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

BERGAMOAVVENIMENTI APP

IL PROSSIMO NuMERO

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

a gennaio non saremo in edicola,
il prossimo numero lo trovate da 

gIoVedì 3 marzo 2016 
in tutte le edicole
in allegato 
a “l’eco di Bergamo”

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.



Eyes Experience
in tutti i negozi OXO
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Febbraio, tempo di Carnevale.
Dopo gennaio, mese della ripresa 
dopo le festività e anche per questo 
un po’ più tranquillo, la nuova sta-
gione di eventi a Bergamo e provincia 
riparte con una festa antica, ricca di 
significati e per tutti sinonimo di 
allegria.
Si festeggia praticamente in tutti i 
paesi, rievocando spesso riti e tradi-
zioni secolari. 
Da non perdere il Carnevale di Berga-
mo, quello di Valtora, di Clusone e di 
Calusco (7 febbraio), fino alla sfilata 
di Mezza Quaresima che chiuderà tut-
ti i festeggiamenti il 6 marzo.

Orobie Active è una 
App innovativa per-
ché progettata per 
esser aggiornata 
con contenuti sem-

pre nuovi. Un piccolo store dove 
trovare pubblicazioni dettagliate 
dedicate alle attività all’aria aper-
ta e non solo. Ogni pubblicazione 
è composta da uno o più itinerari 
corredati da mappe, punti di inte-
resse geolocalizzati, descrizioni e 
gallery fotografiche.
Si può decidere se scaricare solo 
la pubblicazione con tutti i suoi 
contenuti, oppure scaricare anche 
la relativa mappa, per avere tutto 
a disposizione anche in modalità 

CON «OROBIE ACTIVE»
uN NuOVO MODO DI VIVERE LE OROBIE.

Febbraio è anche il mese di San Va-
lentino e da Bossico a Selvino si or-
ganizzano passeggiate, cene roman-
tiche e menù a tema. Per gli amanti 
dello sport un appuntamento da non 
perdere: gli Internazionali di Tennis, 
il grande torneo che di anno in anno 
riscuote sempre maggior successo e 
si sta confermando come un evento 
di primordine nel panorama naziona-
le. Insomma anche se la primavera è 
ancora lontana, Bergamo e provincia 
iniziano a scaldarsi con i tantissimi 
eventi promossi sul territorio. Scopri-
teli nelle prossime pagine, sul sito e 
sulla app.

off-line, ovvero senza connessione 
telefonica. Orobie Active ti farà co-
noscere i sentieri, le piste ciclabili, 
i percorsi più o meno conosciuti, 
fornendoti sempre una descrizione 
dettagliata dell’itinerario, perché 
realizzata in collaborazione con la 
rivista Orobie e i tanti appassionati 
del nostro territorio. Ogni punto di 
interesse è geo-localizzato e grazie 
alla funzione “portami” potrai uti-
lizzare il navigatore e raggiunger-
lo facilmente. Dal menu dei servizi 
invece potrai trovare le strutture 
ricettive e i punti di interesse 
culturali lungo l’itinerario. Orobie 
Active è disponibile gratuitamente 
sugli store GooglePlay e Android.

Editoriale 

Speciale Internazionali 
di Tennis

Primo Piano Teatro

Pandemonium teatro

Fiera delle capre

San Valentino Selvino

 

Agenda

Mostre

ChE LA NuOVA
STAGIONE
ABBIA INIzIO
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unico torneo 
challenger
in Europa
in questa
settimana

INTERNAzIONALI DI TENNIS:
IL GRANDE SPORT A BERGAMO

Dal 6 al 14 FEBBRAIO

dove
PalaNorda
Bergamo 

info
www.atpbergamo.com

Un grande evento sportivo che ono-
ra la città di Bergamo. Sta arrivando 
l’undicesima edizione degli «Interna-
zionali di tennis trofeo Perrel-Faip». 
Il primo evento tennistico ad inaugu-
rare tutta la serie di eventi sportivi 
che nell’arco dell’anno si terranno 
su tutto il territorio nazionale. Gra-
zie alla passione dello staff di Olme 
Sport, anche quest’anno la tradizio-
ne continua e gli Internazionali di 
tennis sbarcano in città. La passione 
e la fiducia iniziali non sono svani-
te e, anno dopo anno, sono sempre 
maggiori le soddisfazioni per la buo-
na riuscita di questo grande evento. 
Sarà il primo Torneo Internazionale 
inserito nel circuito ATP Challenger 
stagionale in Europa. 
Grandi atleti si sfideranno nei campi 
del PalaNorda, tra singoli e doppi, su-
dore e fatica. Il PalaNorda è perfetto 
per fruire di questo grande evento 
tennistico: oltre all’ingresso gratuito, 
lo spettacolo sportivo si gode in mi-
sura straordinaria da qualsiasi punto 

del palazzetto; un surplus notevole 
rispetto ad altri tornei. Ad Alzano 
Lombardo, il comune ha messo a di-
sposizione il proprio palazzetto per le 
qualificazioni e i match del tabellone 
principale, mentre il campo di alle-
namento sarà quello del Tennis Club 
Ranica. Dopo le vittorie e i grandi 
nomi delle scorse edizioni, anche 
per quest’anno ci si aspettano grandi 
sorprese. C’è molta curiosità rispetto 
a chi si aggiudicherà la vittoria dell’e-
dizione 2016.

l’undIceSIma edIzIone 
del 2016
L'undicesima edizione del torneo 
challenger di Bergamo “Trofeo Per-
rel-Faip” (con un montepremi di 
42.500 €) avrà un grosso vantaggio: 
non ci sarà nessun altro torneo della 
stessa tipologia in Europa. E' il giu-
sto premio per un evento che da anni 
inaugura la stagione degli eventi ita-
liani. Si giocherà dal 6 al 14 febbraio 
(le qualificazioni inizieranno il 6, 

via al trofeo Perrel-faiP
con gli atleti del ranking mondiale

Il Palanorda eSaurITo duranTe la fInale del 2015
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maTTeo donaTI alekSandr nedoVyeSoV
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Dall’8 febbraio 
al PalaNorda

i big del torneo

mentre i match del tabellone prin-
cipale dall'8). 

l’enTry lIST 2016
Ben sei giocatori in gara nel primo 
Slam stagionale sono iscritti all'un-
dicesima edizione del «Trofeo Per-
rel-Faip», la cui entry-list è stata dif-
fusa a fine gennaio. Il livello medio è 
altissimo: il cut-off originale è fissato 
al numero 181 ATP, netto migliora-
mento rispetto al 204 della passata 
edizione. Significa che i giocatori al 
di sotto di tale soglia saranno co-
stretti a giocare le qualificazioni, 
in programma il 6-7 febbraio presso 
il Palazzetto dello Sport di Alzano 
Lombardo e la Palestra Italcementi 
di Bergamo. 
I big scenderanno in campo a partire 
da lunedì 8 febbraio, quando si apri-
ranno i cancelli del PalaNorda. Iscrit-
to un top-100: si tratta dell'indiano 
Yuki Bhambri, 23enne di New Dehli 
che vanta uno straordinario passato 
junior, tanto da diventare numero 1 

del mondo nel 2009, subito dopo la 
vittoria alla prova giovanile dell'Au-
stralian Open. Lo scorso anno ha 
avuto una crescita impetuosa che lo 
ha portato dalla 315a all'89a posizio-
ne del ranking ATP. Quest'anno vuole 
mettere radici tra i primi 100 e per 
farlo ha scelto il Trofeo Perrel-Faip. 
Nell'entry list attuale abbiamo due 
italiani: Andrea Arnaboldi e Matteo 
Donati. 
Più in generale, ci sono parecchi 
nomi per cui varrà la pena recarsi al 
PalaNorda. 
Il primo è quello del funambolico Du-
stin Brown, molto amato dal pubblico 
di Bergamo nonché semifinalista nel 
2010 e nel 2014. Il tedesco di ori-
gine giamaicana si è fatto conoscere 
al grande pubblico negli ultimi anni, 
cogliendo grandi risultati nel tour e 
superando per due volte Rafael Na-
dal, l'ultima addirittura a Wimbledon. 
A proposito di giocatori che si sono 
già distinti a Bergamo, vale la pena 
segnalare Alexander Kudryavtsev e 
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A Bergamo
un torneo

dalla storia 
lunga 

Aleksandr Nedovyesov, finalista in 
carica. Il gran risultato a Bergamo fu 
la molla che lo spinse a battere Fabio 
Fognini nel match decisivo di Coppa 
Davis tra Kazakhstan e Italia, giocato 
un paio di settimane dopo. C'è anche 
un vincitore Slam, sia pure in doppio: 
il francese Pierre-Hugues Herbert ha 
vinto l'ultimo Us Open insieme a Ni-
colas Mahut.
C'è poi il baby Elias Ymer, classe 
1996, il cui futuro è assicurato. Sve-
dese di origine etiope, è chiamato al 
difficile compito di ridare gloria ten-
nistica a un paese che ha dominato 
la scena negli anni ‘80 e ‘90. 

le ScorSe edIzIonI
Una storia lunga per questo torneo 
che ha visto premiati la costanza e 
la fatica di organizzare, anno dopo 
anno, questo importante torneo. 
Senza scomodare la storia ultrade-
cennale, basti ricordare le ultime 
due edizioni. 
Nel 2014 si è imposto Simone Bolelli, 

reduce da un lungo stop per infortu-
nio. Da Bergamo è partita una furiosa 
risalita che lo ha portato tra i top-50 
ATP e a vincere uno Slam (con i 4 
tornei dello Slam di Parigi, Londra, 
New York e Melbourne) in doppio, 
con tanto di qualificazione alle ATP 
World Tour Finals. 
Ma ancora meglio ha fatto il suo 
successore Benoit Paire, che nell’edi-
zione successiva del 2015 si è pre-
sentato con una classifica mondiale 
intorno alla 130 esima posizione  in 
crisi fisica e di fiducia. Ma sul campo 
si è riscattato, esaltando con classe 
gli appassionati bergamaschi presenti 
al torneo. La vittoria della scorsa edi-
zione degli Internazionali di Tennis 
per lui ha significato l’inizio di una 
stagione fantastica che, torneo dopo 
torneo, lo ha portato ad essere tra i 
primi 20 tennisti al mondo. 
Anzi, attualmente è numero 17 ATP 
(ATP World Tour, il circuito maschile 
per professionisti), la sua miglior po-
sizione di sempre.

yukI BhamBrI PIerre hugueS herBerT



www.atpbergamo.com

Paolo Carlo Chiesa
MASSAGGIATORE SPORTIVO

Con il patrocinio di

Comune 
di Alzano

Provincia 
di Bergamo

w w w . p a l a z z i a b b i g l i a m e n t o . i t

Internazionali di Tennis
6-14 febbraio 2016 

Trofeo
Bergamo > PalaNorda
Alzano Lombardo > Palasport 

w w w. a r a b a f e n i c e h o t e l . i t P I L Z O N E  D ’ I S E O  B S

terrazza sul lago

Crionet youtennis
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Auditorium p.za Libertà  

Bergamo

febbraio

ancora tre sPettacoli Per la rassegna 
teatrale del Parco dei colli

Torna «Palco dei colli», malgrado tutto. 
Cioè: malgrado le difficoltà finanziarie 
dei comuni coinvolti, la stretta econo-
mica che patisce lo spettacolo italiano, 
la carenza di consapevolezza con cui 
il settore politico si avvicina spesso ai 
temi della cultura. Però torna. Quattro 
spettacoli, uno già andato in scena (il 
26 gennaio), gli altri tre in programma il 
6 e il 20 febbraio, e infine il 5 marzo: la 
rassegna promossa dall’associazione Re-
stroscenza-Residenza teatrale InItinere, 
nell’ambito del progetto «Linfa creativa», 
sostenuto da Regione Lombardia e Fon-
dazione Cariplo, ha un presente, in atte-
sa di avere un futuro. Il debutto è avve-
nuto con la nuova produzione di Luna 
e Gnac, «La strada del coraggio. Gino 
Bartali, eroe silenzioso», visto all’audi-
torium comunale di Ranica. I prossimi 
sono «Moztri» sempre di Luna e Gnac, 
il 6 febbraio all’auditorium delle scuole 
medie di Paladina, e «Vecchia sarai tu» 
di e con Antonella Questa, in cartellone 
il 20 al Teatro dell’Oratorio di Ranica. Il 
finale è con «Ambaradan», cioè Lorenzo 
Baronchelli, il 5 marzo al Teatro S. Pietro 
di Sorisole con «Brainstorm!…But Never 
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6 feBBraIo // mozTrI

Mind». Naturalmente, c’è il motivo d’in-
teresse costituito dai temi degli spetta-
coli. Una vicenda mai troppo conosciuta 
della Resistenza, quando il campione di 
ciclismo Bartali si prestò come staffetta 
per procurare documenti falsi agli ebrei 
braccati dai fascisti e dai nazisti. La 
storia esemplare di un bambino proble-
matico e dei suoi genitori. Il tema della 
vecchiaia, in una società che tende a 
rimuoverla e ad allontanarne anche fisi-
camente lo spettro. E poi uno spettacolo 
comico, sulle possibilità e soprattutto 
i limiti della mente umana. Si va dalla 
narrazione alla clownerie teatrale. Ma il 
vero motivo che ci pare da sottolineare 
è la prosecuzione di un modello di tea-
tro sul e per il territorio. È sempre stata 
questa la forza del teatro bergamasco: la 
sua capacità di aprire spazi, coinvolgere 
gli enti locali (qui quattro dei comuni del 
Parco, meritori nel credere nel progetto), 
raggiungere le comunità, aggiornare al 
teatro contemporaneo un pubblico più 
ampio. Questo è un valore che non deve 
essere mai dimenticato, perché nulla è 
scontato. E nulla è più utile.

Pier Giorgio Nosari

info

www.initinere.net
339.6721522

«PALCO DEI COLLI»: TuTTO
PRONTO PER LA quINTA EDIzIONE!



ancora tre sPettacoli Per la rassegna 
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coSmoS

ad alBIno conTInua BIm-
BI a TeaTro
Anche per il mese di febbraio 
continua Bimbi a teatro, rassegna 
teatrale domenicale per le fami-
glie organizzata dalla Compagnia 
teatrale “Luna e Gnac” di Berga-
mo. In seguito gli appuntamenti 
che andranno in scena ad Albino , 
all’auditorium “Mario e Benvenuto 
Cuminetti”. Domenica 14 febbraio 
torna la compagnia Ambaradan 
(Bergamo), con «Rockquiem - 
Eterne risate» (dai 5 anni), uno 
spettacolo stravagante e comico, 
dove i due attori clown conduco-
no gli spettatori prima dentro un 
concerto rock e poi…nell'aldilà, 
a suon di risate! Domenica 21 
febbraio in scena la Compagnia 
“Luna e Gnac” con il debutto di 
«Storie dal nido» (dai 3 anni), 
spettacolo con disegni e musica 
dal vivo, ispirato al mondo deli-
cato degli animali. Tutti gli spet-
tacoli avranno inizio alle 16,30 ad 
un costo di 5,00 euro.
www.lunaegnac.com

Per Il cIclo dI eVenTI 
«humor!», a feBBraIo 
Va In Scena «coSmoS»
Si chiama «Humor!» la rassegna 
teatrale composta da 6 spettacoli 
presentata da Erbamil che prose-
guirà fino ad Aprile e avrà come 
protagonista, per il mese di febbra-
io, Ferruccio Cainero con «Cosmos». 
Andrà in scena il 20 febbraio all’Au-
ditorium comunale di Ponteranica, 
Ferruccio Cainero narra la vita e le 
avventure del meccanico Toni, at-
traverso cui narra dell’origini delle 
stelle, dell’universo, delle galassie e 
delle leggi fisiche in maniera sem-
plice, leggera, poetica e divertente, 
senza annegare in un mare di x di 
y di formule matematiche e fisiche. 
Non resta che allacciare le cinture 
di sicurezza, il teatro diventa un’a-
stronave in viaggio nello spazio e 
nel tempo per scoprire che ognuno 
di noi è un universo e che l’univer-
so è infinitamente creativo e non 
finirà mai di stupirci.
www.erbamil.it

a merenda con Il TeaTro 
del VenTo
Il ciclo di eventi inizia sabato 13 
alle ore 16,30 a Villa d’Adda con 
«Il pentolino magico», spettacolo 
buffo e divertente che andrà in 
scena nella saletta Longhi della 
Biblioteca di Villa d’Adda. 
Domenica 21, a Presezzo nella 
palestra comunale, alle ore 16,30 
è la volta de «La valigia di Gali-
leo»,  una favola “filosofica” per 
riflettere con leggerezza sui temi 
ambientali. 
Uno spettacolo di animazione 
adatto a tutti.  Domenica 28 alle 
ore 16,30 la rassegna si chiude 
con «Il cantafavole», di Kosmoco-
mico teatro. A Carvico, nella Sala 
Parrocchiale dell’Oratorio. Questo 
spettacolo è il frutto di una lunga 
ricerca sul lavoro dei cantastorie 
antichi, ri-proposti in chiave mo-
derna per il pubblico dell’infanzia. 
Al termine degli spettacoli è pre-
vista una merenda preparata dai 
fornai dell'Isola.
www.teatrodelvento.it

BImBI a TeaTro

Il canTafaVole
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Creberg Teatro

info
www.crebergteatro

bergamo.it

La stagione concertistica e teatrale 
2015/2016 del Teatro Creberg con-
tinua. Sempre più i grandi nomi in 
programma, per un febbraio di qualità.
Si parte con il concerto della band più 
longeva con i suoi 52 anni di musica, 
al mondo solo secondi dopo i Rolling 
Stones, mercoledì 3 febbraio «I noma-
di» in concerto alle ore 21. 
«The magic of Erix Logan» featuring 
Sara Maya arriva in Italia, va in scena 
venerdì 5 febbraio alle ore 21. Un per-
corso che nasce nel 2005 a Toronto nel 
laboratorio di Still Avenue. Nel piccolo 
locale sotto la direzione di Erix Logan, 
si incontrano e si confrontano numero-
si artisti fra danzatori, fantasisti, acro-
bati e cantanti. Qui Erix incontra Sara 
Maya, che definisce la voce più magica 
mai ascoltata, vola con lei a Las Ve-
gas e subito si sposano. Lo spettacolo 
evolve, si inseriscono danzatori e una 
coppia di mimi acrobati, le illusioni più 
comuni diventano insolite, il gesto del 
mago diventa poesia e la sua bacchetta 
è la stessa del direttore d’orchestra. 
Il 6 febbraio alle ore 21 è la volta di 

Beppe Severgnini, editorialista del 
“Corriere della sera” che porta in scena 
il suo spettacolo: «La vita è un viag-
gio». Per la prima volta un giornalista 
italiano in attività si esibisce su un 
palcoscenico teatrale.
Il 13 febbraio un grande evento in col-
laborazione con la Fondazione Credito 
Bergamasco: Vittorio Sgarbi presenta 
Caravaggio. Uno spettacolo teatrale 
condotto da Vittorio Sgarbi, attraver-
so la vita e la pittura rivoluzionaria di 
Michelangelo Merisi, il tutto arricchito 
dalla musica di Valentino Corvino e 
dalle immagini delle opere più rappre-
sentative del pittore lombardo curate 
dal visual artist Tommaso Arosio. La 
regia è di Angelo Generali.
Il 17 febbraio alle ore 21 Battiato e Ali-
ce si esibiranno  accompagnati dall’En-
semble Symphony Orchestra diretta da 
Carlo Guaitoli.
Andrea Pucci vi aspetta il 26 febbraio 
con «C’è sempre e solo da ridere». L’at-
tore comico italiano con i ritmi più in-
calzanti e l’energia a “ciclo continuo”, 
racconta alcuni passaggi della vita. 

AL TEATRO CREBERG, 
FAI IL PIENO DI EVENTI

anche questo mese in scena
grandi nomi con sPettacoli e concerti

5 feBBraIo // erIx logan
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info
www.pandemonium

teatro.org

Auditorium di Loreto
e Teatro del Borgo

FEBBRAIO NON SOLO TEATRO
DELLE MERAVIGLIE

continua il Programma
di Pandemonium 

Anche per il mese di febbraio conti-
nuano gli impegni teatrali e le rasse-
gne firmate da Pandemonium Teatro, 
la compagnia con sede a Bergamo ed 
operante su tutto il territorio naziona-
le, tra festival e centri di produzione 
teatrale. 
Numerosi gli appuntamenti pensati per 
tutte le età e i contesti: dalle famiglie, 
ai giovani e gli adulti, ma anche i ra-
gazzi delle scuole.
Tre le domeniche con «Il Teatro delle 
Meraviglie» dedicato alle famiglie, in 
particolare domenica 14 con «Cecco 
l’Orsacchiotto», il 21 verrà messo in 
scena «Un dito contro i bulli»  e l’ulti-
ma domenica del mese, il 28, la storia 
de «I tre porcellini».
Anche «Posto Unico», la nuova ras-
segna rivolta al pubblico di giovani e 
adulti in scena il sabato sera presenta 
una grande novità: il 27 alle ore 21.00 
andrà in scena «Figli maschi», nuovis-
simo lavoro di Lucio Guarinoni.
Lo spettacolo traccia un inedito per-
corso poetico nel mondo del maschile, 
attraverso alcuni “quadri” e storie nel-
le quali ogni attore vi entra in modo 
diverso.

Un viaggio che percorre un filo nel 
mondo sconosciuto dei maschi e lo fa 
dall’infanzia verso l’età adulta, dallo 
stereotipo verso la scoperta della fra-
gilità come unica vera possibilità di 
cambiamento. 
Continua l’impegno della Compagnia 
per la riflessione su tematiche par-
ticolari tra le nuove generazioni con 
alcuni spettacoli inseriti nel cartellone 
delle scolastiche di «Teatro da vivere 
insieme…con la classe».
Il 22 febbraio sarà la volta della Com-
pagnia Anfiteatro, in scena anche il 
giorno prima per Il Teatro delle Mera-
viglie, con uno spettacolo che intende 
portare i giovani spettatori a riflettere 
sui propri comportamenti e sull’impor-
tanza delle ragioni altrui, per arrivare 
infine a puntare «Un dito contro i 
bulli».
Un’altra compagnia ospite sarà prota-
gonista il 25 febbraio: Intrecci Teatrali 
presenta «Ciao, Tu», un viaggio nel 
mondo degli adolescenti e del loro 
modo di comunicare le emozioni, i 
rapporti con gli amici, con la famiglia 
e con la realtà che li circonda.
Tutti i dettagli sul sito internet.
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Stagione 2015 | 2016

IL FEBBRAIO 
DI PANDEMONIUM TEATRO a Bergamo
Auditorium Centro Sociale di Loreto

Rassegna POSTO UNICO
i sabati sera a teatro per giovani 
e adulti (Ore 21:00)

URLA DALLE FOIBE 

FIGLI MASCHI

Rassegna IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE
le domeniche a teatro per la famiglia 
(Ore 16:30)

CECCO L’ORSACCHIOTTO 

UN DITO CONTRO I BULLI 

I TRE PORCELLINI

info e prenotazioni: 035 235039
www.pandemoniumteatro.org

SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

CONVENZIONATI CON

14 13

21 27

28
NOVITÁ
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Promoisola, Prosegue la
18a rassegna teatrale: gli sPettacoli
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FEBBRAIO
dove

Teatro comunale
Chignolo d’Isola (Bg)

info
www.isolabergamasca.

org

Dopo le quattro divertenti commedie 
in apertura del ciclo, andate in sce-
na al teatro dell’oratorio di Ponte San 
Pietro nel mese di gennaio, la rassegna 
teatrale delle compagnie dell’Isola Ber-
gamasca, proseguirà per tutto il mese 
di febbraio. In programmazione alcune 
commedie in dialetto bergamasco, una 
comicità d’altri tempi che non deve es-
sere dimenticata.
La manifestazione è ormai alla sua 
18ma edizione, un vero vanto per le 
compagnie teatrali locali che si esibi-
ranno tutti i sabato sera in alcuni pa-
esi dell’Isola bergamasca. La rassegna 
proseguirà fino a metà aprile ed è or-
ganizzata da Promoisola, l’associazio-
ne culturale che raggruppa i ventuno 
comuni del territorio compreso tra i 
fiumi Adda e Brembo. 
Apre il ciclo di appuntamenti al Teatro 
comunale di Chignolo d’Isola (Bg) la 
Compagnia teatrale “XXIII maggio” 
di Lurano con lo spettacolo «Du om 
imbruiu», di Eduardo Scarpetta e libe-
ramente tradotta e adattata da Salva-
tore Bonanni. Andrà in scena sabato 6 

febbraio alle ore 20,30.
Gli appuntamenti continuano tutti i 
sabati del mese, sempre al teatro di 
Chignolo e tutti gli spettacoli avranno 
inizio  alle ore 20,30.
Sabato 13 febbraio è la volta della 
Compagnia teatrale “I Balores” di Sotto 
il Monte che recitano nella divertente 
commedia dialettale «Chèla sagoma 
del nòno Achille» in due atti di Mario 
Dometti. Uno spettacolo per tutti, a 
patto che ci si voglia davvero divertire.
Si continua con le risate e il diverti-
mento sabato 20 febbraio con la Com-
pagnia teatrale “C. Albisetti” di Terno 
d’Isola ne «La cumpagnia de la sciura 
Pia» una commedia in due atti di Italo 
Conti.
Gli appuntamenti del mese si con-
cludono sabato 27 febbraio, con la 
Compagnia teatrale “Ars et Labor” di 
Bonate sopra che mette in scena la 
commedia «L’onoreol»: il divertimento 
è garantito! Gli spettacoli andranno 
in scena anche per tutto il mese di 
marzo, sempre al Teatro comunale di 
Chignolo d’Isola.

RISATE IN DIALETTO 
SuL PALCO DI ChIGNOLO

6, 13, 20, 27 feBBraIo // chIgnolo d'ISola



Teatro Comunale di CHIGNOLO D’ISOLA

RASSEGNA
TEATRALE18

a

dell’Isola Bergamasca

In collaborazione con:

Tel. 334.1711234

C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA
®

Tel. 334.1711234Tel. 334.1711234

C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA
®

Comune di
CHIGNOLO
D’ISOLA

Comune di
CHIGNOLO
D’ISOLA

Isola BergamascaIsola Bergamasca

Febbraio
2016

Marzo
2016

Sabato 6 Febbraio 
“Du om imbruiu”

Compagnia teatrale dialettale “XXIII maggio”di Lurano

Sabato 5 Marzo 
“Öle fà öna sorpresa”Compagnia teatrale amatoriale “Amici del Teatro” di Bottanuco

Sabato 27 Febbraio 
“L’onorèol”

Compagnia dialettale “Ars et Labor” di Bonate Sopra

Sabato 13 Febbraio 
“Chèla sagoma del nòno Achille”

Compagnia teatrale “I Balores” di Sotto il Monte

Sabato 12 Marzo 
“Ciàcere, marunade e... frunfrunà”

Compagnia teatrale “I Balòs” di Carvico

Sabato 27 Febbraio 

Compagnia teatrale 

In collaborazione con:
C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA

Sabato 20 Febbraio “La cumpagnia de la sciura Pia”Compagnia teatrale “Padre C. Albisetti” di Terno d’Isola

Sabato 19 Marzo 
“L’usel del marescial”

Compagnia teatrale del Mercato di Terno d’Isola

Inizio spettacoli

ore 20,30
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lunedì 8 dIcemBre // JunIor BalleT ToScana

rassegna di incontri e sPettacoli
in biblioteche, teatri e Piazze

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
c

u
lt

u
R

A

«TIERRA! NuOVE ROTTE
PER uN MONDO PIÙ uMANO»

dal 05/02 al 28/05

dove
Biblioteche, teatri, 

piazze di 28 comuni dei 
Sistemi Bibliotecario

di Dalmine e di Ponte San 
Pietro

info
www.tierranuoverotte.it

Dopo il grande successo della prima 
edizione torna anche quest'anno la 
rassegna «Tierra! Nuove rotte per 
un mondo più umano», organizzata 
dai Sistemi bibliotecari di Dalmine e 
di Ponte San Pietro, con la direzione 
artistica di Eugenio Farina. Dal 5 feb-
braio al 28 maggio, 36 appuntamenti 
a ingresso libero - incontri, spettacoli 
teatrali, anche per i più piccoli, e re-
ading musicali - faranno tappa nelle 
biblioteche, nei teatri e nelle piazze di 
ventotto comuni della bergamasca per 
parlare di umanità e ambiente. 
L'apertura e l’inaugurazione della ras-
segna è affidata ad un ospite d'ecce-
zione, il Vescovo di Bergamo, Mons. 
Francesco Beschi, venerdì 5 febbraio a 
Stezzano e alle sue riflessioni sull'en-
ciclica di Papa Francesco «Laudato sì». 
Sabato 6 a Villa d'Almè l'appuntamento 
è con «Vita» e le storie degli  immigra-
ti italiani in America, mentre venerdì 
12 a Mozzo sarà ospite di «Tierra!» la 
grande alpinista Nives Meroi. Il rappor-

to tra uomo e ambiente sarà il tema 
centrale dello spettacolo di sabato 13 
febbraio a Boltiere, «L'uomo che racco-
glieva bottiglie», così come in quello 
dedicato ai bambini di domenica 14 a 
Stezzano: «Piccolo. L'ultimo albero». 
Di stili di vita sani e alimentazione si 
discuterà venerdì 19 a Capriate San 
Gervasio durante «L’incontro delle due 
T: Terra e Tavola» con i contadini Gigi 
Manenti e Cristina Sala e l’oncologa 
Eliana Berardi, mentre sabato 20 feb-
braio salirà sul palco dell'Auditorium 
di Azzano San Paolo Ferruccio Filipazzi 
con «I Promessi Sposi.
La scelta, a soli venti anni, di fare il 
contadino sarà raccontata dal prota-
gonista, Devis Bonanni, nella serata 
di venerdì 26 ad Almenno San Salva-
tore. Lo spettacolo «Storie di uomini. 
Un anno sull'altopiano», sabato 27 a 
Cologno al Serio, concluderà gli ap-
puntamenti di febbraio. Poi, ancora, 
tante occasioni da non perdere, fino 
a maggio.

14 feBBraIo // PIccolo. l'ulTImo alBero

Venerdì  5 Febbraio - ore 20:45
STEZZANO - Cineteatro Eden, via Bergamo 9
ECOLOGIA INTEGRALE: UNA LETTURA DELL’ENCICLICA “LAUDATO SÌ”
DI PAPA FRANCESCO
L'enciclica di Papa Francesco sulla "cura della casa comune" ci invita ad andare alle radici 
dell'attuale crisi ecologica per scorgere le cause più profonde, per riscoprire la verità e la 
gratuità del posto che l'essere umano occupa in questo mondo e delle sue relazioni con la 
realtà che lo circonda. Un rinnovato stile di vita ha bisogno di motivazioni e di un cammino 
educativo che ci aiuti a riscrivere la nostra esperienza quotidiana nella sua ricchezza e nella 
sua totalità. Le riflessioni di Mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo.

Sabato 6 Febbraio - ore 20:45
VILLA D’ALMÉ - Auditorium c/o Municipio, via L. Milesi 16
VITA
Storie di immigrati, italiani e non, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento 
attraversano l'oceano sognando una nuova vita a New York. Storie di una difficile integrazione 
all'ombra della Statua della Libertà, come quella di due ragazzi italiani e del loro "sogno 
americano". Lo scontro con la dura realtà fatta di crudeltà, umiliazioni, i ricatti della mafia 
italiana. Lo spettacolo si ispira alla storia di Vita e Diamante, i due giovani protagonisti del 
romanzo Vita di Melania Gaia Mazzucco. Con Alberto Salvi e Sandra Zoccolan.

Venerdì 12 Febbraio - ore 20:45
MOZZO - Cineteatro Agorà, via S. Giovanni Battista 6 
LA FORZA DI SAPER RINUNCIARE
17 maggio 2009. Nives Meroi, con il marito Romano Benet, compagno di vita e di cordata, è 
sulla parete sud del Kangchenjungab, a quasi 7500 m di quota. È la scalata del dodicesimo 
ottomila ad un passo dal titolo di prima donna mai riuscita a conquistare la vetta di tutti i 
Giganti himalayani. Ma Romano non sta bene: "Io mi fermo, ti aspetto, procedi tu e domani 
tenti la cima". "No, scendiamo insieme. Adesso". Il coraggio e la forza di rinunciare a due passi 
dalla sognata cima, per affrontare, in due, la sfida della vita: la malattia di Romano.

Sabato 13 Febbraio - ore 20:45
BOLTIERE - Auditorium Comunale, via Don G. Carminati 2
L'UOMO CHE RACCOGLIEVA BOTTIGLIE  
Uno spettacolo di e con Pino Petruzzelli per raccontare la storia di Pasquale, un maestro 
d'ascia che vive tra i monti e il mare in una casa che risplende al sole e alla luna perché 
costruita unendo al cemento il vetro delle bottiglie che i turisti hanno abbandonato sulle 
spiagge e che lui, ogni giorno, raccoglie. Raccoglie e racconta. I suoi sono racconti di speranza 
per tutti. Intenso, tagliente, ironico e poetico; una storia di resistenza umana, di piccoli e 
grandi cambiamenti. Con musiche di Arvo Pärt e voce narrante di Paola Piacentini.

Domenica 14 Febbraio - ore 16:30
STEZZANO - Auditorium Moscheni c/o Scuola F. Nullo, via Vallini 17
PICCOLO. L'ULTIMO ALBERO  
In una grande città, tra palazzi e strade, c’è un giardino alberato dove i bambini vanno a 
giocare: è il "bosco delle meraviglie”. Una mattina, però, arrivano le ruspe e del bosco delle 
meraviglie rimane solo un gran buco. Inizia così la corsa di Beatrice per trovare un posto a 
Piccolo, l'ultimo albero, un luogo dove possa crescere sano e forte. Un viaggio di speranza alla 
ricerca di un mondo in cui, tra uomo e natura, esista ancora rispetto e amore. In scena 
Benedetta Brambilla, Elena Giussani e Clara Terranova. Testo e regia di Aurelia Pini.

Venerdì 19 Febbraio - ore 20:45
CAPRIATE S.G. - Auditorium S.B. Crespi, via  Marconi 15 (Crespi d'Adda)
L'INCONTRO DELLE DUE T: TERRA E TAVOLA 
La Terra: verdura dell'orto, frutta, ulivi e vite. Tutto coltivato della famiglia Manenti usando 
processi naturali, come indica Masanobu Fukuoka, botanico e filosofo giapponese, pioniere 
dell'agricoltura naturale. La Tavola: benessere, salute e stili di vita sani per prendersi cura di 
noi stessi ritornando ad una alimentazione semplice e ricca di nutrimenti che favorisce la 
salute personale ma anche quella della terra che ci ospita. A fine serata degustazione di risi, 
verdure e vino. Tutto rigorosamente biologico. Portate una forchetta.

Sabato 20 Febbraio - ore 20:45
AZZANO SAN PAOLO - Auditorium  Scuola Media, via Don Gonella 4
I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni   
Ferruccio Filipazzi affronta questo spettacolo come una sfida: quella di raccontare e dipanare, 
in poco più di un'ora, le tante vicende storiche dei Promessi Sposi: la peste, i tumulti popolari 
e i grandi rivolgimenti della Storia, indagando ed esplorando le miserie umane e le tensioni 
morali dei suoi personaggi. Lo fa con la collaborazione di un coro di voci in una sapiente 
alternanza di narrazione, musica, cori, sussulti, esplosioni. La narrazione sarà infatti 
accompagnata dal canto di Elena Borsato, Miriam Gotti e Ilaria Pezzera.

Venerdì 26 Febbraio - ore 20:45
ALMENNO S. SALVATORE - Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, viale Europa 2
VIVERE SECONDO NATURA MIGLIORA LA VITA   
Devis Bonanni nel 2008 sceglie di fare il contadino a tempo pieno. Prima da solo, poi 
costruendo rapporti sempre più intensi con i vicini per un respiro di vita più ampio, di gruppo. 
Riflessioni su agricoltura, alimentazione, salute, mobilità alternativa, solidarietà e sulla 
scelta di un'alimentazione frugale che non rifiuta la tecnologia ma accetta la sfida di un suo 
uso equilibrato. A termine della serata un momento di convivialità con pasta e fagioli e un 
buon bicchiere di Barbera. Si richiede ai partecipanti di portare un cucchiaio.

Sabato 27 Febbraio - ore 20:45
COLOGNO AL SERIO - Auditorium Comunale, via A. De Gasperi 22
STORIE DI UOMINI. UN ANNO SULL'ALTOPIANO  
Lo spettacolo ripercorre le vicende dei protagonisti di "Storie di uomini. Un anno 
sull'altopiano", capolavoro di Emilio Lussu sulla vita dei soldati italiani impegnati nelle grandi 
battaglie che si svolsero sugli Altipiani trentino-veneti tra il giugno del 1916 e il luglio 1917. Vite 
per molti aspetti analoghe a quelle dei reparti austroungarici che contrastarono la “Sassari”. 
Uomini che hanno vissuto momenti terribili, ma capaci di una grande umanità, dignità e 
sopportazione. Con Andrea Brunello. Regia e scenografia di Michele Ciardulli. 

Venerdì 4 Marzo  - ore 20:45
DALMINE - Teatro Civico, via J. F. Kennedy 3
(S)LEGATI   
Sul palco l'incredibile vicenda che, nel 1985, vede protagonisti i giovani alpinisti inglesi Joe 
Simpson e Simon Yates. Una storia di montagna, di scalate, di amicizia, di un sogno raggiunto 
che diventa tragedia. Due giovani ragazzi legati da quella corda che li porta in cima alla vetta 
del Siula Grande (6536 metri) nelle Ande peruviane e che nel momento della tragedia, sarà 
disperatamente tagliata da uno dei due, in un estremo gesto di sopravvivenza. Un gesto che 
ne (s)legherà i destini per sempre. Con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris. 
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RASSEGNA DI SPETTACOLI E INCONTRI
NELLE BIBLIOTECHE, NELLE PIAZZE E NEI 
TEATRI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
Promossa dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e Ponte San Pietro 
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GAIA / L’UOMO E IL SUO GIARDINO BERGAMO RACCONTA / IMMAGINI, MUSICA E PAROLE TRAPASSATO PRESENTE / LA MEMORIA E IL SUO FUTURO

36 APPUNTAMENTI

CONTATTI PER IL PUBBLICO
Sistema Bibliotecario di Dalmine: tel. 035 6224840

Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro : tel. 035 610330
www.tierranuoverotte.it  / info@tierranuoverotte.it

UFFICIO STAMPA Erica Debelli: erica_dbl@yahoo.it
DIREZIONE ARTISTICA Eugenio Farina
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L'enciclica di Papa Francesco sulla "cura della casa comune" ci invita ad andare alle radici 
dell'attuale crisi ecologica per scorgere le cause più profonde, per riscoprire la verità e la 
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realtà che lo circonda. Un rinnovato stile di vita ha bisogno di motivazioni e di un cammino 
educativo che ci aiuti a riscrivere la nostra esperienza quotidiana nella sua ricchezza e nella 
sua totalità. Le riflessioni di Mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo.

Sabato 6 Febbraio - ore 20:45
VILLA D’ALMÉ - Auditorium c/o Municipio, via L. Milesi 16
VITA
Storie di immigrati, italiani e non, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento 
attraversano l'oceano sognando una nuova vita a New York. Storie di una difficile integrazione 
all'ombra della Statua della Libertà, come quella di due ragazzi italiani e del loro "sogno 
americano". Lo scontro con la dura realtà fatta di crudeltà, umiliazioni, i ricatti della mafia 
italiana. Lo spettacolo si ispira alla storia di Vita e Diamante, i due giovani protagonisti del 
romanzo Vita di Melania Gaia Mazzucco. Con Alberto Salvi e Sandra Zoccolan.
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MOZZO - Cineteatro Agorà, via S. Giovanni Battista 6 
LA FORZA DI SAPER RINUNCIARE
17 maggio 2009. Nives Meroi, con il marito Romano Benet, compagno di vita e di cordata, è 
sulla parete sud del Kangchenjungab, a quasi 7500 m di quota. È la scalata del dodicesimo 
ottomila ad un passo dal titolo di prima donna mai riuscita a conquistare la vetta di tutti i 
Giganti himalayani. Ma Romano non sta bene: "Io mi fermo, ti aspetto, procedi tu e domani 
tenti la cima". "No, scendiamo insieme. Adesso". Il coraggio e la forza di rinunciare a due passi 
dalla sognata cima, per affrontare, in due, la sfida della vita: la malattia di Romano.

Sabato 13 Febbraio - ore 20:45
BOLTIERE - Auditorium Comunale, via Don G. Carminati 2
L'UOMO CHE RACCOGLIEVA BOTTIGLIE  
Uno spettacolo di e con Pino Petruzzelli per raccontare la storia di Pasquale, un maestro 
d'ascia che vive tra i monti e il mare in una casa che risplende al sole e alla luna perché 
costruita unendo al cemento il vetro delle bottiglie che i turisti hanno abbandonato sulle 
spiagge e che lui, ogni giorno, raccoglie. Raccoglie e racconta. I suoi sono racconti di speranza 
per tutti. Intenso, tagliente, ironico e poetico; una storia di resistenza umana, di piccoli e 
grandi cambiamenti. Con musiche di Arvo Pärt e voce narrante di Paola Piacentini.
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PICCOLO. L'ULTIMO ALBERO  
In una grande città, tra palazzi e strade, c’è un giardino alberato dove i bambini vanno a 
giocare: è il "bosco delle meraviglie”. Una mattina, però, arrivano le ruspe e del bosco delle 
meraviglie rimane solo un gran buco. Inizia così la corsa di Beatrice per trovare un posto a 
Piccolo, l'ultimo albero, un luogo dove possa crescere sano e forte. Un viaggio di speranza alla 
ricerca di un mondo in cui, tra uomo e natura, esista ancora rispetto e amore. In scena 
Benedetta Brambilla, Elena Giussani e Clara Terranova. Testo e regia di Aurelia Pini.

Venerdì 19 Febbraio - ore 20:45
CAPRIATE S.G. - Auditorium S.B. Crespi, via  Marconi 15 (Crespi d'Adda)
L'INCONTRO DELLE DUE T: TERRA E TAVOLA 
La Terra: verdura dell'orto, frutta, ulivi e vite. Tutto coltivato della famiglia Manenti usando 
processi naturali, come indica Masanobu Fukuoka, botanico e filosofo giapponese, pioniere 
dell'agricoltura naturale. La Tavola: benessere, salute e stili di vita sani per prendersi cura di 
noi stessi ritornando ad una alimentazione semplice e ricca di nutrimenti che favorisce la 
salute personale ma anche quella della terra che ci ospita. A fine serata degustazione di risi, 
verdure e vino. Tutto rigorosamente biologico. Portate una forchetta.

Sabato 20 Febbraio - ore 20:45
AZZANO SAN PAOLO - Auditorium  Scuola Media, via Don Gonella 4
I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni   
Ferruccio Filipazzi affronta questo spettacolo come una sfida: quella di raccontare e dipanare, 
in poco più di un'ora, le tante vicende storiche dei Promessi Sposi: la peste, i tumulti popolari 
e i grandi rivolgimenti della Storia, indagando ed esplorando le miserie umane e le tensioni 
morali dei suoi personaggi. Lo fa con la collaborazione di un coro di voci in una sapiente 
alternanza di narrazione, musica, cori, sussulti, esplosioni. La narrazione sarà infatti 
accompagnata dal canto di Elena Borsato, Miriam Gotti e Ilaria Pezzera.

Venerdì 26 Febbraio - ore 20:45
ALMENNO S. SALVATORE - Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, viale Europa 2
VIVERE SECONDO NATURA MIGLIORA LA VITA   
Devis Bonanni nel 2008 sceglie di fare il contadino a tempo pieno. Prima da solo, poi 
costruendo rapporti sempre più intensi con i vicini per un respiro di vita più ampio, di gruppo. 
Riflessioni su agricoltura, alimentazione, salute, mobilità alternativa, solidarietà e sulla 
scelta di un'alimentazione frugale che non rifiuta la tecnologia ma accetta la sfida di un suo 
uso equilibrato. A termine della serata un momento di convivialità con pasta e fagioli e un 
buon bicchiere di Barbera. Si richiede ai partecipanti di portare un cucchiaio.

Sabato 27 Febbraio - ore 20:45
COLOGNO AL SERIO - Auditorium Comunale, via A. De Gasperi 22
STORIE DI UOMINI. UN ANNO SULL'ALTOPIANO  
Lo spettacolo ripercorre le vicende dei protagonisti di "Storie di uomini. Un anno 
sull'altopiano", capolavoro di Emilio Lussu sulla vita dei soldati italiani impegnati nelle grandi 
battaglie che si svolsero sugli Altipiani trentino-veneti tra il giugno del 1916 e il luglio 1917. Vite 
per molti aspetti analoghe a quelle dei reparti austroungarici che contrastarono la “Sassari”. 
Uomini che hanno vissuto momenti terribili, ma capaci di una grande umanità, dignità e 
sopportazione. Con Andrea Brunello. Regia e scenografia di Michele Ciardulli. 

Venerdì 4 Marzo  - ore 20:45
DALMINE - Teatro Civico, via J. F. Kennedy 3
(S)LEGATI   
Sul palco l'incredibile vicenda che, nel 1985, vede protagonisti i giovani alpinisti inglesi Joe 
Simpson e Simon Yates. Una storia di montagna, di scalate, di amicizia, di un sogno raggiunto 
che diventa tragedia. Due giovani ragazzi legati da quella corda che li porta in cima alla vetta 
del Siula Grande (6536 metri) nelle Ande peruviane e che nel momento della tragedia, sarà 
disperatamente tagliata da uno dei due, in un estremo gesto di sopravvivenza. Un gesto che 
ne (s)legherà i destini per sempre. Con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris. 
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RASSEGNA DI SPETTACOLI E INCONTRI
NELLE BIBLIOTECHE, NELLE PIAZZE E NEI 
TEATRI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
Promossa dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e Ponte San Pietro 

TIERRA!
N U O V E  R O T T E  P E R  U N  M O N D O  P I Ù  U M A N O

GAIA / L’UOMO E IL SUO GIARDINO BERGAMO RACCONTA / IMMAGINI, MUSICA E PAROLE TRAPASSATO PRESENTE / LA MEMORIA E IL SUO FUTURO

36 APPUNTAMENTI

CONTATTI PER IL PUBBLICO
Sistema Bibliotecario di Dalmine: tel. 035 6224840

Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro : tel. 035 610330
www.tierranuoverotte.it  / info@tierranuoverotte.it

UFFICIO STAMPA Erica Debelli: erica_dbl@yahoo.it
DIREZIONE ARTISTICA Eugenio Farina
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dal 05/02 al 07/02
dove

Fiera di Bergamo

info
www.fierabergamo-

sposi.it

«Bergamo Sposi» ancora sugli altari. Il 
18° appuntamento dedicato al piane-
ta del matrimonio torna alla Fiera di 
Bergamo da venerdì 5 a domenica 7 
Febbraio più in forma che mai. Forte 
di una storia che l’ha consolidata an-
che fuori dai confini della provincia tra 
gli appuntamenti di riferimento per il 
settore, la rassegna ha infatti esteso il 
suo raggio d’influenza anche alle pro-
vince di Brescia, Cremona, Lecco, Mila-
no, Monza Brianza.  Ideata e promossa 
da Promozioni Confesercenti, organiz-
zata da Ecspo, in collaborazione con 
Ente Fiera Promoberg, Bergamo Sposi 
offrirà al grande pubblico il meglio del 
mercato wedding e cerimonia. Sono 
infatti circa 150 le imprese espositri-
ci che animeranno la manifestazione, 
distribuita sui 6.500 metri quadrati di 
superficie del padiglione B. Nel corso 
dei tre giorni di apertura, importanti 
e qualificati operatori presenteranno i 
loro servizi. Le coppie potranno così 
assaporare e scegliere, tra le preliba-
tezze gastronomiche, quelle che secon-
do il loro gusto saranno le più indicate 

da offrire agli invitati; farsi truccare e 
provare nuove acconciature, grazie a 
professionisti della bellezza; assistere 
a esibizioni musicali che accompa-
gneranno la cerimonia; selezionare il 
bouquet e l’auto; scegliere tra tante 
proposte, la bomboniera ideale; pro-
gettare nei minimi dettagli il proprio 
viaggio di nozze; provare gioielli da 
sogno, oppure affidarsi alla maestria 
di wedding planner che si occupe-
ranno nel modo più accurato di ogni 
aspetto organizzativo. Ad affiancare 
la ricca parte espositiva, come sempre 
Bergamo Sposi presenta un corposo 
programma di eventi collaterali. Con-
fermata l'elezione di Miss Bergamo 
Sposi, Miss Lerouge e Miss Desideri 
e della Coppia dell'anno. E per tutti i 
visitatori la possibilità di vincere un 
meraviglioso viaggio in Polinesia, oltre 
a gioielli in oro e l'emozione di arrivare 
all'altare a bordo di una spider Mgb.
Visitare Bergamo Sposi significa vive-
re in anteprima l’emozione del grande 
giorno e scoprire l'emozione nascosta 
in ogni piccolo dettaglio.

IN FIERA STA ARRIVANDO 
BERGAMO SPOSI 2016

grandi emozioni in ogni Piccolo 
dettaglio dal 5 al 7 febbraio

main sponsorin collaborazione conorganizzata daideata e promossa da

il tuo
ingresso
gratuito
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Ritaglia la rosa, presentala alle casse e visita 
gratis il salone. Iscriviti online al concorso 
Fortunati in Amore: puoi vincere una fantastica 
luna di miele in Polinesia!

dal 5 feBBraIo // fIera Bergamo SPoSI
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TuTTI IN MASChERA
NELL’ISOLA BERGAMASCA

anche a calusco d'adda
è temPo di carnevale!

7 FEBBRAIO

dove
Calusco d’Adda

info
www.comune.calusco-

dadda.bg.it

Una tradizione, quella del «Carnevale 
Caluschese», ben radicata sul terri-
torio. Una consuetudine nata grazie 
ai giovani dell’oratorio nel 1957, che 
ha poi visto in prima linea le con-
trade e, successivamente, il Comune 
che con la Biblioteca ha rafforzato 
l’organizzazione fino ad arrivare a 
coinvolgere Promoisola acquisendo 
il diritto di definirsi a pieno titolo 
«Carnevale dell’Isola Bergamasca». 
I tradizionali appuntamenti in pro-
gramma sono quindi stati organiz-
zati dall’«Assessorato alla Cultura» 
per mantenere viva la tradizione di 
questo singolare periodo dell'anno. 
L’evento più atteso dopo l’inverno 
sarà quindi la spettacolare sfila-
ta dei carri allegorici, prevista per 
domenica 7 febbraio, evento che lo 
scorso anno ha saputo aggregare più 
di 12 mila persone, assiepate nella 
via centrale del paese, in attesa di 
conoscere il vincitore dell’ambito 
trofeo finale. 
Il programma della giornata preve-
de il ritrovo alle ore 14,00 presso il 
piazzale del mercato e l’inizio della 
sfilata per le vie del paese con la 

partecipazione musicale di diversi 
gruppi che animeranno per tutto il 
pomeriggio il passaggio delle ma-
schere.
Ma non è finita qui, infatti la tradi-
zione vuole che la conclusione della 
festa del Carnevale sia per il marte-
dì grasso, che quest’anno sarà il 9 
febbraio, con il consueto rogo della 
vecchia alle ore 21,00 presso l’ora-
torio e con il carnevale dei bambini 
con sfilata e giochi nel pomeriggio.
Una manifestazione di successo, che 
ogni anno supera sempre più ogni 
più rosea aspettativa, è il frutto di 
mesi di lavoro di squadra con serietà 
e tenacia, valori grazie ai quali è 
possibile ambire a qualsiasi traguar-
do.
L’evento è organizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale, con le asso-
ciazioni, i gruppi e le contrade del 
paese.
Ci sarà la premiazione del miglior 
carro, un incentivo per invogliare la 
partecipazione della città e dell’in-
tera provincia di Bergamo all’evento, 
così da promuovere le forme associa-
tive, aggregative e di volontariato.
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7 FEBBRAIO 
dove

Centro storico di 
Ardesio

info
www.prolocoardesio.it 

www.viviardesio.it

Ormai è un punto di rifermento per 
allevatori ed hobbisti che ogni anno 
si danno appuntamento per le vie del 
centro storico di Ardesio, in valle Se-
riana. Sono donne, uomini, giovani e 
meno giovani che partecipano al con-
corso ovi-caprino, che anima la fiera, 
ormai giunta alla 17a edizione.
Circa 3000 visitatori provenienti da 
tutta la regione animeranno la piazza 
del piccolo borgo, passeggiando nei 
tendoni con gli animali in mostra: 
dalle Capre Orobiche tipiche delle no-
stre zone, alle Bionde dell’Adamello, 
originarie della vicina Valle Camonica. 
In mostra è possibile vedere anche ca-
pre della razza Saanen, le ormai molto 
diffuse Camosciate delle Alpi e la  Frisa 
Valtellinese. Il clou della giornata è la 
proclamazione del Re e della Regina 
della fiera, i due capi vincitori del con-
corso.  La fiera è anche un’occasione 
per scoprire e passeggiare per le vie 
del centro storico di Ardesio, tra le nu-
merosissime bancarelle presenti: stand 
di prodotti tipici bergamaschi , attrez-
zature e mezzi agricoli, artigianato e 

abbigliamento del settore. Durate tut-
ta la giornata sarà possibile visitare 
anche l’esposizione di animali rapaci 
“Falconieri orobici” e di una ventina di 
esemplari di trattori d’epoca. 
Per i più piccoli, ci saranno momenti 
di svago con l’asinello e il battesimo 
della sella. Dalle 10,00 alle 13,00 tutti 
i bambini potranno partecipare alla 
mungitura, sul piazzale Ponte Rino e 
alla sfilata di carnevale dei bambini a 
partire dalle 14,45. Alle 11,30 e alle 
14,00 all’oratorio il grande evento, 
l’attesissima novità di questa edizio-
ne della fiera: lo spettacolo acrobatico 
con cavalli e quad.  Alle 15,30 il con-
sueto concerto, che quest’anno vedrà 
esibirsi il gruppo Massimo Liberatori 
in «Sull’Appennino degli incanti… 
tra santi, pastori, ribelli e briganti». 
Sabato 6 febbraio alle ore 20,30 pres-
so il cineteatro dell’oratorio si terrà 
«Vivere in montagna: protagonisti!», 
appuntamento giunto alla 10a edizio-
ne: con relatori e ospiti si parlerà delle 
opportunità e del futuro della vita in 
montagna. 

AD ARDESIO LA «FIERA DELLE 
CAPRE E DELL’ ASINELLO»

nel centro storico
eventi Per i grandi e i Più Piccoli
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7 feBBraIo // fIera delle caPre



NOVITÀ SPETTACOLO “ERIC SHOW”
CONCERTO DI MASSIMO LIBERATORI

MOSTRA TRATTORI D’EPOCA
ANIMAZIONE PER BAMBINI

FALCONIERI OROBICI
ASINOINFORMA

CON IL PATROCINIO DI

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

Fieradell’’’ASINELLO15°

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

RRIISSSCCCOOOPPEERRTTAA DDEELLUUN EVENTO IMPERDIBILE ALLA RUUNN EEVVEENNTTOOO IIMMPPPEEERRRDDIIBBIILLEE AALLLLAA RR
Fieradelle

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

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

AGRICOLTURA

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016
ARDESIO (BG)

17°
COMUNE DI ARDESIO

Info: 0346.33289 - www.prolocoardesio.it

CAPRE, ASINI, DEGUSTAZIONI
STAND DEL SETTORE

BATTESIMO DELLA SELLA
MUNGITURA

TUTTI IN TRÈNA

BUS NAVETTA DA PIAZZOLA ECOLOGICA (VIA 1° MAGGIO) E FLORIDA
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«BACI D’ALTOPIANO» PER
LA FESTA DEGLI INNAMORATI

a selvino aviatico
si celebra san valentino

dal 13/02 al 14/02

dove
Selvino

info
www.altopianoselvino-

aviatico.it

Sta arrivando San Valentino, la festa 
degli innamorati e si prospetta un ric-
co weekend di iniziative sull'Altopiano 
di Selvino Aviatico.
E’ la seconda edizione di eventi per 
celebrare questa famosa e sentita ri-
correnza con l’iniziativa «Baci d’Alto-
piano».
Un week end d’amore da vivere nel 
cuore delle Prealpi Orobiche, con la 
possibilità di fare un tour in limousine 
con foto ricordo, a partire dalla piazza 
del paese lungo la via centrale, di visi-
tare il mercato degli hobbisti presso il 
Borgo Taramelli e la deliziosa casetta 
del cioccolato.
Per il sabato sera, i comici di Zelig 
Gianluca Impastato e Gianni Astone 
saranno protagonisti con lo spettacolo 
«30 anni fotomodello» alle ore 22,30 
in Sala Congressi in corso Milano, 19. 
I biglietti si potranno acquistare presso 
gli alberghi, i ristoranti e i commer-
cianti aderenti all'iniziativa. Successi-
vamente allo spettacolo, gli eventi e il 
fine settimana dedicato agli innamo-
rati continuano.
Allo scoccare della mezzanotte si po-
trà assistere al romantico lancio delle 

lanterne luminose a forma di cuore in 
Piazza del Comune che illumineranno 
il bellissimo centro abitato di Selvino e 
creeranno una magica atmosfera d’altri 
tempi. 
Tutti gli innamorati potranno salire in 
seggiovia sul monte Purito e raggiun-
gere la «Casetta degli innamorati», 
dove scattare una foto ricordo unica 
oppure siglare la propria promessa 
sull’apposito libro. Un’iniziativa che 
resterà per tutta la vita. Per tutto il 
weekend laboratori creativi gratuiti 
per bambini in compagnia, sabato po-
meriggio, di Oreste Castagna, il famoso 
doppiatore e personaggio tv per bam-
bini, con l'iniziativa «Carnevalando». 
Domenica i laboratori creativi per bam-
bini saranno condotti dalle amiche di 
«Per filo e per legno», una buona occa-
sione per mettere alla prova la propria 
creatività e manualità per costruire 
oggetti di qualsiasi tipo.
Domenica 14 invece, per gli appassio-
nati di sci, il Parallelo di Natale Amar-
cord, quest’edizione con la presenza di 
numerosi nomi importanti degli sport 
invernali organizzato dallo Sci Club 
Selvino Toni Morandi.

Baci
- II° EDIZIONE -- II° EDIZIONE -

D’ALTOPIANO

WWW.ALTOPIANOSELVINOAVIATICO.IT

VIVI IL TUO WEEKEND D’AMORE NEL CUORE DELLE PREALPI OROBICHE 
A SOLI 30 MIN. DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI BERGAMO...

Mercatino degli hobbisti degli innamorati all’interno dell’incantevole Borgo Taramelli, 
selfie ricordo al Monte Purito nella Casetta degli #Innamorati raggiungibile con la 

seggiovia. Cene romantiche, menù a tema e spettacolo comico con gli attori 
di Colorado e Zelig: Gianluca Impastato e Gianni Astone.

Al termine dello spettacolo, allo scoccare della mezzanotte, lancio delle lanterne 
luminose in piazza del comune. Ci saranno anche Romeo e Giulietta. 
Vi Aspettiamo!

Laboratori creativi gratuiti per bambini con la partecipazione 
di Oreste Castagna e “Per filo e per legno”. 

Domenica 14 al Monte Purito, Parallelo di Natale Amarcord.

Assessorato
al Turismo e Cultura
Comune di Selvino

Assessorato
al Turismo e Sport
Comune di Aviatico

13-14 FEBBRAIO 2016

SELVINO

IAT UFFICIO TURISTICO: TEL. 035-764250 interno 2 - apt@comunediselvino.it
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albino e il suo Pittore,
una storia da raccontare!
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Albino e Bergamo

info
www.percorsialbinesi.it

Continuano gli appuntamenti organiz-
zati dall’associazione «Percorsi Albine-
si» in occasione del ritorno a Bergamo, 
dopo oltre 150 anni, dell’opera più co-
nosciuta al mondo del pittore albinese 
Giovan Battista Moroni: «Il Sarto».
Domenica 14 febbraio la gita a Trento 
in compagnia dello storico Giampiero 
Tiraboschi alla scoperta dell’influenza 
del Concilio di Trento nella vita e nelle 
opere di Giovan Battista Moroni. Visita 
guidata al Castello del Buonconsiglio 
per ammirare «L’Annunciazione» e alla 
Basilica di Santa Maria Maggiore, dove 
si trova la pala «Madonna con Gesù 
Bambino in gloria, i quattro dottori 
della Chiesa e S. Giovanni Evangeli-
sta». La partenza è prevista da Albino 
per le ore 7,30.
Sabato 20 febbraio alle ore 16,00 visita 
guidata alla mostra dedicata dall’Acca-
demia Carrara in occasione del ritorno 
a Bergamo del ritratto «Il Sarto». Il 
capolavoro è conservato alla National 
Gallery di Londra.
Il programma prevede anche la visita 
delle opere esposte al Museo Bernareg-

gi. Nel cortile quattrocentesco del mu-
seo, breve rappresentazione teatrale di 
«Albino Città del Moroni», con quadri 
viventi moroniani.
La partenza è prevista dal piazzale ASL 
di Albino alle ore 15,00.
Ultimo appuntamento per il mese di 
febbraio, domenica 28 alle ore 11,00 
«Aperitivo con l’autore». Presso la 
sede dell’Associazione Percorsi Albine-
si, aperitivo domenicale in compagnia 
di Giampiero Tiraboschi, autore della 
nuova pubblicazione «Giovan Battista 
Moroni. L’uomo e l’artista».
Per l’occasione saranno esposte alcune 
copie autorizzate di opere dell’artista.
Gli appuntamenti proseguiranno poi 
per tutto il mese di marzo ed aprile, 
per concludersi poi domenica 1 maggio 
con il grande gioco a squadre per le 
vie del centro storico di Albino «Chi ha 
rapito il cavaliere in rosa?» la grande 
caccia al tesoro tra indizi e curiosità 
legate alla vita del pittore albinese ed 
ai personaggi rappresentati nelle sue 
opere.

«IO SONO
GIOVAN BATTISTA MORONI»



albino e il suo pittore
una storia da raccontare

SABATO 20 FEBBRAIO 2016 
ore 16.00
Moroni a Bergamo

IO SONO 
IL SARTO
ACCADEMIA CARRARA 
e MUSEO DIOCESANO 
ADRIANO BERNAREGGI,  
Bergamo

Costo di partecipazione 
individuale € 18,00.
Partenza in pullman 
dal Piazzale ASL di Albino 
ore 15.00

VISITA GUIDATA

facebook.com/percorsialbinesi www.iosonogiovanbattistamoroni.it

in collaborazione 
con

con il
patrocinio di

con il
contributo di 

partners

VISITA GUIDATA

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
Moroni A TRENTO

IL PITTORE 
DEL CONCILIO
Visita guidata al CASTEllO 
DEl BUONCONSIGlIO 
e alla BASIlICA DI 
SANTA MARIA MAGGIORE
Trento

Costo di partecipazione:
Adulti € 45,00 | 15/26 anni € 42,00 
0/15 anni € 36,00
Partenza in pullman ore 7.30 
dal Piazzale ASL di Albino

INCONTRO

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016 
ore 11.00

APERITIVO 
CON L’AUTORE
Presentazione del libro
“GIOVAN BATTISTA MORONI. 
l’UOMO E l’ARTISTA”
di Giampiero Tiraboschi

SEDE ASSOCIAZIONE 
PERCORSI ALBINESI Albino, 
Via Duca d’Aosta 14
ingresso gratuito

Associazione Percorsi Albinesi
Via Duca d’Aosta 14 - Albino (BG)
Tel. 345 2232054
info@percorsialbinesi.it

Biblioteca Comunale
Via Mazzini 68 - Albino (BG)
Tel. 035 759002
biblioteca@albino.it

Agenzia Viaggi Le Marmotte
Via V. Veneto 32 - Albino (BG)
Tel. 035 760321
albino@lemarmotte.it

IAT Val Seriana e Val di Scalve
PromoSerio
Via Europa 111/c - Ponte Nossa (BG)
Tel. 035 704063 -iat@valseriana.eu

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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MUSiCA

Bergamo
h. 20,30 // Sala Alfredo Piatti 
INCONTRI EuROPEI CON 
LA MuSICA - PRELuDIO
Associazione Musica Aperta 
presenta un concerto con 
Luigi Dallapiccola e Vittorio 
Fellegara. Conversazione 
introduttiva di L. Aragona e P. 
Cattaneo. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti. 
info 035.242287

CULTURA

Nembro
h. 15,30 // Teatro San Filippo Neri 
A TESTA ALTA
Rassegna di film di qualità con 
guida alla visione e possibilità 
di dibattito. Proiezione del 
film di E. Bercot. 
Abbandonato dalla madre a 6 
anni, Malony entra ed esce dal 
tribunale minorile. 
Attorno a questo giovane 
problematico si forma a poco a 
poco una famiglia adottiva nel 
tentativo di salvarlo. Replica 
alle 21.
www.teatrosanfilipponeri.it

CULTURA

Bottanuco
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
SERATA DI LETTuRA
Incontro del gruppo di lettura 
della biblioteca. Si discuterà 
del libro “La quinta donna” di 
Mankell.
info 035.906370

VENERDì 05

fiERE

Bergamo
h. 09 // Fiera di Bergamo 
FIERA DEGLI SPOSI
Fino al 7 febbraio alla 
Fiera di Bergamo ritorna 
l’appuntamento dedicato 
al pianeta del matrimonio. 
Bergamo Sposi offrirà al 
grande pubblico il meglio del 
mercato wedding e cerimonia, 
con circa 150 imprese 
espositrici. Ad affiancarla, un 
corposo programma di eventi 
collaterali. 
www.fierabergamosposi.it

MERCOLEDì 03

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Sala Traini del Credito 
Bergamasco 
LECTuRA DANTIS 
BERGOMENSIS 2016: 
L’INFERNO
Il primo appuntamento è con 
il Canto I dell’Inferno letto da 
Aide Bosio e commentato da 
Thomas Persico. 
www.fondazionecreberg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
I NOMADI IN CONCERTO
I Nomadi: una delle band più 
longeve e sicuramente una 
pietra miliare della musica 
italiana. Sono cambiati i 
componenti e lo stile, ma 
questo gruppo non smette 

mai di far emozionare. Con 
settantotto album alle spalle, 
eccoli con un nuovo live 
presso Teatro Creberg.
www.crebergteatrobergamo.it

GIOVEDì 04

CULTURA

Bergamo
h. 20 // CDpM Bergamo 
LA SALuTE DELLA VOCE
Al CDpM incontri su “La 
salute della voce” con il 
dott. Adriano Luciano Ivan, 
logopedista. La voce è uno 
tra gli strumenti principali di 
comunicazione e produzione 
artistica dell’uomo e proprio 
per questo motivo occorre 
conoscere le tecniche per 
usarla al meglio evitando 
stress e comportamenti 
dannosi. Due incontri, 
gratuiti e aperti al pubblico. 
Consigliata l’iscrizione presso 
la segreteria della scuola. 
info 035.235654

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
ThE MAGIC 
OF ERIX LOGAN. 
FEATuRING SARA MAYA
Un illusionista fra i più 
innovativi del nostro tempo 
e l’incanto di Sara Maya: 
un mix esplosivo che ti 
trasporterà in un’atmosfera 
di vera magia. Erix Logan, a 
teatro, stupisce ed emoziona, 
conducendo lo spettatore in 
un mondo fatto di musiche, 
evoluzioni e meraviglia.
www.crebergteatrobergamo.it

MUSiCA

Almenno San Salvatore
h. 19,30 // Ristorante Bellaria 
LA MuSICA E’ SERVITA
Serata con la musica Folk 
dei Monti Appalachi con 
Dry & Dusty. Giusi Pesenti: 
percussioni e voce; Alioscia 
Ferrara: banjo e voce; Alberto 
Rota: violino e voce. Cena con 
concerto a seguire. E’ gradita 
la prenotazione. 
info 035.640721

CORSi

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Oratorio 
CORSO DI BASE 
DI MELICOLTuRA
Lezione teorica inerente le 
basi della frutticoltura e la 
possibilità di partecipare 
alle attività pratiche di 
coltivazione presso il 
campo scuola dell’AFAVB. 
Partecipazione gratuita. A cura 
dell’Associazione Frutticoltori 
Agricoltori Valle Brembana. 
info 0345.82339

CULTURA

Stezzano
h. 20,45 // Cineteatro Eden 
TIERRA! - RIFLESSIONI 
DI MONSIGNOR 
FRANCESCO BESChI
“Tierra! Nuove rotte per un 
mondo più umano”. Incontro 
“Ecologia integrale: una 
lettura dell’enciclica “laudato 
sì” di Papa Francesco”.  
Riflessioni di Monsignor 
Beschi, Vescovo di Bergamo. 
www.tierranuoverotte.it

conTInua la ProSa
al TeaTro cIVIco dI dalmIne

 
La stagione di prosa 2015/2016 organizzata presso il Teatro 
Civico di Dalmine prosegue anche a febbraio con tre inte-
ressanti e imperdibili appuntamenti. Si comincia sabato 6 
febbraio alle ore 21 con la commedia dialettale «La cüra 
giösta», per la rassegna Gregnadàlmen – Teatro dialettale 
una brillante commedia messa in scena dalla Compagnia 
Filodrammatica Dialettale di Sforzatica S. Andrea, ingresso 
intero al costo di 6,00 euro (ridotto a 4,00 euro). Sabato 27 
febbraio sempre alle ore 21 è la volta del concerto «Donne 
per le donne…note per abbracciar le stelle», una serata a 
scopo sociale e benefico organizzato dall’Associazione Cuore 
di Donna che si occupa del sostegno e della lotta contro 
i tumori femminili. L’ingresso sarà a offerta libera. Infine 
domenica 28 febbraio alle ore 16,30, in collaborazione con 
il Teatro Prova andrà in scena «Mondo di silenzio», per la 
rassegna La magia delle storie – Quattro domeniche a teatro 
per bambini e famiglie, ingresso al costo di 5,00 euro.

info www.dalminecultura.bg.it

6–27–28 feBBraIo 



ADV

Teatro Donizetti  Stagione 2015 - 2016

PROSA
ALTRI PERCORSI 
& OPERETTA 



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

Teatro Donizetti  Stagione di Prosa

23 - 28 febbraio 2016

Umberto Orsini, Massimo Popolizio, 
Alvia Reale e Elia Schilton in

IL PREZZO
–

di Arthur Miller
regia Massimo Popolizio
produzione Compagnia Orsini

Il testo di Arthur Miller fotografa con spietata lucidità 
e amara compassione le conseguenze della devastante 
crisi economica avvenuta negli Stati Uniti nel ‘29. 
Un capolavoro, che vede tra i protagonisti due dei più 
importanti attori della scena italiana: Umberto Orsini 
e Massimo Popolizio.

con il sostegno diteatrodonizetti.it



Teatro Sociale  Stagione di Altri Percorsi

PERSONALE
CÉSAR BRIE
Tre spettacoli di e con il maestro César Brie

23 MARZO 2016  | ore 21:00

Teatro Sociale

César Brie in

ERO
-
testo e regia César Brie
produzione Arti e Spettacolo  
e  César Brie 

15 APRILE 2016  | ore 21:00

Teatro Sociale

Teatro Presente in

LA MITE
-
liberamente tratto dal racconto di Dostoevskij
regia César Brie 
produzione Teatro Presente  
e  César Brie

19 FEBBRAIO 2016 | ore 21:00

Teatro Sociale

César Brie in

LA VOLONTÀ
Frammenti per Simone Weil
-
drammaturgia e regia César Brie
produzione César Brie e Campo Teatrale

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



con il sostegno di

26 - 31 GENNAIO 2016 
Teatro Donizetti

Alessandro Haber e Alessio Boni in

IL VISITATORE

PROSA

9 - 14 FEBBRAIO 2016
Teatro Donizetti
 
Angela Finocchiaro e Laura Curino in

CALENDAR GIRLS

23 - 28 FEBBRAIO 2016
Teatro Donizetti
 
Umberto Orsini e Massimo Popolizio in

IL PREZZO

1 - 6 MARZO 2016
Teatro Donizetti

Stefano Accorsi in

DECAMERONE 
vizi, virtù, passioni

8 - 13 MARZO 2016   
Teatro Donizetti

Fausto Russo Alesi in

NATALE
IN CASA CUPIELLO 

29 MARZO - 3 APRILE 2016 
Teatro Donizetti

Elio De Capitani in

MORTE DI UN 
COMMESSO VIAGGIATORE

19 - 24 APRILE 2016
Teatro Donizetti

Marco Paolini in

AMLETO 
A GERUSALEMME

12 - 17 GENNAIO 2016 
Teatro Donizetti

Ermanna Montanari in

VITA AGLI ARRESTI
DI AUNG SAN 
SUU KYI

15 - 20 DICEMBRE 2015 
Teatro Donizetti

Compagnia Finzi Pasca in

LA VERITÀ
–
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

teatrodonizetti.it
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a nemBro Il TeaTro è SerVITo 
Tre appuntamenti imperdibili al Teatro San Filippo Neri di Nembro, a partire da sabato 
6 febbraio alle ore 20,45 con «Trincee» di Marco Baliani, una riflessione drammatica sul 
ruolo dell’individuo a distanza di cento anni dal primo conflitto mondiale. Una narrazione 
temporale lineare, ma necessariamente spezzata, il vivere diviene un’inarrestabile fluire di 
frammenti per chi, in ogni istante, è sottoposto alla casualità di un morire inutile e atroce. 
Sabato 20 febbraio sempre alle ore 20,45, un viaggio nello sport attraverso la vita di un 
grande campione. Uno spettacolo di teatro con Andrea Zorzi, il pallavolista detto “Zorro”, e 
Beatrice Visibelli: «La leggenda del pallavolista volante». Sabato 27 febbraio alle ore 20,45 
Tindaro Granata in «Antropolaroid». Il 36enne Tindaro Granata porta in giro da alcuni anni 
nei teatri italiani la narrazione lieve e divertita degli ultimi settanta anni di storia della sua 
famiglia e, in senso più ampio, della sua terra: la Sicilia. Un teatro di narrazione insolito, 
innovativo, fresco e dinamico nella scrittura e nell’interpretazione.

info www.teatrosanfilipponeri.it

6-20-27 feBBraIo

SPETTACOLO

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro dell'Oratorio
PRESTIGI
Spettacolo di e con Raul 
Cremona. Un po’ incantatore, 
un po’ attore, un po’ ciarlatano, 
ma soprattutto mago! Eccolo 
riapparire per raccontarci del 
suo primo incontro con la 
magia e il palcoscenico.
www.albanoarte.it

iTinERARi

Aviatico
h. 21 // Osservatorio Astronomico 
APERTuRA OSSERVATORIO 
Per le visite serali è consigliabile 
munirsi di torcia elettrica e di 
abbigliamento adatto, visto che 
l’osservatorio si trova a 1.200 
m. di quota. Ingresso libero.
info 327.2439200

SABATO 06

SPORT

Bergamo
h. 09 // Pala Norda e PalaSport 
di Alzano 
INTERNAzIONALI 
DI TENNIS 2016
Il Trofeo FAIP-Perrel è ormai 
diventato un appuntamento 
fisso! È il primo torneo della 
lunga stagione italiana e il 
secondo challenger stagionale 
a giocarsi in Europa. Le 
qualificazioni si giocheranno 
sabato 6, mentre il tabellone 
principale partirà da lunedì 8 
febbraio. Ingresso gratuito.
www.atpbergamo.com

fOLCLORE

Bergamo
h. 15 // Teatro Donizetti
LuDOBuS E ANIMAzIONE
Un pomeriggio per iniziare i 
festeggiamenti del Carnevale, 
partecipazione libera.
info 035.4160 623 / 612

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Piazza Giacomo Carrara
ACCADEMIA CARRARA 
E MuSEO BERNAREGGI
In occasione dell’esposizione 
dell’opera “Il Sarto”, 
l’associazione culturale Arte 
sul Serio organizza una 
visita guidata alla collezione 
dell’Accademia Carrara e al 
Museo Bernareggi. Costo 14 
euro. Iscrizioni entro giovedì 4.
info 035.759002

MUSiCA

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti 
INCONTRI EuROPEI 
CON LA MuSICA 
CONCERTI DA CAMERA
Associazione Musica Aperta 
presenta un concerto con 
Lorenzo Di Bella, pianoforte: 
Chopin e la Polonia – Liszt e 
l’Italia. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. 
info 035.242287

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
BEPPE SEVERGNINI. 
LA VITA È uN VIAGGIO. 
Esordio teatrale di Beppe 
Severgnini, scrittore, 

editorialista del Corriere della 
Sera e opinion writer per “The 
New York Times”.
È la storia di un uomo e di 
una donna che si incontrano 
in aeroporto, in seguito alla 
cancellazione di un volo. 
Nell’attesa i due si scambiano 
riflessioni su brevità e 
precisione.
www.crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Songavazzo
h. 15 // Municipio 
VITE D’ARTISTA: 
GIAN MARIA BENzONI, 
NOVELLO CANOVA
La visita si propone di 
conoscere la figura dello 
scultore attraverso i 
documenti e le lettere messi 
a disposizione dal comune. 
L’unica opera conservata a 
Songavazzo è anche una 
delle più significative: il 
monumento funebre per i 
suoi genitori della quale verrà 
regalata una riproduzione 
in miniatura a tutti i 
partecipanti. 
Partecipazione gratuita con 
prenotazione obbligatoria.A 
seguire aperitivo presso 
Ristorante Pizzeria. 
info 342.3897672

MUSiCA

Parre
h. 19 // Sala dell’oratorio 
CONCERTO 
METROPOLIS 
COVER BAND
Musica dal vivo dagli anni 60 
fino ad oggi. Dalle 19 cucina 
aperta al pubblico.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
Du OM IMBRuIu
Spettacolo della Compagnia 
teatrale “XXIII maggio” di 
Lurano. 
info 334.1711234

SPETTACOLO

Paladina
h. 20,30 // Auditorium Scuole Medie 
MOzTRI! INNO 
ALL’INFANzIA
Teatro d'attore per bambini 
dai 5 anni. Sul palco Michele 
Eynard e Federica Molteni 
racconteranno la storia di Tobia 
(e quella dei suoi genitori), un 
bambino di poche parole, che 
ama stare solo e soprattutto 
che ama disegnare mostri. 
Ingresso libero. 
info 339.6721522

SPETTACOLO

Albino
h. 20,45 // Oratorio di Comenduno 
ÖNA CÀ DE ‘MPuSTÙR
Per il 4^ Festival del Teatro, 
una divertente commedia 
dialettale in tre atti di Mario 
Gervasoni presentata dalla 
Compagnia “La Combricola G. 
Gervasoni” di Gazzaniga.
www.albino.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
TRINCEE
In scena lo spettacolo di e con 
Marco Baliani, dedicato ai cento 
anni dal primo conflitto mondiale. 
www.teatrosanfilipponeri.it

con il sostegno di

26 - 31 GENNAIO 2016 
Teatro Donizetti
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Teatro Donizetti
 
Umberto Orsini e Massimo Popolizio in
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1 - 6 MARZO 2016
Teatro Donizetti

Stefano Accorsi in
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vizi, virtù, passioni

8 - 13 MARZO 2016   
Teatro Donizetti

Fausto Russo Alesi in

NATALE
IN CASA CUPIELLO 

29 MARZO - 3 APRILE 2016 
Teatro Donizetti

Elio De Capitani in

MORTE DI UN 
COMMESSO VIAGGIATORE

19 - 24 APRILE 2016
Teatro Donizetti

Marco Paolini in

AMLETO 
A GERUSALEMME

12 - 17 GENNAIO 2016 
Teatro Donizetti

Ermanna Montanari in

VITA AGLI ARRESTI
DI AUNG SAN 
SUU KYI

15 - 20 DICEMBRE 2015 
Teatro Donizetti

Compagnia Finzi Pasca in

LA VERITÀ
–
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

teatrodonizetti.it
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DOMENICA 07

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale 
L’OMINO DELLA PIOGGIA
Per la rassegna “Giocarteatro”, 
Teatro Prova presenta uno 
spettacolo di Michele Cafaggi. 
Un uomo sorpreso da un 
violento temporale riesce a 
raggiungere la sua abitazione, 
ma nemmeno al riparo 
dall’acqua gli imprevisti gli 
danno tregua...
Per tutti dai 3 anni. Ingresso 
gratuito.
www.teatroprova.com

iTinERARi

Valbondione
h. 07 // Lizzola 
GARA SCI ALPINISMO 
“MARIO MERELLI C’E’”
Gara scialpinismo individuale, 
tecnica classica valevole come 
prima prova del Campionato 
provinciale scialpinismo.
info 0346.44665

fiERE

Ardesio
h. 07 // Centro paese 
17^ FIERA DELLE CAPRE
E 15^ DELL’ASINELLO
La Fiera delle Capre di Ardesio 
è un punto di riferimento per 
gli allevatori di professione 
e hobbisti, giovani e non, 
uomini e anche donne che 
ogni anno scelgono Ardesio per 
partecipare al Concorso “Ovo 
Caprino” che anima la fiera.
www.prolocoardesio.it

iTinERARi

Valbondione
h. 09,30 // Osservatorio Maslana 
CARNEVALE SuLLE 
CIASPOLE 
Ciaspolata all’osservatorio 
floro-faunistico maslana con 
visita alle vecchie miniere 
ed ai siti di produzione del 
carbone, arrivo all’osservatorio 
e proiezione diapositive. A 
seguire pranzo e rientro in 
paese passando da Maslana.
info 338.9999974

CULTURA

Villa d’Almè
h. 20,45 // Auditorium Comunale 
TIERRA! - VITA
“Tierra! Nuove rotte per un 
mondo più umano” presenta 

lo spettacolo “Vita” tratto 
dal romanzo di Melania Gaia 
Mazzucco, con Alberto Salvi e 
Sandra Zoccolan.
Uno spettacolo che racconta 
storie di immigrati, italiani e 
non, che tra la fine dell’800 e 
l’inizio del 900 attraversano 
l’oceano sognando una nuova 
vita a New York. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
LA CÜRA GIÖSTA
Per la stagione del Teatro Civico 
di Dalmine, una commedia 
brillante in dialetto bergamasco 
della Compagnia Filodrammatica 
Dialettale di Sforzatica S. 
Andrea. Ingresso: intero 6 euro, 
ridotto 4 euro. 
www.dalminecultura.bg.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 21 // Sala Itineris Ramera 
IL CAPPELLO NELLA NEVE
Spettacolo della compagnia 
di Gazzaniga. La ritirata di 
Russia a 73 anni dalla battaglia 
di Nikolajewka tra memoria e 
celebrazione con lo spettacolo 
teatrale di Pietro Marcellini 
messo in scena da Honio Teatro, 
per non dimenticare. Ingresso 
gratuito. 
www.pensierieparole.bg.it

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // CineTeatro L’Isola 
ÖLE FA ÖNA SORPRESA
La Compagnia teatrale 
amatoriale “Amici del teatro” 
di Bottanuco presenta uno 
spettacolo per la regia di 
Rossano Pirola. 
La Rassegna è organizzata dalla 
compagnia Teatrale Dialettale 
“Isolabella” di Villongo S.A. 
info 035.910900

MUSiCA

Bonate Sopra
h. 22 // Sottozero 
GIANNISSIME IN CONCERTO
Ottima cucina, pizzeria e vasta 
hamburgeria al Sottozero di 
Bonate. E in più serata speciale, 
con il tributo al femminile per 
Gianna Nannini.
info 035.4942676

SPORT

Ornica
h. 09,30 // ritrovo ufficio turistico 
CIASPOLATA IN
VAL D’INFERNO
Ciaspolata tra boschi e prati 
con partenza da Ornica, arrivo 
in Valle d’Inferno e ritorno. 
A seguire pranzo nel Borgo 
Rurale. Solo su prenotazione. 
info 345.4108538

iTinERARi

Filago
h. 09,30 // Castello di Marne 
VISITA AL CASTELLO
DI MARNE
Un’imperdibile occasione per 
visitare un gioiello dell’Isola 
Bergamasca.
Visita guidata alle ore 9.30 
e alle ore 11. Prenotazione 
a pagamento e obbligatoria. 
Costo 3 euro a persona 
(bambini fino ai 14 anni 
gratuito).
info 334.1711234

fOLCLORE

Calusco d’Adda
h. 13,30 // Piazzale del Mercato 
CARNEVALE
CALuSChESE
Sfilata di carri allegorici 
lungo le vie del paese. 
Partecipazione aperta a tutti. 
Iscrizione gratuita presso 
l’Ufficio Cultura del Comune 
entro venerdì 29 gennaio. 
Un’apposita giuria sceglierà 
il carro/gruppo mascherato 
migliore.
La premiazione avrà luogo al 
termine della sfilata in Via V. 
Emanuele. 
www.comune.caluscodadda.
bg.it

fOLCLORE

zogno
h. 13,45 // Area mercato 
CARNEVALE
zOGNESE
Sfilata di Carnevale, ore 14,30: 
partenza sfilata e conclusione 
all’Oratorio di Zogno. Verranno 
premiati i migliori Carri e 
Gruppi. Le iscrizioni (gratuite) 
dovranno pervenire entro il 05 
Febbraio presso la Segreteria 
del Comune di Zogno oppure 
presso l’Oratorio di Zogno.
www.comune.zogno.bg.it

InconTrI
euroPeI con

la muSIca
 

Quattro concerti da came-
ra da non perdere durante 
tutto il mese di febbraio. Gli 
incontri musicali termine-
ranno poi nel mese di mar-
zo. Gli eventi avranno luogo 
nella Sala Alfredo Piatti in 
via S. Salvatore a Bergamo. 
Sabato 6 alle ore 16 si ini-
zia con Lorenzo di Bella al 
pianoforte con «Chopin e la 
Polonia – Liszt e l’Italia». Si 
prosegue sabato 13 sempre 
alle ore 16 con il Duo alter-
no: il soprano Tiziana Scan-
daletti e Riccardo Piacentini 
al pianoforte ne «Dolce 
camminamento». Sabato 20 
alle ore 16 è la volta di Paolo 
Artina al violino e Ludovico 
Pelis al pianoforte «Tra ro-
manticismo e modernità». 
Infine, l’ultimo appunta-
mento di febbraio è sabato 
27 alle ore 16 con Carlo Levi 
Minzi al pianoforte e il Trio 
Classico di Milano: Massimo 
De Biasio al violino, Ina 
Schlüter al violoncello e 
Keiko Hitomi Komizawa al 
pianoforte in «Una sorella 
all’altezza: Fanny Mendels-
sohn». Gli appuntamenti 
avranno seguito anche nel 
mese di marzo. L’ingresso è 
libero, fino all’esaurimento 
dei posti. 

info www.unibg.it/
mabg/iem.html

6 feB – 19 mar
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cIaSPolando In Valle BremBana: 
Val d'Inferno e PIanI dell'aVaro

 
Due appuntamenti imperdibili per passare un paio di giornate all’insegna della montagna 
e dell’aria aperta in valle Brembana. Domenica 7 febbraio la «Ciaspolata in Val d’Inferno», 
un percorso facile e adatto a tutti da affrontare con abbigliamento e calzature adatte alla 
montagna. Per l’occasione sarà possibile noleggiare le ciaspole. La partenza è prevista alle ore 
9,30 dall’ufficio turistico di Ornica. Alle ore 13,30 è previsto il pranzo presso la tensostruttura 
dell’oratorio a base di polenta con patate e salamella oppure con i formaggi della valle. E’ 
possibile partecipare solo su prenotazione. I più golosi invece non devono lasciarsi scappare 
«Ciaspolando con gusto» domenica 21 febbraio a Cusio, sui Piani dell’Avaro. La partenza è 
prevista tra le ore 10 e le ore 13 e prevede un percorso tra le baite e gli alpeggi dove sarà 
possibile scoprire, gustare e acquistare alcune delle prelibatezze locali. Questo appuntamento 
è il secondo di tre itinerari gastronomici tra le baite d’inverno.

info www.albergodiffusoornica.com – www.kairosemotion.it 

7 feB – 21 feB

CULTURA

Gorno
h. 14 // Ecomuseo delle Miniere
VISITA GuIDATA
Apertura e visita guidata 
al museo minerario con 
inquadramento storico e 
antropologico, con la visione 
di oggetti e filmati. Ore 15 
visita della miniera in località 
Costa Jels per un percorso 
guidato sia ai siti minerari in 
superficie che nel sottosuolo.
ecomuseominieredigorno.it

fOLCLORE

Bottanuco
h. 14,30 // Oratorio di Bottanuco 
SFILATA DI CARNEVALE
Partenza dai Giardini di via 
De Gasperi (loc. Cerro) e 
arrivo presso l’Oratorio di 
Bottanuco. Animazione e 
accompagnamento della sfilata 
con “Scaramacai”. Premiazione 
delle maschere.
info 035.906370

fOLCLORE

Nembro
h. 14,30 // Oratorio 
GRANDE SFILATA DI 
CARNEVALE
Sfilata in occasione del 
carnevale, anticipata da 
laboratori per preparare i 
costumi. Tema: Gulp!
Un mondo di fumetti. 
www.oratorionembro.org

fOLCLORE

Curno
h. 14,45 // Parcheggio dei Palazzoni 
VIVA IL CARNEVALE
Ore 14,45 ritrovo al parcheggio 

e sfilata di maschere fino 
al piazzale dell’Oratorio. Si 
festeggia con frittelle e dolci, 
trampolieri, giochi e strane 
sorprese. 

oratorio.jerzypopieluszko

fOLCLORE

Colere
h. 15 // Oratorio 
SFILATA DI CARNEVALE
A seguire sarà proposto un 
gustoso rinfresco, cena e 
divertenti giochi per tutta la 
famiglia. 
info 0346.54051

MUSiCA

Valbondione
h. 15 // Palazzetto dello sport 
GRAN BALLO 
IN MASChERA
Festeggiamo il carnevale 
insieme ai componenti della 
società di danza bergamasca 
con una sfilata in stile 
ottocentesco per le vie del 
paese e un ballo presso il 
Palazzetto. 
Prevista anche un’esibizione 
di danza classica delle 
allieve del liceo coreutico “A. 
Locatelli” di Bergamo. 
Ingresso gratuito. 
info 0346.44665

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
VISITA GuIDATA
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 
Cornello, luogo d’origine della 
famiglia Tasso, nota in tutto 
il mondo per l’opera letteraria 
di Torquato Tasso. 
Visita alla Chiesa dei Santi 

Cornelio e Cipriano e al 
Museo dei Tasso e della Storia 
Postale in cui è conservato il 
primo francobollo emesso al 
mondo: il Penny Black. 
info 0345.43479

CULTURA

Casazza
h. 15 // Spazio Migross 
APERTuRA 
STRAORDINARIA 
CAVELLAS
Apertura straordinaria 
dell’Area archeologica Cavellas 
e del Museo Val Cavallina. 
Ingresso gratuito. Visita 
guidata 2 euro, bambini gratis. 
www.museocavellas.it

LuNEDì  08

CULTURA

Bergamo
h. 14,30 // Museo Archeologico
INDIETRO NEL TEMPO
TRA REGINE E FARAONI
Truccabimbi e laboratorio 
sull’antico Egitto. 
Ingresso euro 5.
info 035.28607

CORSi

San Giovanni Bianco
h. 14,30 // Casa dell’Arlecchino 
LABORATORIO 
DI CARTAPESTA
Alla Casa di Arlecchino, 
frazione di Oneta. Max 15 
partecipanti di elementari e 
medie.
info 0345.43479

SPETTACOLO

Sarnico
h. 15,45 // CineTeatro Junior 
GIOPPINO E BRIGhELLA, 
SERVITORI MALANDRINI
Torna il tradizionale 
appuntamento di carnevale 
con lo spettacolo di burattini 
di Daniele Cortesi. Brighella, 
aiuto farmacista del dottor 
Tartaglia, riesce a far assumere 
in farmacia l’amico Gioppino. 
info 035.910900

SPETTACOLO

Antegnate
h. 16,30 // Biblioteca Comunale 
IL PENTOLINO MAGICO
Teatro a Merenda, ti cucino il 
Carnevale! offre uno spettacolo 
buffo e divertente. Di scena 
é Swewa Schneider con una 
banda di frastornati rospetti 
e ranoccchie che presi dalla 
fame ne combinano di tutti 
i colori. Spettacolo dai 3 
anni. Ingresso adulti 5 euro, 
bambini 4 euro. 
info 348.3117058

MARTEDì 09

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Teatro Donizetti - Ridotto
IL MANTELLO FATATO
Spettacolo di burattini che 
vede in scena ben tredici 
personaggi, coinvolti in una 
classica fiaba avventurosa 
e ricca di colpi di scena. 
Ingresso libero.
info 035.4160 623 / 612



Sound Gallery - Via Suardi, 11/c - Bergamo  
Tel. 035 246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

Nuovi, usati, edizioni limitate, rock, jazz, classica: sembra un 

salto indietro nel tempo e forse lo è davvero! Da qualche anno 

e soprattutto negli ultimi mesi è tornato nei negozi, in edico-

la, in libreria il vinile, il disco per antonomasia. L’abbiamo avuto 

per anni in casa in posizione sempre più defilata e poi, vinto 

dal digitale, definitivamente relegato alle cantine o, peggio, 

gettato. Ma il digitale è “leggero”, si diffonde e si dissolve nei 

nostri pc e nella rete senza lasciar tracce. Il disco è concreto, 

grande, ricco di immagini e sensazioni tattili uniche ed evo-

cative, anche di un passato recente che ispira più serenità 

dell’attuale presente precario. Perciò rispolverate le vostre 

raccolte, arricchitele di nuovi titoli: la qualità 

è ancora e più sorprendente che mai.

Non serve altro che un giradischi, nuovo o 

usato, qualche accessorio per integrarlo 

con i vostri impianti o con il pc. 

Da Sound Gallery trovate tutto il necessa-

rio: giradischi nuovi ed usati, lp usati, cornici 

a muro per copertine “importanti”, buste 

interne ed esterne, lavaggio lp, assistenza 

e ricambi multimarca.

 giorgio

IL RITORNO 
DEL DISCO NERO



EDWARDS AUDIO 

TT2 SE 

€999

www.soundgallerybergamo.com

POKER D'ASSI 

EDWARDS AUDIO APPRENTICE TT MKII 

€499 

EDWARDS AUDIO TT1 

MKII  

€690

EDWARDS AUDIO 

APPRENTICE TT LITE 

€329

Soundgallerybergamo
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alBano arTe, Tre aPPunTamenTI 
da non Perdere

 
L’associazione Albano Arte presenta quattro appuntamenti 
per questo mese. Il 5 e il 6 febbraio alle ore 21 torna Raul 
Cremona con «Prestigi»: un po’ incantatore, un po’ attore, 
un po’ commediante, un po’ ciarlatano, ma soprattutto 
mago. Eccolo riapparire per raccontare del suo primo incon-
tro con la magia e il palcoscenico. La settimana successiva,  
sabato 13 febbraio sempre alle ore 21 «Boîte à surprises 
– volume II», i BumbleBeetles voleranno per voi laboriosi 
come api, portando sul palcoscenico un mix godibilissimo 
di generi musicali e di sapienze teatrali, dal jazz-rock al 
rococò, dall’hardcore all’art-dèco, dal barocco a Dario Fo. 
Lo spettacolo, che ha debuttato nell’ottobre 2014 al famoso 
jazz club Blue Note di Milano, è recitato e cantato in tutte 
le lingue d’Europa, ma soprattutto nella “superlingua” delle 
voci che imitano strumenti musicali.
Infine, sabato 27 febbraio alle ore 21 «La storia del santo 
traditore». E’ il 1806: il brigante Carcino Carciofoli racconta 
la sua amicizia con Vincenzo Pacchiana, meglio noto come 
“Paci Paciana”. 

info www.albanoarte.it

TuTTo feBBraIo

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
CALENDAR GIRLS
In scena fino a domenica 
14 febbraio, ore 15,30. E’ il 
primo adattamento italiano 
dello spettacolo campione 
d’incassi in Inghilterra tratto 
dall’omonimo film di Tim 
Firth. Regia di Cristina Pezzoli, 
con Angela Finocchiaro, Laura 
Curino e Ariella Reggio. 
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

San Giovanni Bianco
h. 16,30 // Teatro dell’Oratorio 
IL RITORNO DI ARLECChINO
Spettacolo di burattini della 
Compagnia “Il Riccio” (Sergio 
e Rossana). Ingresso 3 euro.
www.sangiovannibianco.org

MERCOLEDì 10

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Sala Traini Credito 
LECTuRA DANTIS 
BERGOMENSIS 2016
Il secondo appuntamento è 
con il Canto II dell’Inferno 
letto da Bruno Pizzi e 
commentato da Enzo Noris. 
www.fondazionecreberg.it

CULTURA

Nembro
h. 15 // Auditorium parrocchiale
PAESI LONTANI,
MA NON TROPPO
Per la rassegna dell’università 
per anziani, “Trekking Nepal 
e Zanskar”: incontro con 
“Ginetto” Bergamelli, grande 
camminatore. 
info 035.318153

GIOVEDì 11

MUSiCA

Bergamo
h. 20,30 // Parrocchia delle Grazie 
MuSICA E VITA
Elevazione musicale 

del gruppo ottoni “Air 
for Brass the Berghem” 
diretto da Silvano Brusetti. 
associazionecurepalliative.it

fOLCLORE

Bossico
fino al 14 feb// altopiano di Bossico 
SAN VALENTINO… SEGuI 
IL TuO CuORE
Vivi il weekend dedicato 
all’amore e scopri gli angoli 
più suggestivi del centro 
storico di Bossico, partecipa al 
concorso “Foto del cuore” per 
vincere cene per 2 persone.
www.bossico.com

VENERDì 12

CULTURA

Mozzo
h. 20,45 // Cineteatro Agorà 
TIERRA! - LA FORzA
DI SAPER RINuNCIARE
Dialogo con Nives Meroi, nota 
alpinista, che racconta il 
coraggio e la forza di rinunciare 
a due passi dalla agognata cima 
del Kangchenjungab, traguardo 
che le avrebbe assegnato il 
titolo di prima donna mai 
riuscita a conquistare la vetta 
di tutti i Giganti himalayani. 
www.tierranuoverotte.it

SABATO 13

MUSiCA

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti 
INCONTRI EuROPEI CON 
LA MuSICA - CONCERTI
DA CAMERA
Associazione Musica Aperta 
presenta un concerto con 
“Duo Alterno”: Tiziana 
Scandaletti, soprano - Riccardo 
Piacentini, pianoforte. Dolce 
cominciamento: L. Berio 
(Quattro canzoni popolari), 
R. Piacentini (À la vie), E. 
Morricone (Epitaffi sparsi), 
V. Bombardelli (Alta marea, 
1a es. ass.), G. Puccini 
(Piccolo valzer), F.P. Tosti 
(Consolazione). Ingresso libero.
info 035.242287

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
VITTORIO SGARBI 
PRESENTA CARAVAGGIO
Vittorio Sgarbi ci condurrà 
in un viaggio alla scoperta 
di Michelangelo Merisi. Sul 
fondale un violino e su un 
piedistallo tre pannelli di 
diversa grandezza: su uno di 
essi sono proiettati i quadri 
nella loro interezza, sugli 
altri due alcuni dettagli 
significativi delle opere.
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Selvino
h. sab e dom // vari luoghi 
BACI D’ALTOPIANO
San Valentino 2016. Il tuo 
weekend d’amore vivilo nel 
cuore delle Prealpi Orobiche: 
tour in carrozza per le vie 
di Selvino, mercatini degli 
hobbisti, foto ricordo al Monte 

Purito nella Casetta degli 
Innamorati, cene romantiche 
a tema, spettacolo comico con 
Gianluca Impastato e Gianni 
Astone. 
A mezzanotte lancio 
delle lanterne luminose 
in compagnia di Romeo e 
Giulietta.
info 035.764250

fOLCLORE

Valtorta
h. 14 // Frazione di Valtorta 
CARNEVALE A VALTORTA
Programma: ore 14 - 16,30 
sfilata nelle frazioni, con 
musica e canti degli “Alegher” 
di Dossena. Ore 14,30 - 18 
per chi non sfila, ritrovo in 
centro con gruppo “Noter de 
Berghem”, con vin brulè e 
dolci per tutti.
Visita al Museo Itinerante 
gratuita, alla segheria. 
Ore 21 ballo in palestra per 
tutti con il complesso “Non 
solo liscio”. 
www.comune.valtorta.bg.it



carnevaleBergamo2016

Nei giorni di Carnevale il 
Teatro Donizetti apre le sue 
porte per accogliere bambini 
e adulti con giochi, spettacoli, 
laboratori, opere d’arte e 
narrazioni, che travestiranno 
il teatro con i colori della 
magia e dell’allegria. 
Siete tutti invitati a riscoprire 
lo spirito giocoso e creativo 
dei mascheramenti del 
Carnevale, in compagnia 
delle diverse realtà che 
animeranno gli spazi meno 
conosciuti del teatro. 
La festa è aperta a tutti. 

Vi aspettiamo!

Le iniziative sono curate  
dall’Assessorato alla Cultura 

in collaborazione con:
Accademia Carrara

Alchimia Cooperativa Sociale

Fondazione Adriano Bernareggi 

Fondazione Bergamo nella storia

 Fondazione Donizetti

GAMeC

Gruppo studio musica popolare

“I burattini Cortesi”

Ludonauti

Ludoteca Giocagulp

Ludoteca Parco Locatelli

Masques et Bergamasques 

Museo Archeologico

Teatro Donizetti

Teatro Prova

Teatro Sociale

acquerelli: Franz Cancelli
design: dariocarta.com

Programma completo: 
www.comune.bg.it 

Prenotazioni:
tel. 035 4160 623/612 

valevaleBergamo
Nei giorni di Carnevale il 

Le iniziative sono curate  

La festa è aperta a tutti. 

nevalenevalenevalecar

Masques et Bergamasques 

info
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al donIzeTTI 
Per la ProSa, 

TuTTI
glI SPeTTacolI

 
Due gli spettacoli in pro-
gramma per la stagione di 
prosa nel mese di febbraio. 
Dal 9 al 14 febbraio è la 
volta di «Calendar girls», 
tutte le sere alle 20,30, 
mentre la domenica alle 
ore 15,30. La prima versio-
ne italiana di un campione 
di incassi in Gran Breta-
gna: nei panni che furono 
di Helen Mirren e Linda 
Bassett un gruppo di gran-
di attrici, tra cui Angela 
Finocchiaro, Laura Curino, 
Ariella Reggio. Una com-
media di culto ispirata a 
un fatto realmente ac-
caduto, «Calendar Girls» 
non solo promette un cast 
unico in scena, ma è di-
retto da Cristina Pezzoli e 
tradotto e adattato dalla 
scrittrice Stefania Bertola, 
entrambe abilissime nel 
dar forma ai mondi pre-
ziosi e fragili delle donne. 
Dal 23 al 28 febbraio tocca 
a «Il prezzo», tutte le sere 
alle 20,30 e la domenica 
alle ore 15,30. Arthur Mil-
ler fotografa con spietata 
lucidità e amara compas-
sione le conseguenze della 
devastante crisi economica 
avvenuta negli Stati Uniti 
nel ‘29. La storia di due fi-
gli alle prese con lo sgom-
bero dell’appartamento del 
padre deceduto da anni…
una storia di incompren-
sioni, menzogne e paure.

info www.teatrodonizetti.it

TuTTo feBBraIo

SPETTACOLO

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
ChÈLA SAGOMA
DEL NÒNO AChILLE
Per la 18^ rassegna teatrale 
delle Compagnie dell’Isola 
Bergamasca, spettacolo della 
Compagnia teatrale “I Balores” 
di Sotto il Monte.
info 334.1711234

CULTURA

Boltiere
h. 20,45 // Auditorium Comunale 
TIERRA! 
L’uOMO ChE
RACCOGLIEVA
BOTTIGLIE
Spettacolo di e con Pino 
Petruzzelli, è la storia di 
Pasquale, un maestro
d’ascia che vive tra i monti
e il mare in una casa che 
risplende al sole e alla luna 
perché costruita unendo al 
cemento il vetro
delle bottiglie che i turisti
hanno abbandonato
sulle spiagge e che lui,
ogni giorno, raccoglie. 
Raccoglie e racconta. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Associazione Culturale 
Albanoarte Teatro 
BOÎTE À SuRPRISES - 
VOLuME II
Associazione Culturale 
Albanoarte Teatro presenta 
uno spettacolo di Anna 
Zapparoli e Mario Borciani. 
I BumbleBeetles voleranno 
laboriosi come api, portando 
sul palcoscenico un mix 
godibilissimo di generi 
musicali e di sapienze
teatrali, dal jazz-rock al 
rococò, dall’hardcore
all’art-dèco, dal barocco
a Dario Fo.
www.albanoarte.it

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // CineTeatro L’Isola 
TÒR, TORÈRI
E TRI GOS
La Compagnia stabile “Il 
Teatro del Gioppino” di Zanica 

fOLCLORE

Selvino
h. 14,30 // Selvino 
CARNEVALE AMBROSIANO
Oreste Castagna, con Benedetta 
Evbaurese e Silvia Amighetti, 
propone per bambini e famiglie 
un grande laboratorio e 
lettura animata con “Storie 
di Carnevale nel format 
Carnevalando”. Alle ore 17 tutti 
in Piazza per partecipare al 
corteo in maschera per le vie 
centrali di Selvino con arrivo 
al Borgo Taramelli, dove ci 
aspettano i mercatini degli 
hobbisti dell’Altopiano. 
info 035.764250 int.2

iTinERARi

Almenno San Bartolomeo
h. 14,30 // Chiesa di San Tomè 
VISITA GuIDATA
AL ROMANICO DEGLI 
ALMENNO
Visita guidata organizzata 
dalla Biblioteca Civica di 
Filago e in collaborazione 
con Promo Isola. La visita 
inizia a San Tomè ad Almenno 
San Bartolomeo. La chiesa 
di San Tomè in Lemine si 
staglia inconfondibile al centro 
di un contesto ambientale di 
incomparabile interesse. 
La visita prosegue con la visita 
alla chiesa di San Giorgio 
ad Almenno San Salvatore. 
Partecipanti: numero minimo 
15, max 25. Costo: 6 euro a 
persona. 
info 035.4995370

CULTURA

Ardesio
h. 15 // Parrocchia di San Giorgio 
I FANTONI AD ARDESIO
Un itinerario particolare per 
conoscere la cultura e l’arte 
conservate ad Ardesio, un 
percorso sulle tracce della 
bottega dei Fantoni che si 
snoda dalla Parrocchiale di 
San Giorgio al Santuario 
della Madonna delle Grazie, 
per ammirare altari, pulpiti 
e il famoso Compianto della 
famiglia rovettese di architetti, 
scultori e intagliatori. 
Partecipazione gratuita con 
prenotazione obbligatoria. A 
seguire aperitivo. Organizza 
DAT “La Valle dei Sapori” in 
collaborazione con Artelier. 
info 342.3897672

SPETTACOLO

Villa d’Adda
h. 16,30 // Biblioteca 
IL PENTOLINO
MAGICO
Teatro a Merenda, ti cucino il 
Carnevale! offre uno spettacolo 
buffo e divertente. 
Di scena é Swewa Schneider 
con una banda di frastornati 
rospetti e ranocchie che presi 
dalla fame ne combinano di 
tutti i colori. 
Alla fine dello spettacolo 
merenda di dolci offerta dai 
fornai dell’isola bergamasca. 
Spettacolo dai 3 anni. 
Ingresso adulti 5 euro, 
bambini 4 euro. 
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 17,30 // Ex Chiesetta di 
Nigrignano 
IL LuNGO ESODO
Spettacolo teatrale per la 
Giornata del Ricordo. 
Un viaggio verso il ricordo 
di un passato da non 
dimenticare; la volontà di 
rappresentare in maniera non 
scontata un periodo storico 
che spesso viene messo da 
parte; una lettura/spettacolo 
che gioca sulle suggestioni 
e su effetti di luce e di 
immagine. 
info 035.912134

SPORT

Cusio
h. 18 // Piani dell’Avaro 
CIASPOLATA IN MASChERA 
Ciaspolata con aperitivo in 
baita, al termine festa di 
carnevale per tutti al Ciàr con 
musica dal vivo. 
info 333.2858655 

SPORT

Cusio
h. 19 // Piani dell’Avaro 
CIASPOLATA SOTTO LE 
STELLE
Ciaspolata notturna 
nell’incantevole paesaggio dei 
Piani dell’Avaro e a seguire 
cena a base di prodotti 
tipici Al Ciàr. Prenotazione 
obbligatoria. 
info 333.2858655 

presenta uno spettacolo per la 
regia di Fabrizio Dettamanti. 
La Rassegna è organizzata 
dalla compagnia Teatrale 
Dialettale “Isolabella” di 
Villongo S.A. in collaborazione 
con le Parrocchie di Villongo 
e la Commissione di Gestione 
Sala della Cominutià
info 035.910900
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carneVale InTernazIonale
de BremBàT Sura

 
Il Carnevale si avvicina e anche le prestigiose sfilate con i 
bellissimi carri preparati dai più facinorosi nelle settimane 
che precedono la festa. Siamo giunti ormai alla 9a edizione 
del «Carnevale Brembàt Sura». Una vera e propria festa, 
con carri di tutti i tipi, colori e musica. Un appuntamen-
to imperdibile, domenica 21, per il divertimento di tutti.  
L’evento è organizzato dal Comune di Brembate di sopra 
in collaborazione alla Proloco e alla Torre del Sole. Anche 
quest’anno tante saranno le novità, in particolare è in fase 
di realizzazione il premio che verrà consegnato al carro 
vincitore e che in sintonia con lo spirito del carnevale verrà 
poi riconsegnato per la sfilata dell’anno successivo. 
La sfilata per le vie del paese inizierà alle ore 14,30; il 
percorso si estenderà per circa 4 km e sarà caratterizzato 
da lunghi ed ampi viali.
Al termine della sfilata verrà premiato il carro più bello 
presso la Casa di Riposo, mentre la sfilata partirà dal Centro 
Sportivo, luogo di ammassamento dei carri.

info www.comune.brembatedisopra.bg.it

domenIca 21

DOMENICA 14

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San Giorgio
DuETTO
Teatro Prova in collaborazione 
con “La Baracca Testoni 
Ragazzi” (Bologna) presenta: 
uno spettacolo all’interno della 
Rassegna “Giocarteatro”. Di e 
con Chiara Carrara e Andrea 
Rodegher, regia di Valeria 
Frabetti e Andrea Buzzetti. Per 
bambini da 1 a 4 anni. Musica 
senza musicisti, note senza 
pentagramma, un dito per 
suonare un’orchestra, tutti gli 
strumenti a portata di mano. 
Replica ore 16,30.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h.16,30 // Auditorium Loreto
CECCO L’ORSACChIOTTO
Pandemonium Teatro 
presenta lo spettacolo “Cecco 
l’Orsacchiotto, quando il 
gioco diventa teatro”, di e 
con Tiziano Manzini. Cosa c’è 
di più bello per un bambino 
di un amico con cui giocare? 
Nell’attesa di trovare questo 
grande tesoro, quasi tutti 
i bambini trovano un buon 
sostituto in un peluche!
www.pandemoniumteatro.org

fOLCLORE

Bossico
h. 10,15 // Altopiano di Bossico 
PASSEGGIATA ROMANTICA
Una passeggiata nella 
stupenda natura dell’altopiano 
di Bossico, con aperitivo 
davanti a un panorama 
mozzafiato con possibilità 
di incatenare il tradizionale 
lucchetto dell’amore.
www.bossico.com

SPORT

Castione della Presolana
h. 09 // Comprensorio sciistico 
SKI ALP 3 PRESOLANA
Gara di sci alpinismo valida 
come Coppa Italia. Organizzata 
dal CAI Clusone in Località 
Donico. 
info 035.704063

particolare all’Orologio 
Planetario Fanzago, il 
gioiello dell’orologeria 
che “studieremo” anche 
da un punto di vista 
meno conosciuto con un 
approfondimento sulle 
combinazioni astrologiche 
e affinità dei segni 
zodiacali dedicata a tutti 
soprattutto alle coppie… 
con degustazione finale 
di cioccolato presso la 
pasticceria Trussardi. Costo 
7,50 euro. 
info 035.704063

SPETTACOLO

Albino
h. 16,30 // Auditorium Mario e 
Benvenuto Cuminetti 
ROCKquIEM
“Bimbi a Teatro”, la rassegna 
di teatro domenicale per 
le famiglie a cura di Luna 
e Gnac Teatro di Bergamo, 
presenta “Rockquiem 
- Eterne risate” della 
Compagnia Ambaradan. Uno 
spettacolo stravagante e 

comico, senza parole, dove i 
due attori clown conducono 
gli spettatori prima dentro 
un concerto rock e poi… 
nell’aldilà, a suon di risate! Dai 
5 anni.
Costo del biglietto unico: 5 
euro (adulti e bambini dai 3 
anni).
 info 339.6721522

CULTURA

Stezzano
h. 16,30 // Auditorium Moscheni 
TIERRA! - PICCOLO. 
L’uLTIMO ALBERO
Spettacolo per famiglie 
(bambini età cons. 4/8 anni) 
con Benedetta Brambilla, Elena 
Giussani e Clara Terranova. In 
una grande città, tra palazzi 
e strade, c’è un giardino 
alberato dove i bambini vanno 
a giocare: è il “bosco delle 
meraviglie”.
Una mattina, però, arrivano 
le ruspe e del bosco delle 
meraviglie rimane solo un gran 
buco. Inizia così la corsa di 
Beatrice per trovare un posto a 
Piccolo, l’ultimo albero.
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 15

CORSi

Bergamo
h. 21 // Centro civico Valtesse 
DEGuSTAzIONE BIRRA
Un corso base in cinque serate 
per conoscere e gustare il ricco 
universo della birra. 
www.iltemporitrovato.org

MARTEDì 16

CORSi

Bergamo
h. 21 // Centro civico Colognola 
DEGuSTAzIONE VINI 
Il corso propone l’analisi 
delle fasi produttive, delle 
modalità di invecchiamento, 
del grado di maturazione, 
della tipicità e della 
reperibilità sul mercato del 
vino a miglior rapporto
qualità-prezzo. 
www.iltemporitrovato.org

SPORT

Selvino
h. 09,30 // Monte Purito
PARALLELO DI NATALE 
Ore 9,30 ritrovo al monte 
Purito con tutti gli atleti 
per estrazione e consegna 
pettorali di gara. Ore 10,30 
inizio gara. Gareggiano 
16 uomini, 8 donne e 4 
diversamente abili. Al termine 
della gara buffet riservato 
agli atleti, autorità e sponsor. 
Ore 15 premiazioni. Per tutta 
la giornata fino a tarda sera 
la pista vivrà momenti di 
animazione e intrattenimento 
musicale.
www.parallelodinatale.it

CULTURA

Clusone
h. 15 // Piazza dell’Orologio 
IL TEMPO DOLCE 
DELL’AMORE
In occasione della festa di 
S.Valentino vi proponiamo 
una visita davvero 
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a SelVIno 
«Parallelo dI naTale amarcord» 

 
Un evento che lascia spazio ai ricordi quello organizzato 
dallo Sci Club Selvino Toni Morandi, guidato da Angelo 
Bertocchi. Un appuntamento speciale il 14 febbraio sulla 
pista del Monte Purito con la nuova seggiovia, nel centro 
del paese di Selvino, località definita «perla delle Prealpi 
Orobiche». Proprio questa pista è stata sin dagli anni Cin-
quanta palestra per grandi campioni come ad esempio Pa-
ola e Lara Magoni e Roberto Grigis. Il ritorno del «Parallelo 
di Natale», la consueta gara di sci, ma in veste Amarcord, 
a Selvino è una scelta dettata anche dalla volontà di tor-
nare alle origini proprio perché a Selvino si sono disputate 
le prime due edizioni del «Parallelo di Natale», nel 1988, 
vinto da Paola Magoni e Giovanni Moro, e nel 1989, con 
Roberto Spampatti e Veronica Sarec vincitori. Sono tanti 
gli atleti del passato e non che hanno già confermato la 
propria presenza.

info www.parallelodinatale.it

domenIca 14

SABATO 20

MUSiCA

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti 
INCONTRI EuROPEI
CON LA MuSICA
Concerto con Paolo Artina, 
violino e Ludovico Pelis, 
pianoforte. Ingresso libero.
info 035.242287

SPORT

Schilpario
h. 19 // Malga dei Campelli 
CIASPOLATA 
Escursione che parte dal borgo 
di Schilpario e sale tra le baite 
che costellano l’intera conca 
dei Campelli seguendo una 
traccia nella neve fino al passo 
dei Campelli.
Locali convenzionati per una 
cena in compagnia. 
info 0346.55059

CORSi

Ranica
h. 09,30 // Auditorium Culturale 
LA SALuTE IN PIAzzA 
Corso gratuito teorico e pratico 
di educazione alimentare, 
condotto dalla dietista Dr.ssa 
Rossana Madaschi. 
info 035.479090

CULTURA

Nembro
h. 21 // Sede GAN 
RACCONTARSI: SCALATE, 
VIAGGI, SOGNI
Incontro “Magic Mongolia: un 
viaggio on the road dal Gabi 
agli uomini renna” presentato 
da Graziella Boni. 
info 035.520563

MERCOLEDì 17

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
 LECTuRA DANTIS 
BERGOMENSIS 2016: 
L’INFERNO
Appuntamento è con il 
Canto III dell’Inferno letto 
da Alessandra Salvoldi 
e commentato da Elena 
Cantalino e Beatrice Gelmi. 
www.fondazionecreberg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
BATTIATO E ALICE
La reunion di un duo eclettico 
che non potete assolutamente 
perdervi: Franco Battiato è un 
cantautore fra i più apprezzati 
in Italia e Alice, nome d’arte di 
Carla Bissi, è una cantautrice 
italiana altrettanto famosa e 
legata allo stesso genere.
www.crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Nembro
h. 20,45 // Biblioteca 
NuTRIRE LA VITA
Incontro condotto da 
Moreno Montanari dal titolo 
“Alimentare la piena fioritura 
della vita”.
info 035.471367

GIOVEDì 18

MOSTRE

Bergamo
h. 19 // GAMeC 
INAuGuRAzIONE MOSTRE
Serata di apertura per le 
esposizioni «Atlante delle 
immagini e delle forme. 
Le nuove donazioni della 
GAMeC», «Ryan McGinley 
- Four Season» e «Rashid 
Johnson – Reasons». 
www.gamec.it

MUSiCA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Castello dei Conti
27° STAGIONE CONCERTISTICA 
Sul palco "Duo" con flauto 
dolce e clavincembalo. 
Ingresso libero.
info 030.732829

CULTURA

Albino
h. 20,45 // Auditorium 
PENSARE DALLA RIPA
Incontro con il professore 
Umberto Galimberti dal titolo 
“Pro-curare futuro:la cura dei 
giovani”.
info 346.1551746

VENERDì 19

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
PERSONALE CÉSAR BRIE: 
LA VOLONTA’. FRAMMENTI 
PER SIMONE WEIL
Spettacolo del regista argentino 
César Brie in omaggio a Simone 
Weil, la più grande filosofa 
del Novecento. Una delle 
prime donne a denunciare le 
vittime della violenza stalinista 
viene raccontata a partire 
dal muro della fucilazione di 
quel periodo, quello stesso 
muro che la donna e il suo 
infermiere, presenti sulla scena, 
trasformano in un universo 
parallelo fatto di stelle.
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Piazzatorre
h. 11 // Palestra comunale 
5^ RASSEGNA 
PROVINCIALE DI GESTIONE 
FAuNISTICA VENATORIA
Fino a domenica 21 febbraio. 
Programma: ore 15,30 tavola 
rotonda “Ripensare la legge 
quadro sulla caccia”, a seguire 
sagra scenica “I cinque anelli 
del Sparalungo”, ore 19 
chiusura mostra.
www.valbrembanaweb.com

MUSiCA

Almenno San Salvatore
h. 19,30 // Ristorante Bellaria 
LA MuSICA E’ SERVITA
Appuntamento con la rassegna 
di musica jazz “La Musica 
è Servita” al Ristorante 
Bellaria. Nella serata “Acoustic 
Pop and Soul”. Greta Caserta: 
voce. Fabio Piazzalunga: 
pianoforte. Cena con concerto 
a seguire. E’ gradita la 
prenotazione. 
www.ristorantebellaria.net



LA NUOVA APP "VISIT ISOLA BERGAMASCA"
PER SCOPRIRE IL TERRITORIO E TUTTE LE SUE BELLEZZE.

Su Visit Isola Bergamasca trovi itinerari culturali, artistici, naturalistici e dei luoghi della fede. Ogni 
itinerario è corredato da una mappa, fruibile anche off-line, punti di interesse geolocalizzati, descrizioni 
dettagliate, tracciato gpx e immagini fotografiche dei principali luoghi da vedere.  Sulla mappa è inoltre 
possibile scoprire, grazie alla funzione di Realtà Aumentata, gli hotel, i ristoranti, i B&B e le aziende 
agricole. Non manca il calendario con gli eventi che si svolgono sul territorio.

Scarica VISIT ISOLA BERGAMASCA

per maggiori informazioni www.isolabergamasca.org

L’ISOLA DEI TESORI.
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SPETTACOLO

Ranica
h. 21 // Oratorio 
VECChIA SARAI Tu 
ANTONELLA quESTA
Terza data della rassegna 
“Palco dei Colli”. L’attrice, 
autrice, regista e traduttrice 
Antonella Questa proporrà 
uno spettacolo comico su una 
vecchia di ottant’anni che si 
ritrova in ospizio contro la 
propria volontà.
Ingresso 5 euro. 
info 339.6721522

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // CineTeatro L’Isola 
ChIAVE PER DuE
La Compagnia Teatrale “Franco 
Barcella” di San Paolo D’Argon 
presenta uno spettacolo 
di Davide Bellina. La 
Rassegna è organizzata dalla 
compagnia Teatrale Dialettale 
“Isolabella” di Villongo S.A. 
in collaborazione con le 
Parrocchie di Villongo e la 
Commissione di Gestione Sala 
della Comunità.
info 035.910900

DOMENICA 21

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
CAPPuCCETTO ROSSO, 
IO NON SONO uN LuPO 
CATTIVO
Per la rassegna “Giocarteatro”, 
Teatro del Cerchio (Parma) 
presenta uno spettacolo di 

SPORT

Cusio
h. 19 // RistorOrobie 
CIASPOLATA AL ChIARO 
DI LuNA
Suggestiva passeggiata con la 
luna piena e a seguire gustosa 
cena tipica. 
info 338.8734535

CULTURA

Ranzanico
h. 20,30 // Palazzo Re 
POESIA E PROVERBI IN 
DIALETTO
Serata dedicata alla Poesia 
con la presenza della 
Poetessa Rudelli. Tema: 
poesia e proverbi in dialetto 
bergamasco e bolognese. Con 
intrattenimento musicale 
e buffet. Ingresso libero – 
massimo 40 persone. 
info 347.0790062

CULTURA

Ranica
h. 20,30 // Auditorium Centro 
Culturale “Roberto Gritti” 
GIORNO DEL RICORDO
Conferenza e testimonianze 
per rinnovare e conservare la 
memoria delle vittime delle 
Foibe a cura dell’Associazione 
Nazionale Venezia, Giulia e 
Dalmazia.  
info 035.479090

SPETTACOLO

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
LA CuMPAGNIA DE LA 
SCIuRA PIA
Per la 18^ rassegna teatrale 
delle Compagnie dell’Isola 

Mario Mascitelli. Lupo è figlio 
di una normalissima famiglia 
di lupi in momentanea 
difficoltà economica. Lupo 
è però atipico per la sua 
razza, è vegetariano e adora 
le carote! Quando si addentra 
nel bosco, non vuole mangiare 
nè Cappuccetto Rosso e anzi, 
la nonna decide di prenderlo 
in affido aspettando che si 
risolvano i problemi della sua 
famiglia. Per tutti dai 3 anni. 
Ingresso posto unico 6 euro.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto
uN DITO CONTRO I BuLLI
La Compagnia Anfiteatro 
presenta uno spettacolo 
liberamente ispirato a “Il dito 
magico” di Roald Dahl. Testo 
e regia Giuseppe Di Bello. Lo 
spettacolo narra la storia di 
una bambina che possiede un 
involontario ma straordinario 
potere che si concentra tutto 
nel suo dito indice. Dai 5 anni.
www.pandemoniumteatro.org

MUSiCA

Bergamo
h. 17 // Teatro Donizetti 
Tu VEDRAI ChE AMORE
IN TERRA
Concerto lirico a sostegno 
di Avsi, “La libertà, 
l’amore, il destino nelle 
opere verdiane rigoletto 
e la traviata”. Selezione 
di brani corali, solistici e 
concertati della “Corale Lirica 
Ambrosiana”, Direttore M° 
Roberto Ardigò. Acquisto 
biglietti: www.vivaticket.it o 
presso il Teatro Donizetti.
www.avsibergamo.org

Bergamasca, in scena uno 
spettacolo della Compagnia 
teatrale “C. Albisetti” di Terno 
d’Isola.
info 334.1711234

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
LA LEGGENDA
DEL PALLAVOLISTA 
VOLANTE
Per la rassegna “Palcoscenico 
2015/2016”, uno spettacolo 
di teatro, musica e sport 
con Andrea Zorzi, in cui lo 
sport incontra il teatro e si fa 
metafora della vita: Andrea 
Zorzi detto “Zorro” sale per la 
prima volta sul palcoscenico e, 
grazie alla penna e alla regia 
di Nicola Zavagli, ci racconta la 
sua grande avventura. 
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
I SuOCERI
ALBANESI
Spettacolo di Claudio 
Boccaccini, con Francesco 
Pannofino e Emanuela Rossi. 
Una famiglia borghese: 
Lucio consigliere comunale 
progressista, Ginevra chef 
in carriera. Un’esistenza 
improntata al politically 
correct, cercando di 
trasmettere alla figlia Camilla 
sedicenne questo loro stile 
di vita, pregno di valori 
importanti: quelli della 
politica, della solidarietà, della 
fratellanza. Prezzi sabato: 
platea 28 euro, galleria 14 
euro. Domenica: platea 26 
euro, galleria 13 euro.
www.teatrocrystal.it

BacI In gallerIa
 

Come ogni anno arriva la ricorrenza di San Valentino, la festa degli innamorati, in cui non 
si perde occasione di celebrare i momenti di coppia. La tradizione lega questa festa alla 
città d’origine del santo, Terni, ma ormai viene celebrata in tutte le parti d’Italia e gli ap-
puntamenti sono numerosissimi. Anche a Bergamo un appuntamento imperdibile: gli attimi 
passati alla GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, potranno essere ricordati per 
sempre. Come? Domenica 14 febbraio, dalle ore 19 alle ore 23, dopo il  successo delle scorse 
edizioni, torna l’atteso evento con «Baci in Galleria», in cui tutti gli innamorati potranno 
scambiarsi un bacio all’interno delle sale del museo e scattare una foto ricordo della serata 
e dell’attimo. L’ingresso è libero per tutti.

info www.gamec.it

domenIca 14

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

scopri i Sapori Seriani su sapori.valseriana.eu

I Sapori Seriani 
appartengono ad un progetto 

di valorizzazione dei prodotti tipici 
della ValSeriana,

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

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

gastronomica delle nostra valle.
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Bergamo Jazz 2016 al donIzeTTI
 

L’edizione n. 38 sarà densa di concerti con artisti interna-
zionali, proiezioni di film, iniziative didattiche e altro an-
cora: dal 13 al 20 marzo, per la prima volta con la Direzione 
Artistica di una personalità centrale del jazz contempora-
neo: il trombettista statunitense Dave Douglas. «Bergamo 
Jazz» sarà anche nel 2016 punto di riferimento per chi 
vuole conoscere da vicino una musica che, in virtù del suo 
glorioso passato e del suo florido presente, offre sempre 
opportunità di ascolto stimolanti e di arricchimento cul-
turale. Organizzato dal Teatro Donizetti e dall’Assessorato 
alla Cultura e Turismo del Comune di Bergamo, «Bergamo 
Jazz 2016» si preannuncia dunque ricco e variegato nei 
contenuti, nel solco del rapporto dialogico fra tradizione e 
innovazione, fra momenti spettacolari e di approfondimen-
to. Tra i protagonisti del Festival: i pianisti Kenny Barron, 
Geri Allen e Franco D’Andrea, il sassofonista Joe Lovano, 
la clarinettista Anat Cohen, il batterista sudafricano Louis 
Moholo-Moholo.

info www.teatrodonizetti.it

dal 13 al 20 marzo

Compagnia dialettale 
“Le Peonie” (Montello). 
Una commedia in 3 atti 
di Giuseppina Cattaneo. La 
vita monotona di due famiglie 
a Caserotto, piccolo paese 
di provincia, viene smossa 
dall’arrivo dei nuovi vicini 
provenienti dalla “città”.
www.albanoarte.it

LuNEDì 22

CULTURA

Trescore Balneario
h. 20,45 // Istituto superiore
GENERARE PACE: DARE/
ACCETTARE PER-DONO, 
TRAGITTI, DESIDERI, 
CONFLITTI
All’istituto Lorenzo Lotto, 
continua il percorso sul tema 
«Non c’è giustizia senza 
misericordia - Dal conflitto 
alla pena, dal perdono alla 
riparazione del danno». Per 
la traccia «Siamo Chiesa 

SPORT

Cusio
h. 10 // Piani dell’Avaro 
CIASPOLANDO CON GuSTO
Escursione tra le baite 
d’alpeggio dove potrete 
conoscere, gustare e acquistare 
le prelibatezze della Valle 
Brembana direttamente dai 
produttori. Partenza tra le 
ore 10 e le ore 13. Per info 
e prenotazioni, ciaspole 
obbligatorie: kairos.emotion@
gmail.com 
info 333.2858655 

fOLCLORE

Brembate di Sopra
h. 14,30 // ritrovo Centro Sportivo 
CARNEVALE A BREMBATE 
DI SOPRA
Anche quest’anno tante 
saranno le novità, in 
particolare è in fase di 
realizzazione il trofeo/
scultura “Il Giullare” che 
verrà consegnato al carro 
vincitore e che in sintonia 
con lo spirito del Carnevale 
verrà poi riconsegnato per la 
sfilata dell’anno successivo. 
Il percorso si estende per 
circa 4 Km ed è caratterizzato 
da lunghi ed ampi viali 
quindi non ci sono problemi 
riguardanti le misure dei carri 
e le altezze. 
info 035.623300

SPETTACOLO

Albino
h. 16,30 // Auditorium Mario e 
Benvenuto Cuminetti 
STORIE DAL NIDO
“Bimbi a Teatro”, la rassegna 
di teatro domenicale per le 
famiglie a cura di “Luna e 
Gnac” presenta uno spettacolo 
con disegni e musica dal 
vivo, ispirato al mondo 
delicato degli animali: storie 
di cuccioli e di nascite. Dai 3 
anni. Costo del biglietto unico: 
5 euro.
info 339.6721522

SPETTACOLO

Nembro
h. 16,30 // Teatro San Filippo Neri 
uN TRENO CARICO DI 
FILASTROCChE
Terzo incontro della rassegna 
teatrale “Palcoscenico Junior”, 

dedicata i bambini. Spettacolo 
della Compagnia teatrale 
“Fondazione AIDA”. 
Dai 4 ai 10 anni.
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Presezzo
h. 16,30 // Palestra Comunale 
LA VALIGIA DI GALILEO
Teatro del vento presenta 
uno spettacolo di animazione 
per tutti a partire dai 3 
anni. Ispirato ad una favola 
scritta dal grande Jean 
Piaget, una storia che ci 
rivela la semplicità dei piccoli 
che osservano il mondo. 
Una favola “filosofica” per 
riflettere con leggerezza sui 
temi ambientali. A partire dai 
tre anni. Dopo lo spettacolo, 
merenda. Ingresso: 3 euro. 
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro dell'Oratorio 
PÒVRA zET MA ONÈSTA
Spettacolo della 

dell’umanità, oggi», Agnese 
Moro, terzogenita di Aldo 
Moro parla su «Perdonare per 
com-prendere».
scuolamediamariaregina
izscuola.it

MARTEDì 23

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
IL PREzzO
Un racconto sulle conseguenze 
della crisi economica del ’29 
che ha colpito gli Stati Uniti 
d’America in scena fino al 
28 febbraio. Tra le vittime di 
questa devastante crisi anche 
un padre che, alla sua morte, 
lascia un’eredità ai suoi due 
figli. I due fratelli ora devono 
decidere cosa fare di tutti 
gli oggetti che l’uomo aveva 
raccolto durante tutta la sua 
vita e sarà un broker a dettare 
i prezzi. Regia di Massimo 
Popolizio.
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Ponte San Pietro
h. 20,45 // Chiesa Vecchia
GENERARE PACE: DARE/
ACCETTARE PER-DONO, 
TRAGITTI, DESIDERI, 
CONFLITTI
Per la traccia «Cantare il 
perdono, per sé e per il 
mondo», Maria Laura Mino, 
dell’Università Cattolica 
di Brescia tratta «Antico 
Testamento: profeti e libri 
sapienziali».
www.scuolamediamariaregina.
izscuola.it 

MERCOLEDì 24

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
LECTuRA DANTIS 
BERGOMENSIS 2016: 
L’INFERNO
La Fondazione Credito 
Bergamasco propone una 



INFO & PRENOTAZIONI: 
prenotazioni@falkensteiner.com · www.falkensteiner.com/it

FAlkENsTEINER ThERmE & GOlF 
hOTEl BAd WAlTERsdORF ****s

FAlkENsTEINER
hOTEl & sPA WulFENIA ****

Tra le colline della Stiria, in un paesino idilliaco nel percorso tra Graz 
e Vienna sorge l’hotel dei sogni per chi sceglie il relax e il divertimento.  
Se si viaggia da soli o in coppia ecco una fantastica area SPA, la piscina 
interna ed esterna con acqua termale calda e una vista incantevole.   

Sci. Sole. Spa. E’ il caso di dirlo: dalle piste all’acqua tiepida e alle 
saune. Direttamente sul comprensorio di Nassfeld, con vista sulle 
montagne innevate, sorge il paradiso delle settimane bianche in 
Austria. Piscina interna e area wellness per un relax in stile alpino.

ROmANTIcO RIFuGIO PER AdulTI
con vista sul cuore! 

800 832 815

Le vacanze non sono

    un gioco da bambini
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a caSnIgo 
excurSuS

Sul medIoeVo 

Un variegato excursus sul-
la mentalità collettiva e 
le credenze del Medioevo, 
ma anche un’opportunità 
culturale legata al teatro. 
Venerdì 5 febbraio alle 
20,30 si tiene a Casnigo 
nel Teatro del Circolo Fra-
tellanza l’incontro inau-
gurale del ciclo di confe-
renze organizzato dalla 
locale Associazione Teatro 
Fratellanza. Lo studioso 
gandinese Pietro Gelmi, 
autore di numerosi volumi 
di storia locale, affronterà 
il tema «La colpa delle 
donne», approfondendo 
le origini della misoginia. 
Venerdì 12 febbraio alle 
20,30 il secondo appunta-
mento, sempre con Pietro 
Gelmi, dal titolo «Morire 
d’altri tempi», dedicato ai 
riti funebri e alle credenze 
sull’aldilà. Il ciclo si chiu-
derà con lo spettacolo tea-
trale di sabato 20 febbraio 
alle 21, quando l’autore 
e voce narrante Matteo 
Nicodemo proporrà per-
sonaggi e curiosità della 
storia di Venezia. Le sera-
te sono ad ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. 

info www.lecinqueterre-
dellavalgandino.it

feBBraIo

Carlo Levi Minzi, pianoforte. 
Trio classico di Milano: 
Massimo de Biasio, violino; Ina 
Schlüter, violoncello; Keiko 
Hitomi Komizawa, pianoforte. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. 
info 035.242287

SPETTACOLO

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
L’ONOREOL
Per la 18^ rassegna teatrale 
delle Compagnie dell’Isola 
Bergamasca, spettacolo della 
Compagnia teatrale “Ars et 
Labor” di Bonate Sopra.
info 334.1711234

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
ANTROPOLAROID
Il 36enne Tindaro Granata, 
siciliano di Tindari porta ormai 
da alcuni anni in giro per i 
teatri italiani la narrazione 
lieve e divertita degli ultimi 
settant’anni di storia della sua 
famiglia e, più ampiamente 
della sua terra, la Sicilia, dove 
i legami tra vita personale, 
sociale, civile e mafia sono 
intrinsechi e inscindibili.
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Axxx
LA STORIA DEL SANTO 
TRADITORE
Associazione Culturale 
Albanoarte Teatro presenta 
uno spettacolo in un atto 
unico con Gianfranco Piersanti 
e la musica dal vivo di 
Davide Bramati. Regia Ettore 
Colombo. Le leggende 
popolari riportano la storia 
di un fuorilegge Vincenzo 
Pacchiana, meglio noto come 
“Paci Paciana”, che ruba ai 
ricchi e aiuta i poveri, ovvero 
un presunto Robin Hood della 
Valle Brembana.
www.albanoarte.it

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // CineTeatro L’Isola 
ÖNA CÀ DE ‘MPuSTuR
Spettacolo della Compagnia 
Teatrale Dialettale “La 

nuova lettura, dedicata alla 
prima cantica della Commedia: 
l’Inferno. 
Il secondo appuntamento è 
con il Canto IV dell’Inferno 
letto da Anna Zanetti e 
commentato da Lucinda Buja. 
www.fondazionecreberg.it

CULTURA

Nembro
h. 15 // Auditorium parrocchiale 
San Giovanni XXIII 
PAESI LONTANI,
MA NON TROPPO
Per la rassegna dedicata 
all’università per anziani, 
incontro con Enzo Noris 
e discussione sulla figura 
femminile nella “Divina 
Commedia”.
Incontro in collaborazione 
con C.I.F. 
info 035.318153

CULTURA

Ponte San Pietro
h. 20,45 // Istituto Maria Regina
GENERARE PACE:
DARE/ACCETTARE 
PER-DONO, TRAGITTI, 
DESIDERI, 
CONFLITTI
All’Istituto delle 
Suore Orsoline in Somasca, 
per la traccia «Perdonare 
l’uomo - Per non dimenticare 
il male», incontro con Bruno 
Segre, figlio di ebrei.
www.scuolamediamariaregina.
izscuola.it 

GIOVEDì 25

CULTURA

Nembro
h. 15,30 // Teatro San Filippo Neri 
MuSTANG
Rassegna di film di qualità con 
guida alla visione e possibilità 
di dibattito. Spettacolo di 
Deniz Gamze Ergüven.
In un remoto villaggio turco 
Lale e le sue quattro sorelle 
scatenano uno scandalo dalle 
conseguenze inattese per 
essersi messe a giocare con dei 
ragazzini tornando da scuola. 
Replica alle 21.
www.teatrosanfilipponeri.it

VENERDì 26

MUSiCA

Bergamo
h. 20 // Ristorante Colleoni 
dell’Angelo 
CONCERTO JAzz IN PIANO 
SOLO GIOVANNI COLOMBO
Cena al ristorante con 
concerto jazz per l’apertura 
dell’anno sociale 2016 “Jazz 
Club Bergamo”. Menù visitabile 
sul sito. Prenotazioni entro il 
20 febbraio. Costo 45 euro.
www.jazzclubbergamo.com

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giovanni Bosco 
I PuRITANI
Melodramma serio in tre parti. 
Musica di Vincenzo Bellini. 
Con la Piccola Orchestra 
dei Colli Morenici, direttore 
Damiano Maria Carissoni, regia 
Valerio Lopane.
www.mayrdonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
ANDREA PuCCI. C’È 
SEMPRE E SOLO DA 
RIDERE. 
Andrea Pucci, il famosissimo 
comico italiano, torna in 
scena. Le risate autentiche 
esplodono nelle situazioni più 
normali e quotidiane! Ed è 
proprio in questi contesti che 
il cabarettista, insieme allo 
sceneggiatore Stefano Benni, 
cerca ispirazione per il loro 
lavoro.
www.crebergteatrobergamo.it

SABATO 27

MUSiCA

Bergamo
h. 16 // Sala Alfredo Piatti 
INCONTRI EuROPEI CON 
LA MuSICA - CONCERTI DA 
CAMERA
Associazione Musica Aperta 
presenta un concerto con 

Combricola” di Gazzaniga per 
la regia di Mario Gervasoni.
La Rassegna è organizzata 
dalla compagnia Teatrale 
Dialettale “Isolabella” di 
Villongo S.A. in collaborazione 
con le Parrocchie di Villongo 
e la Commissione di Gestione 
Sala della Comunità.
info 035.910900
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SPETTACOLO

Carvico
h. 16,30 // Sala Parrocchiale 
IL CANTAFAVOLE
Teatro musicale 
con “Cosmocomico Teatro”. 
Spettacolo per tutti a partire 
dai 3 anni. Questo spettacolo 
è il frutto di una lunga ricerca 
sul lavoro dei cantastorie 
antichi, ri-proposti in chiave 
moderna per il pubblico 
dell’infanzia. Luminarie 
circensi, tanti strumenti 
musicali, teli dipinti a quadri, 
per seguire le vicende narrate; 
un cantastorie che suona, 
recita, canta le fiabe della 
tradizione italiana e non, con 
l’aiuto di chitarre, sax, flauti, 
organetto e chincaglierie varie. 
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro dell'Oratorio
ANIMALI DA BAR
Spettacolo consigliato ad 
un pubblico adulto, di 
Carrozzeria Orfeo. C’era una 
volta una metropoli. Dentro 
la metropoli un quartiere. 
Dentro al quartiere, il bar. 
Un bar abitato da personaggi 
strani. Sei animali notturni, 
illusi perdenti, che provano 
a combattere, nonostante 
tutto, aggrappati ai loro 
piccoli squallidi sogni, ad una 
speranza che resiste troppo 
a lungo.
Una produzione Fondazione 
Teatro della Toscana in 
collaborazione con Festival 
Internazionale di Andri/Castel 
dei Mondi.
Vincitore del Premio Hystrio 
Castel dei Mondi.
www.albanoarte.it

DOMENICA 28

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
7, 8 E IL 9 VIEN DA SE’. 
quALE REGNO ADESSO 
C’E’?
Per la rassegna “Giocarteatro”, 
spettacolo a cura degli attori 
di Teatro Prova. C’era una 
volta un paese povero. In 
una misera casa nacque un 
bambino. C’era un volta un 
palazzo reale. Tutti erano in 
attesa, aspettavano la nascita 
del Principe. Ma quale regno 
era? Questa è una storia 
iniziata tanto tanto tempo 
fa, o forse no? Per adulti e 
bambini dai 3 anni. Ingresso 
6 euro.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto
I TRE PORCELLINI
Pandemonium Teatro 
presenta uno spettacolo 
sulla storia arcinota 
raccontata direttamente 
dallo sfortunatissimo Lupo. 
Di Tiziano Manzini. Per una 
classica fiaba rivisitata in 
chiave spassosamente comica. 
Dai 3 anni.
www.pandemoniumteatro.org

SPORT

Valbondione
h. 09,30 // Osservatorio Maslana 
CIASPOLATA 
ALL’OSSERVATORIO DI 

MASLANA
Ciaspolata con visita alle 
vecchie miniere ed ai siti di 
produzione del carbone, arrivo 
all’osservatorio e proiezione 
diapositive. 
A seguire pranzo e rientro in 
paese passando da Maslana. 
www.osservatoriomaslana.
com

CULTURA

Albino
h. 11 // Via Duca d’Aosta
APERITIVO CON 
L’AuTORE
Presentazione del libro 
“Giovanni Battista Moroni. 
L’uomo e l’artista” di 
Giampiero Tiraboschi, 
presso la sede 
dell’Associazione Percorsi 
Albinesi.
Aperitivo con l’autore 
ed esposizione di alcune 
copie autorizzate di opere 
dell’artista. 
Ingresso gratuito.
iosonogiovanbattistamoroni.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico 
MONDO DI SILENzIO
Per la rassegna teatrale “La 
magia delle storie”, Teatro 
Prova presenta uno spettacolo 
di Sofia Licini. Regia di 
Stefano Mecca. 
Per tutti dai 5 anni. Oggi per 
Ilaria e Roberto, due fratelli, 
è l’ultimo giorno nella casa 
in cui sono cresciuti, domani 
andranno in una casa nuova. 
Una storia di straordinaria 
normalità che racconta lo 
stare insieme. Biglietto unico 
5 euro.
www.teatroprova.com

LuNEDì 29

CULTURA

Albino
h. 20,45 // Auditorium 
PENSARE DALLA RIPA
Incontro con la professoressa 
Valeria Pracchi e il professor 
Paolo Gasparoli dal titolo “La 
cura del passato tra restauro e 
manutenzione”.
info 346.1551746

MARTEDì 01

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
DECAMERONE, VIzI,
VIRTu’, PASSIONI
Liberamente tratto dall’opera 
di Boccaccio. In scena fino al 
6 marzo. Con la regia di Marco 
Baliani e con uno Stefano 
Accorsi davvero sorprendente. 
www.teatrodonizetti.it

MERCOLEDì 02

SPETTACOLO

Gandino
h. 20,45 // Cinema Teatro Loverini
SI ALzA IL VENTO
Spettacolo accompagnato da 
una scheda critico-informativa 
con un esperto che condurrà 
un dibattito conclusivo.
www.loverini.it

Il carneVale cluSoneSe, Tra maSchere e carrI!
 

Sta arrivando uno degli appuntamenti storici più importanti per Clusone e la Val Seriana, la 
64a edizione del «Carnevale clusonese». Un evento che ha una storia molto lunga, atteso sia 
dai grandi che dai più piccoli. Le vie del centro di Clusone saranno percorse dalla consueta 
sfilata di colorate maschere e carri allegorici preparati nei mesi scorsi proprio per l’evento. 
La partecipazione di carri e gruppi mascherati è gratuita. Come da tradizione, il martedì 
grasso la sfilata carnevalesca partirà alle ore 14,30 dal campo sportivo in via San Lucio e si 
svilupperà tra le vie del centro storico per poi arrivare in piazza Orologio, ove ci saranno le 
premiazioni. La sfilata sarà aperta dai gruppi e dai carri dei bambini.
I panifici clusonesi offriranno per la merenda a tutti i bambini le golose e tipiche chiacchiere.

info www.turismoproclusone.it

marTedì 9
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mascherata in piazza vecchia

IN GAMeC IL 2016
RIPARTE ALLA GRANDE

tre nuove mostre, dalla fotografia 
alle nuove acquisizioni

FEBBRAIO

dove
GAMeC - Bergamo

info
www.gamec.it

Il 2016 per la GAMeC riprende con 
tre nuove mostre che verranno 
inaugurate giovedì 18 febbraio 
alle ore 19. Sarà visitabile dal 19 
febbraio fino al 27 marzo 2016 la 
mostra «Atlante delle immagini e 
delle forme. Le nuove donazioni 
per la GAMeC». La mostra presenta 
al pubblico le più recenti acquisi-
zioni del museo, entrate a far parte 
della propria Collezione Permanen-
te. Diciassette gli artisti coinvolti, 
a tracciare un percorso eterogeneo 
che copre tutte le ultime genera-
zioni di artisti italiani e che spin-
ge lo sguardo verso le più recenti 
istanze della scena contemporanea 
internazionale. 
Sempre dal 19 febbraio fino al 15 
maggio 2016, sarà possibile visita-
re «Ryan McGinley – The Four Se-
asons», prima personale in un’isti-
tuzione italiana del celebre artista 
americano (Ramsey, New Jersey, 
1977, vive e lavora a New York) e 
la prima che la GAMeC dedica a un 
giovane fotografo del panorama in-
ternazionale. Il percorso espositivo 
si articola in quattro sale e procede 

con il ritmo musicale delle Quattro 
Stagioni di Vivaldi: in ciascuna sala 
si succedono orizzonti, colori, mu-
sicalità e atmosfere completamente 
diversi ma legati gli uni agli altri. 
La mostra presenta oltre quaranta 
fotografie di medio e grande for-
mato della produzione più recente 
dell'artista.
Infine, dal 19 febbraio al 15 mag-
gio, «Reasons», prima personale in 
un'istituzione italiana di Rashid 
Johnson (Chicago, 1977), artista 
afro-americano centrale nel dibat-
tito sulle tematiche dell'identità e 
dell'integrazione. I materiali che 
compongono i suoi lavori sono una 
firma e una porta d’accesso al suo 
mondo: ricorrono elementi carat-
teristici e particolari che, sottratti 
dal loro contesto d’origine, diven-
tano oggetti di una narrazione più 
ampia; perdono una connotazione 
biografica o di conoscenza e sono 
usati come strumenti capaci di 
creare segni e tracce grafiche, di-
venendo linee e quindi referenze 
all’arte minimale, elementi di di-
stribuzione di informazioni.

1. Giulio Paolini - Sala d'attesa 
(Bergamo, inverno 1944-
45), 2012 - Foto: Antonio 
Maniscalco, Milano

2. Rashid Johnson - Positions, 
2015 - Foto: Martin Parkesian

3. Ryan McGinley - Crimson & 
Clover, 2015 - Courtesy l'artista 
e Team Gallery

1.

2. 3.



IN GAMeC IL 2016
RIPARTE ALLA GRANDE

fino al 13 febbraio fino al 28 febbraio fino al 5 marzo fino al 20 marzo

I GIVE uP: L’uLTIMO 
VIAGGIO. IL SOGNO
Una mostra fotografica di 
Patrizia Riviera che ruota 
attorno al tema della 
rinuncia, così come lei stessa 
spiega: “I give up, mi disse 
- rinuncio - c’era amarezza 
nella sua voce e malinconia, 
ma quel suono straniero era 
l’inizio della mia liberazione. 
Ogni rinuncia è una 
liberazione, mi dissi. Dopo 
di allora ci fu solo un ultimo 
viaggio. Lasciai che tutto 
finisse. Molti di coloro che 
conosco hanno rinunciato. 
Tutti quelli che vivono 
nel mondo parallelo della 
malattia mentale o fisica, ad 
esempio. Così come un albero 
per sopravvivere ai rigori 
dell’inverno deve rinunciare 
alle sue foglie, così per 
vivere, spesso, è necessario 
rinunciare".
www.quarenghicinquanta.org

Bergamo   
Spazio
quarenghicinquanta

Bergamo   
Accademia Carrara,Museo
Bernareggi e Palazzo Moroni

Bergamo   
viamoronisedici
Spazio Arte

Alzano Lombardo 
Fondazione
Mazzoleni

IO SONO IL SARTO

Fino al 28 febbraio è possibile 
visitare la mostra  «Io sono il 
Sarto», un percorso inedito 
intorno alla figura del pittore 
ritrattista bergamasco Giovan 
Battista Moroni, le cui opere 
più note sono custodite 
tra le mura dell’Accademia 
Carrara, dove ha fatto ritorno 
uno dei suoi capolavori più 
apprezzati, acquistato dalla 
National Gallery di Londra 
nel 1862. 
Stiamo parlando de Il Sarto, 
accanto al quale si possono 
ammirare i gioielli del pittore 
bergamasco. 
Per l’occasione inoltre anche 
il Museo Adriano Bernareggi 
e Palazzo Moroni offrono la 
possibilità di ammirare alcune 
opere del grande artista 
bergamasco. Una grande 
evento per tutta la città.  
www.iosonoilsarto.it

«TzIMTzuM» - PAOLO 
FACChINETTI
La personale di Paolo 
Facchinetti è visitabile fino 
al 5 febbraio. Nella cabala 
ebraica – tzimtzum – è 
ciò che rende possibile la 
creazione del mondo da 
parte di Dio. Difficile se 
non impossibile è la sua 
traduzione in italiano. Il 
significato di «Tzimtzum» 
corrisponde all'atto del 
ritrarsi, come all'onda che 
indietreggia per riuscire a 
coprire la sabbia nel moto 
successivo, e indica l'atto 
con il quale Dio si ritrae in 
se stesso per “fare spazio” a 
ciò che vuole creare. Tutte le 
opere di Facchinetti si rifanno 
a questo concetto. Le opere 
in mostra, possono essere 
definite “landscapes”: terre e 
di fuga, spazio in cui perdersi 
ed evadere.
www.viamoronisedici.it

«ARTE STRAPPATA» - 
LuCA EGIDIO GALESSI
La mostra fotografica 
rappresenta l’inizio di un 
percorso di valorizzazione per 
il fotografo emergente Luca 
Galessi. La mostra personale 
«Arte strappata» è composta 
da 40 opere fotografiche 
stampate su differenti 
supporti: dall’alluminio al 
plexiglass, dalla carta fine 
art al vetro. La fotografia 
di Galessi rappresenta lo 
scorrere del tempo, traendo 
ispirazione da un grande 
artista scomparso solo una 
decina di anni fa: Mimmo 
Rotella. Vecchi cartelloni 
pubblicitari strappati, logorati 
dal tempo, dall’acqua e dal 
sole. Opere figurative che 
nello stesso tempo diventano 
immagini astratte. Scorci 
metropolitani, particolari 
colorati ed intriganti.
 www.mazzoleniartgallery.net
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Fino al 7 feb
LILIANA ROSSINI  
ESPRESSIVITÀ DELLA MATERIA
Centro Culturale San Bartolomeo 
Bergamo
www.lilianarossini.it/eventi

7 feb
MuSEO VALCAVALLINA E 
AREA ARChEOLOGICA 
APERTuRA STRAORDINARIA
Spazio Commerciale Migross - Casazza
www.museocavellas.it

Fino all’8 feb
LA ShOA,
uNA STORIA
uMANA
Biblioteca - Clusone
clubi.comune.clusone.bg.it

Fino al 14 feb
CESARE CALVI 
IN ITINERE
Centro Civico - Treviglio
www.cultura.comune.
treviglio.bg.it

Fino al 27 febbraio
MARCO CINGOLANI  
uNCANNY zONE
Thomas Brambilla Contemporary 
Art – Bergamo
www.thomasbrambilla.com

Fino al 27 marzo
ATLANTE DELLE IMMAGINI 
E DELLE FORME
GAMeC – Bergamo
www.gamec.it

Fino al 15 maggio
RYAN McGINLEY
ThE FOuR
SEASON
GAMeC – Bergamo
www.gamec.it

Fino al 15 maggio
RAShID JOhNSON 
REASONS
GAMeC – Bergamo
www.gamec.it



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.

Pensieri e regali solidali

 info www.dolcisogniliberi.it

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



Servizio Catering 
per eventi pubbliCi 
e privati

PRODOTTI CON INGREDIENTI DEL COMMERCIO eQuo&SoliDale

I ColorI del Mondo  
Via B. Colleoni 20, Bergamo Alta
Tel. 035.248677

Il SeMe
Via Bellini, 1 Bergamo
Via B.Go Palazzo, 31 Bergamo
Tel 035.215161

CalIMero soc. coop. soc.
Via Provinciale 24/c – 24021 Albino (Bg)
VendiTA ed orGAnizzAzione eVenTi e CATerinG
Tel.: 035.774355
www.cooperativacalimero.com
info@cooperativacalimero.com

equo MerCato 
soc. coop.
Via Cesare Cattaneo‚ 6
22063 Cantù (Co) 
www.equomercato.it
clienti@equomercato.it

aMandla
in tutte le botteghe della provincia.
Via Baione 34 24123 Bergamo
Tel. 035.19910967
info@amandla.it
www.amandla.it

Il CIrColIno della MalPenSata
Via Luigi Luzzatti 6, Bergamo
Tel. 035.327040

il Circolino della Malpensata
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un’atmosfera unica
e tante sfiziosità!
Quella che si può vivere alla storica 
birreria con cucina tra le mura ve-
nete della città alta di Bergamo, è 
un’esperienza unica.
Un mix di storia, tradizione e gu-
sto. Situato in un palazzo che risa-
le al XV secolo, il Pozzo Bianco ha 
ripreso il volto che ne ha segnato 
la storia.
Una nuova gestione che nei primi 
mesi di attività ha ripristinato l’at-
mosfera che nei decenni ha caratte-
rizzato questo luogo.
I nuovi volti del Pozzo Bianco sono 
Giorgio Baccanelli in sala e il gio-
vane Michele Rota in cucina, con 
alle spalle numerose esperienze in 
alcuni locali blasonati e conosciuti. 
Non solo piccoli interventi struttu-
rali, ma soprattutto è cambiato lo 
stile della sua cucina, grazie all’ap-
porto di Michele, e la selezione delle 
birre presenti in lista servite sia alla 
spina che in bottiglia.
Dalle tedesche, alle trappiste, fino 
ad arrivare alle italiane.

interno locale
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Una selezione per veri appassionati 
e intenditori, ma in grado di incu-
riosire tutti i palati.
La cucina si caratterizza per la 
tradizionale offerta gastronomica 
locale, farcita e completata da suc-
culenti burger, pucce e sfizi vari. Da 
provare assolutamente per una se-
rata con gli amici, tra archi, soffitti 
a volta e lampade da muro, nella 
birreria con arredi di legno e uno 
stile unico.
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€.

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

50

storica birreria con cucina
tutta da gustare

 info www.alpozzobianco.it



pozzo bianco
birreria  con  cucina

/ 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.
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bergamo 
racconta /
immagini, musica e parole

ven 5 Febbraio
ore 20:45

stezzano - cineteatro eden 
via Bergamo 9

ingresso liBero

rassegna di spettacoli e 
incontri nelle biblioteche, 
nelle piazze e nei teatri della 
provincia di bergamo

2016

5 FeB 28 mag

TIERRA!
N U O V E  R O T T E  P E R  U N  M O N D O  P I Ù  U M A N O

promossa dai sistemi Bibliotecari di Dalmine
e ponte san pietro 

ii eDizione

36 appuntamenti

monsignor Francesco beschi, nato e cresciuto nella Diocesi di Brescia, è stato nominato vescovo 
di Bergamo da papa Benedetto XVi e fa il suo ingresso nella diocesi il 15 marzo del 2009. è presiden-
te della commissione per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese della c.e.i.

contatti per il pubblico

sistema Bibliotecario di 
Dalmine: tel. 035 6224840

sistema Bibliotecario di ponte 
san pietro: tel. 035 610330

www.tierranuoverotte.it
info@tierranuoverotte.it

ufficio stampa
erica Debelli
erica_dbl@yahoo.it

Direzione artistica
eugenio Farina

ecologia integrale: una lettura 
dell’enciclica “laudato sì” di papa Francesco 
riflessioni di monsignor Francesco beschi, Vescovo di Bergamo

la lettera enciclica di papa Francesco sulla “cura della casa comune” ci 
invita ad andare alle radici dell’attuale crisi ecologica per scorgere le cau-
se più profonde, per riscoprire la verità e la gratuità del posto che l’essere 
umano occupa in questo mondo e delle sue relazioni con la realtà che lo 
circonda. un rinnovato stile di vita, come ogni cambiamento, ha bisogno 
di motivazioni e di un cammino educativo che ci aiuti a riscrivere la nostra 
esperienza quotidiana nella sua ricchezza e nella sua totalità.
l’ecologia integrale è il cuore 
dell’enciclica “laudato sì” 
del papa. «non ci sono due 
crisi separate, una ambien-
tale e un’altra sociale, bensì 
una sola e complessa crisi 
socio-ambientale. le diret-
trici per la soluzione richie-
dono un approccio integrale 
per combattere la povertà, 
per restituire la dignità agli 
esclusi e nello stesso tempo 
per prendersi cura della na-
tura» (da “laudato sì. lettera 
enciclica sulla cura della casa 
comune”).


