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responsabilità per quanto 
riguarda le variazioni di date 
e orari di avvenimenti, per 
l’utilizzo di marchi, slogans, 
immagini fornite e usate 
dagli inserzionisti.

La rivista riporta 
esclusivamente gli 
avvenimenti confermati entro 
il 15 del mese precedente.
ci riserviamo inoltre  il diritto 
di selezionare gli annunci e 
di modificarli senza alterare i 
dati degli utenti, in base agli 
standard di pubblicazione.

www.bergamoavvenimenti.it

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

Il prossimo numero lo trovate da 

MARtEdì 3 MAGGIO 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.
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Un aprile ricco di arte a Bergamo. Con 
tante mostre che offriranno l’occasione 
per conciliare le passeggiate primave-
rili alla cultura.
Accanto alle personali di Rashid John-
son e Ryan McGinley alla GAMeC, c’è 
tanto per cominciare, l’esposizione 
dedicata a Longaretti, allestimento 
di 100 opere inaugurato alla fine di 
marzo per celebrare l’artista bergama-
sco in occasione del suo centesimo 
compleanno.
Banca Popolare di Bergamo coniuga, 
invece, arte e musica dando il la, nella 
sede del Chiostro di Santa Marta, alle 
«Domeniche Musicali».
Nel primo weekend di ogni mese, in 
occasione dell’apertura gratuita del 
chiostro, ecco così un concerto di 

musica jazz: un appuntamento che ci 
accompagnerà per tutta l’estate fino 
a settembre. 
Fondazione Bergamo nella Storia e Co-
mune di Bergamo propongono infine 
un percorso dedicato alla primavera 
del Rinascimento con un percorso 
allestito a Palazzo della Ragione e 
dedicato ai tesori cartografici dei se-
coli compresi tra il Quattrocento e il 
Seicento. Anche la gita fuoriporta è 
all’insegna dell’arte.
Al Museo d’Arte e Cultura Sacra di Ro-
mano di Lombardia, resterà allestita 
fino a luglio la mostra dedicata ai ca-
polavori fiamminghi del Banco Popo-
lare. Un’occasione in più per scoprire 
la Bassa e la grande arte di primavera. 

Editoriale 

SpecialeGAMec

Primo Piano Teatro

Stagione creberg

fuori Porta

Progetto Pad

 

Agenda

Mostre

uNA PrIMAVErA IN ArTE
PEr fESTEGGIArE
I 100 ANNI dI LONGArETTI

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 LA MONTAGNA.

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 Appstore.

800 832 815
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Longaretti 
100 - disegni, 

nell’anno
del suo

centenario

LONGArETTI PASSA
IL TESTIMONE A rOSSI 

da APrILE

dove
Ex Ateneo di Scienze, 

Lettere ed Arti
e GAMec, Bergamo

info
www.gamec.it 

Continua l’omaggio della GAMeC a 
Trento Longaretti, nell’anno del suo 
centenario. L’esposizione, inaugurata 
lo scorso 24 marzo, sarà in visione 
fino al 5 giugno 2016 presso l’Ex 
Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di 
Bergamo, in Città Alta. 
Il 5 aprile alle ore 19 si inaugura la 
mostra di Aldo Rossi «La finestra del 
poeta – Opera Grafica 1973-1997», 
che raccoglie l’insieme dell’opera 
grafica del celebre architetto-desi-
gner milanese.

FInO AL 5 GIuGnO:
LOnGAREttI 100 - dISEGnI
Una mostra a cura di M. Cristina 
Rodeschini che presenta un aspetto 
meno noto della produzione di Lon-
garetti, pratica a cui però l’artista 
si è dedicato tutta la vita. I lavori 
coprono un arco temporale che spa-
zia dagli anni Trenta al 2016, e pre-
sentano soggetti da sempre cari allo 
stesso Longaretti: il ritratto, il tema 
della famiglia, la vita degli umili, i 

viandanti, accanto a paesaggi e na-
ture morte.
Apre la selezione una sequenza di 
volti che mette subito in luce l’a-
bilità e la sensibilità dell’artista: 
disegni della metà degli anni Trenta 
nei quali Longaretti, che aveva solo 
vent’anni, rivela una padronanza 
e una profondità di visione di rara 
densità emotiva. A seguire le opere 
create dall’artista nei decenni suc-
cessivi. Da sottolineare la profonda 
influenza sulla sua produzione arti-
stica del suo vissuto: dalla seconda 
guerra mondiale, al tema del mondo 
ebraico, ai viaggi degli anni settan-
ta, fino ad arrivare al nuovo millenio. 
In coordinamento con la mostra, la 
GAMeC ha ideato un secondo pro-
getto in occasione del centenario 
dell’artista: «Longaretti 100 – Opere 
pubbliche», che ha visto il censimen-
to, lo studio e la segnalazione delle 
opere pubbliche realizzate da Tren-
to Longaretti in oltre venti luoghi 
della città di Bergamo. Un itinerario 

AD APRILE CONTINUANO
LE GRANDI MOSTRE DELLA GAMeC

tREntO LOnGAREttI-dA cEntO AnnI, cEntO E cEntO FAMIGLIE, 2001
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ALdO ROSSI - VEnEzIA AnALOGA, 1989

fino al 1 maggio 
lo «Spazio 

caleidoscopio» 
ospiterà

due dipinti
di Longaretti

percorribile, una mappa, la puntuale 
segnalazione nei luoghi sveleranno 
per tutto il 2016 la vastità dell’impe-
gno decorativo al quale Longaretti è 
stato chiamato da enti e istituzioni 
della società civile e dalle comunità 
religiose. 
Presupposto dell’articolato raccon-
to per immagini costituito da cicli 
affrescati, monumentali opere a 
mosaico, vetrate, è la progettazione 
di ciascun intervento attraverso il 
disegno che alcuni cartoni esposti 
in mostra intendono documentare.
Inoltre, lo «Spazio Caleidoscopio», 
nel cuore della Collezione Perma-
nente della GAMeC, ospiterà fino al 
1 maggio 2016 due dipinti di Longa-
retti: il primo, «Madre su fondi rossi 
a Corniglia» del 1977, è stato donato 
dall’artista per le Collezioni del mu-
seo e ritrae uno dei soggetti da lui 
prediletti, la madre; il secondo, un 
«Autoritratto» del 1956, è parte del-
la collezione dell’Ateneo di Scienze, 
Lettere ed Arti di Bergamo.

ALdO ROSSI: «LA FInEStRA 
dEL pOEtA - OpERA
GRAFIcA 1973-1997»
La mostra è l’unica tappa italiana di 
un progetto itinerante, realizzata dal 
Bonnefantenmuseum di Maastricht 
in collaborazione con la Fondazione 
Aldo Rossi di Milano in occasione del 
ventennale dell’apertura della nuova 
sede del Bonnefantenmuseum, co-
struito proprio da Rossi dal 1990 al 
1995. La mostra coinvolge tre sedi: 
oltre al museo olandese (26 giugno 
– 15 novembre 2015), Archizoom, 
spazio espositivo dell’École polite-
chnique fédérale de Lausanne (29 
febbraio – 24 marzo 2016) e la GA-
MeC di Bergamo. La mostra, a cura 
di Ton Quik, accoglie 100 stampe 
dell'architetto e artista accanto a 40 
tra dipinti e disegni, alcuni bozzetti 
e lastre utilizzate per la produzione 
delle opere. In alcuni casi le opere 
grafiche sono affiancate dai relativi 
bozzetti, ma anche dalle lastre di 
produzione e da varianti dello stesso 
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Il 5 aprile
inaugura
la mostra

di Aldo rossi

soggetto. In questo modo, la mostra 
offre ai visitatori riferimenti sul pro-
cesso di lavorazione di Rossi, nonché 
un'introduzione al suo pensiero “ana-
logico”. Le sue stampe mettono in luce 
un'affascinante relazione tra pezzi unici 
e multipli, legati concettualmente alla 
sua idea di architettura, in cui il pro-
cesso è importante almeno quanto il 
prodotto. I diversi soggetti presentati 
in mostra sono collegati tra loro dall’a-
bilità di Rossi di utilizzare molteplici 
tecniche di stampa. Rossi non era un 
purista della grafica, ma era continua-
mente alla ricerca di nuove possibilità 
offerte dalle diverse tecniche in uso. La 
sua Opera Grafica copre infatti l’intera 
gamma delle tecniche grafiche del XX 
secolo: incisioni, acquetinte, xilografie, 
litografie, serigrafie e offset. La mostra 
è la parte conclusiva di un progetto più 
ampio nato dalla collaborazione tra il 
Bonnefantenmuseum e la Fondazione 
Aldo Rossi, con lo scopo di studiare i 
soggetti e le tecniche delle stampe di 
Rossi, anche indagando nel dettaglio 
il contesto storico e le ragioni che lo 

tREntO LOnGAREttI-FRAncA, 1941 ALdO ROSSI - ALtRE tORRI '86-'88

hanno spinto a scegliere questo mezzo 
espressivo. Un’analisi che ha portato le 
due istituzioni a ricercare i legami tra 
le opere in serie Rossi e i suoi disegni, 
attraverso un’accurata ricerca in colla-
borazione con l’Istituto Centrale per la 
Grafica di Roma, l’Archivio del Moderno 
di Mendrisio, la Van Eyck Academy di 
Maastricht e l’École politechnique féd-
érale di Losanna.
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«cAMERA cOn VIStA»
SEcOndA EdIzIOnE!
Dal 7 aprile inizia il corso di fotogra-
fia presso la sede di Confindustria 
Bergamo. Un ciclo di incontri proget-
tato dai Servizi Educativi del museo 
in collaborazione con Luca Andreoni 
– fotografo e docente all’Accademia 
di Belle Arti G. Carrara di Bergamo. 
Sei appuntamenti, di cui tre condotti 
da Sergio Giusti, Francesca Lazzarini, 
Luca Panaro. Ogni studioso ha segna-
lato due artisti che presenteranno il 
loro lavoro nelle tre serate restanti.
Info e prenotazioni:
servizieducativi@gamec.it

Bonnefantenmuseum 
Maastricht



Bonnefantenmuseum 
Maastricht
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Borgo storico

di costa di Mezzate

dal 22 al 24 aprile

TRE GIORNI DI EVENTI 
PER IL FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA

Proviamo a trovare parole diverse, per 
una manifestazione a cui siamo affezio-
nati e che abbiamo sempre seguito. Par-
liamo di «Magie al borgo», il festival del 
teatro di strada in scena a Costa di Mez-
zate dal 22 al 24 aprile: sarà l’edizione 
numero sedici di una kermesse nata in 
sordina e diventata negli anni uno degli 
appuntamenti italiani più importanti del 
genere, una tre giorni a ciclo continuo 
con 25 compagnie in 25 spettacoli per 
90 repliche, per non meno di 80 artisti 
impegnati. Parliamo di giocolieri, acroba-
ti, funamboli, gruppi di teatro all’aperto, 
clown, saltimbanchi, musicisti: buskers, 
in una parola. Tutta la vasta gamma del-
le discipline che negli anni sono state 
chiamate circensi, gestuali, popolari e 
via così. Sono tanti i motivi che rendono 
Costa di Mezzate uno degli appuntamen-
ti teatrali più importanti della provincia 
di Bergamo. Primo, la qualità della ma-
nifestazione: mentre scriviamo non è 
stato ancora completato il programma, 
ma ricordiamo le edizioni passate, con 
artisti ospiti come i francesi Pipototal, 
Cirque Exalté, Matthias Martelli, i nostra-
ni Microband, Circo e Dintorni, Voyages 
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FEStIVAL dEL tEAtRO dI StRAdA 

Extraordinaires, il giapponese Senmaru, 
e poi i Nanirossi, gli Ibonobi, i tedeschi 
Peter Weyel e Bangditos, Adrian Schwar-
zstein, il Gandini Juggling Project e tanti 
altri. Secondo: la saturazione degli spazi 
e dei tempi. Un festival di strada deve 
essere intenso, continuo, capace di sor-
prendere ed attrarre a ogni svolta della 
strada. C’è un terzo elemento, decisivo: 
l’ambiente. C’è Costa di Mezzate e il 
suo incantevole centro storico. Ma c’è 
soprattutto la gente: il festival, voluto 
da Associazione Feste in Costa e diretto 
da Lorenzo Baronchelli di Ambaradan, 
mobilita centinaia di volontari del paese, 
impegnati nell’organizzazione, nell’acco-
glienza, nel montaggio delle scenogra-
fie agli ingressi del borgo, nel servizio 
alle “taverne”. Il risultato è un grande 
spettacolo a cielo aperto, che ogni anno 
accoglie intorno ai 30mila spettatori in 
tre giorni, dieci volte la popolazione del 
paese. E che riesce ad autofinanziarsi per 
larga parte: il resto viene da Fondazione 
della Comunità Bergamasca, con patro-
cinio di Regione e Provincia, oltre alla 
collaborazione del Comune. 

Pier Giorgio Nosari

info

www.magiealborgo.blog-
spot.com

www.ambaradn.org

LE «MAGIE AL BOrGO»
A cOSTA dI MEZZATE
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yAShIMA. LA VIttORIA dELLA VItA

AL VIA LA RASSEGnA 
«ORA Et tEAtRO»
Dal 1 aprile, e per quattro ve-
nerdì successivi, a Gorlago va in 
scena la rassegna «Ora et teatro». 
Si inizia con lo spettacolo «Tu, 
mio» della compagnia teatrale 
TeatRing. Venerdì 8 è la volta 
di «Creaturamia…», monologo a 
tinte forti di una madre dispe-
rata che ripercorre l’odissea del 
figlio tossicodipendente. Il ter-
zo appuntamento, è fissato per 
venerdì 22 con «Le fondamenta 
dell’impero», con la regia di Fadia 
Bassmaji. Infine, la rassegna si 
chiuderà venerdì 29 con lo spet-
tacolo «Parlami d’amore». La com-
pagnia TeatRing è nata a Milano 
nel 2004 ed ha come obbiettivo 
la ricerca di un teatro essenziale 
ed evocativo, che sappia crescere 
e comunicare attraverso la conta-
minazione delle arti performative. 
Tutti gli spettacoli vanno in scena 
al Teatro Carisma di Gorlago alle 
ore 21,00 al costo di 10 euro.
www.teatring.it
www.sinonimia.org 

FEStIVAL dEL tEAtRO
dI GRuppO
Sabato 23 aprile prenderà il via la 
27a edizione del Festival del Teatro 
di Gruppo «Segnali Experimenta – 
Circuiti Teatrali Lombardi 2016». La 
manifestazione avrà luogo presso 
l’Auditorium Comunale di Urgnano 
ed è promossa dal Laboratorio Tea-
tro Officina, in collaborazione con 
il Comune di Urgnano e la Regione 
Lombardia.
La manifestazione vedrà la pre-
senza, il 23 sera alle 21,30, di 
Leo Bassi con «BOB - The Best of 
Bassi», uno spettacolo-retrospet-
tiva dei momenti più famosi degli 
ultimi dieci anni di carriera di que-
sto straordinario attore, comico e 
giocoliere.
Gli appuntamenti proseguiranno 
poi per tutto il mese di maggio con 
«Personaggi» del Teatro La Ribalta, 
«L’archivio delle anime. Amleto» di 
Massimiliano Donato e Naira Gon-
zalez. In chiusura «Penelope»: un 
monologo della stessa Gonzalez.
www.laboratorioteatrofficina.it

«IStA»
IntERnAtIOnAL SchOOL  
OF thEAtRE AnthROpOLOGy
Dopo 11 anni di assenza, dal 7 al 
17 aprile torna «ISTA», l’univer-
sità itinerante creata dal regista 
Eugenio Barba per approfondire lo 
studio dell’antropologia teatrale. 
Giunta alla XV sessione, l’«ISTA 
2016» avrà luogo ad Albino. Dieci 
giorni di ricerca teatrale tra la-
boratori, dimostrazioni di lavoro, 
analisi comparative e spettacoli. 
Il campo di ricerca dell’ISTA sono 
i principi tecnici dell’arte dell’at-
tore/danzatore in una dimensione 
transculturale. L'obiettivo di que-
sta scelta metodologica deriva da 
un approccio empirico e mira a 
una comprensione pratica e teo-
rica dei principi fondamentali che 
generano la "presenza scenica" 
dell’attore/danzatore. Vi saranno 
spettacoli aperti al pubblico: «La 
vita cronica», «Mahajan Pad.
Il canto dell’Assoluto» e «Yashi-
ma. La vittoria della vita».
www.teatrotascabile.org

LEO BASSI

cREAtuRAMIA
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creberg Teatro

info
www.crebergteatro

bergamo.it

Al Teatro Creberg la stagione continua 
e ad aprile l’agenda degli appuntamen-
ti si fa densa e ricca.
Il 2 aprile alle ore 21 torna Maurizio 
Battista in «Allegro ma non troppo», 
un continuo divenire di idee, un bot-
ta e risposta ininterrotto di trovate e 
curiosità che spiazzeranno il pubblico. 
Uno show spumeggiante ed esplosivo!
Dal 6 al 10 aprile arrivano invece I 
Legnanesi con «La famiglia Colombo», 
una storia comica, con personaggi 
bizzarri. Situazioni grottesche ed im-
prevedibili per divertire e far riflettere 
sulla quotidianità che si viveva un 
tempo nei cortili delle case, ma che 
in qualche modo si vive, in maniera 
diversa, anche oggi. Per sorridere ri-
pensando ai tempi che furono…e ri-
flettere sui tempi di oggi.
L’11 aprile alle ore 21 Francesco De 
Gregori canta Bob Dylan per «Amore 
e furto tour 2016».
Il 12 aprile alle 21 è la volta di Enrico 
Brignano in «Evolushow 2016…l’evo-
luzione continua». Un viaggio attra-
verso l’evoluzione, giocando con le sue 

contraddizioni e sorridendo di qualche 
errore. Perché il cambiamento è inevi-
tabile: bisogna sì guardare al passato, 
ma è lecito farsi qualche domanda sul 
futuro. Si tratta di un’evoluzione della 
specie o di una specie di evoluzione?
Il 15 e il 16 aprile il musical «Tutti in-
sieme appassionatamente», con Luca 
Ward e Vittoria Belvedere.
Il 22 aprile arriva un grande classico, 
il musical che ha cambiato il modo di 
andare a teatro: «Grease è sempre Gre-
asemania», 18 anni di successi inarre-
stabili per lo spettacolo che ha debut-
tato il 4 marzo 1997 e, da allora, ha 
dato il via alla musical-mania in Italia. 
Arriva a Bergamo anche il nuovo tour 
di Enrico Ruggeri, il 28 aprile alle ore 
21 con «Un viaggio incredibile Live 
2016».
Infine, il 30 aprile, i «Calexico» in con-
certo! Il gruppo americano che più di 
tutti negli ultimi dieci anni è riuscito a 
rivitalizzare e rendere contemporaneo 
il suono del deserto dell’Arizona, una 
miscela di rock, echi gipsy, musica da 
camera ed improvvisazione jazz.

AL TEATrO
APrILE dA NON PErdErE

UN MESE RICCO 
DI GRANDI NOMI

22 ApRILE // GREASE
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LA «STAGIONE dEI cONcErTI» 
ALL’AccAdEMIA TAdINI

GRANDI INTERPRETI DI FAMA 
INTERNAzIONALE IN ARRIVO A LOVERE

dal 16 APrILE

dove
Accademia Tadini 

Lovere

info
www.accademiatadini.it

Un evento molto atteso e diventato 
un importante punto di riferimento 
nel panorama musicale italiano. 
Sei eventi musicali che vedranno av-
vicendarsi, nel bellissimo e storico 
Salone dei Concerti della Accademia 
Tadini, grandi interpreti di fama inter-
nazionale. 
L’apertura del 16 aprile è affidata al 
«Somogyi Quartet» con il clarinettista 
Claudio Mansutti, mentre il secondo 
appuntamento «Incontro con Bach e 
Ramin Bahrami» è invece fissato per 
sabato 23 aprile. Egli è da alcuni anni 
uno degli esecutori più conosciuti e 
acclamati al mondo in particolare per 
le sue interpretazioni e registrazioni 
dedicate al grande musicista.
La terza esibizione è per venerdì 29 
con il «Trio des Alpes» composto da 
Hana Kotkova al violino, Claude Hauri 
al violoncello e Corrado Greco al pia-
noforte. 
Una formazione che in pochi anni è 
riuscita a ritagliarsi un ruolo di spicco 
nel panorama internazionale con con-
certi in tutto il mondo. 
Tre musicisti di diverse origini, Repub-
blica Ceca, Svizzera e Italia, riuniti con 

l'intento di raggiungere l'essenza di ciò 
che la musica da camera richiede: fon-
dere in un dialogo comune personalità 
musicali distinte al fine di ottenere un 
unico corpo sonoro. 
Giovedì 12 maggio, in occasione 
dell’anniversario della morte del Con-
te Tadini, il pubblico avrà l’occasione 
unica di poter riascoltare il violino set-
tecentesco dell’Accademia denominato 
«il Sebino». 
Lo suonerà Crtomir Šiškovic, violinista 
di assoluto valore, alternandosi in duo 
e da solista, con Cinzia Bartoli, piani-
sta affermata e virtuosa della tastiera.
La penultima data è per il 18 maggio; 
vedrà sul palco Marco Perini al violon-
cello e Claudio Piastra alla chitarra.
La chiusura della 89a «Stagione dei 
Concerti» è stata affidata ad un gran-
de saxofonista come Gaetano Di Bac-
co che, insieme al pianista Giuliano 
Mazzoccante, proporrà il 25 maggio 
un evento del tutto particolare dal 
titolo «Hot Saxophone» musiche di 
Gershwin, Decruck, Boutry e Creston. 
Tutti gli appuntamenti avranno luogo 
alle ore 21,15 presso il Salone dei Con-
certi in via Tadini 40 a Lovere.

23 ApRILE // RAMIn BAhRAMI
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AL GRANDE COMPOSITORE
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11 – 17 APrILE 
dove

Salone Bernareggi, 
chiesa S. Alessandro

in colonna, Auditorium 
di via Garibaldi,

cattedrale di Bergamo
info

santacecilia.osabg.it 

Una sei giorni di full immersion in cui 
gli studenti di musica si confronta-
no con il genio di Johann Sebastian 
Bach, qualsiasi sia lo strumento o la 
disciplina musicale che essi affronta-
no nel percorso di studi. L’esigenza 
è quella di mettere a disposizione di 
tutti le competenze acquisite, i brani 
imparati, dai più semplici a quelli più 
complessi, con particolare riguardo 
per la musica destinata agli strumenti 
a tastiera: pianoforte, organo, clavi-
cembalo. Allievi e docenti dell’Acca-
demia, ma anche esperti del settore si 
alterneranno per offrire a tutta la città 
uno sguardo complessivo sulla musica 
di questo grande compositore. In par-
ticolare, i «Pomeriggi ben temperati», 
si caratterizzano per essere dei saggi 
in cui gli allievi presenteranno il loro 
approccio alle composizioni di Bach 
sia al pianoforte, per gli allievi interni 
dell’Accademia, che all’organo con gli 
allievi della masterclass organizzata 
con il M° Frédéric Desenclos, docente 
al Conservatorio di Orléans e speciali-
sta del settore. Le «Serate in concerto» 

invece avranno ciascuna un taglio ed 
un tema particolare. Lunedì 11 aprile 
si apriranno con «Preludio d’organo», 
concerto affidato agli allievi delle clas-
si dei maestri Marco Cortinovis e Luigi 
Panzeri. Il giorno seguente, con «Da 
strumento a strumento» alcuni do-
centi presenteranno una selezione di  
composizioni originali cui seguiranno 
trascrizioni per altri strumenti. Giovedì 
14, toccherà al clavicembalista ed or-
ganista bergamasco Luca Oberti, aprire 
gli orizzonti sulla musica a tastiera di 
Bach con chiare influenze italiane. 
Mentre venerdì 15 è la volta di Cristian 
Monti, allievo di Kostantin Bogino ai 
corsi di perfezionamento dell’Accade-
mia, farà risuonare alcune tra le più 
celebrate composizioni interpretate al 
pianoforte. I concerti si chiuderanno in 
duomo sabato 16 con il concerto d’or-
gano di Frédéric Desenclos nell’ambito 
della rassegna «Musica Cathedralis»: 
sui due grandi organi della nostra 
cattedrale l’organista francese darà un 
ampio saggio della sua capacità inter-
pretativa ed improvvisativa.

«SETTIMANA BAcH»
fuLL IMMErSION IN AccAdEMIA

14 ApRILE // LucA OBERtI

Settimana
Bach

12 MARTEDÌ Salone Bernareggi, via S. Alessandro, 49 - ore 16.30
 Allievi di pianoforte dell’Accademia Santa Cecilia

15 VENERDÌ  Salone Bernareggi, via S. Alessandro, 49 - ore 16.30
 Allievi di pianoforte dell’Accademia Santa Cecilia

17 DOMENICA Chiesa S. Alessandro in Colonna - ore 16.00
 Allievi di organo Masterclass - M° Desenclos
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11 LUNEDÌ 
Sala Organo,
via S. Alessandro, 49 - ore 21.00
Preludio d’organo
Marco Cortinovis e 
Allievi dell’Accademia Santa Cecilia

12 MARTEDÌ
Auditorium 
via Garibaldi, 3/H - ore 21.00
Da strumento a strumento
Germana Porcu, violino
Denis Mazzola, chitarra
Paolo Viscardi, chitarra
Giuseppe Ivano Zappalalio, clavicembalo
Cesare Zanetti, violino

14 GIOVEDÌ
Auditorium 
via Garibaldi, 3/H - ore 21.00
Bach … l’italiano 
Luca Oberti, clavicembalo

15 VENERDÌ
Auditorium, 
via Garibaldi, 3/H - ore 21.00
Pianobach 
Cristian Monti, pianoforte

16 SABATO
Cattedrale di Bergamo - ore 21.00
Concerto d’organo
Frédéric Desenclos, organo
in collaborazione con Musica Cathedralis

Serate in concerto

11-17 aprile 2016
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LunEdì 8 dIcEMBRE // JunIOR BALLEt tOScAnA

IL GIOVEDì E IL VENERDì
NEL LOCALE DI CITTà ALTA

«fuOrI POrTA HOuSE», 
MuSIcA PEr TuTTI.

APrILE

dove
Largo di Porta

Sant’Alessandro
Bergamo

info
www.fuoriportahouse.it

Ogni momento è buono per andare 
al «Fuori porta House». Caffetteria al 
mattino, ristorante per il pranzo e la 
cena, lounge bar per la sera e l’aperi-
tivo. Ecco la proposta musicale delle 
serate del giovedì e del venerdì per il 
mese di aprile. L’1 si parte con il sound 
pop/jazz con intromissioni blues e 
funky di «Alem Quartet». Il 7 aprile 
live «Carmine Bentivoglio», una serata 
dedicata ad un mix di esperienze: due 
chitarre e batteria. Carmine e compa-
gni proporranno un repertorio rock, 
blues e pop di grandi artisti e vari bra-
ni autobiografici. L’8 aprile arriva «Eli-
sa Mariani Unplugged», definita dalla 
critica musicale e dal pubblico una del-
le migliori voci della bergamasca, con 
il suo repertorio composto dai brani 
di alcuni dei migliori artisti in ambito 
italiano ed internazionale. Giovedì 14 
è la volta di «Andaluz Flamenco», una 
serata tutta andaluso-gitana. Mentre 
venerdì 15 concerto live con il rock 
blues di «Brubos Band», che propone 

cover rock blues di artisti quali Clap-
ton, BB King, Hendrix, Deep Purple e 
Pink Floyd. Il 21 l’appuntamento è con 
le libere conversazioni musicali in un 
viaggio. Due ore di vibrazioni assolute 
con tre dei migliori musicisti che la 
provincia bergamasca propone: «In-
stant Trio». Mentre venerdì 22 è la vol-
ta del live di «Vince e Lopez», fratelli 
pavesi che propongono un repertorio 
unplugged fatto di classici del rock, 
passando anche dal reggae al blues e 
al rock’n’roll per una serata divertente 
e di qualità! Giovedì 28 arrivano i fra-
telli Quater provenienti da formazioni 
stilistiche diverse, ma complementari 
propongono un repertorio di brani 
originali eseguiti con tre chitarre clas-
siche e acustiche spaziando tra musica 
psichedelica e flamenco con richiami a 
immagini naturiste. Infine, venerdì 29 
è la volta del concerto live di «Carmen 
Cangiano Acoustic Duo»! Tante serate 
assolutamente da non perdere. Tutti i 
concerti iniziano alle ore 21.

15 ApRILE // BRuBOS BAnd
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BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 A

RT
E 

E 
M

u
SI

C
A «dOMENIcHE IN SANTA MArTA»

TrA ArTE E MuSIcA

chiostro di Santa Marta
Bergamo

dove

concerto di
Zayt  Quartet

Visite gratuite
tutte le prime

domeniche del mese 
dalle 10,00 alle 12,00

e dalle 15,00 alle 17,00

Banca Popolare di Bergamo invita bergamaschi e turisti 
ogni prima domenica del mese ad unirsi alle previste 
visite guidate gratuite e scoprire così il Chiostro di Santa 
Marta, scrigno prezioso d'arte del centro piacentiniano. 
Il Chiostro di Santa Marta è un autentico gioiello di 
architettura rinascimentale che, grazie alla Banca, è 
diventato un prezioso scrigno d’arte nel cuore della cit-
tà, ricco di testimonianze storiche, religiose e culturali, 
nonché scenario di importanti creazioni della scultura 

moderna e con-
temporanea: dal 
«Grande Cardi-
nale seduto» di 
Giacomo Manzù 
alle «Suore che 
comunicano» 
di Elia Ajolfi, 
all’eccezionale 
monolito 
«Untitled» 
dell’artista 
anglo-indiano 
Anish Kapoor. 
Inoltre, da 
aprile a settem-
bre, alle ore 17 
si terrà l'evento 
musicale «Ladies 

sing the blues» con ingresso libero, la cui direzione ar-
tistica è affidata a Claudio Angeleri del Centro Didattico 
Produzione Musica. Il 3 aprile è la volta «Zayt Quartet» 
di Roger Rota che inserisce nel suo gruppo diversi colori 
etnici africani, medio-orientali, popolari e jazzistici 
realizzando un originale melange musicale.

3 aprile h 17,00



21

dove
Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

aprile

BANCA POPOLARE DI BERGAMO BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
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cON LA cOLLEZIONE d’ArTE
dI BANcA POPOLArE dI BErGAMO

Orari:

dal lunedì al venerdì
dalle 8,20 alle 13,20

e dalle 14,40 alle 16,10.

Banca Popolare di Bergamo invita tutti gli appassionati 
a visitare ogni mese un’opera d’arte diversa facente 
parte della collezione della Banca.
Art Up è un’iniziativa di carattere culturale che consente 
di rendere visibili al pubblico opere d’arte antica e con-
temporanea normalmente “inaccessibili” perché ubicate 
negli uffici, nelle filiali, nei caveaux della Banca. Ogni 
mese viene esposta nell’atrio della Sede Centrale di Piaz-
za Vittorio Veneto 8 una nuova opera, che potrà essere 
un dipinto, una scultura, un disegno, una fotografia, 
un’installazione. 
L’opera scelta verrà illustrata da una scheda storico-cri-
tica illustrata e collezionabile, che non è una semplice 
presentazione, ma un vero e proprio “invito” alla lettura 
e alla fruizione, realizzata per l’occasione dallo storico 

cOSIMO tERLIzzI // LA BEnEdIzIOnE dEGLI AnIMALI

dell’arte Enrico De Pascale, curatore della collezione.
Durante il mese di aprile verrà esposto il video «La be-
nedizione degli animali» di Cosimo Terlizzi: una fattoria, 
gli animali e il rito della benedizione, che allontana la 
minaccia della morte e celebra il dramma e la bellezza 
della vita.
E’ possibile assistere alla proiezione dal lunedì al venerdì 
dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,40 alle 16,10.
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dal 9 APrILE
dove

Albino, ranica,
Nembro, cenate sotto

info
cultura.albino.it

Riparte la stagione concertistica di 
«Albino classica» con sette appunta-
menti musicali. Si inizia sabato 9 aprile 
alle ore 21 presso la chiesa prepositu-
rale S. Giuliano di Albino con il con-
certo inaugurale tenuto dall’Orchestra 
«Carlo Antonio Marino», diretta da 
Natale Arnoldi con la partecipazione 
dell’arpista Luisa Prandina. Verranno 
eseguiti lavori composti in Italia e in 
Austria nella seconda metà del 1700. 
«Sinfonia Op. IX N° 6» (in prima ese-
cuzione moderna) di Gaetano Pugnani, 
«Il concerto in la maggiore per arpa 
e orchestra» di Carl Ditter von Ditte-
sdorf e la «sinfonia n° 45 degli addii» 
di Franz Joseph Haydn.
Il secondo appuntamento è per il 16 
aprile sempre alle ore 21 presso l’Au-
ditorium di Villa Camozzi a Ranica; 
il Quartetto Arcadia rivisiterà opere 
famose di Antonio Vivaldi, Benedetto 
Marcello, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Scott Joplin, Astor Piazzolla e del re-
cente Premio Oscar Ennio Morricone.
L’ultimo appuntamento per il mese 
di aprile è per sabato 30 alle ore 21 

all’auditorium Cuminetti di Albino. Il 
sassofonista Mario Marzi e il fisarmoni-
cista Simone Zanchini interpreteranno 
musiche di Perotinus, R. Galliano, A. 
Piazzolla, E. Gismondi e dello stesso 
Zanchini. L’obbiettivo è quello di dif-
fondere la musica di artisti che sono 
giunti alla definizione di un linguaggio 
universale, partendo da fenomeni mu-
sicali di netto carattere popolare. Lo 
hanno fatto filtrando e sintetizzando 
le proprie esperienze in una scrittura 
più ricercata ed inconfondibilmente 
personale. Gli appuntamenti prose-
guono poi nel mese di maggio. Sabato 
7 maggio all’Auditorium Cuminetti di 
Albino con «Piano X2», mentre il 14 
maggio sarà di scena un duo chitarri-
stico d’eccezione composto da Giulio 
Tampalini e Fabio Maida all’auditorium 
Modernissimo di Nembro. Poi sarà la 
volta di «Colegium Pro Musica» sabato 
21 maggio all’Auditorium Cuminetti di 
Albino. Infine, la rassegna musicale 
chiuderà i battenti sabato 28 maggio, 
con un concerto presso la chiesa pre-
positurale di Cenate Sotto.

SABAtO 9 ApRILE // LuISA pRAndInA

«ALBINO cLASSIcA»
cONcErTI ITINErANTI

AL VIA LA LA 15a EDIzIONE DELLA STAGIONE 
CONCERTISTICA: SETTE GLI APPUNTAMENTI
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16 APrILE – 1 MAGGIO
dove

Sentierone, Bergamo

info
www.fieradeilibrai.it

E’ la Fiera dei Librai più antica d’I-
talia quella che si svolge a Bergamo 
da ormai 57 anni. E’ organizzata da 
Promozione Confesercenti insieme al 
Sindacato Italiano Librai (SIL) e alle 
librerie indipendenti aderenti a Li.Ber- 
Associazione Librai Bergamaschi.
Il Sentierone, la via di passeggio nel 
cuore della città, per diciassette giorni 
si trasforma in una grande libreria a 
cielo aperto.  La «Fiera dei Librai Ber-
gamo» viene ormai considerata, oltre 
che un appuntamento tradizionale ed 
atteso, anche un vero modello a cui 
ispirarsi per diffondere cultura, viva-
cizzare la città e offrire opportunità 
di approfondimento o semplicemente 
come un luogo piacevole per stare 
insieme.
Anche l’edizione di quest’anno è carat-
terizzata da un programma vivace, che 
propone le nuove uscite del panorama 
editoriale nazionale e ospita autori 
pluripremiati e tre big d’eccezione sul 
palco del Teatro Donizetti. Aprirà la 
manifestazione il 16 aprile alle ore 11 
lo scrittore Dario Fo, con un incontro 

al Teatro Donizetti.
Alla 57a edizione i vincitori dei pre-
mi Nobel, Campiello, Strega, Stresa, 
Bancarella, Grinzane Cavour, Elsa 
Morante, Bergamo, Viareggio, Scerba-
nenco, Montale, Italo Calvino, Ernest 
Hemingway, Chiara, Comisso, Brancati, 
Montblanc, Dessì, Alabarda d’oro, Am-
brogino d’oro, De André, Targa Tenco.
Non mancheranno anche le storie che 
raccontano il territorio e i momenti di 
lettura, laboratorio e spettacolo dedi-
cati ai più piccoli, pubblico particolar-
mente affezionato alla manifestazione.
Sei le aree tematiche, per soddisfare 
le esigenze di tutti: dalla narrativa 
all’editoria locale, lo spazio per le 
occasioni, con un vasto assortimento 
di libri tutti scontati al 50%, l’area 
per bambini e ragazzi, la saggistica 
e la manualistica. Gli incontri con gli 
autori si tengono alla «Spazio Incon-
tri» nel quadriportico del Sentierone 
e nella prestigiosa cornice del Teatro 
Donizetti. La Fiera resterà aperta tutti 
i giorni dal 16 aprile al 1 maggio, dalle 
ore 9 alle 23.

fIErA dEI LIBrAI BErGAMO
A Tu PEr Tu cON GLI AuTOrI 

SUL SENTIERONE, IL TRADIzIONALE 
APPUNTAMENTO GIUNGE ALLA 57a EDIzIONE!

dAL 16 ApRILE // FIERA dEI LIBRAI

I librai indipendenti 
di Bergamo ospitano 
i vincitori dei premi 
Nobel, Campiello, 
Strega, Bancarella, 
Grinzane Cavour

Premium Edition

57a edizione 
16 Apr / 1 Mag 2016
Sentierone, Bergamo

Fiera dei Librai 
Bergamo 

�

Promotori

fieradeilibrai.it
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LO SPLENdOrE
dELL'ArcHEOLOGIA

ALL’ACCADEMIA TADINI DI LOVERE TUTTO 
PRONTO PER L'INAUGURAzIONE DEL 2 APRILE

2 APrILE

dove
Accademia Tadini 

Lovere

info
www.accademiatadini.it 

www.pad-bg.it 

E’ per sabato 2 alle ore 17,30 presso la 
Sala dei Concerti dell’Accademia Tadini 
di Lovere l’inaugurazione del Gabinetto 
archeologico, restaurato e restituito al 
suo antico splendore e valorizzato gra-
zie ai nuovi allestimenti. L’evento vede 
la partecipazione del coro degli allievi 
dell'Accademia stessa, un’occasione per 
assistere a uno spettacolo musicale di 
grande valenza artistica.
Il restauro dello storico Gabinetto 
archeologico dell'Accademia Tadini ri-
entra nell'ambito dei lavori attuati dal 
progetto «PAD: Percorsi archeologici 
alla scoperta dell'identità culturale del 
territorio dei laghi bergamaschi», che 
ha coinvolto alcuni comuni e istitu-
zioni.
Chiuso dall'ottobre 2015, il Gabi-
netto archeologico oggi restaurato 
restituisce al pubblico la collezione 
archeologica del conte Luigi Tadini 
(1745-1829), che comprende pre-
valentemente reperti di età greca e 
romana acquistati dallo stesso nell'ul-
timo decennio del Settecento durante 
il Grand Tour, nelle sue soste a Roma 
e a Napoli, oltre a materiale di prove-
nienza locale. L'esposizione nelle sale 

dell'Accademia Tadini, polo culturale 
costituito come volontà testamenta-
ria dallo stesso Conte Tadini nel 1829, 
essendo una tra le più antiche della 
Lombardia, costituisce una preziosa 
testimonianza della storia dell'arche-
ologia italiana e documenta anche la 
nascita dell'archeologia nel territorio 
dei laghi bergamaschi.
Il restauro ha recuperato le sale del Ga-
binetto Archeologico intervenendo sui 
dipinti delle pareti. Sono state inoltre 
ripristinate le vetrine antiche e gli 
armadi espositivi in legno, utilizzati 
dal conte Tadini per esporre i reperti 
archeologici. L'allestimento dei reperti 
è stato, ove possibile, mantenuto tale 
e quale a quello voluto dal conte.
L'Accademia Tadini è aperta da mag-
gio a settembre, dal martedì al sabato, 
dalle 15 alle 19; la domenica e i festi-
vi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Da aprile a ottobre il sabato, dalle 15 
alle 19; la domenica e i festivi dalle 
10alle 12 e dalle 15 alle 19.  Il costo 
di ingresso è di 7 euro per l’intero e di 
5 euro il ridotto. La prima domenica 
del mese, da aprile a ottobre, l'ingresso 
alla Galleria è gratuito.
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fino al 28 MAGGIO
dove

Biblioteche, teatri, 
piazze di 28 comuni 

della provincia
di Bergamo

info
www.tierranuoverotte.it

Anche per il mese di aprile, continua-
no gli eventi della rassegna «Tierra! 
Nuove rotte per un mondo più umano» 
fino al 28 maggio. 
Sabato 2, uno spettacolo per ragazzi 
«Noè» andrà in scena alle ore 17 a 
Brembate di sopra al Teatro casa di ri-
poso Villa Serena. Si prosegue poi alle 
20,45 a Paladina con lo spettacolo «La 
scuola siamo noi» con Luca Bassanese, 
uno spettacolo di teatro civile, appas-
sionato e divertente, che racconta l'Ita-
lia attraverso storie di vita quotidiana 
raccolte tra i banchi di scuola.
Il 3 alle ore 17, un altro spettacolo 
per famiglie dal titolo «Come coperta 
il cielo», un incontro con l'astronoma 
e scrittrice Lara Albanese a Presezzo 
nella sala polifunzionale dell’Oratorio. 
Si continua domenica 10, sempre alle 
ore 17, con lo spettacolo per ragazzi 
«Chicco di caffè», presso l’Auditorium 
di Verdello a ingresso libero. 
Venerdì 15 alle ore 20,45 a Caprino 
Bergamasco un incontro con Danie-
le Engaddi, esperto di erbe sponta-
nee, e Gianbattista Rossi, presidente 

dell’associazione Cultura contadina. A 
seguire, il 16 aprile alle ore 20,45 a 
Osio sotto, «Quando un musicista ride. 
Le canzoni di Enzo Jannacci», uno 
spettacolo dedicato al grande e amato 
cantautore dal quintetto composto da 
Carlo Pastori, Walter Muto, Alessandro 
Galassi, Fabio Besana e Ermes Angelon. 
Domenica 17 alle ore 17 un incontro 
per famiglie con Matteo Bacchin, fu-
mettista e illustratore, e il paleonto-
logo Silvio Renesto dal titolo «Datemi 
una piuma e solleverò il dinosauro».
Lunedì 25 aprile alle ore 18 a Ponte 
San Pietro presso il Rifugio antiare-
reo va in scena Ferruccio Filippazzi in 
«Rifugi». La priorità per la partecipa-
zione alle spettacolo è per i cittadini 
di Treviolo. Venerdì 29 alle ore 20,45, 
l’attrice bergamasca Matilde Facheris 
porta in scena a Verdello lo spettacolo 
dal titolo «Lavorare…stanca». Infine è 
per sabato 30 l’ultimo appuntamento 
per il mese di aprile, lo spettacolo «Re-
portage Chernobyl. L’atomo e la vanga. 
La scienza e la terra» alle ore 20,45 
presso il Teatro parrocchiale di Almè.

29 ApRILE // LAVORARE...StAncA

«TIErrA!», TuTTI GLI
APPuNTAMENTI dEL MESE

CONTINUANO GLI EVENTI DELLA RASSEGNA: 
MUSICA, TEATRO ED ERBE SPONTANEE



2016

5FEB 28MAG
II EDIZIONE

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

INGRESSO LIBERO

Sabato 2 Aprile - ore 17:00
BREMBATE DI SOPRA - Teatro Casa di riposo Villa Serena, via Cesare Battisti
NOÈ
Noè è un giardiniere con un importante lavoro da fare: deve coltivare un giardino. Ma una 
voce alta e seria gli ricorda anche un altro importante compito: “Noè, devi raccontare una 
storia!”. Noè allora racconta dei suoi figli Sem, Cam e Jafet, racconta dell’Arca, del diluvio, 
degli animali, di emozioni e di sogni. Raccontare, infatti, è un po’ come coltivare un 
giardino: bisogna scegliere le parole come si scelgono i fiori e le piante. È un lavoro, ma 
anche un gioco. 

Venerdì  29 Aprile - ore 20:45
VERDELLO - Auditorium F. Abbiati c/o Centro Civico, p.zza Aldo Moro 
LAVORARE...STANCA  
Sul palco Matilde Facheris in un monologo, con canzoni e musica dal vivo, che parte dal 
racconto semiserio della precarietà totale, lavorativa e sentimentale per arrivare a 
raccontare il caso dei suicidi a France Telecom. In particolare si racconta la vicenda di 
Michel Deparis, cinquantenne maratoneta, suicidatosi il 13 luglio del 2009, dopo aver 
lasciato una lettera lucida e disperata. Lo spettacolo si interroga sul senso e sull'importan-
za del lavoro nella vita di ogni essere umano, un senso ormai stravolto nella nostra società 
moderna.

Sabato 30 Aprile - ore 20:45
ALMÈ -Teatro Parrocchiale San Fermo, via G. Marconi 14
REPORTAGE CHERNOBYL. L'ATOMO E LA VANGA. LA SCIENZA E LA TERRA 
La testimonianza di due donne per raccontare il disastro ambientale di Chernobyl e le sue 
conseguenze. La  moglie di uno dei pompieri accorsi alla centrale per domare l'incendio e la 
moglie di uno degli 800.000 uomini chiamati a "liquidare le conseguenze dell'incidente". 
Due donne che difendono il principio della vita e della sua continuità con la natura. Per 
riflettere sul rapporto tra uomo e scienza o, come disse uno dei testimoni della tragedia, tra 
l'atomo e la vanga. Sul palco Roberta Biagiarelli con la regia di Simona Gonella.

Domenica 1 Maggio - ore 17:30
MAPELLO - Auditorium Parrocchiale Giovanni XXIII, via Agazzi
CANTO DELL'ALBERO   
Uno spettacolo per raccontare ai più giovani, con poesia e un forte impatto visionario e 
comunicativo, l'importanza di ogni azione umana sulla natura. "Canto dell'albero" narra la 
storia di una giovane donna che si trova in un luogo deserto, privo di calore e decide di far 
nascere lì una foresta. Lei stessa si trasforma in albero, in madre natura che giocando con i 
quattro elementi crea i semi, li pianta, e ne segue la crescita che li trasforma in alberi tra 
momenti di piacere e difficoltà.
Con Flavia Bussolotto. Le musiche sono di Michele Sambin.

Sabato 2 Aprile - ore 20:45
PALADINA - Auditorium Istituto Compr. A. Tiraboschi, passaggio Rodari
LA SCUOLA SIAMO NOI   
Uno spettacolo/concerto, appassionato e divertente, che racconta l'Italia attraverso 
storie raccolte tra i banchi di scuola. Un cantautore, Luca Bassanese, e un maestro, Alex 
Corlazzoli, svelano cosa pensano i bambini della politica, dell'amore, del sesso. Per non 
dimenticare mai che la scuola è "bene comune", un bene per tutti. Per ricordare che, 
come recita l'articolo 34 della nostra Costituzione, "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione 
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". La regia è di Stefano 
Florio.

Domenica 10 Aprile - ore 17:00
VERDELLO - Auditorium F. Abbiati c/o Centro Civico, p.zza Aldo Moro
CHICCO DI CAFFÈ  
Prendendo spunto dalla realtà dello sfruttamento del lavoro nelle piantagioni di caffè del 
Nicaragua, "Chicco di caffè" parla ai bambini di altri bambini. Racconta di bambini 
lavoratori, di infanzia e di sogni; perché anche dietro ad una tazzina di caffè può esserci 
talvolta una situazione umana drammatica. Il chicco di caffè è simbolo di qualcosa di 
piccolo, delicato, che vuole crescere. Lo spettacolo, con Bruno Cappagli, fa emergere le 
condizioni drammatiche, spesso taciute o dimenticate, in cui si trovano i bambini in molti 
luoghi del mondo. 

Venerdì 15 Aprile - ore 20:45
CAPRINO BERGAMASCO - Sala Civica c/o Municipio, via Roma 2
ERBE SPONTANEE: ALIMENTO E MEDICAMENTO      
Le erbe spontanee: chi le conosce le considera una risorsa perché arricchiscono la tavola 
e danno al palato sensazioni rustiche, arcaiche, dimenticate. In tempi di standardizzazio-
ne alimentare dobbiamo ritrovare quei frutti che la terra generosa continua ad offrirci e 
attorno ai quali, nel passato, si sono consolidate conoscenze alimentari e terapeutiche 
che non dobbiamo lasciar cadere nell'oblio. Portate una forchetta per degustare, a fine 
serata, polenta con stracchino all'antica della Valle Imagna e Barbera. Tutto biologico.

Sabato 16 Aprile - ore 20:45
OSIO SOTTO - Auditorium c/o Centro Giovanile, via Petrocchi
QUANDO UN MUSICISTA RIDE. Le canzoni di Enzo Jannacci  
Uno spettacolo dedicato al grande e amato cantautore milanese Enzo Jannacci. Il 
quintetto composto da Carlo Pastori, Walter Muto, Alessandro Galassi, Fabio Besana e 
Ermes Angelon ripropone e reinterpreta in chiave acustica le più belle canzoni di Jannacci 
sottolineandone la poetica, l'originalità e l'ironia. Dalle canzoni più note al grande 
pubblico, come "El purtava i scarp del tennis", "Ho visto un re", a quelle meno note ma 
altrettanto importanti come "Chissà se è vero" o "Quando un musicista ride", che dà il 
titolo allo spettacolo.

Domenica 17 Aprile - ore 17:00
VERDELLINO/ZINGONIA - Auditorium c/o Scuole Elementari, via Oleandri 2
DATEMI UNA PIUMA E SOLLEVERÒ IL DINOSAURO  
Le ultime scoperte confermano che i dinosauri per poter sopravvivere all’estinzione di 
massa si sono evoluti in uccelli, diventando così da giganteschi animali preistorici a esseri 
lievi come piume. Questo è quello che ci racconterà il paleontologo Silvio Renesto con 
l’ausilio di parole e immagini. Il fumettista e illustratore Mauro Bacchin ci spiegherà, 
invece, come con il suo lavoro può raccontare tutto questo in un libro.

Gio 21- Sab 23 Aprile -  matinée per le scuole / Lun 25 Aprile - ore 18:00 *
PONTE SAN PIETRO - Rifugio antiaereo, p.zza della Libertà  
RIFUGI   
Uno spettacolo di narrazione e musica dal vivo scritto e interpretato da Ferruccio Filipazzi 
per raccontare gli avvenimenti legati alla seconda guerra mondiale. La tragedia, i 
bombardamenti, la paura, gli spari, la morte; ma anche la speranza, le mani che si stringono 
per farsi coraggio, per amore e voglia di futuro. Storie di donne, uomini e bambini, gesti 
quotidiani, semplici e piccole storie che si intrecciano sapientemente con la grande storia. 
Parole, suoni e immagini...per non dimenticare. Musiche di Claudio Fabbrini e Ferruccio 
Filipazzi.
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34a RASSEGnA cORALE
cIttà dI cLuSOnE

 
È un appuntamento che appartiene al Coro da quando, 
oltre trent’anni fa, si iniziò a proporre questo evento a 
ricordo di quando venne costituita l’Associazione Coro 
Idica. La rassegna è una sorta di festeggiamento per il 
compleanno e per questo motivo sono da sempre ospitati 
cori di comprovata qualità. 
La preparazione di questa manifestazione è frutto di una 
lunga e meditata riflessione con cui sono stati passati al 
vaglio numerosi cori che, per prestigio e qualità dell’inter-
pretazione canora, sono tra i più noti.
È una manifestazione che deve rendere omaggio ai 59 anni 
di ininterrotta attività del Coro Idica e alla sua capacità 
di essere centro e fulcro di rilevanti iniziative. Si arriva al 
cuore dell’evento dalle ore 21 del 2 aprile presso il Teatro 
Mons. Tomasini con l’esibizione del Coro Idica di Cluso-
ne, del Coro Montenero di Ponte dell’Olio (Piacenza) e del 
Coro Anghèlion Gospel Choir di Nembro. L’appuntamento 
si conclude domenica 3 con l’aperitivo, la Santa Messa e 
il pranzo.

info www.coroidica.it

2-3 ApRILE

iTinERaRi

fonteno
h. 15 // fonteno, rivo di Solto e 
Solto collina
GOLGOTA.
LA cOLLINA dELLA VITA
Un cammino di 15 ore 
nella Misericordia Divina 
tra15 chiese aperte, 15 
momenti di lectio divina e 
15 azioni performative per 
un pellegrinaggio di circa 10 
chilometri.
www.prolocolacollina.it

spETTacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro crystal 
LA ScENA
Angela Finocchiaro e Maria 
Amelia Monti di scena a 

VENErdì 01

culTuRa

Bergamo
h. 18,30 // Piazza della Libertà
ELISA TArANTINO
Per la rassegna «Domina 
Domna», inaugurazione della 
prima personale bergamasca 
di Elisa Tarantino. 
www.dominadomna.it

musica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
cHIESA E BAGLINI
Per la stagione concertistica 
della Società del Quartetto 
di Bergamo, Silvia Chiesa al 
violoncello e Maurizio Baglini 
al pianoforte.
www.quartettobergamo.it

spETTacolo

Gorlago
h. 21 // Teatro carisma
Tu, MIO
Primo appuntamento della 
rassegna «Ora et Teatro» con 
la Compagnia TeatRing che 
porterà in scena lo spettacolo 
liberamente tratto dal 
romanzo di Erri De Luca. 
info 035.953754

culTuRa

Levate
h. 20,45 // Sala civica
cATErINA SÓ SÖL PrIM ScALì
Spettacolo di narrazione di e 
con Franca Cugini che intende 
recuperare una parte della 
tradizione orale bergamasca 
attraverso storie, aneddoti, 
canti e filastrocche.
www.comune.levate.bg

spETTacolo

Mapello
h. 20,30 // Auditorium
TOr, TOrErI E TrI GOS
Per la 18a rassegna teatrale 
delle Compagnie dell'Isola 
Bergamasca, il nuovo 
spettacolo dialettale della 
compagnia di Zanica.
www.isolabergamasca.org

food

Oltressenda Alta
h. 19 // Baita Valle Azzurra 
LA PrIMAVErA
dELLE TrAdIZIONI
Serata a tema della tradizione 
culinaria con ingredienti 
nostrani e erbe selvatiche. 
Prenotazione è obbligatoria.
info 0346.28193

musica

Seriate
21,15 // cineteatro Gavazzeni 
TrIBuTO A frANK SINATrA
Terzo ed ultimo appuntamento 
con la JW orchestra che 
interpreta i successi 
internazionali di Frank Sinatra 
nelle loro versioni originali. 
info 035.294868 

SABATO 02

spETTacolo

Bergamo
h. 20,30 // Ass. Mutuo Soccorso 
GOLd SHOW
Per la rassegna «Domina 
Domna», lo spettacolo di 
Giorgia Goldini.
Ingresso libero. 
www.dominadomna.it

musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium San Sisto 
duO MANdOLINO
E cHITArrA
Continua la 6a edizione 
della rassegna de «I lunedì 
dell’Estudiantina» con il 
duo Ugo Orlandi e Giulio 
Tampalini. 
www.estudiantinabergamo.it 

musica

Bergamo
h. 21 // Sala sopra Porta S. Agostino 
JAZZ
A LA MOdE
Il saxofonista italo-australiano 
Tommaso Starace con 
Samuele Gambarini all’organo 
Hammond e, da Sidney, il 
batterista Adam Pache.
www.jazzclubbergamo.com

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
MAurIZIO BATTISTA
Una melodia fatta non di note 
musicali, ma di risate: questo 
è il risultato dello spettacolo 
«Allegro, ma non troppo» di 
Maurizio Battista.
www.crebergteatrobergamo.it

spETTacolo

Brembate di Sopra
h. 17 // Teatro Villa Serena 
NOE’
Per la rassegna «Tierra!» uno 
spettacolo che racconta di 
Noè, un giardiniere con un 
importante lavoro da fare: 
coltivare un giardino.
Ingresso libero. 
www.tierranuoverotte.it
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«dOMInA dOMnA», IL FEStIVAL!
 

La quinta edizione del festival dedicato alla proposta culturale femminile. Dieci giorni di 
attività per condividere spunti, idee e riflessioni. «Domina domna» è molte cose: dagli 
incontri alle proposte teatrali e alle proiezioni. Ma non solo, il programma del festival si 
compone anche di concerti, mostre d’arte e laboratori. Tra i molti e interessanti eventi, da 
segnalare l’anteprima nazionale dello spettacolo «Il colore rosa» di e con Aline Nari, che 
andrà in scena domenica 3 alle ore 15,30 all’Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo. 
A seguire il laboratorio per bambini condotto dalla stessa attrice e protagonista.
Mercoledì 6 matinèe con la proiezione del film «Il futuro è troppo grande», al cinema Capitol 
alle ore 8,30 e alle ore 10,30. Nei giorni successivi, fino a domenica 10, numerosi e vari gli 
appuntamenti proposti.

info www.dominadomna.it

1-10 ApRILE

e Claudio Morlotti. Ingresso ad 
offerta libera.
www.leacque.it

culTuRa

Presezzo
h. 17 // Sala Polifunzionale Oratorio
cOME cOPErTA
IL cIELO
Nell’ambito della ricca 
rassegna «Tierra!», un 
incontro dedicato ai bambini: 
un emozionante viaggio
nello spazio e nel tempo 
attraverso parole,
immagini, filmati 
e...fantasia. 
www.tierranuoverotte.it

spETTacolo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comunale
SIGNOr NESSuNO
La Compagnia La Pulce 
presenta un bambino alle 
prese con il difficile
compito di riassumere 
l’Odissea, che si trova 
coinvolto in una fantastica 
avventura, fra giganti,
eroi, mostri, streghe e sirene. 
www.compagnialapulce.it

spoRT

San Giovanni Bianco
h. 7,15 // Palasport
cAMMINATA A cASA
dI ArLEccHINO
Seconda edizione della marcia 
in ricordo di Simone Bonzi. 
Ritrovo e partenza presso
il Palasport.
Percorsi da 3,5 a 18 km.
info 328.2118916

Lovere con uno spettacolo di 
Cristina Comencini.  
www.teatrocrystal.it

musica

Paladina
h. 20,45 // Auditorium Ist. Tiraboschi 
LA ScuOLA
SIAMO NOI
Per la rassegna «Tierra!» 
uno spettacolo/concerto che 
racconta l’Italia attraverso storie 
raccolte tra i banchi di scuola. 
www.tierranuoverotte.it

musica

clusone
h. 21 // Teatro Tomasini 
rASSEGNA cOrALE 
Il Coro Idica, in preparazione 
al 60esimo di fondazione, 
presenta la 34a «Rassegna 
Corale Città di Clusone». 
Parteciperanno alla serata il 
Coro Montenero di Ponte Olio, 
il Coro Anghelion di Nembro e 
il Coro Idica di Clusone.    
www.coroidica.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium Loreto
GIOVANNI XXIII, 
uNA fINESTrA
SuL MONdO
Per la rassegna «Posto unico» 
di Pandemonium Teatro, uno 
spettacolo per ricordare la 
figura del Papa Buono. 
www.pandemoniumteatro.org

dOMENIcA 03

spETTacolo

Bergamo
h. 15,30 // Auditorium P.zza Libertà 
IL cOLOrE
rOSA
Per la rassegna «Domina 
Domna», in anteprima nazionale 
uno spettacolo di danza-teatro 
rivolto a un pubblico di bambini 
(6-11 anni). 
www.dominadomna.it

spETTacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
fATTOrIA ALLEGrIA 
Nuovo appuntamento con 
«Giocarteatro», rassegna 
teatrale dedicata ai bambini e 
alle famiglie.
www.teatroprova.com

musica

Bergamo
h.17 // chiostro Santa Marta
ZAYT QuArTET
Per la rassegna «Ladies sing 
the blues», un concerto dai 
toni africani, medio-orientali 
e popolari.

musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium San Sisto 
cONcErTO
dEI VINcITOrI
Continuano «I lunedì 
dell’Estudiantina» 

con il concerto dei 
vincitori del «Concorso 
Nazionale Estudiantina 
bergamasca». Ingresso libero. 
www.estudiantinabergamo.it 

culTuRa

Bassa bergamasca
h. 9 // castelli della pianura
cASTELLI
APErTI 
Per le Giornate dei Castelli 
Aperti sono visitabili i beni 
architettonici di Brignano 
Gera d’Adda, Cologno al 
Serio, Malpaga, Martinengo, 
Pagazzano, Romano di 
Lombardia, Torre Pallavicina
e Urgnano. 
bassabergamascaorientale.it

iTinERaRi

casazza
h. 15 // Spazio Migros
cAVELLAS
Possibilità di visitare 
gratuitamente l'Area 
Archeologica di Cavellas. 
Alle 15 e alle 17,30 verranno 
organizzate due visite guidate.
www.museocavellas.it

spETTacolo

Parre
h. 16,30 // Teatro dell’oratorio
IL PIANETA dEI SuONI
Spettacolo teatrale per 
bambini e famiglie a cura del 
gruppo studio musica popolare 
e della compagnia teatrale 
«Le Acque». Regia e 
adattamento di Beatrice 
Meloncell, cantato, suonato e 
narrato da Oliviero Biella



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

Qualche anno fa (almeno trent'anni), l'hi-fi era onnipresente in 
ogni famiglia, grosso e brutto, ma con tanta musica dentro. 
Poi gli spazi si son ristretti, il tv ha preso l'effimero comando 
in attesa del nuovo re e sua regina: il pc e la rete. 
Risultato: spazio e tempo per la musica... Zerovirgola! 
Poi l'hi-fi si è adeguata e grazie ai costruttori europei ha rein-
ventato la qualità d'ascolto togliendo di mezzo ammennicoli 
ed inutili levette giapponesi che tutto facevano tranne suo-
nare. La nuova regola era "botte piccola, musica buona" e fu 
nuova gloria, per pochi, ma sempre gloria.
Tutto bello! Suono "british", perfetto, neutro e fedelissimo, in 
una parola "hi-fi".

Però c'è un però: ogni tanto 
nella vita bisogna esagerare. 
Ci vuole emozione, forte e 
vera, che ti scuote e muove 
dentro. Allora serve un grande 
impianto per sentire tutti gli 
strumenti, basso ed organo 
compresi, tutte le voci,com-
preso barry white, anche a 
basso volume e senza subwo-
ofer sotto il divano. 
Ed è subito...Grande musica, 
grande cinema
...........Ascoltare per credere

Giorgio

“PiCCoLo è BELLo,
mA GRANDE è mEGLio!!”



www.soundgallerybergamo.com

Soundgallerybergamo
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«LE cIRquE wIth
thE wORLd’S tOp pERFORMER»

 
I migliori performer del nouveau cirque, provenienti dai 
più noti show del «Cirque du Soleil» e del mondo, sbarca-
no a Bergamo e si esibiranno in un unico ed emozionante 
spettacolo. 
Alla Fiera di Bergamo, per la prima volta e per il primo tour, 
«Alis». Uno spettacolo innovativo di circo contemporaneo 
con i migliori artisti cistercensi al mondo impegnati nel 
cercare di stupire e accompagnare in un suggestivo viaggio 
tra sogno e realtà.
Recitano e si esibiscono artisti del calibro di Yves Decoste, 
Jonathan Morin e Dominic Lacasse. Essi accompagnano la 
star della storia, Alice, interpretata da Asia, la più giovane 
del progetto con i suoi 17 anni. Asia è tra le più promettenti 
artiste per l’affascinante performance dell’aerial silk.
Necessario acquistare il biglietto su Viva Ticket a partire da 
25 euro. L’ingresso è gratuito ai bambini fino ai 5 anni che 
non occupano posto a sedere.

info www.lecirquetopperformers.com

 8-9-10 ApRILE

culTuRa

Azzano San Paolo
h. 20,45 // Auditorium Scuola Media
ALESSANdrO BruYErE
Continuano gli incontri 
«Libri e storie di sport» con 
l’ex campione di judo e ora 
istruttore del settore giovanile 
che presenta il suo libro «Via e 
sentieri. Buddhismo, zen e arti 
marziali».
info 035.532289

VENErdì 08

culTuRa

Bergamo
h. 19 // fuori Porta
APErISEGNO
Aperitivo culturale in Città 
Alta per imparare il linguaggio 
dei segni. 
info 389.1640914

LuNEdì 04

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // cinema conca Verde 
STEVE JOBS
Per la rassegna «Original is 
better» un film sulla passione 
e l’ingegno nell'era digitale. 
Sottotitolato in italiano. 
www.sas.bg.it

musica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
cHIESA E BAGLINI
Per la stagione concertistica 
della Società del Quartetto 
di Bergamo, Silvia Chiesa, al 
violoncello e Maurizio Baglini 
al pianoforte.
www.quartettobergamo.it

MArTEdì 05

culTuRa

Bergamo
h. 18,30 // Libreria Palomar 
GLI ANNI AL cONTrArIO
Per la rassegna «Domina 
Domna», la presentazione 
del libro di Nadia Terranova, 
scrittrice di romanzi, racconti 
per ragazzi, favole e blogger.
www.dominadomna.it

spETTacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
LA BELLA AddOrMENTATA
Il Balletto di Mosca presenta 
al Donizetti uno dei capolavori 
ballettistici dell’Ottocento.
www.teatrodonizetti.it

musica

Bergamo
h. 21 // circolo Maite 
AWAKENING
Per la rassegna «Domina 
Domna,» il «Linnea Hall 
Quartet».
www.dominadomna.it

MErcOLEdì 06

spETTacolo

Bergamo
h. 8,30 // cinema capitol 
IL fuTurO
E’ TrOPPO GrANdE
Per la rassegna «Domina 
Domna», proiezione del 
film documentario di Giusy 
Buccheri e Michele Citoni. 
Replica alle 10,30.
www.dominadomna.it

culTuRa 

Bergamo
h. 18 // Sala Traini
LEcTurA dANTIS 
BErGOMENSIS
Continuano gli incontri dedicati 
alla Divina Commedia con la 
lettura del Decimo Canto.
www.ladantebg.org

spETTacolo

Bergamo
h. 20,30 // cinema capitol 
dANcO E PIccININI
Per la rassegna «Domina Domna», 
incontro con le registe Eleonora 
Danco e Carlotta Piccinini. 
Proiezione dei film  «Eco de 
femmes» e «N–Capace». 
www.dominadomna.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
LA fAMIGLIA cOLOMBO
Fino al 10 aprile di scena al 
Teatro Creberg i Legnanesi 
con lo spettacolo comico «La 
famiglia Colombo». 
www.crebergteatrobergamo.it 

GIOVEdì 07

culTuRa

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi
MArINA MIZZAu
Alla biblioteca Tiraboschi, 

incontro con la finalista del 
«Premio Narrativa 2016» che 
presenta il suo libro «Se mi 
cerchi non ci sono».
www.premiobg.it

culTuRa

Bergamo
h. 20,30 // Sede confindustria
cAMErA cON VISTA
Al via il ciclo di incontri sul 
tema della fotografia. Durante la 
serata sarà ospite Luca Panaro. 
www.gamec.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Tassino cafè 
PILLOLE dI cuOrO
Per la rassegna «Domina 
Domna», uno spettacolo che
è un dispenser di 
elucubrazioni contro i mali 
moderni. Ingresso libero.
www.dominadomna.it
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«ExpOnIAMO», FIERA cAMpIOnARIA
dELLA VALLE cAMOnIcA E dEL SEBInO

 
L'evento espositivo organizzato da Sycomor si svolgerà nel complesso Ex Cash & Carry, nella 
Zona Industriale di Boario Terme (BS), e sarà suddivisa in diverse categorie merceologiche. 
Dal settore edile e legato alla casa, all’arredamento e complementi d’arredo e il giardinaggio.
E ancora, gli alimentari, con un’esposizione di prodotti tipici, dolciumi, preparati per la 
ristorazione, bevande, vini e alcolici. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’industria e 
all’artigianato, ai motori e all’abbigliamento. Sono stati organizzati anche spazi espositivi 
dedicati ai bambini. Ce ne sarà quindi per tutti i gusti e tutte le età. L’esposizione sarà 
aperta venerdì dalle ore 18,30 alle 22, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 20. 
L’ingresso è libero e gratuito.

info www.sycomor.it    

8-9-10 ApRILE

quadri e molto altro. Fino al 
1 maggio. 
info 339.8068999

spETTacolo

Bergamo
h. 16 // Piazza Matteotti 
TOYS#OVEr60
Per la rassegna «Domina 
Domna», uno spettacolo in cui 
centinaia di bambole sono a 
terra, scomposte e malconce. 
Rosaria Venditelli invita il 
pubblico a prendersene cura. 
www.dominadomna.it

culTuRa

Albino
h. 15 // Oratorio di Abbazia 
NELLA BOTTEGA
dEL MOrONI 
Prosegue il laboratorio artistico 
dedicato ai bambini delle scuole 
primarie. La vita ed i quadri 
del pittore albinese saranno lo 
spunto per entrare nella bottega 
di un artista del 1500, imparare 
sul campo la tecnica del colore 
e la composizione di un’opera, 
valorizzando la creatività.   
info 345.2232054

spETTacolo

Albino
h. 21// Auditorium cuminetti 
LA VITA crONIcA
Fino al 17 aprile di scena 
la 15a edizione di Ista, 
l’università itinerante di 
antropologia teatrale. Questa 
sera lo spettacolo proposto 
dalla compagnia danese Odin 
Teatret.
www.teatrotascabile.org

musica

Bergamo
h. 20 // Sala Piatti
fILIPPO GOrINI
Continua la stagione 
concertistica della Società del 
Quartetto di Bergamo. 
www.quartettobergamo.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza Libertà 
LA SEMPLIcITA’ 
INGANNATA
Per la rassegna «Domina 
Domna», uno spettacolo 
che racconta dei diritti delle 
donne e che si rifà a fatti 
realmente accaduti nell’Italia 
del Cinquecento.
www.dominadomna.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // fiera di Bergamo 
ALIS
Fino a domenica «Le 
Cirque with the World’s Top 
Performers» presenta il nuovo 
show ispirato alla storia di 
Alice nel Paese
delle Meraviglie. 
lecirquetopperformers.com

spETTacolo

Albino
h. 21// Auditorium cuminetti 
LA VITA crONIcA
Fino al 17 aprile di scena 
la 15a edizione di Ista, 
l’università itinerante di 
antropologia teatrale. Questa 
sera lo spettacolo proposto dalla 

compagnia danese Odin Teatret.
www.teatrotascabile.org

fiERE

Boario Terme
h. 18,30 // Ex cash & carry
EXPONIAMO 2016 
Fino a domenica la terza 
edizione della Fiera 
Campionaria della Valle 
Camonica e del Sebino. 
www.sycomor.it

spETTacolo

Gorlago
h. 21 // Teatro carisma
crEATurAMIA
Secondo appuntamento della 
rassegna «Ora et Teatro» con 
la compagnia TeatRing.
info 035.953754

musica 

Sotto il Monte
h. 21 // chiesa del PIME
THOMAS OSPITAL 
ALL'OrGANO LEWIS
Il famoso musicista suona 
Bach, Debussy e Durufle.
www.organj23.it

spETTacolo 

Suisio
h. 9,15 // Sala della comunità
TIME OuT 
Un inno all'amicizia e alla 
vita. Attraverso la sofferenza, 
la perdita, il senso di 
frustrazione, il protagonista 
darà valore alla propria 
esistenza di adolescente in 
continuo divenire.
www.compagnialapulce.it

spETTacolo

Verdellino
h. 21 // casa privata 
AMOrE E PSIcHE
Per la rassegna «Fatto in 
casa», la Compagnia Burambò 
presenta lo spettacolo 
vincitore del «Premio Eolo 
Awards 2015». 
quieoraresidenzateatrale.it

SABATO 09

coRsi

Bergamo
h. 15 // Teatro San Giorgio 
BALLETTO cIVILE
Per la rassegna «Domina 
Domna», un masterclass a cura 
di Emanuela Serra. 
www.dominadomna.it

culTuRa

Bergamo
h. 15 // fondazione Bernareggi 
ArTE A MErENdA
Tornano i laboratori creativi 
di arte contemporanea. Oggi 
l’appuntamento è con «Giocare 
con l’arte» per scoprire Bruno 
Munari.   
www.fondazionebernareggi.it

mERcaTini

Bergamo
h. 15 // Villa Grismondi finardi 
ANTIQuArIATO SOLIdALE 
IN MOSTrA
Cambia sede il mercatino 
benefico dell’antiquariato. 
In mostra oggetti, mobili, 
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culTuRa

Albino
h. 11 // chiesa Parrocchiale di 
Bondo 
dETTAGLI
ALBINESI
Visita guidata alla pala d’altare 
della Chiesa Parrocchiale di 
Bondo, accompagnati da una 
guida del Museo Bernareggi di 
Bergamo per meglio conoscere 
«La Madonna con Bambino 
tra Santa Barbara e Santa 
Caterina».   
iosonogiovanbattistamoroni.it

sagRE

camerata cornello
h. 9,30 // centro storico 
fESTA dI PrIMAVErA 
cONTAdINA
Stand agroalimentari, 
bancarelle artigianali, animali 
della fattoria in esposizione, 
giri a cavallo e visita guidata 
gratuita del borgo storico. 
Giochi contadini e fattoria 
didattica "Un giallo in 
Fattoria".
info 338.4370392

sagRE

fontanella
h. 9 // centro storico 
fESTA 
dI PrIMAVErA
In piazza mercatini degli 
hobbisti e tanti giochi. 
Durante la mattinata 
gara ciclistica (categoria 
giovanissimi). 
Nel pomeriggio palo della 
cuccagna e tiro alla fune 
con il trattore. Lungo le vie 
del centro, mercatino della 
creatività.
bassabergamascaorientale.it

spoRT

Piario
h. 14,30 // Oratorio 
MErENdANdANdO
Settima edizione della 
passeggiata per famiglie 
lungo il fiume Serio, la 
Pineta e San Rocco. Durante 
il percorso verrà offerta una 
gustosa merenda. Partenza 
dall’Oratorio di Piario, 
lunghezza del percorso 6 km. 
www.comune.piario.bg.it

spETTacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro San filippo Neri
MATTI dA SLEGArE
Ultimo appuntamento per 
la stagione teatrale dei 
Circuiti teatrali Lombardi 
della Provincia di Bergamo 
con Giobbe Covatta ed Enzo 
Iacchetti per la regia di Gioele 
Dix. Ingresso 20/35 euro.
www.teatrosanfilipponeri.it

spETTacolo

Mapello
h. 20,30 // Auditorium
cHE fAMEA…!!
Per la 18a rassegna teatrale 
delle Compagnie dell'Isola 
Bergamasca, il nuovo 
spettacolo dialettale della 
compagnia di Villongo.
www.isolabergamasca.org

dOMENIcA 10

spoRT

Bergamo
h. 10 // centro città 
cOrrI dOG
Camminata cittadina di 
2 chilometri dedicata al 
migliore amico dell’uomo. 
Area espositiva allestita in 
occasione della Giornata 
Nazionale del Cane Guida. 
www.uicbg.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giorgio 
PESO PIuMA
Per la rassegna «Domina 
Domna», un’irriverente 
invocazione anarchica. 
www.dominadomna.it

musica

Villa d'Almè
h. 17 // Teatro Serassi 
OTTOcENTO
& NEW POP OrcHESTrA
Grande tributo a Fabrizio 
De André con il gruppo 
«Ottocento», accompagnato 
da 50 elementi della New Pop 
Orchestra.   
www.musicaragazzi.it

spETTacolo

Verdello
h. 17 // Auditorium Abbiati 
cHIccO dI cAffE’
Per la rassegna «Tierra!» uno 
spettacolo che racconta ai 
bambini di piccoli lavoratori, 
di infanzia e di sogni. 
Perché anche dietro ad una 
tazzina di caffè può esserci 
una situazione umana 
drammatica.
www.tierranuoverotte.it

LuNEdì 11

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
frANcEScO dE GrEGOrI 
Sul palco del Pala Creberg 
il cantautore italiano 
Francesco De Gregori con il 
suo tour «De Gregori canta 
Bob Dylan - Amore e Furto».  
www.crebergteatrobergamo.it 

musica

Bergamo 
h. 21 // Accademia Santa cecilia
PrELudIO d’OrGANO
Al via le Serate in Concerto 
della «Settimana con Bach». 
In Sala Organo gli Allievi 
dell’Accademia Santa Cecilia. 
www.santacecilia.osabg.it

musica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
QuArTETTO GuAdAGNINI
Continua questa sera la 
stagione concertistica della 
Società del Quartetto di 
Bergamo.
www.quartettobergamo.it

AntIquARIAtO SOLIdALE
In MOStRA A BERGAMO

 
Ritorna il mercatino benefico dell’antiquariato in una nuova 
sede: la Villa Grismondi Finardi nel Quartiere Finardi (da 
Viale Giulio Cesare imboccare Via Finardi). 
In mostra oggetti, mobili, quadri e molto altro per il pub-
blico più curioso e appassionato. 
La data di inizio è il 9 aprile e durerà sino al 1 maggio. 
L’esposizione è a ingresso gratuito e ha ampi parcheggi sia 
in loco che in zona a disposizione dei visitatori e si inse-
risce negli eventi di green historica facenti capo alla Villa 
Grismondi Finardi. 
Lo scopo benefico è promosso a favore degli Alpini sezio-
ne di Adrara San Martino a cui andrà la parte del ricavato 
devoluta in beneficenza, per sostenere le loro iniziative e 
attività.
  

info  339.8068999

dAL 9 ApRILE AL 1 MAGGIO
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musica

Bergamo 
h. 21 // Accademia Santa cecilia
BAcH…L’ITALIANO
Continuano all’auditorium 
dell’accademia le Serate in 
Concerto della «Settimana con 
Bach». Ospite dell’eccezione 
Luca Oberti al clavicembalo. 
www.santacecilia.osabg.it

musica

castelli calepio
h. 20,45 // castello dei conti 
QuArTETTO
GIOVANNI ANcINA 
Al via la 27a Stagione 
Concertistica «In Viaggio…
con la Musica».
comune.castellicalepio.bg.it 

VENErdì 15

musica

Bergamo 
h. 16,30 // Accademia Santa cecilia
ALLIEVI PIANOfOrTE
Per i Pomeriggi Ben Temperati 
della «Settimana con Bach» 
nel Salone Bernareggi si 
esibiscono gli allievi pianoforte 
dell’accademia. 
www.santacecilia.osabg.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giov. Bosco 
L’ELISIr d’AMOrE
Melodramma giocoso in due 

culTuRa

Albino
h. 21 // chiesa S. Bartolomeo 
YASHIMA.
LA VITTOrIA
dELLA VITA
Fino al 17 aprile di scena 
la 15a edizione di Ista, 
l’università teatrale. 
Questa sera lo spettacolo 
proposto dai giapponesi
Keiin Yoshimura  e So 
Sugimura.
www.teatrotascabile.org

musica

Stezzano
h. 21 // Villa Moroni 
OrcHESTrA 
dELL’ESTudIANTINA 
Continuano «I lunedì 
dell’Estudiantina» con un 
concerto dell’«Orchestra 
Estudiantina Ensemble 
Bergamo» diretta da Pietro 
Ragni. 
www.estudiantinabergamo.it 

MArTEdì 12

fiERE

Bergamo
h. 9 // fiera di Bergamo 
IdEA
Per la prima volta in città la 
fiera del design innovativo 
che presenta le ultime novità 
dell’industria del mobile. 
www.bergamofiera.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21// Teatro creberg 
ENrIcO BrIGNANO
Il comico presenta il nuovo 
spettacolo «Evolushow 2.0». 
www.crebergteatrobergamo.it

musica

Bergamo 
h. 16,30 // Accademia Santa cecilia
ALLIEVI PIANOfOrTE
Al via i Pomeriggi Ben 
Temperati della «Settimana 
con Bach». Nel Salone 
Bernareggi gli allievi 
pianoforte dell’accademia. 
www.santacecilia.osabg.it

musica

Bergamo 
h. 21 // Accademia Santa cecilia
dA STruMENTO
A STruMENTO
Continuano all’auditorium 
dell’accademia le Serate in 
Concerto della «Settimana con 
Bach». 
www.santacecilia.osabg.it

spETTacolo

Albino
h. 21  // chiesa S. Bartolomeo 
MAHAJAN PAd.
IL cANTO dELL’ASSOLuTO
Fino al 17 aprile di scena la 
15a edizione di Ista. 
Questa sera lo spettacolo 
proposto dalla cantante 
indiana Parvathy Baul.
www.teatrotascabile.org

MErcOLEdì 13

culTuRa 

Bergamo
h. 18 // Sala Traini
LEcTurA dANTIS 
BErGOMENSIS
Continuano gli incontri 
dedicati alla Divina Commedia 
con la lettura dell’Undicesimo 
Canto a cura di Gianfranco 
Bondioni e Anna Zanetti.
www.ladantebg.org

spETTacolo

Seriate
h. 20,45 // Teatro Gavazzeni
VESTITI dI MISErIcOrdIA
Sul palco la compagnia 
teatrale «La stanza di 
Prospero» con il loro nuovo 
spettacolo che narra le 
esperienze di vita di un 
vescovo.
info 035.294868

GIOVEdì 14

culTuRa

Bergamo
h. 20,30 // Sede confindustria
cAMErA cON VISTA
Prosegue il ciclo di incontri 
sul tema della fotografia 
con Enrico Smerilli e Matteo 
Cremonesi. 
www.gamec.it

«IO SOnO IL SARtO»,
cOntInuAnO GLI AppuntAMEntI

 
Un mese denso di eventi attorno alla figura del noto artista albinese. Si parte nel pomeriggio 
di sabato 2 con il ciclo di laboratori artistici per bambini dal titolo «Nella bottega del Moroni». 
Seguiranno altri tre appuntamenti per i sabati consecutivi. Sabato 9, in occasione «Mercato 
Agricolo…e non solo», esposizione del planisfero moroniano, riportante l’ubicazione di tutte le 
opere del Moroni nel mondo. Per il gli appuntamenti «L’arte sacra ad Albino», domenica 10 alle ore 
11 alla Chiesa Parrocchiale di Bondo una guida del museo Bernareggi farà conoscere meglio «La 
Madonna con Bambino tra Santa Barbara e Santa Caterina». Domenica 17 è la volta de «Il Cristo 
Portacroce» alle ore 11 alla Chiesa della Madonna del Pianto. Si conclude il ciclo sabato 23 alle ore 
15 con una visita alla Chiesa Parrocchiale di Albino. Sempre sabato 23 una cena rinascimentale 
«A tavola con il Moroni». Domenica 1 maggio dalle ore 14,30 un grande gioco a squadre per le 
vie del centro storico: «Chi ha rapito il cavaliere rosa?», una particolarissima caccia al tesoro che 
farà divertire grandi e bambini!

info www.percorsialbinesi.it

ApRILE



facebook.com/percorsialbinesi www.iosonogiovanbattistamoroni.it

in collaborazione 
con

con il
patrocinio di

con il
contributo di 

partners

VISITA GUIDATA

Moroni NELLA SUA CITTà

L’ARTE SACRA 
AD ALBINO
Alla scoperta dei capolavori di 
Giovan Battista Moroni
nelle Chiese della sua Città

DOMENICA 10 APRILE 2016 ORE 
11,00 PARROCCHIALE DI BONDO
La Madonna con Bambino tra S. 
Barbara e S. Caterina

DOMENICA 17 APRILE 2016 ORE 
11,00 MADONNA DEL PIANTO
Il Cristo Portacroce

SABATO 23 APRILE 2016 ORE 15,00 
PARROCCHIALE DI ALBINO
La SS.Trinità - Crocifissione con i 
Santi Bernardino e Antonio

EVENTI

EVENTIEVENTI

GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
ORE 21,00
AUDITORIUM DI ALBINO

ALBINO CITTA’ 
DEL MORONI:
QUALI 
OPPORTUNITA’ 
DI SVILUPPO?
Tavola rotonda

SABATO 23 APRILE 2016
dalle ore 18.00

A TAVOLA CON 
IL MORONI
Nel Convento della RIPA A 
DESENzANO DI ALBINO, una cena a 
lume di candela, tra antiche ricette 
e sapori di una volta.
Nel corso della serata andrà in 
scena “Albino Città del Moroni”. 

EX CONVENTO DI SANTA MARIA 
DELLA RIPA Albino, Via Ripa 8
Costo: adulti € 16,00 | 0/12 anni € 10,00

DOMENICA 1 MAGGIO 2016
DALLE ORE 14,30
PIAZZA SAN GIULIANO

CHI HA RAPITO 
IL CAVALIERE 
IN ROSA?
indizi e curiosità legate alla vita del 
pittore albinese
e i personaggi rappresentati nelle 
sue opere.
In collaborazione con l’Associazione 
Radioamatori Italiani
e con l’Associazione Astorica

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

SABATO 9 APRILE 2016
ALLE ORE 9,00
PIAZZA DEL COMUNE

MORONI
E MERCATO 
AGRICOLO
Visita guidata ai luoghi 
moroniani di Albino in 
occasione dell’appuntamento 
mensile di “Mercato Agricolo… 
e non solo” con aperitivo finale.

eventi

albino e il suo pittore
una storia da raccontare
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«MuSIcA In FILAndA 2016»
cInquE AppuntAMEntI

 
Un evento organizzato da Diapason – Centro Culturale per 
la Musica. Saranno ben cinque gli appuntamenti musicali 
della manifestazione. Si inizia il 23 aprile con il pianista 
Fabiano Casanova. Si prosegue poi domenica 24 con «Tango 
Tinto», un quartetto di tango e voce. La settimana succes-
siva, è la volta di «Roger Rota Trio» il 29, mentre sabato 
30 suonerà il «Duo Bissanti/La manna», con pianoforte 
e marimba.
Tutti i concerti inizieranno alle 21, tranne gli appunta-
menti di domenica 1 maggio. Si inizierà alle 15 con Edgar 
Cattaneo, pianoforte e dialogo. Alle 16 è il turno dell’esibi-
zione del chitarrista William Vitali. Alle 17 il duo clavicem-
balo e chitarra con Giuseppe Zappalalio e Paolo Viscardi, 
mentre alle 18 Stefano Volpi ed Ernesto Maria Moretti in 
«Yoga Project». La manifestazione termina alle 21 con l’e-
sibizione della pianista Natalja Suharevic.

info www.musicainfilanda.it

23 ApRILE – 1 MAGGIO

atti con musica di Gaetano 
Donizetti.   
www.mayrdonizetti.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
TuTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE 
Arriva a Bergamo il musical 
con due protagonisti 
d’eccezione: Luca Ward e 
Vittoria Belvedere. 
www.crebergteatrobergamo.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21// Teatro Sociale 
PErSONALE
dI cÉSAr BrIE: LA MITE
Il drammaturgo argentino 
presenta uno spettacolo 
liberamente tratto dal 
racconto di Fëdor Dostoevskij. 
www.teatrodonizetti.it 

musica

Bergamo 
h. 21 // Accademia Santa cecilia
PIANOBAcH
Proseguono all’auditorium 
le Serate in Concerto della 
«Settimana con Bach». 
Ospite dell’eccezione Cristian 
Monti al pianoforte. 
www.santacecilia.osabg.it

food

Alzano Lombardo
h. 17 // Spazio faSE
THE BIG fOOd fESTIVAL
Fino a domenica cibo di strada 
da tutta Italia, prodotti a 
km0, musica live ed eventi 
collaterali.
www.spaziofase.com

spETTacolo

Sarnico
h. 21 // cineTeatro Junior 
OLE fA
ONA SOrPrESA
Per la rassegna teatrale 
dialettale «Sarnek che Grégna» 
la commedia brillante in due 
atti degli Amici del Teatro 
di Bottanuco «Öle fa öna 
sorpresa».
www.parrocchiasarnico.it

spETTacolo

Scanzorosciate
h. 21 // S. Pietro Apostolo 
dANTE’S
INfErNO cONcErT
Spettacolo di narrazione 
e musica basato sul 
ventiseiesimo canto 
dell’Inferno di Dante Alighieri. 
www.perantichecontrade.it

SABATO 16

culTuRa

Bergamo
h. 9 // Sentierone 
fIErA dEI LIBrAI
Fino al 1 maggio resterà 
aperta la Fiera dei Librai più 
antica d’Italia: oltre 50 mila 
titoli e incontri con i più 
famosi autori del momento.  
www.fieradeilibrai.it

musica

Bergamo 
h. 21 // cattedrale 
cONcErTO
d’OrGANO
Gran finale della «Settimana 
con Bach» con Frederic 
Desenclos all’organo. 
www.santacecilia.osabg.it

musica

Bergamo
h. 21,30 // Maite 
SuONATOrI
dELLA VAL frEGIA
Continua la rassegna di musica 
e balli popolari «Sàbat Folk a 
Bèrghèm de Sura».
www.maite.it

culTuRa

Albino
h. 15 // chiesa S. Bartolomeo 
YASHIMA.
LA VITTOrIA
dELLA VITA
Fino al 17 aprile di scena 
la 15a edizione di Ista, 
l’università itinerante teatrale. 
Oggi lo spettacolo dai 
giapponesi Keiin Yoshimura  e 
So Sugimura.
www.teatrotascabile.org

culTuRa

Albino
h. 15 // Sede Ass. Percorsi Albinesi 
NELLA BOTTEGA
dEL MOrONI 
Terzo appuntamento con il 
laboratorio artistico dedicato 
ai bambini.
iosonogiovanbattistamoroni.it

musica

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
SOMOGYI QuArTET
Apertura dell’89a «Stagione 
dei Concerti dell’Accademia 
Tadini».
www.accademiatadini.it

spETTacolo

Mapello
h. 20,30 // Auditorium
OL VEdOV ALEGHEr
Per la 18a rassegna teatrale 
delle Compagnie dell'Isola 

Bergamasca, il nuovo 
spettacolo dialettale della 
compagnia di Mozzo.
www.isolabergamasca.org

spETTacolo

Osio Sotto
h. 20,45 // Auditorium centro Giovanile 
QuANdO uN
MuSIcISTA rIdE
Uno spettacolo del ricco 
cartellone di «Tierra!» dedicato 
al grande e amato cantautore 
milanese Enzo Jannacci. 
www.tierranuoverotte.it

food

Parre
h. 19 // Pala don Bosco 
SAGrA dEGLI GNOc
IN cOLA
Prima edizione della sagra 
che punta alla riscoperta di 
un cibo tanto povero quanto 
eccezionale: gli gnocchi. 
www.prolocoparre.com



Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

COGLI L’ATTIMO.
ACQUISTA GLI OCCHIALI DA VISTA 
CON LENTI ANTIRIFLESSO: 
A SOLI 5 EURO HAI LE LENTI VISTA SOLE*.
* Regolamento della promozione disponibile sul punto vendita aderente all’iniziativa. Validità della promozione 29/03/2016 - 14/05/2016.

In collaborazione con:

FOTO OTTICA CARMINATI
ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA 
MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI
CALUSCO D’ADDA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE - SFORZATICA (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA 
OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO 
BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)
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«AndAR pER dIMORE AntIchE
E nOBILI pALAzzI»

 
Grande interesse per gli appuntamenti proposti da «Andar 
per dimore antiche e nobili palazzi», dove è possibile sco-
prire la bellezza che si nasconde dentro architetture d’altri 
tempi.
Domenica 17 aprile è il terzo appuntamento in programma. 
Sono molte le destinazioni tra cui scegliere: dal bellissimo 
Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda, dove è ubicata la 
mostra «Le Maschere di Palazzo Visconti», ai Palazzi di Via 
Galligari a Treviglio, custodi di ricchi apparati decorativi, 
vedute prospettiche ed eleganti scenografie. Sempre a Tre-
viglio, da non perdere anche il suggestivo Santuario della 
Beata Vergine delle Lacrime e la splendida Basilica di San 
Martino e Santa Maria Assunta che conserva al suo interno 
il Polittico di San Martino di Zenale e Butinone.
A Caravaggio, aprono le porte il Palazzo Gallavresi, dal 1947 
sede comunale della Pinacoteca civica e la Chiesa di SS. 
Fermo e Rustico, edificata tra il 1196 e il 1218.
E infine, il percorso di Verdellino, propone una visita a Vil-
la Gambarini con il suo splendido parco, mentre il Museo 
del Territorio «La fabbrica sul Viale», offre un viaggio nel 
tempo all’insegna della vita contadina di fine Ottocento e 
inizio Novecento.

info www.prolocotreviglio.it

17 ApRILE

LuNEdì 18

musica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
TIfu E cAMPANEr
Continua questa sera la 
stagione concertistica della 
Società del Quartetto di 
Bergamo.  
www.quartettobergamo.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // cinema conca Verde 
LE TOuT NOuVEAu 
TESTAMENT
Per la rassegna «Original is 
better» un film che mostra un 
Dio in carne e ossa che vive a 
Bruxelles con una figlia ribelle. 
www.sas.bg.it

musica

ranica
h. 21 // Villa camozzi 
QuArTETTO 
ArcAdIA
Per la rassegna «Albino 
Classica», rivisitazione di opere 
famose di Antonio Vivaldi, 
Mozart, Astor Piazzolla e del 
recente Premio Oscar Ennio 
Morricone.
www.cultura.albino.it

musica

romano di Lombardia
h. 21 // Teatro fond. rubini 
OMAGGIO A MOrrIcONE
Per la rassegna «Stasera 
Teatro!» l’orchestra 
«ArteMania» rende omaggio al 
grande Ennio Morricone.
info 0363.982344

culTuRa

Treviglio
h. 16,30 // Auditorium Biblioteca 
IN cHIOSTrO ... VErdE!
L'appuntamento è con Paola 
Maugeri, veejay, attivista 
vegana, ambientalista, che 
presenterà «Alla salute! 109 
succhi, smoothies e sfizi 
made in Las Vegans», con 
la preparazione in diretta di 
frullati che saranno offerti agli 
spettatori.    
biblioteca.comune.treviglio.bg.it

dOMENIcA 17

musica

Bergamo 
h. 16 // Accademia Santa cecilia
ALLIEVI PIANOfOrTE
Per i Pomeriggi Ben Temperati 
della «Settimana con Bach» 
nel Salone Bernareggi si 
esibiscono gli allievi organo. 
www.santacecilia.osabg.it

mERcaTini

Almenno San Bartolomeo
h. 9 // viale di San Tomè 
MErcATO AGrIcOLO 
Mercato agricolo e non solo 
lungo il viale di San Tomè, 
dalle 9 alle 17,30.    
cittadinanzasostenibile.it

spoRT

carona
h. 8 // rifugio calvi 
TrOfEO PArrAVIcINI
67a edizione del Trofeo di 
sciaplinismo.   
www.caibergamo.it

sagRa

filago
h. 9 // Borgo di Marne 
ALLA cOrTE
dEI cOLLEONI
Giornata medievale con cortei 
storici, sbandieratori, danze 
e tornei di tiro con la lancia. 
Hobbisti, laboratori per 
bambini e giochi di una volta. 
lacompagniadelregnocco.it

culTuRa

Albino
h. 11 // chiesa Madonna del Pianto 
dETTAGLI
ALBINESI
Nella tarda mattinata è stata 
organizzata una visita guidata 
all’opera presente nella Chiesa 
della Madonna del Pianto, 
accompagnati da una guida 
del Museo Bernareggi di 
Bergamo, per meglio conoscere 
«Il Cristo Portacroce». Al 
termine aperitivo nel piazzale 
antistante. La partecipazione 
al percorso è gratuita.
iosonogiovanbattistamoroni.it

iTinERaRi

Treviglio
h. 15 // centro storico 
ANdAr
PEr dIMOrE ANTIcHE
Prima giornata di apertura di 
ville e palazzi di Brignano Gera 
d’Adda, Treviglio, Caravaggio 
e Verdello.
www.iatditreviglio.it

spETTacolo

Verdellino
h. 17 // Auditorium scuole elementari 
dATEMI uNA PIuMA
E SOLLEVErO’
IL dINOSAurO
Per la rassegna «Tierra!» un 
incontro divertente per parlare 
di dinosauri. 
www.tierranuoverotte.it

MArTEdì 19

spETTacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
AMLETO
A GEruSALEMME
Fino a domenica di scena un 
progetto internazionale nato 
dal lavoro di Gabriele Vacis e 
Marco Paolini.
www.teatrodonizetti.it 

culTuRa

Treviglio
h. 16 // Museo civico
uN TÈ AL MuSEO
Conferenza dibattito sul tema 
«Le donne, i cavalieri, i semi, 
gli onori», a cura di Virgilio 
Ferrari. 
www.comune.treviglio.bg.it
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«FEStIVAL pIAnIStIcO IntERnAzIOnALE 
dI BREScIA E BERGAMO»

 
Tre volti del classicismo: Mozart, Haydn, Clementi. Questo è 
il tema che caratterizza la 53a edizione del festival. 
L’evento inizia il 27 aprile al Teatro Grande di Brescia e il 28 
al Teatro Donizetti di Bergamo con il carismatico Umberto 
Benedetti Michelangeli sul podio della Filarmonica del Fe-
stival. In programma la Sinfonia n. 95 di Haydn, il Concerto 
per pianoforte e orchestra K 488 di Mozart, Federico Colli 
solista, e la Settima Sinfonia di Beethoven.
A Brescia sono previsti 9 concerti al Teatro Grande, 7 all'Au-
ditorium San Barnaba, più il concerto in memoria delle 
vittime di Piazza della Loggia, che si terrà alla Chiesa di 
San Francesco, e la conferenza-concerto su Muzio Clementi 
al Salone Da Cemmo del Conservatorio.
A Bergamo si contano 12 concerti al Teatro Donizetti, ai 
quali si aggiungono, oltre alla conferenza-concerto su Cle-
menti alla Sala Greppi, 3 appuntamenti in provincia per la 
rassegna «Festival e dintorni».
Il programma mantiene il consueto bilanciamento tra stelle 
affermate del pianoforte e giovani talenti.

info www.festivalpianistico.it

27 ApRILE – 4 GIuGnO

MErcOLEdì 20

culTuRa 

Bergamo
h. 18 // Sala Traini
LEcTurA dANTIS 
BErGOMENSIS
Continuano gli incontri dedicati 
alla Divina Commedia con la 
lettura del Dodicesimo Canto.
www.ladantebg.org

musica

Bergamo
h. 21,30 // circolo Maite
GuIGNOL
La band storica milanese 
presenta il quinto album
«Ore piccole».
www.maite.it

musica

Bergamo
h. 21,30 // club In dispArte
VILLAGE H
Di scena il duo di qualità che 
propone una contaminazione 
acustica che spazia dal blues, 
allo swing, all’Irish music.
www.indisparte.com

GIOVEdì 21

culTuRa

Bergamo
h. 18 // centro cong. Giovanni XXIII 
TINO GrISI
Secondo incontro con «L’Ora 
del Campari»: l’autore presenta 
il suo nuovo libro «Possiamo 
ancora costruire chiese?».   
www.congressibergamo.com

culTuRa

Piazza Brembana
h. 20,30 // Sala polivalente 
uNA VALLE IN LETTurA
Silvia Lorenzi ci presenta il 
suo libro «Svelare la voce. 
Confessioni di una vocal coach», 
introduce Domenico Giupponi.
info 034.582549

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // cinema conca Verde 
AccAdEMIA cArrArA
Per la rassegna «Arte su 
grande schermo», L'Accademia 
Carrara al Conca Verde. La 
rassegna conduce nei più 
importanti musei del mondo 
e mostra i capolavori e le 
mostre più attese attraverso la 
settima arte. 
www.sas.bg.it

VENErdì 22

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
GrEASE 
Sul palco lo spettacolo che 
ha debuttato nel 1997 e che, 

da allora, ha dato il via alla 
musical-mania in Italia. 
www.crebergteatrobergamo.it

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // sede TTB
rOSSO ANGELIcO. 
dANZA PEr
uN VIAGGIATOrE LEGGErO
Fino al 24, di scena alla sede 
del Teatro Tascabile in Città 
Alta lo spettacolo di teatro e 
danza, che mescola parole e 
musica, tradizioni asiatiche e 
occidentali.
Ingresso a 12 euro. 
Prenotazione obbligatoria. 
www.teatrotascabile.org

folcloRE

costa di Mezzate
h. 20 // centro storico
MAGIE
AL BOrGO
Fino a domenica di scena la 
magia degli artisti di strada: 
teatro, circo, mimo e danza 
per far rivivere l’atmosfera di 
un tempo. 
magiealborgo.blogspot.it

spETTacolo

Gorlago
h. 21 // Teatro carisma
LE fONdAMENTA 
dELL’IMPErO
Terza appuntamento della 
rassegna «Ora et Teatro» uno 
spettacolo immaginario ma 
non troppo, che mette lo 
spettatore di fronte alla sua 
verità e si insinua come un 
tarlo per ribaltare le certezze 
della realtà. 
info 035.953754

spETTacolo

Sarnico
h. 21 // cineTeatro Junior 
AGENZIA MATrIMONIAL
Prosegue «Sarnek che 
Grégna», la rassegna di 
Teatro Dialettale di Sarnico. 
La Compagnia teatrale 
di Predore «Don Michele 
Signorelli» presenta «Agenzia 
matrimoniàl: moér e bò di paìs 
tò, moruse e badanti di paìs… 
distanti».
www.parrocchiasarnico.it

culTuRa

Bergamo
h. 20,30 // Sede confindustria 
cAMErA
cON VISTA
Continua il ciclo di incontri sul 
tema della fotografia. 
Durante la serata sarà ospite 
Sergio Giusti che presenterà il 
suo lavoro. 
www.gamec.it

culTuRa

Bonate Sotto
h. 20,45 // centro Socio-culturale 
GIOrGIO TEruZZI
Per il ciclo di incontri «Libri e 
storie di sport», il giornalista 
sportivo e scrittore presenta 
«Grazie Valentino. Lettera 
a un campione infinito», il 
suo ultimo libro dedicato a 
Valentino Rossi. 
info 035.4996028
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musica

Martinengo
h. 21 // Il filandone
TANGO TINTO
Prosegue la rassegna «Musica 
in Filanda» con il quartetto de 
Tango e voce. 
www.musicainfilanda.it

iTinERaRi

Villa d'Ogna
h. 15,30 // Parcheggio del Municipio 
PASSEGGIATA
d’ArTE
Visita culturale e naturalistica 
tra Villa e Ogna, un itinerario 
sulle tracce del pittore 
Domenico Carpinoni nelle 
Chiese di San Matteo e San 
Giovanni Evangelista, la storia 
dei due borghi dalla contrada 
Festi Rasini alla contrada San 
Lorenzo, la natura del fondo 
valle del torrente Ogna, lungo 
la mulattiera verso Nasolino. 
www.valseriana.eu

food

Oltressenda Alta
h.19 // Baita Valle Azzurra 
LA PrIMAVErA
dELLE TrAdIZIONI
Serata a tema della tradizione 
culinaria con ingredienti 
nostrani ed erbe selvatiche 
della Valzurio.
info 0346.28193

musica

rovetta
h. 9 // Piazza ferrari 
fESTIVAL dEGLI 
SPAVENTAPASSErI
Terza edizione dell’evento 
legato all’agricoltura, alla vita 
contadina e alle tradizioni del 
territorio. 
info 034.672220

SABATO 23

spETTacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium Loreto
STOrIE dELLA 
rESISTENZA
Per la rassegna «Posto unico» 
di Pandemonium Teatro, una 
lettura teatrale sulla Seconda 
Guerra Mondiale. 
www.pandemoniumteatro.org

food

Gromo
h. 9 // Piazza dante
GrOMO SEMPrE IN fOrMA
Quinta edizione del concorso 
caseario riservato ai formaggi 
della Val Seriana.
www.gromo.eu

food

Albino
h. 18 // Ex convento della ripa 
A TAVOLA cON IL MOrONI
Nella straordinaria cornice 
del Convento della Ripa a 
Desenzano di Albino, una 
cena a lume di candela con 
prodotti del mercato agricolo, 
tra antiche ricette e sapori di 
una volta.   
iosonogiovanbattistamoroni.it

spETTacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro crystal 
LA ScuOLA
Silvio Orlando e Marina 
Massironi di scena a Lovere 
con il nuovo spettacolo che 
narra di scuola, insegnanti, 
scrutini e vita quotidiana
www.teatrocrystal.it

culTuRa

Leffe
h. 14 // Museo del tessile
IL MuSEO dEL TESSILE
Fino alle ore 19, apertura della 
sede del museo con visite 
guidate gratuite. Possibilità di 
ammirare il grande torcitoio 
della seta con la ruota del 
mulino ad acqua del diametro 
di oltre 3 metri, il reparto 
carderia, arcolai, la serie di 
telai dal medioevo ai famosi 
telai a pinze degli anni '60.
www.museodeltessile.it.

musica

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
rAMIN BAHrAMI
Secondo appuntamento per 
la stagione concertistica con 
«Incontro con Bach e Ramin 
Bahrami». 
www.accademiatadini.it

musica

Martinengo
h. 21 // Il filandone
fABIANO cASANOVA
Al via la rassegna «Musica 
in Filanda» con il concerto 
per pianoforte sulle note di 
Brahms, Scriabin e Prokofieff.
www.musicainfilanda.it

spETTacolo

urgnano
h. 21,30 // Auditorium Scuole Medie 
BOB (BEST Of BASSI)
Apertura di «Segnali 
Experimenta», il festival 
internazionale del teatro di 
gruppo. Dalla Spagna Leo 
Bassi con uno spettacolo che 
offre una retrospettiva dei 
momenti più famosi dei suoi 
ultimi dieci anni di carriera. 
laboratorioteatrofficina.it

dOMENIcA 24

spoRT

Bergamo
h. 9 // città Alta 
SOAP BOX rALLY
Di scena la 44a edizione della 
corsa più pazza del mondo, che 
parte da Colle Aperto e arriva 
fino a Porta San Agostino.
www.boxrally.it

musica

fiorano al Serio
h. 16 // chiesa San Giorgio 
S. ANTONIO dAVId’S 
SINGErS
Nell’ambito delle iniziative per 
la festa di San Giorgio, coro 
gospel in concerto.   
info 035.711479 

«FEStA dEL tESSILE»
AL MuSEO dI LEFFE  

 
Domenica 1 maggio torna la «Festa del Tessile» al Museo 
di Leffe. Una giornata dedicata all’arte, antica e moderna, 
che ha fatto la fortuna delle comunità della Val Gandino. 
Dalle 14 alle 19 saranno attivi alcuni laboratori legati alla 
trattura della seta e all'allevamento dei bachi da seta. L'e-
sposizione propone un ciclo completo che va da cotone e 
bachi da seta fino a impianti funzionanti per filatura, tes-
situra, cardatura, garzatura e cimatura, ma propone anche 
macchine per merletti, frange e ricami. E’ meta ideale per le 
scuole, per cui viene messa a disposizione anche un’apposi-
ta sala multimediale. Negli ultimi mesi è stata installata una 
trasmissione a cinghia da soffitto, la cui concezione risale al 
1700, che si aggiunge alla grande ruota in legno, alimentata 
ad acqua, installata per alimentare l’antico torcitoio circo-
lare, con particolari tecnici ideati da Leonardo da Vinci. 
Nella vicina tensostruttura coperta è in programma anche 
il concerto del 1 maggio: un pomeriggio a tutta musica con 
alcune band giovanili.

info www.museodeltessile.it

1 MAGGIO



Comune di
Cazzano S. Andrea

ASSOCIAZIONE
AMICI

DI AURORA

in collaborazione con le associazioni locali organizzano

PARROCCHIA
DI CAZZANO
S. ANDREAGRUPPO

CAZZANO S.ANDREA

Regione Lombardia
Sport

Mercoledì 27 Aprile alle ore 20:00
presso l'Oratorio di Cazzano Sant'Andrea, sala polifunzionale "don Pietro Bonomi", 
si terrà il CONVEGNO sul tema:
“TARASSACO E MAIS SPINATO: SEGRETI E VIRTÙ DEI NOSTRI PRODOTTI TIPICI”. 
Parteciperanno:
Dr. Farmacista Enrico CARRARA della Farmacia di Casnigo
Dietista Dr.ssa Elena CAPITANIO
Adriano GALIZZI dell’Az. Agricola Galizzi illustrerà la produzione del mais spinato 
Saranno presenti esponenti dell’Istituto ABF – CFP ALBERGHIERA CLUSONE 
La serata sarà allietata dal poeta bergamasco Amadio BERTOCCHI 
e dalla Compagnia Teatrale Stabile Città di Albino.

Da giovedì 28 Aprile a domenica 1 Maggio
presso la Casetta degli Alpini in via A. Tacchini, si terrà la

VII EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA CICORIA
con cucina tipica locale tutte le sere
e intrattenimento musicale con il gruppo MisMountain Boys.

DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO

20
16
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FEStA dI pRIMAVERA
«ALLA cORtE dEI cOLLEOnI» 

 
Il borgo Marne di Filago si veste a festa per la rievocazione 
storica che ogni anno colora il castello e il piccolo borgo. 
Il pomeriggio medievale dedicato al Capitano di Ventura 
Bartolomeo Colleoni, si aprirà alle 15 con un corteo in abiti 
d’epoca che attraverserà le contrade per arrivare sul sagrato 
della Parrocchiale, dove avrà luogo la rievocazione storica di 
due battaglie colleonesche. A partire dalle 16, festa di corte 
per le vittorie conseguite: i nobili si sfideranno in una gara 
estetica mostrando i loro abiti più sfarzosi e gli uomini d’ar-
me metteranno in mostra il loro valore militare gareggiando 
in un torneo di tiro con la lancia. Al castello, esibizione 
degli sbandieratori e di danze popolari e nobiliari. Durante 
la giornata hobbisti e ambulanti. Dalla mattinata laboratori 
manuali tradizionali e giochi di una volta. 

info www.lacompagniadelregnocco.it

17 ApRILE

musica

Bergamo
h. 21 // Sala Greppi 
ILIA KIM SuONA cLEMENTI
Secondo appuntamento del 
Festival Pianistico con una 
conferenza-concerto che 
racconta Muzio Clementi. 
www.festivalpianistico.it

spETTacolo

Gorlago
h. 21 // Teatro carisma
PArLAMI d’AMOrE
Ultimo appuntamento della 
rassegna «Ora et Teatro» con 
Enrico Lombardi e Angela 
Monaco. 
info 035.953754

musica

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
TrIO dES ALPES
Prosegue la stagione 
concertistica con un trio di 
musica da camera.
www.accademiatadini.it

LuNEdì 25

mERcaTini

San Pellegrino Terme
h. 9 // via Papa Giovanni XXIII
IL BELLO IL BuONO
E IL BIO
Torno in Paese il mercatino del 
bio e dell’antiquariato.
www.laterzapiuma.it 

folcloRE

caravaggio
h. 9 // centro civico S. Bernardino 
MEZZI STOrIcI
In occasione delle celebrazioni 
del XXV aprile, una sfilata di 
mezzi militari storici. 
comune.caravaggio.bg.it

spETTacolo

Ponte San Pietro
h. 18 // rifugio antiaereo 
rIfuGI
Per la rassegna «Tierra!», uno 
spettacolo di narrazione e 
musica dal vivo per raccontare 
gli avvenimenti legati alla 
seconda guerra mondiale.   
www.tierranuoverotte.it

MArTEdì 26

culTuRa

Lallio
h. 20,45 // Auditorium Scolastico
STOrIE dI LIBrI E dI SPOrT
Serata di lettura di brani tratti 
da libri sullo sport eseguite 
dall’attore Marco Menghini.
www.comune.lallio.bg.it

MErcOLEdì 27

culTuRa 

Bergamo
h. 18 // Sala Traini
LEcTurA dANTIS 
BErGOMENSIS
Continuano gli incontri 
dedicati alla Divina Commedia 

con la lettura del Tredicesimo 
Canto a cura di Marco Sirtori e 
Bruno Pizzi.
www.ladantebg.org

food

Seriate
h. 20,30 // Biblioteca comunale
cONOScIAMO IL SALE
Al via un percorso affascinante 
alla scoperta dell'oro bianco, 
ingrediente protagonista della 
nostra cucina casalinga. 
info 035.304304

folcloRE

cazzano Sant’Andrea
18 // Tensostruttura 
SAGrA dELLA cIcOrIA
Un gastronomico ritorno 
alle origini per salutare la 
primavera. Fino al 1 maggio 
la settima edizione della 
sagra con proposte culturali, 
gastronomia e animazione 
musicale. 
lecinqueterredellavalgandino.it

culTuRa

Paladina
h. 20,45 // Biblioteca comunale 
frANcEScO MOSEr
L’ex ciclista professionista e 
pluripremiato presenta «Ho 
osato vincere», la sua biografia.
info 035.637100

GIOVEdì 28

culTuRa

Bergamo
h. 20,30 // Sede confindustria 
cAMErA cON VISTA
Prosegue il ciclo di incontri sul 
tema della fotografia. Durante 
la serata saranno ospiti 
Fabrizio Bellomo
e Mirko Smerdel che 
presenteranno il loro lavoro. 
www.gamec.it

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
ENrIcO ruGGErI
Arriva a Bergamo il tour «Un 
Viaggio incredibile Live 2016».
www.crebergteatrobergamo.it 

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fESTIVAL
PIANISTIcO
Al via la 53a edizione 
del Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia 
e Bergamo. A dirigere la 
Filarmonica del Festival il 
Maestro Umberto Benedetti 
Michelangeli. Ospite della 
serata il pianista Federico Colli.
www.festivalpianistico.it

VENErdì 29

fiERE

Bergamo
h. 10 // fiera di Bergamo 
INfIT cONVENTION
Fino al 1 maggio l’evento dello 
sport e del benessere con 
conferenze, eventi sportivi e 
spettacoli.
www.infitconvention.com

www.valseriana.eu

Il progetto di valorizzazione 
dell’enogastronomia locale, sarà presente alla... 

 

Al Village Expo di Casnigo (BG) sarà possibile degustare e acquistare 
i prodotti tipici del nostro territorio presso lo stand Sapori Seriani - ASTRA 

e nei pacchi gara gli atleti troveranno uno squisito omaggio!

A tavola e in gara...
...con i  SAPORI Seriani

1MAGG I O 2 0 1 6

PERCORSO 
MARATHON

78 km
3.000 D+

52 km
1.800 D+

PERCORSO 
GRANFONDO

S U P P O R T E D   B Y

La prima edizione della VALSERIANA MTB MARATHON attende, il 1° maggio 2016,  
i bikers più competitivi e agguerriti su un percorso di 78 km con 3000 mt di dislivello. 
Paesaggi immersi nella natura delle Prealpi Orobie, salite, single tracks e discese adrenaliniche. 
Pedala, ammira e goditi i nostri sentieri. La ValSeriana ti aspetta!

Iscrizioni aperte dal 22 febbraio al 28 aprile 2016

www.valseriana.eu/mtbmarathon
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dOMENIcA 01 

culTuRa

Bassa bergamasca
h. 9 // castelli della pianura
cASTELLI
APErTI 
Giornata di apertura dei beni 
architettonici bergamaschi
di Brignano Gera d’Adda, 
Cologno al Serio, 
Malpaga, Martinengo, 
Pagazzano, Romano di 
Lombardia, 
Torre Pallavicina e Urgnano. 
bassabergamascaorientale.it

spoRT

casnigo
h. 9 // centro cSc 
VALSErIANA
MTB MArATHON 
La prima edizione della gara: 
un percorso di 78 km con 
3.000 mt di dislivello che si 
snoda tra natura e borghi.
www.valseriana.eu

culTuRa

Leffe
h. 15 // Museo del Tessile 
fESTA
dEL TESSILE
Giornata dedicata all’arte 
della tessitura che ha fatto la 
fortuna delle comunità della 
Val Gandino.   
www.museodeltessile.it

musica

Martinengo
h. 21 // Il filandone
rOGEr rOTA
TrIO
Prosegue la rassegna «Musica 
in Filanda»; 
questa sera di scena «Electric 
Maqamat».
www.musicainfilanda.it

spETTacolo

Verdello
h. 20,45 // Auditorium Abbiati 
LAVOrArE
STANcA
Per la rassegna di «Tierra!» 
sul palco precarietà totale, 
lavorativa e sentimentale, 
ospite della serata
l’attrice bergamasca 
Matilde Facheris.
www.tierranuoverotte.it

SABATO 30

spETTacolo

Almè
h. 20,45 // Teatro Parrocchiale 
rEPOrTAGE
cHErNOBYL
Per la rassegna «Tierra!»
uno spettacolo per non 
dimenticare l’incidente 
avvenuto nel 1986 alla 
centrale nucleare
di Chernobyl e le sue terribili 
conseguenze.
www.tierranuoverotte.it

spETTacolo

Mapello
h. 17,30 // Auditorium Parrocchiale
cANTO dELL’ALBErO
Per la rassegna «Tierra!» la 
storia di una giovane donna 
che decide di far nascere una 
foresta nel deserto. 
www.tierranuoverotte.it

musica

Martinengo
h. 15 // Il filandone
INTErSEZIONI
cASuALI
Per la rassegna «Musica in 
Filanda», gran finale con una 
maratona musicale.
www.musicainfilanda.it

iTinERaRi

Paratico
h. 10 // Stazione ferroviaria
TrENO BLu 
Treno a vapore da Bergamo 
con il programma «Scoprire 
Palazzolo s/O e il lago a 
Paratico». Rientro per le 17,45.
www.ferrovieturistiche.it

spETTacolo

urgnano
h. 21,30 // Auditorium Scuole Medie 
PErSONAGGI
Per «Segnali Experimenta», 
il festival internazionale 
del teatro di gruppo, uno 
spettacolo liberamente ispirato 
a «Sei personaggi in cerca 
d’autore» di Pirandello. 
laboratorioteatrofficina.it

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
cALEXIcO
Sul palco il gruppo americano 
propone una miscela di rock 
sognante tra il western, 
atmosfere morriconiane, 
musica da camera ed 
improvvisazione jazz.
www.crebergteatrobergamo.it 

musica

Albino
h. 21 // Auditorium cuminetti 
MArZI E ZANcHINI
Continua la rassegna 
«Albino Classica».
Ospiti della serata il 
sassofonista Mario Marzi 
e il fisarmonicista 
Simone Zanchini.
www.cultura.albino.it 

culTuRa

Leffe
h. 14 // Museo del tessile
MuSEO APErTO
Fino alle ore 19, apertura della 
sede del Museo del Tessile, con 
visite guidate gratuite. 
www.museodeltessile.it.

musica

Martinengo
h. 21 // Il filandone
duO BISSANTI LA MANNA 
Per la rassegna «Musica in 
Filanda», un concerto per 
pianoforte e marimba.
www.musicainfilanda.it

pRIMA MARAtOnA FOtOGRAFIcA dI BERGAMO
 

Camminare e fotografare. Scoprire la città in modo partecipativo. Immergersi nei paesaggi, 
nelle vie medievali, nell’armonia dei monumenti, nella quotidianità dei borghi, nella rura-
lità delle scalette e renderli immagini uniche, farne racconto, cogliendo tutte le anime di 
Bergamo. La manifestazione prenderà il via dal Sentierone alle 9,30 e terminerà alle 15 allo 
Spazio Cam, di fianco all’Accademia Carrara. I partecipanti dovranno raggiungere alcuni 
punti della città specificati fin dalla partenza. Al via verrà consegnato l’elenco dei quattro 
temi e i luoghi di punzonatura dislocati in città. I partecipanti dovranno passare da tutte le 
postazioni prima di consegnare le foto e potranno inviare un unico scatto a tema.
Le foto verranno messe on-line sul sito maratonafotograficabergamo.it e andranno a co-
stituire una narrazione per immagini della città. Gli scatti verranno valutati da una giuria 
di esperti e dopo un paio di settimane verranno proclamati i vincitori. Le foto vincitrici di 
ogni tema saranno esposte, per circa un mese, presso la Galleria Spazio Cam di Bergamo.  

info www.maratonafotograficabergamo.it

1 MAGGIO
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«LA PrIMAVErA dEL
rINAScIMENTO» IN cITTà

dAL 16 APr AL 10 LuG

dove
Palazzo del Podestà
città alta, Bergamo

Quando l’Italia
 disegnava il mondo

info
www.bergamoestoria.it

Un percorso interessante e coinvol-
gente, tra mondi disegnati e para-
disi scolpiti.
È quello che si appresta a ospitare 
la città alta di Bergamo nei prossimi 
mesi. Il luogo che accoglierà questa 
manifestazione non scelto a caso.  
È il cuore della città antica, uno 
degli snodi culturali più importanti 
del territorio lombardo nell’ultimo 
quarto del Quattrocento, tra le raf-
finate originalità di Amadeo per la 
Cappella Colleoni e gli affreschi di 
Bramante in Piazza Vecchia. Storia, 
geografia, scultura e pittura incro-
ciano i propri racconti in due pro-
poste espositive, per offrire al pub-
blico l’opportunità di immergersi in 
un altro Rinascimento.
In modo particolare, è Piazza Vec-
chia il cuore della nuova proposta 
espositiva, che segna l’inizio del 
primo semestre culturale del 2016. 
Le mostre e gi eventi si concentre-
ranno infatti al Palazzo della Ragio-
ne e al Palazzo del Podestà, luoghi 
civici di grande valore storico-arti-
stico.

Le due mostre nascono da un pro-
getto condiviso tra Assessorato alla 
Cultura del Comune di Bergamo e 
Fondazione Bergamo nella Storia. Si 
realizza grazie alla costituzione di 
un vero e proprio network di istitu-
zioni culturali, tra le quali spiccano 
l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi 
di Bergamo e la Biblioteca Civica 
Angelo Mai.
Il programma de «La primavera del 
Rinascimento» si apre ufficialmente 
il 2 aprile con «Aspettando il Mon-
do Nuovo», due conferenze che si 
terranno al Palazzo del Podestà, 
pensate per avvicinare il pubblico 
ai grandi temi del Cinquecento, il 
secolo celebrato dalla mostra carto-
grafica e dal Museo che la ospita. 
Il primo appuntamento è per sabato 
2 aprile alle 17 con «Guerra e pace 
nell'Italia del Cinquecento»: Marco 
Pellegrini dell’Università di Bergamo 
illustrerà la realtà storica del secolo, 
tra orrori della guerra e profezie di 
pace. 
Mentre il sabato successivo, il 9 
aprile alla stessa ora, Luca Molà 

pAOLO FORLAnI / FERRAndO BERtELLI

DUE MOSTRE E ITINERARI INEDITI,
PER UN AFFASCINANTE VIAGGIO NEL TEMPO!



dAL 29 APr AL 3 LuG

dove
Palazzo della ragione

Sala delle capriate
Bergamo

info
www.bergamoestoria.it

pIEtRO BuSSOLO

cAVEdIO dEL pALAzzO dEL pOdEStà
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Nel segno del
rinascimento

dell’European University Institute 
spiegherà invece come il genio de-
gli italiani si sia tradotto in brillanti 
invenzioni.
Questo durante l’incontro dal titolo 
«L’innovazione nell'Italia del Rina-
scimento: inventori, brevetti e po-
litiche economiche».

dAL 16 ApRILE: «quAndO 
L'ItALIA dISEGnAVA IL MOndO. 
tESORI cARtOGRAFIcI dEL 
RInAScIMEntO»
La Fondazione Bergamo nella Sto-
ria rilancia Palazzo del Podestà con 
nuove e molte iniziative intorno 
alla mostra «Quando l'Italia dise-
gnava il mondo. Tesori cartografi-
ci del Rinascimento». Promossa in 
collaborazione con l’Associazione 
Roberto Almagià - Associazione 
Italiana Collezionisti di Cartografia 
Antica e la Biblioteca Civica Angelo 
Mai, la mostra celebra la perizia, le 
capacità, le competenze professio-
nali degli Italiani nel Cinquecento, 
e racconta di un'epoca in cui l'Italia 
aveva un riconosciuto primato: la 
creazione di carte geografiche. 
Nel Museo del Cinquecento avrà ini-
zio un viaggio tra storia e geografia: 
preziosissime carte ci condurranno 
in un mondo fatto di esplorazioni, 
invenzioni, immagini e racconti di 
terre lontane appena scoperte e di 
altre credute esistenti. Il percorso 

proseguirà alla scoperta di altri te-
sori, tra conferenze, visite guidate, 
itinerari inediti.

dAL 29 ApRILE: «nEL SEGnO 
dEL RInAScIMEntO.
pIEtRO BuSSOLO
ScuLtORE A BERGAMO» 
La mostra sarà allestita nella Sala 
delle Capriate del Palazzo della Ra-
gione. E’ promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Bergamo 
con la collaborazione della Diocesi 
di Bergamo. Un vero e proprio tea-
tro del sacro, pensato per suscitare 
devozione e meraviglia. In un pano-
rama espositivo che raramente offre 
al pubblico l’opportunità dell’in-
contro affascinante con la scultura 
lignea, il progetto scientifico della 
mostra a cura di Marco Albertario, 
Monica Ibsen e Amalia Pacia, con il 
coordinamento di M. Cristina Rode-
schini, si propone di far conoscere 
al pubblico Pietro Bussolo, interpre-
te della scultura lignea tra Quattro-
cento e Cinquecento e inventore di 
ancone pensate come “presenze” 
vive, capaci di ricreare il senso di 
stupore e di famigliarità che il sacro 
sapeva destare nella gente. 
L’itinerario da Piazza Vecchia pro-
seguirà in città e nel territorio, tra 
luoghi - noti e inaspettati - della 
cultura artistica del Quattrocento a 
Bergamo.
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«MISErIcOrdIAE VuLTuS»
AL M.A.c.S. dI rOMANO

CAPOLAVORI FIAMMINGhI IN MOSTRA GRAzIE 
ALLA FONDAzIONE CREDITO BERGAMASCO

dAL 3 APr AL 10 LuG

dove
Sala Alberti del M.A.c.S.
romano di Lombardia

info
www.fondazionecre-

berg.it 

Inaugura domenica 3 aprile alle ore 
11,00 la mostra organizzata dalla 
Fondazione Credito Bergamasco, 
con la preziosa collaborazione della 
Fondazione Banca Popolare di Lodi, 
del Banco Popolare e del Museo 
d’Arte e Cultura Sacra di Romano 
di Lombardia. L’esposizione, curata 
da Angelo Piazzoli e Tarcisio Tironi, 
direttore del Museo d’Arte e Cultura 
Sacra, propone a credenti e non una 
riflessione tramite l’arte sul Giubileo 
della Misericordia voluto da Papa 
Francesco. 
L’inaugurazione avrà luogo presso la 
chiesa parrocchiale di S. Maria As-
sunta e S. Giacomo M.A. di Romano 
di Lombardia durante la celebrazione 
eucaristica. A seguire vi sarà la visita 
alla mostra.
Sono esposte alcune opere fiammin-
ghe facenti parte del prezioso patri-
monio artistico del Banco Popolare. 
Due cicli di dipinti di Cornelis de 
Wael che ben rispecchiano i temi del 
Giubileo della Misericordia: sette de-
dicati alle «Opere di Misericordia cor-
porale» e quattro alla «Parabola del 

figliuol prodigo». Importanti temi, 
con grande rilievo sia dal punto di 
vista religioso che civile.
Cornelis de Wael, pittore, incisore 
e mercante d’arte, nato ad Anversa 
nel 1592, ma cittadino genovese a 
tutti gli effetti, fu una delle figure di 
punta, con Antoon van Dyck, dell’af-
fiatato gruppo di artisti fiamminghi 
che soggiornarono a Genova dagli 
anni Venti del Seicento sulle orme 
del breve passaggio che Rubens vi 
fece nel 1608.
L’iniziativa rientra in un progetto 
articolato di valorizzazione del con-
sistente e qualificato patrimonio ar-
tistico del Banco Popolare che conta 
più di 10.000 opere diffuse su tutto 
il territorio nazionale. Dopo la tappa 
di Romano di Lombardia, l’esposizio-
ne proseguirà a Lodi, presso il Museo 
Diocesano d’Arte Sacra, dal 17 set-
tembre al 30 ottobre 2016.
La mostra è a ingresso libero ed è 
visitabile il sabato, la domenica e i 
festivi dalle ore 9,30 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle 19.

cORnELIS dE wAEL - IL RItORnO dEL FIGLIuOL pROdIGO



www.fondazionecreberg.it

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

3 aprile - 10 luglio 2016
Museo d’Arte e Cultura Sacra
Romano di Lombardia

MisericordiæVultus
Capolavori fiamminghi del Banco Popolare
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fino al 30 aprile
TuTTO A SPALLA
Viamoronisedici Spazio Arte
www.viamoronisedici.it 

fino al 15 aprile
ENEA SALMEGGIA
PrIMA dEL 1600
Palazzo storico credito Bergamasco
www.fondazionecreberg.it

fino al 22 aprile
A SINGOLArTENTAZIONE…
castello di cavernago
www.castellodicavernago.com

fino al 2 maggio
ANdY WArHOL
E L’ITALIAN POP ArT
castello di Pagazzano 
www.castellodipagazzano.it

fino al 7 maggio
ScrATcHES
Traffic gallery
www.trafficgallery.org

fino al 1 maggio
ArT uP
cOSIMO TErLIZZI
Banca Popolare di Bergamo
Bergamo

fino al 15 maggio
rYAN McGINLEY
GAMec
www.gamec.it

fino al 15 maggio
rASHId
JOHNSON
GAMec
www.gamec.it

06 apr | 24 lug fino al 19 aprile fino al 5 giugno fino al 15 maggio

ALdO rOSSI.
LA fINESTrA dEL POETA

Una mostra, a cura di Tom 
Quick, che raccoglie 100 
stampe dell’artista accanto a 
40 tra disegni e dipinti che 
compongono l’opera grafica 
del celebre architetto-designer 
milanese.  L’esposizione 
è stata realizzata dal 
Bonnefantenmuseum di 
Maastricht in collaborazione 
con la Fondazione Aldo Rossi 
di Milano in occasione del 
ventennale dell’apertura 
della nuova sede del 
Bonnefantenmuseum, 
progettato da Rossi dal 1990 
al 1995. La mostra è parte 
di un progetto itinerante 
che ha toccato tre sedi: 
Maastricht (26 giugno – 15 
novembre 2015), Losanna, 
presso Archizoom, École 
politechnique fédérale de 
Lausanne (29 febbraio – 24 
marzo 2016) e Bergamo.
www.gamec.it

Bergamo   
GAMec

clusone
Galleria d'arte franca Pezzoli

Bergamo   
GAMec

Bergamo   
Palazzo della ragione - città alta

«L’ArTE cONTINuA»
dI MAurO cAPELLI

In mostra fino al 19 aprile 
presso la galleria d’arte 
contemporanea di Franca 
Pezzoli l’esposizione di Mauro 
Capelli. Come si può evincere 
dal titolo «L’arte continua», 
la mostra vuole sottolineare 
la continua e personale 
ricerca artistica dell’autore.
Una selezione di 30 opere 
suddivise nei due percorsi 
paralleli che caratterizzano 
da qualche anno l’attività 
artistica di Capelli.
Una serie di dipinti che si 
rifanno alla tecnica classica 
creati appositamente per 
questo evento, su tele grezze 
piene di colori forti e solari, 
e alcune opere racchiuse 
in contenitori trasparenti 
con all’interno le «ombre 
colorate»: dipinti su garze 
che rappresentano figure in 
movimento.
www.pezzoliarte.com

LONGArETTI
100 - dISEGNI

In occasione del centenario di 
Trento Longaretti, la GAMeC 
rende omaggio all’artista 
con una mostra dedicata ai 
suoi disegni, in visione dal 
25 marzo al 5 giugno 2016 
presso l’Ex Ateneo di Scienze, 
Lettere ed Arti, in Città Alta.
La mostra, curata da M. 
Cristina Rodeschini, presenta 
un aspetto meno noto della 
produzione di Longaretti, 
pratica a cui però l’artista si è 
dedicato tutta la vita. 
I lavori presentati in mostra 
coprono un arco temporale 
dagli anni Trenta al 2016 
e presentano soggetti da 
sempre cari all’artista: ritratti 
di personaggi maschili e 
femminili, il tema della 
famiglia, la vita militare, le 
maschere della Commedia 
dell’ Arte, i viandanti, accanto 
a paesaggi e nature morte.
www.gamec.it

ISrAEL LuNd

E’ la prima personale 
italiana dedicata al giovane 
artista statunitense Israel 
Lund. La mostra, promossa 
dalla Fondazione MIA 
– Congregazione della 
Misericordia Maggiore e 
organizzata da BACO – 
Base Arte Contemporanea 
in collaborazione con la 
GAMeC – Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
e The Blank Contemporary 
Art nasce in seguito a un 
periodo di residenza nella 
città di Bergamo. Il progetto 
espositivo è composto da 
una serie di lavori inediti, 
originalmente orizzontali, 
che l’artista statunitense 
ha realizzato mantenendo 
riconoscibile il proprio 
stile puramente astratto, 
frutto di una combinazione 
affascinante tra tecniche 
digitali e analogiche.
www.gamec.it

Pro Loco Martinengo

Ufficio Iat-Pro Loco
Via Allegreni, 33 - Martinengo (Bg)
Tel. 0363 988336 (dalle 9 alle 12)
info@bassabergamascaorientale.it
Tutte le info, orari e comuni aderenti su:
www.bassabergamascaorientale.it

IAT
Martinengo

Bassa Bergamasca Orientale
Bergamask plain

Castle open days

Castelli, palazzi
e borghi medievali
della pianura bergamasca

Urgnano

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Pagazzano

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Cologno al Serio

Brignano G. d’A.

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Malpaga

Torre Pallavicina

Martinengo

Romano di L.

GIORNATE DEI CASTELLI APERTI
• domenica 6 marzo
• lunedì 28 marzo 
(Pasquetta) 

• domenica 3 aprile
• domenica 1 maggio
• domenica 5 giugno
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GELATERIA

Vi aspettiamo!
via Nazionale, 57  Seriate - BG

fb: Gelateria Ginevra

Il segreto
della nostra eccellenza?
Solo grassi frazionati dal latte
Materie prime di alta qualita
Aromi e coloranti naturali
Solo frutta fresca

info fb: Gelateria Ginevra

A Seriate, in via Nazionale 57, c’è 
un luogo dove il gusto si incontra 
con la qualità, un luogo dove le 
materie prime sono solo naturali.
Ed è qui, che il palato, anche 
quello più sopraffi no, trova appa-
gamento in ogni dolce ricetta.
Stiamo parlando della «Gelateria 
Ginevra», inaugurata lo scorso ago-
sto a Seriate in via Nazionale 57.
Una produzione “tutta al natu-
rale”: i gelati sono realizzati con 
materie prime di alta qualità, 
aromi e coloranti naturali e solo 
frutta fresca.
Un gelato artigianale ottenuto 

con procedimenti da latte crudo 
e solo con grassi frazionati dal 
latte.
Tutto lo staff della «Gelateria Gi-
nevra» vi aspetta per gustare le 
oltre venti varietà di gelato diffe-
renti per ogni stagione.

Gelateria Ginevra:
«gusto al naturale»

LA TUA GELATERIA A SERIATE

DA NOI PUOI TROVARE:
• oltre venti gusti di gelato
• gusto speciale del mese
• torte e dolci monoporzione
• ghiaccioli e granite
  di frutta fresca
• tisane e cioccolate con panna

interno locale 

Vogliamo farvi sognare, 
accompagnarvi per un istante 
nel nostro mondo. Un mondo
di sapori genuini e profumi 

veri, semplici e unici. 

Scegliamo materie prime 
selezionate da produttori 

che rispettano la tradizione, 
le lavorano con passione per 

regalarvi in ogni degustazione 
un momento di felicità.
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Ed è qui, che il palato, anche 
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Ginevra», inaugurata lo scorso ago-
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DA NOI PUOI TROVARE:
• oltre venti gusti di gelato
• gusto speciale del mese
• torte e dolci monoporzione
• ghiaccioli e granite
  di frutta fresca
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nel nostro mondo. Un mondo
di sapori genuini e profumi 

veri, semplici e unici. 

Scegliamo materie prime 
selezionate da produttori 

che rispettano la tradizione, 
le lavorano con passione per 

regalarvi in ogni degustazione 
un momento di felicità.
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interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

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

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

ScOPrI LE dELIZIE
dE «LE BONTà dEL MASO»

IL GUSTO INCONFONDIBILE DEL TRENTINO
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ScOPrI LE dELIZIE
dE «LE BONTà dEL MASO» PRODOTTI TIPICI DEL

TRENTINO ALTO ADIGE

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

BIRRA, VINI E MOLTO ALTRO ANCORA...

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

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

di Alessio Carmen e Maffeis Tino
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IntERnO LOcALE 

 info hotel@agnellodoro.it  035.249883

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

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

OLTrE LE MOdE OSPITALITà
E cucINA dEL TErrITOrIO

DAL 1964 L’AGNELLO D’ORO
TRA MODERNITà E TRADIzIONE
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OLTrE LE MOdE OSPITALITà
E cucINA dEL TErrITOrIO

DAL 1964 L’AGNELLO D’ORO
TRA MODERNITà E TRADIzIONE
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