nel palazzo che risale al XV° se-
colo, il Pozzo Bianco ha ripreso il 
volto che ne ha segnato la storia, 
quella di birreria con cucina, la pri-
ma e la più importante realtà del 
genere tra le mura di Città Alta (si 
sale dalla Fara). Ripristinata l’at-
mosfera tipica, la nuova gestione 
ha implementato ulteriormente la 
selezione delle birre artigianali, sia 
in bottiglia che alla spina (tante di 
Abbazia dal Belgio, ma anche ita-
liane e tedesche), ed impreziosito 
la proposta gastronomica. Protago-
nisti sono Giorgio Baccanelli in sala 
e Michele Rota, giovane cuoco con 
alle spalle esperienze significative 
in locali blasonati. Esperienze messe 
a frutto creando una linea personale 
sia per i piatti classici da birreria 
(tagliere di salumi ed i vari burger 
sfiziosi) che in quella dei piatti che 
prevedono un sostanziale intervento 
della cucina come le paste ripiene 
(scarpinocc), quelle condite (pac-
cheri con salsiccia) ed i secondi di 

interno locale
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carne su cui svetta il cinghiale cu-
cinato con birra servito con polenta. 
All’insegna della produzione propria 
anche i dessert: dolce alla birra ed il 
tiramisù cremoso. La cucina è aper-
ta la notte fino all’una. 
Visto l’avvicinarsi delle festività na-
talizie, Pozzo Bianco prepara menù 
dedicati per cene aziendali per 
gruppi o comitive e mette a dispo-
sizione locali riservati per potersi 
godere la serata in compagnia in 
tutta tranquillità.

Ricordiamo le interessanti promo-
zioni a cadenza settimanale:

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

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

/ Lunedì a tutta birra: 
 sconto 50% suLLa seconda birra

/ Martedì da Leoni: 
 doppio cashback Lyoness 
 (chiedi La tessera)

/ MercoLedì gusto e risparMio: 
 haMburger a sceLta e birra Media 
 a sceLta 11 euro

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

poZZo bianco
Via porta dipinta, 30b bergaMo aLta
teL 035.232755 
www.aLpoZZobianco.it

/ gioVedì unico: 
 piatto unico (priMo, secondo e contorno) 
 con birra Media a sceLta 15 euro

/ Venerdì tutti stinchi: 
 1/2 stinco con patate aL forno e poLenta 
 con birra Media a sceLta 11 euro

/ sabato deL ViLLaggio: 
 daLLe 18.30 aLLe 19.30 seconda birra gratis

/ doMenica paZZi per La piZZa deL poZZo: 
 piZZa a VoLontà e birra Media a sceLta 13 euro

ogni sera una buona scusa 
per passare a troVarci.

CUCINA BERGAMASCA; PIZZERIA; BIRRERIA

BIRRERIA CON CUCINA
POZZO BIANCO

Nel palazzo che risale al XV° secolo, il Pozzo Bianco ha ripreso il volto che ne 
ha segnato la storia, quella di birreria con cucina, la prima e la più impor-

tante realtà del genere tra le mura di città alta (si sale dalla Fara). Ripristinata 
l’atmosfera tipica, la nuova gestione ha implementato ulteriormente la selezione 
delle birre artigianali, sia in bottiglia che alla spina (tante di Abbazia dal Belgio, 
ma anche italiane e tedesche), ed impreziosito la proposta gastronomica. Prota-
gonisti sono Stefano Tironi in sala e Michele Rota, giovane cuoco con alle spalle 
esperienze signifi cative in locali blasonati. Esperienze messe a frutto creando 
una linea personale sia per i piatti classici da birreria (taglieri di salumi ed i vari 
burger sfi ziosi) che in quella dei piatti che prevedono un sostanziale intervento 
della cucina come le paste ripiene (scarpinocc), quelle condite (paccheri con 
salsiccia) ed i secondi di carne su cui svetta il cinghiale cucinato con birra servi-
to con polenta. All’insegna della produzione propria anche i dessert: dolce alla 
birra ed il tiramisù cremoso. Pranzo con colazioni di lavoro a 10 euro e cucina 
aperta la notte fi no all’una.

DOVE COPERTI
Via Porta Dipinta, 30/b
Bergamo Alta

100
PREZZO
MEDIO
10-25 €

P H €

CHIUSURA lunedì a pranzo
FERIE sempre aperto

CONTATTI t. 035.232755
info@alpozzobianco.it
www.alpozzobianco.it

LO CHEF CONSIGLIA carne alla griglia, scarpi-
nocc, pizza, yaglieri, hamburger, dolci casalinghi
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PER LE TUE CENE DI NATALE 
SCEGLI POZZO BIANCO

 info www.alpozzobianco.it





PROPOSTA "VERY BRITISH"

PROPOSTA "ANALOGUE"

Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

SOUND GALLERY  Via Suardi 11/c Bergamo
tel. 035.246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

*  DIFFUSORI “TESI 262” LACCATO BIANCO O NERO

*  LETTORE COMPACT DISC “PURO CDP”

*  AMPLIFICATORE STEREO “PURO 500”

TUTTO A € 850, INVECE DI € 1350
Promozione valida fino ad esaurimento scorte

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

Entrambi i sistemi con cablaggio monster cable Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

PROMO 
INDIANA LINE

OFFERTA VALIDA FINO AL 24 DICEMBRE 2015 
E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

•AMPLIFICATORE ARCAM FMJ A19

•CDPLAYER ARCAM FMJ CD27

•DIFFUSORI MONITOR AUDIO SILVER 6

•CABLAGGIO MONSTER CABLE

€ 4440 LISTINO, 
IN PROMOZIONE A € 3499

IN OMAGGIO 
RICEVITORE BLUETOOTH

•AMPLIFICATORE CREEK EVOLUTION A50

•GIRADISCHI EDWARDS AUDIO APPRENTICE LITE TT

•DIFFUSORI KEF Q500

•PRE PHONO MM CREEK

•CABLAGGIO NORSTONE

€ 3200 LISTINO, 
IN PROMOZIONE A € 2690

IN OMAGGIO 
RICEVITORE BLUETOOTH

www.soundgallerybergamo.com Soundgallerybergamo


