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

BErGAMoAVVENIMENTI APP

Il ProSSIMo NuMEro

- uffici di enti e istituzioni locali: 
 Provincia di Bergamo, 
 camera di commercio di Bergamo, 
 comune di Bergamo

Il prossimo numero lo trovate da 

MERcOlEdì 2 nOvEMBRE 2016 
in tutte le edicole
in allegato 
a “l’Eco di Bergamo”

e anche presso:

-  ufficio IAT di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di orio al Serio
-  uffici IAT di città bassa e città alta
- Pro loco e uffici IAT della provincia

-  Spazio Polaresco Bergamo
-  Teatri, musei, fiera e maggiori biblioteche
-  oriocenter
- Inserzionisti

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

GRATIS

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

Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

OTTOBRE: SCATTA LA PREVENZIONE.
CI VEDIAMO DA OXO!
PRENOTA IL TUO TEST GRATUITO 
DELL’EFFICIENZA VISIVA.
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L’estate è finita, ma a Bergamo e 
provincia non si rischia certo di an-
noiarsi con un autunno così ricco di 
eventi di altissimo livello.
Ad ottobre la città ospita una delle 
sue rassegne più importanti, «Ber-
gamo Scienza» (1-16 ottobre) con 
incontri, conferenze, laboratori e 
mostre, a cui parteciperanno scien-
ziati e studiosi di fama mondiale.
Stagione ricca anche di rassegne, 
musicali, teatrali e culturali. Dal 30 
settembre al 28 ottobre le maggiori 
chiese di Bergamo saranno il pal-
coscenico dei concerti del «Festival 
Organistico Internazionale Città di 
Bergamo».
Teatro al centro della scena con gli 
spettacoli de «Il Teatro delle Mera-
viglie» che Pandemonium dedica 
ai più piccoli (ottobre-marzo) e gli 
appuntamenti per gli adulti di deSi-
dera Teatro. Al via anche «Presente 

Prossimo» (ottobre-marzo) e «Comi-
co Teatro» a Dalmine (21 ottobre-21 
gennaio). L’Isola Bergamasca ospita, 
invece, la «Fiera del Libro» (22-30 
ottobre) con autori locali e grandi 
nomi del panorama nazionale.
Spazio all’arte con due grandi 
mostre della Fondazione Creberg: 
«Grandi Restauri» (7 ottobre-6 no-
vembre) e «Tiepolo. Genio del se-
colo» (7-28 ottobre). Alla GAMeC, 
invece, dal 7 ottobre al 15 gennaio, 
le due grandi esposizioni di Fabio 
Mauri e Michelangelo Pistoletto. 
A Clusone Franca Pezzoli mette in 
mostra Mario Paschetta con «Oriz-
zonti Perduti» (15 ottobre-15 no-
vembre). 
Questi sono solo alcuni dei tanti 
eventi che trovate nelle prossime 
pagine. Per un’agenda sempre ag-
giornata consulta il sito e la app di 
Bergamo Avvenimenti.

Editoriale 

Speciale  Festival 
organistico Internazionale

Primo Piano Teatro

Teatro delle Meraviglie

Teatro Vivo

Teatro comico 

Agenda

Mostre

IN ArrIVo uN AuTuNNo 
SPETTAcolArE!
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vola da tutta Italia su Orio al Serio 
info: www.orioaeroporto.it 

Les Ballets Trockadero
de Monte Carlo

La famosa e ironica compagnia maschile di danza classica
Martedì 18 ottobre – 20.30

Teatro Donizetti 

Biglietteria Teatro Donizetti:
www.donizetti.org – T. +39 035.4160601/602/603

P.zza Cavour, 15 Bergamo – T. +39 035.4160681 – info@donizetti.org

www.donizetti.org

FONDAZIONE DONIZETTI 2016
STAGIONE DEDICATA A GIANANDREA GAVAZZENI
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www.visitbergamo.net

All’interno della app Orobie Active 
sono attualmente scaricabili ben 
133 itinerari da percorrere a piedi, 
in MTB o addirittura in arrampi-
cata. I luoghi vengono raccontati 
con praticità e semplicità, fornen-
do informazioni dettagliate sui 
sentieri e anche la loro localizza-
zione con traccia GPS e una gallery 
fotografica.
Davvero l’offerta è vastissima:  dai 
sentieri per raggiungere i princi-
pali rifugi CAI, ai percorsi mon-
tani meno battuti ma non meno 

oroBIE AcTIVE coNTINuA A crEScErE!
disponibili 133 itinerari per gli amanti del trekking, 
della MTB e dell’arrampicata

spettacolari. Se si ama la corsa in 
montagna, è possibile ripercorrere 
il percorso delle Orobie Ultra Rail 
o quello del Grand Trail Orobie, 
entrambi suddivisi in tappe per 
essere più accessibili.
E per gli appassionati delle due 
ruote sono disponibili i tracciati di 
sette percorsi ciclabili e tanti en-
tusiasmanti percorsi per Mtb nelle 
valli bergamasche.
Orobie Active è la app indispen-
sabile per gli appassionati della 
vita all’aria aperta: da scaricare 
subito!

Vi aspettiamo 
allo stand di orobie

alla FIErA AlTA QuoTA
14/15/16 ottobre
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Il festival 
alla 24a 

edizione!

rITorNA Il FESTIVAl 
orGANISTIco INTErNAzIoNAlE

oTToBrE

dove
Bergamo

info

www.organfestival.bg.it

Dopo l’edizione straordinaria in 
onore di Expo 2015 ed in attesa dei 
festeggiamenti del 25esimo comple-
anno per i quali una grande stagione 
celebrativa è già in cantiere, il Festi-
val Organistico Internazionale «Città 
di Bergamo» conferma la sua instan-
cabile ricerca di novità attraverso 
una nuova prestigiosa collaborazione 
internazionale.
L'associazione E.C.H.O. - European 
Cities of Historical Organs -, che riu-
nisce nove città di altrettanti diversi 
paesi europei note per il loro impe-
gno nella valorizzazione del proprio 
patrimonio organario, ha invitato il 
Festival cittadino a prender parte 
alla giuria di un concorso interna-
zionale indetto per premiare il mi-
glior progetto organistico capace di 
coinvolgere in modo accattivante i 
bambini. 
Un’idea nobile a cui il Festival ha 
aderito immediatamente con l'en-
tusiasmo che contraddistingue da 
lustri la sua attività divulgativa. L’o-

biettivo infatti non è solo formare 
l’audience del futuro, attraverso un 
approccio giocoso dell’organo e delle 
sue infinite possibilità espressive, 
ma educare le nuove generazioni 
alla bellezza, ed al messaggio uni-
versale di pace e fratellanza insite 
nella musica. 
All’unanimità il concorso è stato 
vinto da un’affascinante trascrizio-
ne organistica della Suite Sinfonica 
«Il Carnevale degli Animali» di Ca-
mille Saint-Saëns, a cura della sviz-
zera Ursula Heim, coadiuvata da una 
proiezione live di animazioni digitali 
in continuo divenire appositamente 
studiate dal giovane Jon Wirthner, la 
cui fusione crea un'atmosfera assai 
seducente, di grande poesia e forte 
impatto emotivo.
Questo evento così speciale, che 
gode della collaborazione di «Ber-
gamoScienza», cadrà esattamente 
a metà Festival, venerdì 14 ottobre, 
in Cattedrale. L'ingresso al concerto, 
pensato per i bimbi, gli adolescenti 

Da 24 anni il meglio Del panorama 
concertistico monDiale in città

ThOMAS TROTTER
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e i giovani, sarà ovviamente libero a 
tutti, ma con una piccola regola: chi 
oltre una certa età, diciamo non più 
giovanile, vorrà partecipare, dovrà 
essere rigorosamente accompagnato 
da…un bimbo!
Quindi il significativo invito degli or-
ganizzatori è: «Cari genitori, venite 
con i vostri figli; e voi, cari nonni, 
fatevi accompagnare dai nipotini!»
L’innovativa esperienza multisenso-
riale va a completare un cartellone 
2016 estremamente ricco e qualifi-
cato, ispirato alla letteratura tardo 
romantica tedesca in occasione del 
centenario della morte di Max Reger 
ed impreziosito da interpreti d’altis-
simo livello: si passa dall’abbagliante 
virtuosismo del leggendario organi-
sta britannico Thomas Trotter, che 
ha aperto la manifestazione lo scor-
so 30 settembre, al raffinatissimo ap-
proccio storico di Ludger Lohmann, 
attraverso la folgorante naturalezza 
di Simone Vebber e l’imprevedibile 
eclettismo di Hayo Boerema.

I cOncERTI dI OTTOBRE
Nel concerto presso la chiesa delle 
Grazie di venerdì 7 ottobre, il Festival 
ospita un talento italiano dell'im-
provvisazione, Simone Vebber che, 
tra l’altro, è stato quest’anno docente 
d’organo presso il Conservatorio Gae-
tano Donizetti di Bergamo; una bel-
lissima occasione per presentarlo alla 
città intera. 
Grandioso è il programma della se-
rata: tre affreschi improvvisativi in 
stile, ispirati alle forme del tardo 
romanticismo, s’intercaleranno ad 
un trittico di capolavori assoluti del 
periodo, fra cui spicca l'immaginifica 
«Sonata sul Salmo 94» di Julius Reu-
bke, il pupillo, morto giovanissimo, di 
Franz Liszt.
Dopo la grande festa per i bimbi, 
ecco giungere a Bergamo venerdì 21 
un altro fra i grandi improvvisatori 
europei, l'olandese Hayo Boerema, 
titolare di cattedra al Conservatorio 
di Rotterdam, alle prese con il monu-
mentale organo Serassi di S. Alessan-
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ThOMAS TROTTER ORGAnO SERASSI

Il 14 ottobre 
un evento 
speciale 
per tutti 
i bimbi

1 2 3
1 - Simone Vebber
2 - Ursula Heim
3 - Hayo Boerema
4 - Organo Serassi, Pignolo
5 - Organo in Santa Maria 
Maggiore

4

5
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dro della Croce. La storicità di questo 
meraviglioso strumento ha certamente 
ispirato la prima parte del recital, ma 
al contempo, non ha dissuaso il mae-
stro a proporre nella seconda una delle 
grandi composizioni di Liszt, creando 
così, con il concerto di Vebber, un ide-
ale ‘dittico’ dell’humus musicale che 
precedette la sintesi regeriana. 
Oltre a due ampie improvvisazioni, di 
cui una in stile, si avrà l’opportunità di 
ascoltare anche un autore contempo-
raneo per la prima volta a Bergamo, il 
minimalista Bert Matter. 
Il superbo concerto finale, venerdì 28 
in Basilica di Santa Maria Maggiore, è 
quello appositamente incentrato sulla 
figura di Max Reger, un autore che il 
Festival ha reintrodotto in modo siste-
matico fin dalle sue prime edizioni. 
Per festeggiarlo degnamente è stato 
invitato uno fra i suoi più grandi stu-

diosi ed interpreti, Ludger Lohmann. 
Perla del suo intrigante programma 
sarà l’esecuzione della grande «Fan-
tasia e Fuga op.135b» seguendo il 
primo manoscritto originale, una 
versione parecchio diversa da quella 
poi stravolta dall'amico Karl Straube 
e data alle stampe. 
Come sempre, a tutti i concerti verra-
no distribuite ricche note ai program-
mi per rendere più fruibile la serata 
anche a chi desiderasse avvicinarsi 
per la prima volta al magico mondo 
sonoro dell'organo. 
Da segnalare infine, ed è così or-
mai da 10 anni, la preparazione di 
tutto il materiale di sala in lingua 
inglese, un importante gesto d'acco-
glienza verso i numerosissimi turisti 
stranieri che scelgono Bergamo per 
trascorrere un piacevole week-end 
d'arte e cultura.

Numerosi 
i concerti, 
la grande 
musica 

è in città

Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009 www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 30 - 9 p.m.

Thomas Trotter
(C.H.Parry • H.N.Howells • J.S.Bach • M.Reger • W.T.Best • P.Dukas • G.Bizet)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 7 - 9 p.m.

Concert of the ‘Peter Hurford’ Prize winner at the
26° International Competition of St.Albans (UK) 2011

Simone Vebber
(J.G.Rheinberger • A.G.Ritter • J.Reubke • improvisations)

Cathedral - Città Alta
Friday, October 14 - 9 p.m.

Special night for children in cooperation with 14°BergamoScienza Festival

Ursula Heim - Jon Wirthner - Benjamin Heim
First Prize Winner E.C.H.O. ‘Children Project’ Competition 2016

(C.Saint-Saëns: The Carnival of Animals)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 21 - 9 p.m.

Hayo Boerema
(L.Marchand • J.S.Bach • J.G.Walther • F.Liszt • B.Matter • improvisations)

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 28 - 9 p.m.

Special concert in occasion of Max Reger’s die centenary

Ludger Lohmann
(J.G.Rheinberger • M.Reger • G.Raphael)
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 FAccIATA ORGAnO cORnA

6 - Ludger Lohmann
7 - Abside Duomo 
di Bergamo

6

7
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Torre Pallavicina

FINo A dIcEMBrE

tanti appuntamenti
per aDulti e bambini

«Chi va al Mulino…» è un progetto 
pensato da Piccolo Parallelo per un 
luogo specifico e unico: il Molino di 
Basso di Torre Pallavicina, l’ostello che 
il Parco Oglio Nord ha realizzato recu-
perando un immobile diroccato sulle 
rive del fiume Oglio, ai confini delle 
Province di Bergamo, Brescia e Cremo-
na. L'intento è quello di restituire a 
questo luogo la sua funzione storica 
di incontro e di scambio.
Quelle organizzate, saranno occasioni 
per adulti e bambini per conoscere la 
storia del territorio, conoscere la filie-
ra di creazione e produzione di cibo, 
vedere uno spettacolo da vicino, go-
dere di un momento conviviale, sor-
seggiare cultura... una cultura che si 
alimenterà del calore della gente che 
ancora lo abita, di storie che vengono 
da lontano.
Insomma, la rassegna «Chi va al Muli-
no...» sarà un po’ tutto questo. Un’oc-
casione per allargare la coscienza, di-
latare i sensi, aprire il cuore. Ascoltare, 
ascoltarsi. Trasformarsi. Trovare sinto-
nia, andare a tempo con gli altri, con 
se stessi. Lo stesso luogo, il Molino, 
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cosi carico di storia e di vissuto invita 
a questo contatto umano che favorisce 
la comunicazione e la induce. Per far 
ciò useremo tutti i mezzi possibili che 
l'arte ci mette a disposizione: teatro, 
musica, cinema, incontri e conferenze.
Un evento ideato e realizzato da Gian 
Marco Zappalaglio ed Enzo Cecchi di 
Piccolo Parallelo, con il contributo del 
Comune di Torre Pallavicina e del Par-
co Oglio Nord, con il Patrocinio della 
Regione Lombardia. Ma anche grazie 
alla preziosa collaborazione dell’Ostel-
lo Molino di Basso e dell’Associazione 
ArteMenteMangiando.
Domenica 9 alle ore 16 l’appuntamento 
è con «Merenda bambina», uno spet-
tacolo teatrale per adulti e bambini, 
a seguire la merenda e l’incontro con 
un’apicoltrice per scoprire come fanno 
le api a fare il miele. Giovedì 20 alle 
ore 21 lo scrittore Giuseppe Festa pre-
senta il suo romanzo «La luna è dei 
lupi». Infine, sabato 29 alle ore 21, 
«Suoni di luce vivente», improvvisa-
zioni sonore per voce e campane di cri-
stallo di rocca, a cura dell’associazione 
LUX Vivens. La rassegna prosegue fino 
a dicembre.

A TorrE PAllAVIcINA 
«chI VA Al MulINo…»

info

piccoloparallelo.net
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I TEATRI dEI BAMBInI

OpEn dAy 
Al TEATRO pROvA
Domenica 2 ottobre il Teatro San 
Giorgio di Bergamo, sede della 
compagnia, apre le porte a tutti 
gli interessati invitandoli a diver-
tirsi tra giochi e spettacoli teatrali.
«Per noi - dichiara Andrea Rode-
gher, Presidente di Teatro Prova 
- non può esserci modo migliore 
di iniziare la stagione! Il rappor-
to con il pubblico è centrale nella 
nostra attività e, alle conferenze o 
alle vuote presentazioni, preferia-
mo una giornata informale in cui 
incontrare bambini, genitori, amici 
e curiosi che desiderano conoscer-
ci di persona, offrendo a tutta la 
città un momento informativo, 
ma anche giocoso. Nonostante 
le enormi difficoltà economiche 
dovute alla mancanza di finanzia-
menti esterni, siamo riusciti anche 
quest’anno a organizzare un’inizia-
tiva in cui crediamo molto». 
Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria.
035.4243079

cOn AMBARAdAn, 
InIzIA lA ScuOlA dI ARTI 
cIRcEnSI 
Le lezioni avranno luogo a Ber-
gamo, Ranica, Dalmine e Bonate 
Sopra con appuntamento settima-
nale. Un momento in cui gli allievi 
potranno scoprire i segreti del circo 
per diventarne così i protagonisti! 
Verranno introdotti alle arti della 
giocoleria, dell’equilibrismo, dell’a-
crobalance e della clownerie con 
l’aiuto di istruttori qualificati. Non 
sono richieste abilità particolari, 
le attività proposte sono conformi 
all’età dei partecipanti che verran-
no suddivisi in tre fasce di età: dai 
5 ai 7 anni, dagli 8 ai 13 e dai 14 
ai  17, ognuna con un istruttore e 
spazio dedicati. Le attività saranno 
diverse: dal training fisico, alla psi-
comotricità e alla giocoleria indivi-
duale, al mantenimento di oggetti 
in equilibrio sul corpo, equilibrismo 
e clownerie. L’inizio dei corsi a Ber-
gamo è fissato per il 7, a Ranica il 
4, a Dalmine il 5 e il 7 e, infine, a 
Bonate Sopra il 3 ottobre.
www.ambaradan.org

InIzIA lA STAGIOnE dE 
«I TEATRI dEI BAMBInI»
Il 16 ottobre inizia la stagione ric-
ca di appuntamenti de «I teatri dei 
bambini» presso l’Auditorium di 
piazza della Libertà. 
La manifestazione è organizzata da 
Associazione Arts in collaborazione 
con: Sezione Aurea, Lab80, Fonda-
zione Ravasio, Teatro Prova / Gio-
carTeatro. è resa ancora più speciale 
dalla direzione artistica di Tiziana 
Pirola, ma anche dal sostegno del 
Comune di Bergamo e della Fonda-
zione della Comunità Bergamasca.
Ecco le prime date di ottobre: si apre 
domenica 16 con «I bestiolini» di e 
con Gek Tessaro, uno spettacolo per 
tutti della durata di circa 40 minuti. 
Domenica 23 tocca invece a «Non 
aprite quella porta» di Sezione au-
rea. Infine domenica 30 va in scena 
«Moztri! Inno all’infanzia» di Luna 
e Gnac Teatro. 
L’ingresso ha un costo di 6 euro, 
mentre con il carnet da 4 ingressi il 
costo è di 5 euro a spettacolo.
iteatrideibambini@gmail.com
facebook.com/ITeatriDeiBambini

AMBARAdAn

TEATRO pROvA
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SABATO 3 dIcEMBRE // cOppIA ApERTA, quASI SpAlAncATA

Comincia la stagione teatrale 2016–17 
con un cartellone ricco di eventi al 
Teatro San Filippo Neri di Nembro. è 
possibile acquistare subito il proprio 
abbonamento per non perdere nemme-
no uno degli spettacoli in programma. 
Si inizia il 5 novembre con Antonella 
Questa in «Svergognata», lo spettacolo 
è prenotabile dal 24 ottobre. Poi, il 19 
novembre è la volta di Rita Pelusio in 
«Eva – Diario di una Costola». è pos-
sibile prenotare il biglietto per questo 
evento dal 24 ottobre.
Sabato 3 dicembre alle 20,45 tocca al 
Teatro della Cooperativa che presenta 
Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno 
in «Coppia Aperta, Quasi Spalancata» 
di Dario Fo e Franca Rame.
Il 2017 inizia con lo spettacolo «Le Pre-
nom – Una Cena tra Amici» di Matthieu 
Delaporte e Alexandre de La Patellière 
in programma per il 21 gennaio. 
Il 4 febbraio ci sarà Silvana Fallisi in 
«La morte balla sui tacchi a spillo» di 
Michela Tilli, Corrado Accordino e Sil-
vana Fallisi. Sempre a febbraio, il 25, 
Mario Zucca e Marina Thovez in «Mor-
timer e Wanda». 
L’11 marzo in scena sarà Raul Cremona 

con il suo spettacolo «Prestigi», poi il 
19 Gaia de Laurentiis ed Ugo Dighero 
in «L’Inquilina del Piano di Sopra» di 
Pierre Chesnot.
Infine, gli ultimi due spettacoli sono 
il 2 aprile e il 13 maggio. Rispettiva-
mente, il primo sarà «Numero Primo 
– studio per un nuovo album» di Gian-
franco Bettin e Marco Paolini. Mentre il 
secondo «Stand Up Balasso», di e con 
Natalino Balasso. 
La biglietteria per il rinnovo degli 
abbonamenti, che garantisce il posto 
fisso e prenotato a tutti gli spettaco-
li in programma, è aperta sabato 22 
ottobre, dalle 15,30 fino alle 18,30 
relativamente al solo rinnovo degli 
abbonamenti (da parte di coloro che 
li avevano sottoscritti nella scorsa 
stagione), provvedendo al contestua-
le saldo. è invece aperta domenica 
23 ottobre dalle 9,30 alle 12,30 rela-
tivamente alla sola sottoscrizione dei 
nuovi abbonamenti.  Il costo è pari a 
170 euro, mentre il biglietto singolo a 
prenotazione obbligatoria, ha un costo 
che varia dai 20 ai 35 euro. 
Per prenotare scrivere a 
info@teatrosanfilipponeri.it.

FINo A MAGGIo 2017 

info
www.teatrosanfilippo-

neri.it

Teatro San Filippo Neri 
di Nembro
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Al SAN FIlIPPo NErI 8 MESI 
dI GrANdI SPETTAcolI

al via la stagione 
Dello storico teatro Di nembro

1 - Antonella Questa
2 - Rita Pelusio



Parrocchia San 
Martino VeScoVo 

neMbro

stagione
2016/17

coMune di neMbro

PALCO

Direzione Artistica  
ed Organizzativa:

Commissione Teatro 
San Filippo Neri

SCENICO

Facebook: Palcoscenico-Rassegna-Teatrale-di-Nembro

www.teatrosanf i l ipponeri . i t

Sabato 05 Novembre 2016, ore 20.45
PuPi e Fressede Presentano 
AntonellA QuestA  

Svergognata

Sabato 19 Novembre 2016, ore 20.45
terry Chegia Presenta   
RitA Pelusio

eva – Diario Di una CoStola

Sabato 03 Dicembre 2016, ore 20.45
teatro della CooPerativa Presenta
AlessAndRA FAiellA 
e VAleRio BongioRno

Coppia aperta, 
QuaSi SpalanCata

Sabato 21 GeNNaio 2017, ore 20.45
teatro stabile di genova Presenta
AlessiA giuliAni, AlBeRto giustA, 
dAVide loRino, Aldo ottoBRino, 
gisellA szAniszlò

le prenom - una Cena tra amiCi

Sabato 04 Febbraio 2017, ore 20.45

la morte Balla 
Sui taCChi a Spillo

a.gi.di Presenta
silVAnA FAllisi

Kinè Presenta  
MARio zuccA e  MARinA thoVez

mortimer e WanDa

DomeNica 19 marzo 2017, ore 20.45
synergie teatrali Presenta 
gAiA de lAuRentiis ed ugo digheRo

L’InquILIna deL PIano dI SoPra

Sabato 13 maGGio 2017, ore 20.45
teatria Presenta 
nAtAlino BAlAsso 

StanD up BalaSSo

JoleFilm Presenta  
MARco PAolini 

numero primo 
StuDio per un nuovo alBum

DomeNica 2 aprile 2017, ore 20.45

Sabato 11 marzo 2017, ore 20.45

preStigi

a.gi.di Presenta 
RAul cReMonA
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MIOTuOnOSTRO // pAndEMOnIuM TEATRO

Con ottobre Pandemonium Teatro 
saluta la brillante e frequentatissi-
ma stagione estiva, ricca dei tanti 
appuntamenti che hanno animato 
gli spazi aperti della città facendo 
sognare bambini e famiglie. Ora si 
riparte per una nuova avventura che 
proseguirà fino alla primavera 2017, 
per poi generare altre sorprese per la 
futura estate. Anche quest’anno, è 
«Il Teatro delle Meraviglie» ad essere 
protagonista, con una ricca program-
mazione di pomeriggi domenicali che 
porteranno le famiglie bergamasche 
nel Centro Sociale di Loreto, consi-
derato da Pandemonium Teatro un 
luogo privilegiato a cui dedicare sem-
pre più attenzione e in cui investire 
per garantire alla città uno spazio di 
fruizione e condivisione della cultura 
piacevole e accessibile a tutti. 
L’idea alla base di questo progetto di 
riqualificazione risponde perfetta-
mente agli intenti descritti nel pro-
gramma di «Largo ai Bambini!», pro-
getto sostenuto da Fondazione Cariplo 
articolato in numerose iniziative di 

forte investimento rivolte al sostegno 
delle culture d’infanzia. Il valore del 
teatro si manifesta così, in un luogo 
in grado di favorire la potenziale cre-
scita di relazioni e vita sociale, posto 
al centro di un quartiere ampiamente 
abitato, dove «Il Teatro delle Meravi-
glie» presenterà una stagione ricca di 
stili e tematiche: dalla fiaba di tra-
dizione a quella contemporanea, dai 
racconti di una volta agli argomenti 
di attualità. Questi ultimi saranno an-
che al centro della programmazione 
di recite scolastiche che avrà inizio 
a fine novembre e che quest’anno, in 
linea con «Largo ai Bambini!», pro-
pone un biglietto a costo ridotto per 
i più piccoli.
Pandemonium Teatro prosegue poi il 
grande sforzo nell’attivare progetti di 
rete e relazioni che, oltre alla costan-
te collaborazione con il Comune di 
Bergamo e altri enti locali del territo-
rio, si manifesta anche attraverso la 
realizzazione di rassegne teatrali nei 
comuni della provincia bergamasca e 
del territorio lombardo.

info
www.pandemoniumte-

atro.org

centro Sociale 
di loreto

dAl 2 oTToBrE
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PANdEMoNIuM
«Il TEATro dEllE MErAVIGlIE»

Dal 2 ottobre 
riparte la programmaZione

1 - Principi e Principesse
2 - Il cubo magico



PANdEMoNIuM
«Il TEATro dEllE MErAVIGlIE»

Stagione 2016 | 2017

Teatro
Meraviglie

delleil

pandemoniumteatro.org

Bergamo
OTTOBRE2016
MARZO2017
AUDITORIUM 
CENTRO SOCIALE 
DI LORETO
Ex Circoscrizione n. 2
Largo Röntgen, 3

DOMENICHE A TEATRO 
CON LA FAMIGLIA
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SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

   A Loreto il teatro 
di qualità per bambini 
e famiglie, tante novità 
e tanta voglia 
    di stare insieme!
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7-8 OTTOBRE // MAGnIFIcAT

Numerose sono le date in programma 
a ottobre e novembre per la rassegna 
teatrale «deSidera - Teatro & Territorio».
Primo appuntamento sabato 1 ottobre 
nella chiesa parrocchiale di Gromlongo 
con «Nel nome della Madre». Imperdi-
bile Arianna Scommegna che interpreta 
il «Magnificat» di Alda Merini venerdì 
7 ottobre alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di Urgnano e sabato 8 nella 
chiesa parrocchiale di Bonate Sotto. 
Sempre sabato 8 alle 21 «Giuseppe & 
Angelo» sarà al cine-teatro San Fedele 
di Calusco d’Adda.
Sabato 15 alle ore 21 Angela Demattè 
presenta Etty Hillesum in «Cercando un 
tetto a Dio» presso la Chiesa della Ma-
donna di Lourdes di Trescore Balneario. 
Ottobre e novembre portano in scena la 
terza produzione firmata deSidera2016, 
dopo «Gimondi, una vita a pedali» e 
l'applauditissimo «Odisseo».  
«E’ stato un bel settembre» di Pao-
lo Aresi debutterà sabato 22 ottobre 
alle ore 21 al Teatro San Filippo Neri 
di Nembro; sarà in replica venerdì 18 
novembre alle ore 18 a Palazzo Creberg 
a Bergamo e sabato 19 novembre alle 
21 all’Auditorium Cuminetti di Albino. 

Lo spettacolo è una produzione ad 
hoc su uno dei momenti cruciali della 
storia sociale di Bergamo: lo sciopero 
di Ranica del 1909. Alla Zopfi, per 
45 giorni gli operai rivendicarono 
con forza i loro diritti, appoggiati 
anche dalle organizzazioni sindacali 
cattoliche. Fu uno sciopero anomalo. 
Non vi furono dimostrazioni, cortei, 
proteste clamorose. I protagonisti di 
quei giorni, il Vescovo Radini Tedeschi 
e il suo giovane assistente, e futuro 
papa, Roncalli e i laici Niccolò Rezzara 
e il Conte Medolago Albani furono al 
centro di un confronto appassionato 
che ha segnato una svolta nella sto-
ria della chiesa bergamasca. Paolo 
Aresi, giornalista de L’Eco di Berga-
mo, scrive per deSidera un testo che, 
attraverso la rievocazione storica di 
quei giorni cruciali, pone l’accento 
sull’esordio della sensibilità sociale 
del cristianesimo così radicata oggi 
a Bergamo.
Interpreti della vicenda un gruppo 
di giovani attori lombardi guidati dal 
Andrea Chiodi e Fabrizio Sinisi, tra 
i più lucidi protagonisti della scena 
teatrale giovanile italiana.

Bergamo e provincia

info
www.teatrodesidera.it

oTToBrE E NoVEMBrE

P
r

IM
o

 P
IA

N
o

 //
 T

EA
TR

O

coNTINuA Il FESTIVAl 
«deSidera - Teatro & Territorio» 

a ottobre e novembre ultimi 
appuntamenti Della rassegna teatrale



7-8 OTTOBRE // MAGnIFIcAT

coNTINuA Il FESTIVAl 
«deSidera - Teatro & Territorio» 
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dOMEnIcA 23 OTTOBRE  // ShAkERSpERIAn SnAckS

Il teatro è luogo dell'alterità per ec-
cellenza, dove l'attore è “l'altro” per lo 
spettatore, e lo spettatore “l'altro” per 
l'attore, ma è anche luogo esemplare 
ai fini della convivenza sociale che 
spesso, nel modo di rapportarsi con 
l'altro, ha mostrato modalità in bilico 
tra rifiuto e desiderio. Il «Teatro Vivo 
2016» affronta alcune di queste tema-
tiche componendo una sorta di elogio 
della diversità.
Compongono il programma della rasse-
gna: sei conferenze, cinque spettacoli, 
un seminario, un incontro e un film. Si 
apre domenica 23 ottobre con la pre-
sentazione del libro «Il teatro d’ogget-
ti/giocare con gli oggetti» di Luì An-
gelini e Paola Serafini de La voce delle 
cose, che a seguire proporranno l’in-
tervento spettacolare «Shakersperian 
snacks», dalle 17 presso la sede del 
TTB a ingresso gratuito. Si prosegue, 
in collaborazione col Teatro Sociale 
stagione 2016-2017, con l’ospitalità a 
Bergamo dello storico gruppo francese 
Roy Hart Theatre che terrà il seminario 
«La voce umana» secondo il metodo 

definito dal fondatore del gruppo, Roy 
Hart, che chiamava la voce “il muscolo 
dell’anima”: dal 2 al 4 novembre dalle 
ore 18 alle 21,30, le iscrizioni sono a 
numero chiuso. Il pubblico potrà assi-
stere ad una sessione di lavoro del se-
minario il 4 novembre dalle 20,30 alle 
21,30, a ingresso gratuito con preno-
tazione obbligatoria. Il Roy Hart The-
atre sarà infine in scena il 5 novembre 
alle 21 al Teatro Sociale di Bergamo 
Alta con lo spettacolo «Génération» 
definito da Midi Libre “Sorprendente, 
mistico, giubilante, pauroso, gioioso, 
armonioso, dissonante, volo a vela, 
esilarante, inquietante, toccante, vio-
lento, piacevoli, tenero... In perfetta 
armonia e complicità, il risultato di 
molti anni insieme, portando il rigore 
e la profondità e un pizzico di improv-
visazione, questi sessanta, settanta e 
ottantenni ci hanno dato una lezio-
ne di gioventù e fantasia.” I biglietti 
sono acquistabili presso la biglietteria 
del Teatro Donizetti, al Teatro Sociale 
un’ora e mezza prima dello spettacolo 
e su vivaticket.it.

Sede del TTB 
e Teatro Sociale

info
www.teatrotascabile.org 
info@teatrotascabile.org 

tel. 035.242095 

dAl 23/10 Al 16/12
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ArrIVA «TEATro VIVo» 
coN Il TEATro TAScABIlE

un vero elogio Della Diversità 
alla XiX eDiZione
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12 nOvEMBRE // SOGnO 
dI unA nOTTE dI MEzzA ETà

Tre serate con volti noti della comi-
cità italiana alle prese con un rin-
novamento del loro repertorio, alla 
ricerca di nuove forme espressive o 
nella sintesi del loro percorso arti-
stico per un umorismo mai banale 
o scontato!
Si inizia il 21 ottobre alle ore 21 con 
«Il rompiballe» di Francis Veber con 
Max Pisu e Claudio Batta: per un kil-
ler che deve uccidere dalla finestra di 
una camera d’albergo l’uomo politico 
che sta per fare rivelazioni sconvol-
genti, cosa ci può essere di meno op-
portuno che un fotografo ‘rompiballe’ 
e con tendenze suicide nella stanza 
accanto? Soprattutto se le azioni 
maldestre del rompiballe fanno sì che 
le camere d’albergo vengano visitate 
continuamente da mogli esasperate, 
amanti aggressivi, cameriere impic-
cione, poliziotti maldestri, in un 
crescendo di divertimento.
Il 12 novembre alle 21 è la volta di 
Debora Villa con «Sogno di una notte 
di mezza età»: cosa succede ad una 
donna quando raggiunge i nannara-
nannannanni? Cambia. Ma il cambia-
mento fisico, umorale, psicologico, 

non è graduale come è stato fino ad 
ora e come giustamente deve essere. 
No. Fidatevi esiste un punto di svolta 
(detto simpaticamente: punto di non 
ritorno) nel quale vi ritrovate cata-
pultate senza neanche avere avuto 
il tempo di dire: “Xanax”. Il corpo 
cede, la memoria vacilla, l'umore è 
come quello di Smigol quando gli ru-
bano l'anello e questo quando siete 
in buona… per uno spettacolo tutto 
da ridere! 
Infine, il 21 gennaio alle ore 21 un 
finale con il botto con Raul Cremo-
na in «Prestigi». L’attore comico, un 
po’ incantatore, un po’ attore, un po’ 
commediante, un po’ ciarlatano, ma 
soprattutto mago! Eccolo riapparire 
per raccontarci del suo primo incon-
tro con la magia e il palcoscenico, 
portandoci per mano in un mondo 
fatto di giochi, macchiette, bouta-
des, canzoni e stralunati personaggi 
con il suo cilindro pieno di magie e 
incanti, storie di imbroglioni e imbo-
nitori nati da quel teatro povero di 
cui è figlio eccellente. 
E’ consigliabile prenotare i biglietti. 
Ingresso a 15 euro.

info
www.dalminecultura.

bg.it

21 oTToBrE
12 NoVEMBrE
21 GENNAIo

dalmine
Teatro civico

TrE SErATE 
TuTTE dA rIdErE

a Dalmine al via
«comico teatro 2016/2017»

21 GEnnAIO // pRESTIGI

21 OTTOBRE // 
Il ROMpIBAllE



12 nOvEMBRE // SOGnO 
dI unA nOTTE dI MEzzA ETà
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Anche quest’anno torna la «Fiera 
del libro dell’Isola» e festeggia un 
grande traguardo a doppia cifra: 
siamo infatti alla decima edizione. 
Ogni anno il luogo è diverso e 
quest’anno sarà ospitata dal cen-
tro commerciale «Continente» di 
Mapello. 
è un appuntamento atteso dagli 
amanti e appassionati del mondo 
della lettura, in cui poter trova-
re le migliori novità del panora-
ma editoriale italiano grazie alla 
presenza e alla partecipazione dei 
maggiori gruppi editoriali della 
penisola. Da sabato 22 a domenica 
30 saranno tanti gli appuntamenti 
che giorno dopo giorno regaleran-
no vita a questo evento.
L’inaugurazione della fiera è previ-
sta per sabato 22 ottobre alle ore 
18, a seguire inizieranno tutti gli 
appuntamenti in programma. 
Ci saranno incontri con gli autori 
locali alle 17,30 nei giorni infra-
settimanali, laboratori creativi per 
bambini a cura di C.I.F. di Terno 

d’Isola, ma anche il teatro dei bu-
rattini di Ferruccio Bonacina.
Sarà coinvolto anche il Teatro 
Prova con due spettacoli: «Circo 
emozioni», un circo speciale in 
cui gli artisti hanno qualche pro-
blema con la tristezza, la rabbia, 
la paura, la felicità: non le san-
no riconoscere e nemmeno gesti-
re. Dopo una serie di avventure, 
scopriranno il modo più efficace e 
spettacolare per farlo! E «Cappelli 
da favola – Il mago di Oz», que-
sta storia in scena con il teatro 
di figura.
E quindi, l’attesa inizia a salire 
con il passare dei giorni e delle 
ore. Un’immersione nel mondo dei 
libri e della lettura.
Alcune delle case editrici presenti: 
Mondadori, Rizzoli, Burgo, Buona-
stampa, Edizioni Bolis, Einaudi, 
Grafica&Arte, Sestante Edizioni, 
Libreria Terzo Mondo, Libreria 
Fluttuante, Yellow Kid, Legatoria 
Lanfranchi, Edizioni Paoline, As-
sociazione Promo Isola.

centro commerciale 
continente

Mapello

info
www.fieradellibroisola.it

22-30 oTToBrE
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l’ISolA FESTEGGIA 
10 ANNI dI FIErA dEl lIBro

un'occasione speciale 
per gli appassionati Della lettura



coMune di MAPello

Fiera del libro
dell’Isola Bergamasca
10a

     edizione

OLTRE 
LE STELLE
22-30 OTTOBRE 2016
Centro Commerciale
Continente
Mapello

Info: www.fieradellibroisola.it | www.comune.mapello.bg.it | 
www.isolabergamasca.org | www.sbi.nordovest.bg.it | 
www.continentemapello.it

partner sponsor

Provincia di Bergamo
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13 OTTOBRE TREvIGlIO // lucIllA GIAGnOnI
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Anche a ottobre il Festival «Fiato ai 
libri», unico in Italia nel suo genere, 
prosegue la propria programmazione. 
E che programmazione! Letteratura, 
grandi autori e film interessanti a te-
stimoniare la ricchezza della proposta 
culturale. Un festival che negli anni 
si sta sempre più radicando a livello 
territoriale. 
Maria Paiato con ben due date: 1 e 2 
ottobre, poi Mattia Fabris di Atir, Ro-
sario Lisma, Maria Perez Pilar Aspa. E 
ancora: Lucilla Giagnoni il 13 ottobre 
con un’appassionante lezione-spetta-
colo dal titolo «La letteratura spiegata 
a mio marito Paolo», Livio Vianello e 
Titino Carrara, un autentico pezzo 
pregiato del teatro italiano che met-
terà in scena un libro di Massimo 
Carlotto. Infine avremo Ferruccio Fi-
lipazzi ed il suo tributo a Shakespeare 
e gli Aedopop accompagnati da una 
autentica orchestra rock composta 
dai ragazzi dell’Itis Majorana formati 
e diretti da Pierangelo Frugnoli. 
Ma «Fiato ai libri» si rivolge anche ai 
più piccoli e, nel mese di ottobre, ci 

saranno due spettacoli nella sezione 
junior: «Ave Caesar» a Casazza il pri-
mo ottobre e «Fuori gli autori» a Mon-
tello il 9 ottobre con Roberto Piumini 
e Stefano Bordiglioni. «Fiato ai libri», 
però, non si accontenta e da quest’an-
no ha pensato di arricchire un cartel-
lone già così ricco con «Ciak ai libri» 
una minirassegna curata dall’associa-
zione Essi vivono, che prevede la pro-
iezione di quattro film legati a quattro 
dei libri letti durante il Festival. «Ciak 
ai libri» si terrà di martedì, alle ore 
20,45, presso la biblioteca di Seriate a 
partire dal 18 ottobre. Questo bellissi-
mo Festival, promosso e sostenuto dal 
Sistema bibliotecario Seriate Laghi, è 
soprattutto il suo pubblico: competen-
te, appassionato, ma al tempo stesso 
scanzonato e divertente. 

comuni dei Sistemi 
Bibliotecari 

Seriate-laghi e Bassa 
Pianura Bergamasca

oTToBrE

info
www.fiatoailibri.it

«FIATo AI lIBrI» 
Il ProGrAMMA dI oTToBrE

tutti gli appuntamenti Del Festival e 
per i più piccoli c'è la rassegna Junior

FIATo AI lIBrI 
È un Festival di letture, unico in Italia che 
si tiene dall'8 settembre al 22 ottobre 2016.
… e per i più piccoli la rassegna Junior
www.fiatoailibri.it - Facebook: Fiato ai libri

1- Maria Pilar Aspa 
9 ottobre a Seriate

2-Maria Paiato 
1 ottobre a Costa di Mezzate e 
2 ottobre a Montello 
3-Giorgio Personelli 
22 ottobre a Trescore



«FIATo AI lIBrI» 
Il ProGrAMMA dI oTToBrE

FIATO AI LIBRI 2016

PROGRAMMA 
OTTOBRE

AVE CAESAR:  
CHE STORIA I ROMANI!
1 OTTOBRE – 16.30 (JUNIOR!)

Casazza 

Con Rossella Gualeri e Michele Marinini 

LE DUE ZITTELLE
di Tommaso Landolfi

SABATO 1 OTTOBRE –  20.45
Costa di Mezzate

Con Maria Paiato

UNA E UNA NOTTE
di Ennio Flaiano

DOMENICA 2 OTTOBRE –  20.45
Montello

Con Maria Paiato

LA SFIDA
di Norman Mailer

VENERDÌ 7 OTTOBRE –  20.45
Pedrengo

Con Mattia Fabris, Carlo Orlando e 
Massimo Betti

TERRA MATTA  
PARTE 2
di Vincenzo Rabito

SABATO 8 OTTOBRE –  20.45
Scanzorosciate 

Con Rosario Lisma e Gipo Gurrado

FUORI GLI AUTORI
9 OTTOBRE – 16.30 (JUNIOR!)
Montello 

Con Fuori gli autori, Roberto Piumini, 
Stefano Bordiglioni, Cristina Petit, Laura 
Walter, Elisa Mazzoli

UN UOMO
di Oriana Fallaci

DOMENICA 9 OTTOBRE –  20.45
Seriate 

Con Aedopop, Maria Pilar Perez Aspa, 
Giorgio Personelli, Pierangelo Frugnoli, Emilio 
Maciel, Maurizio Stefanìa

LA LETTERATURA SPIEGATA 
A MIO MARITO PAOLO: COME 
PARLARE DI PAROLE A UN 
MUSICISTA

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE –  20.45
Treviglio

Con Lucilla Giagnoni (Novara)

FIORI PER ALGERNON
di Daniel Keyes

VENERDÌ 14 OTTOBRE –  20.45
Costa Volpino

Con Livio Vianello e Oreste Sabadin

TERRA DELLA  
MIA ANIMA
di Massimo Carlotto

SABATO 15 OTTOBRE –  20.45
San Paolo d’Argon 

Con Titino Carrara e Maurizio Camardi

SHAKESPEARE  
IN...CANTO

VENERDÌ 21 OTTOBRE –  20.45
Castel Rozzone 

Con Ferruccio Filipazzi, Elena Borsato, 
Miriam Gotti e Ilaria Pezzera

ALMOST BLUE
di Carlo Lucarelli

SABATO 22 OTTOBRE –  20.45
Trescore Balneario 

Con Aedopop, Silvia Fiori e 
Giorgio Personelli

Scopri il programma completo su 
www.fiatoailibri. it
Seguici su Facebook, Twitter e Instagram!

FIATO
AI

LIBRI

Festival di Teatrolettura
11°A Edizione
Dall’8 Settembre 
al 22 Ottobre 2016 FIATO
AI

LIBRI
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SIlvIA vEGETTI FInzI

Riparte il festival letterario «Presente 
Prossimo» che giunge alla nona edi-
zione. Scrittori di rilevanza nazionale 
incontreranno i loro lettori in diversi 
comuni della provincia, localizzati in 
particolare in valle Seriana e nella 
bassa pianura bergamasca: da Cluso-
ne a Trescore Balneario fino a Casirate 
d'Adda, passando anche per Bergamo 
nella cornice della Domus in piazza 
Dante. Per il secondo anno consecutivo 
nella sezione «Alfabeto del Presente», 
curata da Fabio Cleto docente presso 
l’Università di Bergamo, si affiancano 
importanti saggisti. Si comincia il 15 
ottobre a Pradalunga con Ugo Cornia 
per gli scrittori e si proseguirà con 
Viola Di Grado il 22 ottobre a Treviglio 
e Angelo Ferracuti il 29 ottobre a Lef-
fe. Nei mesi successivi interverranno: 
Melania Mazzucco, Simonetta Agnello 
Hornby, Stefano Valenti, Andrea De 
Carlo, Pino Roveredo, Carmine Abate, 
Simona Vinci,  Beatrice Masini, Andrea 
Vitali, Mario Fortunato, Eraldo Affina-
ti, Mauro Corona, Ermanno Cavazzoni, 
Salvatore Striano. Il grande tema della 

Contemporaneità in tante sue sfaccet-
tature verrà declinato in parole-chiave; 
si parte il 21 ottobre a Gandino insie-
me a Mimmo Franzinelli che affronterà 
Diserzione, si continuerà il 28 ottobre 
ad Alzano Lombardo con Marco Aime 
che parlerà di Confine. Gli altri ospi-
ti che seguiranno: Peppino Ortoleva, 
Gianni Mura, Marco Aime, Annamaria 
Testa, Marco Marzano, Alessandro Dal 
Lago, Stefano Bartezzaghi, Silvia Ve-
getti Finzi. Il Festival proseguirà fino 
a marzo 2017 con incontri degli autori 
con le scuole superiori della provincia, 
una rassegna cinematografica al cine-
ma Conca Verde di Bergamo e corsi di 
scrittura creativa per ragazzi e adulti. 
L'organizzazione della manifestazione 
è a cura del Sistema Bibliotecario della 
Valle Seriana in collaborazione con il 
Sistema culturale integrato della Bassa 
pianura Bergamasca e 17 comuni della 
provincia di Bergamo, con il sostegno 
di Regione Lombardia, Modulor e Di-
scover Bergamo. Partner della mani-
festazione l’Associazione librai berga-
maschi, Promoserio, Terza Università.

info
www.presenteprossi-

mo.it

Provincia di Bergamo

dAl 15 oTToBrE
 A MArzo 2017

«PrESENTE ProSSIMo»
Al VIA lA 9a EdIzIoNE 

un programma ricco Dalla valle 
seriana alla bassa pianura

1 - Andrea De Carlo 
2 - Angelo Ferracuti
3 - Simonetta Agnello Hornby
4 - Mauro Corona
5 - Stefano Bartezzaghi
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lunedì 8 dicembre // Junior ballet toscana

Un’opportunità da sfruttare per aiu-
tare il comitato «San Nicola nel cuo-
re» a tener vivo questo luogo. E’ in 
corso il censimento nazionale 2016 
denominato «I luoghi del cuore» e 
promosso dal FAI, all'ottava edizione. 
Anche il convento fa parte dei luoghi 
da votare.
Il Convento di San Nicola sorge sulla 
collina di Umbriana nella parte alta 
di Almenno S. Salvatore. Correva 
l'anno 1484 e imperversava la peste. 
La popolazione di Almenno, per im-
petrare la liberazione dal contagio, 
fece voto a Dio di costruire una cap-
pella dedicata ai Santi Sebastiano e 
Rocco. 
La pestilenza cessò l'anno successi-
vo, proprio mentre giungeva in paese 
come predicatore il frate Alberto da 
Sarnico, dell'ordine degli Agostinia-
ni. Questo convinse la popolazione a 
chiedere un corpo di religiosi di det-
ta Congregatione e a fabbricare per 
loro, a pubbliche spese, invece della 
cappella, un monastero e una chiesa 
«sotto l'invocatione di S. Maria della 
Consolazione et Santii Sebastiano e 
Rocco». 

La chiesa venne consacrata il 16 
novembre 1518. Il convento venne 
costruito sul lato sud della chiesa, a 
destra guardando la facciata. Attual-
mente la chiesa viene utilizzata per 
la celebrazione delle ricorrenze reli-
giose e, da quando è stato completa-
to il restauro dell’organo Antegnati 
nel 1996, vi si tengono concerti e 
corsi sulla musica antica. 
Per quanto riguarda il convento, nel 
lato est e nell’ala sud si trovano le 
cantine dell’Azienda Agricola Lura-
ni Cernuschi, i cui vigneti fanno da 
splendida cornice all’intero comples-
so, mentre la rimanente parte con il 
chiostro è sede di un ristorante nato 
dalla tradizionale “frasca”, ovvero la 
mescita del vino che veniva organiz-
zata ogni anno prima della vendem-
mia per svuotare le botti e far posto 
al vino nuovo. Al piano superiore 
vengono allestite mostre e organiz-
zati eventi culturali e artistici. 
Le attività e la vita che ruotano in-
torno a questo complesso sono mol-
teplici, e tante sono le persone che, 
amando questo luogo, contribuisco-
no a tenerlo vivo e a farlo conoscere.

info
iluoghidelcuore.it

convento di San 
Nicola – Almenno San 

Salvatore
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coNVENTo dI SAN NIcolA
luoGo dEl cuorE

ancHe lo storico complesso Di almenno 
partecipa al censimento Del Fai
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Valle Imagna e Lemine
EVENTI OTTOBRE 2016 Un tesoro prezioso a due passi da casa tua!

CALENDARIO COMPLETO SU       INFOPOINT VALLE IMAGNA

UFFICIO I.A.T. - ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Tel. 035 553205 - info@iatvalleimagna.com

INFOPOINT VALLE IMAGNA - SANT’OMOBONO TERME
Tel. 035 852613 - infopoint.valleimagna@gmail.com 

IN TEMPORE ORGANI
Almenno San Salvatore
Concerto per il ventennale del restauro dell’organo 
“Antegnati 1588” di Almenno San Salvatore con 
i soprani Tomoko Nakahara e Midori Suzuki,  
alle ore 21 presso la chiesa di San Nicola. 

SPECIALE AUTUNNO 
ARTE E NATURA  
Monumento Naturale Valle Brunone 
Berbenno 
Laboratorio e passeggiata “miti e leggende 
degli alberi” con Marco Monguzzi dalle 15,30 
alle 17,30.

SAGRA D’AUTUNNO
Berbenno 
Sagra d’Autunno presso il campo sportivo di 
Pontegiurino.

MOSTRA TATTILE 
Sant’Omobono Terme 
Presso il cinema IDEAL di Cepino (in collaborazione 
con l’Associazione Ciechi di Bergamo).

CASTAGNATA  
CON MERCATINI 
Fuipiano Valle Imagna 
Castagnata, vin brulé e mercatini dalle ore 15,  
nella contrada di Arnosto.

FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO 
Rota d’Imagna
Festa della Madonna del Rosario. 

LE “SCORTAROLE”  
DI MAZZOLENI
Sant’Omobono Terme 
Marcia non competitiva, 3° edizione.  
Organizzata da Polisportiva e Oratorio di Mazzoleni.

IN TEMPORE ORGANI
Almenno San Salvatore
Concerto per il ventennale del restauro dell’organo 
“Antegnati 1588” di Almenno San Salvatore con la 
classe di Tastiere Storiche del Prof. Giovanni Togni, 
alle ore 21 presso la chiesa di San Nicola.

7° MEMORIAL  
DI PALLAVOLO IN RICORDO 
DI MARCO VALESIO
Barzana 
Con la collaborazione della Polisportiva presso 
la palestra di Barzana (info: 335 5639534).

RASSEGNA CONFERENZE 
AUTUNNALI “S. AGOSTINO 
IN BERGAMO” 
Almenno San Bartolomeo
Conferenza con Gianmario Petrò presso  
l’Antenna Europea del Romanico, ore 21.00.

CONCERTO  
ANTEGNATI TOUR
Almenno San Salvatore
Concerto con l’organista Daniele Rocchi  
alle ore 21.00 presso la chiesa di San Nicola.

MERCATO AGRICOLO  
E NON SOLO
Almenno San Bartolomeo
Mercatino con espositori locali (prodotti locali e 
a KM 0) presso l’area di S. Tomé.

FERRATA SUL RESEGONE
Brumano
Monte Resegone (m 1875), Ferrata Gamma 2  
considerata una delle più difficili di Lombardia;  
partenza da Brumano (info: Alessio Rota 347-0557880).

CONCERTO  
ANTEGNATI TOUR
Almenno San Salvatore
Concerto con l’organista Pietro Pasquini alle ore 18 
presso la chiesa di San Nicola, preceduto dalla visita 
guidata a cura dell’Antenna Europea del Romanico.

RASSEGNA CONFERENZE 
AUTUNNALI “SPIRITUALITÀ 
AGOSTINIANA” 
Almenno San Bartolomeo
Conferenza con padre Rocco Ronzani presso 
l’Antenna Europea del Romanico, ore 21.00.

CONCERTO PER LA FESTA 
DELLE ASSOCIAZIONI 
Palazzago
Concerto con il corpo musicale “G. Rossini”,  
alle ore 21 presso l’Area Socio Ricreativa.

PRESEPIO PERMANENTE
Almenno San Bartolomeo
In occasione del Congresso della Federazione 
Internazionale delle Associazioni Presepistiche 
presso la Parrocchia di Almenno S. Bartolomeo; 
possibilità di visita dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14 alle 18.30 (info e prenotazioni: Lorenzo 
349-3812294).

SAGRA DELLA CASTAGNA
Corna Imagna
Seminari, conferenze e degustazioni varie a 
base di castagna.

CONVEGNO SUGLI  
AGOSTINIANI
Almenno San Bartolomeo
Presso l’Antenna Europea del romanico,  
dalle ore 9.30 alle 17.

IN TEMPORE ORGANI 
Almenno San Salvatore
Concerto per il ventennale del restauro 
dell’organo “Antegnati 1588” di Almenno San 
Salvatore con il coro Cappella Mauriziana 
(direttore Mario Valsecchi), alle ore 21 presso la 
chiesa di San Nicola. 

FESTA DI SAN SIMONE  
E GIUDA  
Corna Imagna
Festa della parrocchia di Corna Imagna,  
presso la Parrocchia.
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servizio ristoro e musica dal 
vivo. Domenica sfilata delle 
pecore agghindate. 
www.presolana.it

spettacolo

Mozzo
h. 20,30 // Teatro Agorà 
FuNErAl PArTY
«Autoteatro» presenta uno 
spettacolo benefico.
www.oratoriomozzo.it

MUsica

Palazzolo sull’oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele 
lA SErVA PAdroNA
Al via l’«Autunno Musicale 
Palazzolese» con un intermezzo 
buffo di Giovanni Piaisiello.
www.castellicalepio.bg.it

spettacolo

Gorlago
h. 20,45 // cineteatro carisma 
coME ScoPPIANo 
lE GuErrE?
Prosegue la rassegna «Fiato 
ai libri» con una conferenza-
spettacolo sulla seconda 
guerra mondiale.
www.fiatoailibri.it

MUsica

Villa di Serio
h. 21 // Villa carrara 
SoGNo d’uN BAllo
Il Salone Nobile ospita il 
«Pizzicato Quartet» con brani 
da ballo anni Venti e Trenta.
www.comune.villadiserio.bg.it

spettacolo

zanica
h. 21 // Auditorium comunale 
8 MArzo. olTrE lE MIMoSE
Proseguono gli eventi con 
«Teatro del Sisma», a sostegno 
delle popolazioni terremotate.
graphicste@gmail.com  

SABATo 01

cUltURa

Bergamo
h. 10 // Banca Popolare di Bergamo
INVITo A PAlAzzo
Fine settimana di apertura al 
pubblico con visite guidate e 
ai capolavori delle Banca.

VENErdì 30 SETT.

Food

Bergamo
h. 20 // ristorante M1.lle 
M1.llE STorIE&SAPorI
Al ristorante in Porta Nuova 
una serata dedicata ai funghi. 
info@millestoriesapori.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // cattedrale 
ThoMAS TroTTEr
L’organista inglese apre 
il «Festival Organistico 
Internazionale ».
www.organfestival.bg.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // Fuori Porta house 
loNGSTEP TrIo
Al locale di Città Alta un 
groove originale con brani 
prettamente strumentali.  
www.fuoriportahouse.it

itineRaRi

Bergamo
h. 21,15 // città Alta 
Tour dEl MISTEro
Ritrovo alla Fara e partenza 
per la visita di Città Alta. 
info 035.262565

spettacolo

Bergamo
h. 21,30 // Accademia carrara 
lETTurA IN cArrArA
Serata dedicata alla lettura 
drammaturgica con Diego 
Bonifaccio. 
www.lacarrara.it

spoRt

Martinengo
h. 18,30 // centro paese 
PAlIo dEllE PorTE
Gara regionale su strada, in 
notturna.    
www.marathonteam.it

saGRe

castione della Presolana
h. 19 // campo Sportivo Bratto 
PEGhEr FEST
Due giorni di sagra con 

itineRaRi

Bergamo
h. 14,30 // città Alta 
lorENzo loTTo 
Il terzo itinerario del 
percorso «Lorenzo Lotto: 
artista veneziano in terra 
bergamasca». 
info 347.8499270

spoRt

Bergamo
h. 17 // Sentierone 
Il loMBArdIA 
La città ospita il traguardo 
della 110a edizione della gara 
di ciclismo su strada.  
www.ilombardia.it

cUltURa

Bergamo
h. 17,30 // Teatro donizetti 
BErGAMo ScIENzA
Presentazione della rassegna 
scientifica internazionale.  
www.bergamoscienza.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // S. Maria Maggiore 
ArVo PÄrT
All’interno di «Bergamo 
Scienza» l’ultimo lavoro del 
compositore statunitense.  
www.bergamoscienza.it

FolcloRe

casnigo
h. 9 // centro paese 
GIorNATA dEl BAGhÈT
Il «Paese del Baghèt» festeggia 
l’antica cornamusa bergamasca 
con due giorni di festa. 
www.comune.casnigo.bg.it

saGRe

Brembilla
h. 9 // cadelfoglia 
FESTA d’AuTuNNo 
Giochi a squadre, mercatino di 
prodotti tipici e musica.
www.prolocovalbrembilla.it

spoRt

leffe
h. 9 // campi di Via Stadio 
rodEo uNdEr 16 
Di scena in Val Gandino il 
rodeo nazionale under 16 
maschile ad memoriam «Gigi 
Basso Basset».   
lecinqueterredellavalgandino.it

FIERA 
dI BERGAMO: 

TuTTI 
GlI EvEnTI 
dEl MESE

Tre grandi appuntamenti 
alla Fiera di Bergamo per 
il mese di ottobre. Si parte 
con «Creattiva», in pro-
gramma dal 6 al 9 ottobre. 
Una fiera aperta a tutti e 
dedicata agli appassiona-
ti delle arti manuali. Un 
palcoscenico affascinante 
per dare spazio ai veri pro-
tagonisti e ai tanti appas-
sionati delle arti manuali 
e dell’hobbistica, sempre 
alla ricerca di nuovi ma-
teriali e tecniche capaci 
di soddisfare creatività ed 
emozioni. La fiera viene 
organizzata a cadenza se-
mestrale.
Il secondo appuntamento 
è dedicato alla montagna 
con la fiera «Alta Quota», 
il Salone della montagna e 
dell’outdoor. Dal 14 al 16 
ottobre esporranno grandi 
distributori, negozi specia-
lizzati, località sciistiche e 
turistiche, operatori del 
settore e gli hotel benes-
sere. Più che una fiera, 
un’emozione, grazie ai 
numerosi eventi collaterali 
tutti da vivere a mille, tra 
parco avventura, pista di 
pattinaggio, area mountain 
bike e alpinismo.
Infine, la «Fiera Campio-
naria», dal 28 ottobre al 1 
novembre, l’appuntamento 
più frequentato del ca-
lendario fieristico! Grazie 
all’esposizione di tutti i 
settori merceologici è un 
punto di riferimento per 
espositori e visitatori.

info www.bergamofiera.it

OTTOBRE Autunno–Inverno
2016–2017

#fabiom
auri

#m
ichelangelopistoletto

#carlobenvenuto
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eru

Fabio Mauri
Arte per legittima difesa

7 ottobre 2016 

15 gennaio 2017

Michelangelo Pistoletto
Immagini in più, Oggetti in meno, 

un paradiso ancora

7 ottobre

13 novembre 2016

Carlo Benvenuto
Scala 1:1

MERU Art*Science Award
IV Edizione

Jol Thomson
G24|Ovββ
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Dal 7 ottobre riparte la stagione 
autunnale della GAMeC – Galle-
ria d’Arte Moderna e Contempo-
ranea di Bergamo, con quattro 
nuove mostre!

B A

Fino al 15 gennaio 2017, le sale del museo ospitano le personali di due tra 
i maggiori artisti contemporanei, Fabio Mauri e Michelangelo Pistoletto, 
che presentano un ritratto esaustivo della loro ricerca.
 Fabio Mauri – Arte per legittima difesa accoglie una selezione di opere 
volta ad abbracciare cinquant’anni di lavoro dell’artista, presentando al 
pubblico alcune tematiche fondanti della sua poetica: Diritti, Identità, Ide-
ologia, Linguaggio, Narrazione e Tempo. 
 Michelangelo Pistoletto – Immagini in più, Oggetti in meno, un paradiso 
ancora si compone di una cinquantina di opere tra le più importanti della 
produzione dell’artista, che comprendono – come suggerisce il titolo – 
i famosi Quadri Specchianti e il gruppo di opere denominate Oggetti in 
meno, posti in costante dialogo e confronto, e un progetto site-specific 
dedicato all’opera Terzo Paradiso, che Pistoletto ha sviluppato negli ultimi 
anni.

Inoltre, fino al 13 novembre, lo 
Spazio Zero della GAMeC ospita 
le fotografie di Carlo Benvenuto, 
che ritraggono oggetti di uso 
quotidiano rigorosamente in 
scala 1:1, e nella sala proiezioni 
è possibile vedere l’opera video 
G24|0vßß di Jol Thomson, vin-
citore della IV Edizione di MERU 
Art*Science Award.

D C

A  Fabio Mauri, Ebrea, 1971 (part.) 
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hosting the solo shows of two great Italian contemporary 
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artist’s production and some of his later works: the 
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B  Michelangelo Pistoletto, Figura umana, 1962 (part.) 
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella 
Foto: Paolo Pellion

C   Carlo Benvenuto, Senza Titolo, 2016 (part.) 
Courtesy Galleria Mazzoli, Modena

D  Jol Thomson, G24|0vßß, 2016 
Still da video (part.)  
Courtesy l’artista e Meru Art*Science Award
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ria d’Arte Moderna e Contempo-
ranea di Bergamo, con quattro 
nuove mostre!

B A
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Appuntamenti 
Ottobre

gam
ec.it
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LABORATORI
4-16 ottobre 2016
SYMMETRY – UN NUOVO 
PUNTO DI OSSERVAZIONE
Laboratori interattivi a cura di 
Centro Scolastico TUASCUOLA, 
Bergamo
GAMeC, Spazio ParolaImmagine
Iniziativa gratuita; prenotazione 
obbligatoria su 
www.bergamoscienza.it

7-14 ottobre 2016
WATER SHOTS PER 
#ARTECORRENTE 
Workshop condotti dalla 
fotografa professionista 
Francesca Ferrandi 
Promossi da GAMeC in 
collaborazione con UniAcque

Laboratori per le scuole 
secondarie di II grado
7, 10, 12 e 14 ottobre 2016, 
ore 10:00-12:30
Laboratori dedicati ai singoli
7, 10 e 13 ottobre 2016, 
ore 14:30-16:30

Attività gratuita; 
prenotazione obbligatoria su 
www.bergamoscienza.it 

9 ottobre 2016, ORE 15:30
F@MU – GIORNATA NAZIONALE 
DELLE FAMIGLIE AL MUSEO 
“GIOCHI E GARE AL MUSEO”
Visita guidata adulti + 
Laboratorio per bambini
Iniziativa a pagamento; 
prenotazione obbligatoria

CONFERENZE
7 ottobre 2016, ore 20:30
MERU Art*Science Award
IV Edizione
Cerimonia di Premiazione
Università degli Studi di Bergamo 
Aula Magna di Sant’Agostino
Iniziativa gratuita; prenotazione 
obbligatoria su 
www.bergamoscienza.it

20 ottobre 2016, ore 18:00
Presentazione del volume
MANZÙ IN FILIGRANA: L’ARTE, 
LA PASSIONE E L’IMPEGNO 
POLITICO
A cura di Associazione Circolo 
Gramsci, Bergamo
GAMeC, Spazio ParolaImmagine
Ingresso libero

EVENTI
15 ottobre 2016
XII GIORNATA DEL 
CONTEMPORANEO
Ingresso gratuito 
dalle 10:00 alle 19:00
www.amaci.org 

27 ottobre 2016, ore 20:00
GIORNATA MONDIALE DEL 
PATRIMONIO AUDIOVISIVO 
LINGUAGGIO È GUERRA
Proiezioni di 4 cortometraggi del 
Fondo Cinematografico Zucchelli
e visita guidata alla mostra Fabio 
Mauri – Arte per legittima difesa
A cura di GAMeCinema e dei 
Servizi Educativi GAMeC
Ingresso ridotto al museo; visita 
guidata e proiezione gratuita; 
prenotazione obbligatoria

MOSTRE
24 settembre – 2 novembre 2016
GRAFICA EUROPEA IN DONO. 
DA UNA COLLEZIONE 
GAMeC, Spazio Caleidoscopio

COLLEZIONE PERMANENTE
PERMANENT COLLECTION
Orari di apertura / Opening Hours
Lun-Dom / Mon-Sun: 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Mar chiuso / Tue closed
Ingresso libero / Free admission

MOSTRE / EXHIBITIONS
Orari di apertura / Opening Hours
Lun-Dom / Mon-Sun: 10:00-19:00
Gio / Thu: 10:00-22:00
Mar chiuso / Tue closed
La biglietteria chiude un’ora prima.
The ticket office closes an hour before the exhibitions.

BIGLIETTI / TICKETS
Valido per tutte le mostre / Valid for all the exhibitions
INTERO / FULL: € 6,00
RIDOTTO E GRUPPI / REDUCED AND GROUPS: € 4,00
Audioguida inclusa / Audioguide included

GAMeC
Biglietteria / Ticket Office
Tel. +39 035 270272 - int. 408
E-mail: visiteguidate@gamec.it



FINO AL 22 NOVEMBRE 2016
#ARTECORRENTE 
ARTE, ACQUA E SOSTENIBILITÀ 
Concorso di fotografia per le scuole secondarie di II grado 
Promosso da GAMeC in collaborazione con UniAcque

In occasione del suo decennale, UniAcque in collaborazione con la 
GAMeC, in collegamento con BergamoScienza e con il patrocinio di 
WWF Italia, Lombardia, lancia #artecorrente, un concorso rivolto a 
tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori del territorio, per unire in un 
circolo virtuoso acqua, arte e sostenibilità.
www.gamec.it

#artecorrente 7 OTTOBRE 2016, ORE 21:15
LA MELA REINTEGRATA
Conferenza di Michelangelo 
Pistoletto e Fortunato D’Amico
Università degli Studi di Bergamo 
Aula Magna di Sant’Agostino

L’artista Michelangelo Pistoletto 
dialoga con il curatore Fortunato 
D’Amico in merito a La Mela 
Reintegrata, una delle sue 
opere più recenti rivolta al 
mondo della Scienza e della 
Tecnologia, in cui si evidenzia la 
richiesta di orientare la ricerca 
e l’innovazione tecnologica per 
la salvaguardia dell’ambiente e 
delle biodiversità.  

L’evento è parte del programma 
della XIV Edizione del festival 
BergamoScienza.
Iniziativa gratuita; prenotazione 
obbligatoria su 
www.bergamoscienza.it 

La Mela 
Reintegrata

GAMeC
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Via San Tomaso, 53 - 24121 Bergamo
www.gamec.it

gam
ec.it
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FolcloRe

lovere
h. 10 // Sponda bergamasca Sebino 
rAllY dAY dEl SEBINo
Quinta edizione della gara sul 
lago. In coda, le vetture da 
rally del passato.
www.sebinoeventi.it

spoRt

Azzano San Paolo
h. 11 // centro paese 
6 orE dI AzzANo 
Corsa podistica dedicata alla 
scoperta che la vita di chi non 
vede non è né vuota né triste. 
comune.azzanosanpaolo.gov.it

cUltURa

leffe
h. 14 // Museo del tessile 
MuSEo dEl TESSIlE
Fino alle ore 19, apertura della 
sede del museo con visite 
guidate gratuite.
www.museodeltessile.it

cUltURa

lallio
h. 15,30 // chiesa di S. Bernardino 
SAN BErNArdINo 
Visita guidata al capolavoro 
del Quattrocento. 
info 035.200822 

cUltURa

Treviglio
h. 16,30 // Biblioteca 
NoN É lA FINE dEl MoNdo
Proseguono gli «Incontri con 
l’autore» con Alessia Gazzola 
che presenta il suo 
ultimo libro. 
www.comune.treviglio.bg

spettacolo

casazza
h. 16,30 // Sala della comunità 
AVE cAESAr 
La storia degli antichi romani 
raccontata per «Fiato ai libri».   
www.fiatoailibri.it

FolcloRe

Taleggio
h. 17 // loc. Sottochiesa 
FESTA dEl rITorNo
18esima edizione della Festa 
del Ritorno e la 30esima 
Mostra Zootecnica Bovina di 
Razza Bruna.
www.ecomuseovaltaleggio.it

spettacolo

costa di Mezzate
h. 20,45 // Palestra comunale 
lE duE zITTEllE
«Fiato ai libri» prosegue con 
uno spettacolo di Tommaso 
Landolfi e Maria Paiato. 
www.fiatoailibri.it

MUsica

lallio
h. 21 // San Bartolomeo 
FAuSTo cAPorAlI
«Box Organi» ospita l'organista 
titolare della Cattedrale di 
Cremona.
www.comeunfiordiloto.it

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // oratorio della ramera 
ol rE dEl BoMBArdì
Continua la rassegna dialettale 
con la compagnia teatrale di 
Trescore Balneario.
www.parrocchiediponteranica.it

MUsica

Mapello
h. 21 // S. Michele Arcangelo 
STocKMEIEr All’orGANo
Ultimo appuntamento per 
la «Rassegna organistica 
dell’Isola».  
www.isolabergamsca.org

MUsica

Almenno San Salvatore
h. 21 // San Nicola 
IN TEMPorE orGANI
I soprani Tomoko Nakahara e 
Midori Suzuki accompagnati 
all’organo Antegnati da Luigi 
Panzeri.  
www.antegnati.it

spettacolo

lovere
h. 21 // cinema Teatro crystal
corTo loVErE
A conclusione del festival di 
cortometraggi, la serata di gala.
www.cortolovere.it

spettacolo

Palazzago
h. 21 // chiesa di Gromlongo 
NEl NoME 
dEllA MAdrE
Per la rassegna di «deSidera 
teatro» uno spettacolo che 
parla della Madre di Gesù. 
www.teatrodesidera.it

doMENIcA 02

cUltURa

Bergamo
h. 9,45 // Teatro San Giorgio 
oPEN dAY 
Teatro Prova presenta le 
attività della nuova stagione 
con una giornata di festa.
www.teatroprova.com

cUltURa

Bergamo
h. 16,30 // Teatro donizetti 
BIG dATA
Per «Bergamo Scienza», la 
rivoluzione digitale nella 
scienza e nella società.  
www.bergamoscienza.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // centro Sociale loreto 
MIoTuoNoSTro
Al via il «Teatro delle 
Meraviglie» con uno spettacolo 
di Pandemonium Teatro. 
www.pandemoniumteatro.org

cUltURa

Bergamo
h. 21 // S. Maria Maggiore 
MATINIEr 
E AMBroSINI
All’interno di «Bergamo 
Scienza» il concerto del duo 
Jean-Louis Matinier e Marco 
Ambrosini.  
www.bergamoscienza.it

itineRaRi

Filago
h. 9,30 // castello di Marne
cASTEllo APErTo
In mattinata visita guida 
del maniero. Prenotazione 
obbligatoria.
info 334.1711234

TEATRO cREBERG, 
Il cARTEllOnE dI OTTOBRE

Per il mese di ottobre sono due gli eventi in programma. Il 23 
alle 21, dopo il sold out fatto registrare in tutti i teatri per il 
suo debutto, torna a grande richiesta la performance di Vir-
ginia Raffaele. Le maschere più popolari, da Ornella Vanoni e  
Belen Rodriguez, così come i personaggi liberamente tratti 
dalla realtà. Donne molto diverse tra loro che sintetizzano al-
cune delle ossessioni ricorrenti della società contemporanea: 
la vanità, la scaltrezza, la voglia di affermazione e, forse, la 
scarsa coscienza di sé. Tutto raccontato solo come lei sa fare.
Infine, il 25 e il 26 ottobre arriva «Stomp», che con i suoi 
25 anni di successo nei più importanti festival e teatri del 
mondo, è uno spettacolo senza trama, personaggi o parole: 
mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una 
sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà 
urbana contemporanea. 

info www.creberg.it

OTTOBRE
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cUltURa

Albino
h. 20,45 // convento della ripa 
MASSIMo AMATo 
Il docente della Bocconi con 
«Da dove viene la crisi e come 
pensiamo di uscirne». 
info 346.1551746

MArTEdì 04

cUltURa

Bergamo
h. 20,45 // Basilica S. M. Maggiore 
WAlTEr KASPEr
«Sono forse io il custode di 
mio fratello?» con il Cardinale 
Walter Kasper per «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo». 
www.moltefedi.it

MUsica

urgnano
h. 21 // rocca Albani 
MANNhEIM QuArTET
Continuano i concerti di 
«Note di Fine Estate» con il 
quartetto d’archi.
bassabergamascaorientale.it

MErcolEdì 05

cUltURa

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
lEcTurA dANTIS
Alessandra Savoldi legge il 

FolcloRe

Almenno San Salvatore
h. 10 // San Nicola 
doMENIchE NEl lEMINE
A partire dalle 10, laboratorio 
per bambini. Nel pomeriggio 
visite guidate e alle 18 
concerto. 
www.iatvalleimagna.com

cUltURa

oltre il colle
h. 11 // Museo dei Minerali
IN rIcordo 
dEl lAdY IrENE
S. Messa a Zorzone con 
preghiera ai caduti sul Monte 
Menna, pranzo e visita guidata 
al Memoriale.  
www.prolocooltreilcolle.com

spoRt

Sarnico
h. 12 // lago d’Iseo 
rEGATA VElIcA
Al via la 32esima «Coppa 
d’Autunno».   
www.circolovelicosarnico.it

itineRaRi

caravaggio
h. 14,30 // Santuario
VISITA Al SANTuArIo
Visita guidata tra le ricchezze 
di Santa Maria del Fonte.
www.santuariodicaravaggio.it

itineRaRi

camerata cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
BorGo dI corNEllo
Un pomeriggio alla scoperta di 
Cornello dei Tasso
www.museodeitasso.com

FolcloRe

Fuipiano Valle Imagna
h. 15 // contrada di Arnosto 
cASTAGNATA 
E VIN BrulE’
In Valle Imagna mercatini, 
castagnata e vin brulè.
www.prolocofuipiano.it

spettacolo

cologno al Serio
h. 20,30 // Auditorium comunale 
lucEAT EIS
Proseguono gli appuntamenti 
con «Teatro del Sisma». 
Evento a sostegno delle 
popolazioni terremotate.
graphicste@gmail.com

spettacolo

Montello
h. 20,45 // Auditorium comunale 
uNA E uNA NoTTE
Prosegue «Fiato ai libri» 
con uno spettacolo che 
racconta di una Roma 
da poco uscita dalla guerra. 
www.fiatoailibri.it

luNEdì 03

MUsica

Bergamo
h. 21 // S. Maria Maggiore 
rolF 
lISlEVANd
All’interno di «Bergamo 
Scienza» l’esibizione del 
performer norvegese.  
www.bergamoscienza.it

25esimo canto dell’Inferno. 
www.ladante.org

cUltURa

Bergamo
h. 21 // Palazzo Terzi 
ATElIEr BIAGETTI
L’Atelier Biagetti si racconta 
e presenta l’opera ospitata a 
Palazzo Terzi per la rassegna 
«Dimore Design».    
www.dimoredesign.it

cUltURa

casazza
h. 9 // Museo cavellas
cAVEllAS 
Il museo e l’area archeologica 
saranno aperti fino alle 12,30.
www.museocavellas.it

spettacolo

Gandino
h. 20,45 // cinemateatro loverini 
PErFETTI ScoNoScIuTI
Al via la 16esima edizione del 
cineforum della Val Gandino.
www.loverini.it

GIoVEdì 06

FolcloRe

Bergamo
h. 10 // Sentierone 
MErcATANTI 
IN FIErA
Fino a domenica Sentierone 
animato da sapori, colori, 
stand e prodotti d’artigianato 
da tutta Europa. 
www.confesercenti.bergamo.it

O R G A N I Z Z A Z I O N E

GANDIN
OPROCOMUNE 

DI GANDINO

P A T R O C I N I O

Scarica tutto il programma dal sito:

www.mais-spinato.com

mercato agricolo

menù turistici
conferenze prodotti tipici

serate  cu l tura l i cene a tema

mostre degustazionim u s i c a f o l k l o r e

mercato agricolo

menù turistici
conferenze prodotti tipici

serate  cu l tura l i cene a tema

mostre degustazionim u s i c a f o l k l o r e

PROVINCIA DI BERGAMO

DAL�17�SETTEMBRE�AL�15�0TTOBRE�2016
IL�GUSTO�SI�RACCONTA!

Gastronomia e Territorio

Incontri e iniziative per Condividere, Assaporare e Scoprire 
un territorio ricco di STORIA, ARTE, CULTURA e CIBO

«EchI d’ORGAnO», A GAndInO MuSIcA In BASIlIcA
Gandino ospita nelle sue chiese strumenti prodotti dai maggiori organari di ogni epoca. Un 
“catalogo al vero” su cui punta con decisione la rassegna «Echi d’Organo». 
Il concerto di apertura della rassegna, in programma sabato 15 ottobre, sarà preceduto alle 
18,30 da un apericena con delizie di mais spinato nell’antico chiostro di S.Maria Ruviales, 
dove sarà eccezionalmente visitabile la Sala Capitolare dell’antico convento francescano 
(prenotazioni allo 035.704063). Alle 21 un viaggio in musica e voce nell’opera di Dante 
Alighieri sarà proposto in Basilica da Corpo Musicale di Vertova e Pio XI di Villa d’Almè, 
diretti da Danilo Belotti. 
Sabato 26 novembre alle 21 il secondo appuntamento in calendario vedrà esibirsi gli allievi 
dell’Accademia Musicale S.Cecilia di Bergamo, con musiche di Daniele Maffeis, nel cinquan-
tesimo della morte. Sabato 17 dicembre alle 21, sempre in Basilica, appuntamento di chiu-
sura con il Concerto di Natale. 

info www.lecinqueterredellavalgandino.it
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MUsica

Villa di Serio
h. 21 // Sala Polivalente Biblioteca 
TIME WINdoWS TrIo
Percorso immaginario 
attraverso una serie di finestre 
temporali. 
www.andferrari.com

spettacolo

urgnano
h. 21 // chiesa parrocchiale 
MAGNIFIcAT
Per la rassegna di «deSidera 
teatro», uno spettacolo di 
Alda Merini. 
www.teatrodesidera.it

SABATo 08

cUltURa

Bergamo
h. 15 // Auditorium P.zza libertà 
l’orchESTrA dI EINSTEIN
All’interno di «Bergamo 

cUltURa

Bergamo
h. 15 // Aula Magna S. Agostino 
Il rESTAuro dEl ModErNo
All’interno di «Bergamo 
Scienza» i lavori di restauro 
della chiesa di Longuelo.  
www.bergamoscienza.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // Sala Greppi 
chrISTIAN lEoTTA
Continua la stagione dei 
«Concerti d’autunno» con 
l’esibizione del pianista.
www.salagreppi.it

saGRe

Predore
h. 18 // lido Porto Ponecla 
cASTAGNATA
Fino a domenica 
intrattenimento e cucina.
www.comune.predore.bg.it

FolcloRe

lovere
h. 19 // Giardini Fanti d’Italia 
SAPorI d’oTToBrE
Festa gastronomica con cucina 
e intrattenimento musicale. 
www.prolocolacollina.it

cUltURa

Fontanella
h. 20,30 // Abbazia di Sant’Egidio 
FrANcESco BESchI
Per «Molte fedi sotto lo 
stesso cielo» sul palco Mons. 
Francesco Beschi.
www.moltefedi.it

VENErdì 07

cUltURa

Bergamo
h. 20,30 // Aula Magna S. Agostino
PrEMIAzIoNE MEru
Premiazione della quarta 
edizione di Art*Science Award.
www.gamec.it

Food

Bergamo
h. 20,30 // M1.lle Sapori 
Il MITo hENrI GIrAud
Proseguono le serate «M1.lle 

Storie&Sapori». Questa sera, 
champagne Henri Giraud. 
info@millestorieesapori.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // S. Maria alle Grazie 
SIMoNE VEBBEr
Per il «Festival Organistico 
Internazionale» il vincitore del 
premio Hurford 2011.
www.organfestival.bg.it

cUltURa

Bergamo
h. 21,15 // Aula Magna S. Agostino
lA MElA rEINTEGrATA
Per «Bergamo Scienza», la 
conferenza di Michelangelo 
Pistoletto e Fortunato d’Amico.
www.gamec.it

spettacolo

Pedrengo
h. 20,45 // cortile Biblioteca 
lA SFIdA
Norman Mailer protagonista di 
«Fiato ai libri».   
www.fiatoailibri.it

Scienza» una lezione-
spettacolo che prende spunto 
dalla passione di Albert 
Einstein per il violino.  
www.bergamoscienza.it

cUltURa

Bergamo
h. 17 // Ex chiesa di Sant’Agostino 
dANIEl PENNAc
Conversazione con l’autore 
che racconta la sua storia in 
«Una lezione di ignoranza» 
per «Molte fedi sotto lo stesso 
cielo».
www.moltefedi.it

MeRcatini

Ponte San Pietro
h. 7 // centro storico
ANTIQuArIATo
Fino alle ore 19, mercatino 
dell’antiquariato e curiosità 
d’epoca, con un settore 
dedicato all’artigianato 
italiano di qualità.
comune.pontesanpietro.bg.it

cUltURa

casazza
h. 9 // Museo cavellas
cAVEllAS 
Il museo e l’area archeologica 
saranno aperti fino alle ore 18.
www.museocavellas.it

saGRe

Selvino
h. 10 // centro paese 
GuSTANdo SEl...VINo
Percorso enogastronomico 
per le vie dell’Altopiano 
Selvino-Aviatico con stand di 
degustazione e spettacoli.
www.altopianoselvinoaviatico.it

cUltURa

Treviglio
h. 15 // Piazza Insurrezione 
loNGArETTI 
NEllA GErAdAddA
Visite guidate itineranti 
per scoprire le tracce di 
Longaretti.  
www.prolocotreviglio.it

cUltURa

lallio
h. 15,30 // San Bernardino 
SAN BErNArdINo 
Visita guidata alla splendida 
chiesina di San Bernardino, 
capolavoro del Quattrocento. 
www.sanbernardinolallio.it

A BERGAMO pER 16 GIORnI 
In ScEnA lO SpETTAcOlO dEllA ScIEnzA
Da sabato 1 a domenica 16 ottobre si svolgerà la XIV edi-
zione di «BergamoScienza», festival di divulgazione scien-
tifica ideato e organizzato dall’Associazione BergamoScien-
za, che lo scorso anno ha fatto registrare più di 145.000 
presenze. La rassegna animerà la città con 16 giornate di 
eventi aperti gratuitamente al pubblico: laboratori, con-
ferenze, mostre, spettacoli e incontri con Premi Nobel e 
scienziati di fama mondiale. I temi saranno trattati come 
sempre con un linguaggio divulgativo e indagati in modo 
interdisciplinare: neuroscienze, chimica, fisica, spazio, tec-
nologia, robotica, neurobiologia, evoluzione, arte, lingua e 
narrazione, sociologia, musica e suono.
Molti gli ospiti, tra cui l’attesissimo incontro con il Premio 
Nobel per la chimica 2011, il fisico israeliano Dan Shecht-
man. 

info www.bergamoscienza.it

1 - 16 OTTOBRE
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ILLUMINA IL TUO AUTUNNO
DI ROMANTICISMO A JESOLO
Scoprite l‘esclusiva atmosfera e il tepore del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo +++++. 

La dolce vita inizia oggi direttamente sul mare, nella rilassanti SPA di design, nelle eleganti suites 
panoramiche.Un’esperienza a 360 gradi sul Mare Adriatico, con spiaggia, shopping, cultura, arte 
culinaria, wellness e glamour tutto l‘anno!

Hotels & Residences

INFO & PRENOTAZIONI: Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo FFFFF  
Piazza Le Corbusier 6, I-30016 Lido di Jesolo · Tel.: +39 / (0)472 / 975 650
eservations.jesolo@falkensteiner.com · jesolo.falkensteiner.com 
JESOLO LIDO REAL ESTATE - S.R.L., Via Isarco 1, I-39040 Varna

800 832 815
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cUltURa

Scanzorosciate
h. 9 // Biblioteca 
TroFEo PIcchIATEllI 
Concorso nazionale di 
modellismo statico.
www.picchiatelli.org

itineRaRi

Valbondione
h. 11 // Maslana 
cAScATE dEl SErIo
Ultima apertura dell’anno delle 
cascate del fiume Serio. 
www.vivisulserio.it

spettacolo

Pagazzano
h. 15,30 // castello Visconteo 
PASTIccIo Al MuSEo
Appuntamento con l’operina 
dei bambini. 
www.castelladipagazzano.it

itineRaRi

casazza
h. 16 // centro storico Molini
ANTIchE cANTINE
All’interno di «Castanea» 
apertura delle vecchie cantine, 
con stand di degustazione 
vini e cibo. Alle ore 17 visita 
guidata gratuita del borgo.
www.museocavellas.it

spettacolo

Torre Pallavicina 
h. 16 // Molino di Basso
MErENdA BAMBINA
Spettacolo teatrale per bambini 
e adulti con musica e oggetti 
animati. A seguire merenda.
www.piccoloparallelo.net

spettacolo

Montello
h. 16,30 // Auditorium comunale 
FuorI GlI AuTorI
Alcuni tra i più importanti 
autori italiani, per una volta 
tutti insieme su un palco in 
occasione di «Fiato ai Libri». 
www.fiatoailibri.it

spettacolo

Seriate
h. 20,45 // cineteatro Gavazzeni 
uN uoMo
Una storia di O. Fallaci per 
«Fiato ai libri»,con Aedopop e 
Maria Pilar Perez Aspa.
www.fiatoailibri.it

MUsica

Gandino
h. 18 // centro storico 
PEr... BAcco! GANdINo
Paese in festa con una serata 
enogastronomica per le vie del 
paese, concerti acustici e folk.
lecinqueterredellavalgandino.it

saGRe

covo
h. 19 // cooperativa 25Aprile 
SAGrA dEl rAVIolo 
Fine settimana in compagnia 
delle tradizioni locali con la 
«Sagra del Raviolo Nostrano». 
info 338.8581633 

spettacolo

Scanzorosciate
h. 20,45 // Auditorium Piccinelli 
TErrA MATTA
«Fiato ai libri» prosegue con 
la storia di un semianalfabeta 
che scrive la autobiografia.
www.fiatoailibri.it

MUsica

lallio
h. 21 // chiesa parrocchiale
GIoVANNI FElTrIN
Chiusura della seconda 
edizione di «Box Organi» 
con l’organista titolare della 
Cattedrale di Treviso.   
www.comeunfiordiloto.it

spettacolo

calcio
h. 21 // cinema Astra 
dIAdEMA 
Serate di spettacolo in 
compagnia del musical. 
Replica domenica sera.
bassabergamascaorientale.it

MUsica

Almenno San Salvatore
h. 21 // San Giorgio 
IN TEMPorE orGANI
Continuano gli appuntamenti 
con Giovanni Togni.
www.antegnati.it

spettacolo

Bonate Sotto
h. 21 // chiesa parrocchiale 
MAGNIFIcAT
Per la rassegna di «deSidera 
teatro», uno spettacolo di 
Alda Merini.
www.teatrodesidera.it

spettacolo

calusco d’Adda
h. 21 // cineteatro San Fedele 
GIuSEPPE E ANGElo
Per la rassegna di «deSidera 
teatro», «Giuseppe e Angelo: 
gli inventori della buona 
morte».
www.teatrodesidera.it

doMENIcA 09

cUltURa

Bergamo
h. 11,30 // Teatro donizetti 
oNdE 
GrAVITAzIoNAlI
All’interno di «Bergamo 
Scienza», una tavola rotonda 
sulla scoperta dell’anno.  
www.bergamoscienza.it

cUltURa

Bergamo
h. 15 // Teatro donizetti 
hENrY GEE
All’interno di «Bergamo Scienza», 
l’evoluzione umana vista come 
un viaggio nell’ignoto.  
www.bergamoscienza.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // centro Sociale loreto
TEMPESTA 6+
Prosegue la stagione del «Teatro 
delle Meraviglie». Oggi uno 
spettacolo di Residenza Idra. 
www.pandemoniumteatro.org

spoRt

castione della Presolana
h. 7,30 // Presolana 
SEI coMuNI PrESolANA 
Seconda edizione della gara di 
Trail Running di 26 km.    
www.fly-up.it

«BOx ORGAnI. SuOnI E pAROlE 
d’AuTORE»

Gli appuntamenti di ottobre della seconda edizione di 
«Box Organi. Suoni e parole d’autore», l’innovativa ini-
ziativa concertistica tra classica, jazz e letteratura. Una 
rassegna ricca di stimoli, ideata da Alessandro Bottelli 
e resa possibile grazie alla sensibilità del parroco don 
Fabio Trapletti, pensata per ospitare diversi tipi di solle-
citazioni artistiche, dal jazz alla letteratura e non solo. 
I concerti si svolgono a Lallio, in collaborazione con la 
Parrocchia di Lallio e l’Associazione LIBERA MUSICA, si 
avvale del fondamentale sostegno della Fondazione Ban-
ca Popolare di Bergamo, della Fondazione Credito Berga-
masco, delle ditte Cama, Zanetti, Ambrosini, CO.ME.C., 
Tino Sana e della Cooperativa Città Alta. L’iniziativa ha 
inoltre il patrocinio de L’Eco di Bergamo e della rivista 
Arte organaria e organistica.
Sabato 1 ore 21 è la volta di «Toccate italiane tra Otto 
e Novecento», con Fausto Caporali e improvvisazioni al 
saxfono di Gianluigi Trovesi. Sabato 8 ottobre sempre 
alle ore 21, «Il ritmo delle Muse. Marce e brani organisti-
ci al femminile» con Giovanni Feltrin e improvvisazioni 
di Greta Caserta e Michele gentilini. Ingresso gratuito, 
Chiesa Arcipresbiteriale di Lallio.

info www.comeunfiordiloto.it

FInO All’8 OTTOBRE
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Con il sostegno di Con il patrocinio di

Lallio (Bg)
Chiesa Arcipresbiterale Plebana 

SS. Bartolomeo e Stefano 

in collaborazione con 
Parrocchia di Lallio
Associazione LIBERA MUSICA

Direzione artistica: Alessandro Bottelli Al leggio: Federica Cavalli

Sabato 24 settembre - ore 21

L’imprestito. Musiche e stili da altri autori
Cesare Mancini

Improvvisazioni di Nadio Marenco, fisarmonica
L’INEDITO. Di Marina Corona

Sabato 1 ottobre - ore 21

Toccate italiane tra Otto e Novecento
Fausto Caporali

Improvvisazioni di Gianluigi Trovesi, saxofono
L’INEDITO. Di Franca Mancinelli

Sabato 8 ottobre - ore 21

Il ritmo delle Muse. Marce e brani organistici al femminile
Giovanni Feltrin

Improvvisazioni di Greta Caserta, vocalist 
e Michele Gentilini, chitarra
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idroelettriche lungo l’Adda.  
www.bergamoscienza.it

spettacolo

Treviglio
h. 20,45 // Teatro Nuovo 
lA lETTErATurA 
SPIEGATA A MIo MArITo
Una lezione spettacolo per 
«Fiato ai libri» con Lucilla 
Giagnoni: come parlare di 
parole a un musicista.   
www.fiatoailibri.it

VENErdì 14

MUsica

Bergamo
h. 21 // cattedrale 
FESTIVAl orGANISTIco
Prosegue il festival con 
Ursula Heim, Jon Wirthner e 
Benjamin Heim.
www.organfestival.bg.it

spettacolo

costa Volpino
h. 20,45 // Auditorium comunale 
FIorI PEr AlGErNoN
Il topo curioso di Daniel 
Keys raccontato ai più piccoli 
per «Fiato ai libri». Ingresso 
libero. 
www.fiatoailibri.it

MUsica

Pradalunga
h. 21 // SS. Fermo e rustico 
TrIo chITArrISTIco
Concerto «Eighteen strings for 
the nineteenth century». 
www.comunepradalunga.it

luNEdì 10

cUltURa

Bergamo
h. 20,45 // Audit. liceo Mascheroni 
Il PAESE chE NoN crEScE
Incontro con il demografo Rosina 
e l’economista Berrini per «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo».  
www.moltefedi.it

coRsi

Treviolo
h. 20,30 // centro civico Albegno
corSo dI TEATro
Al via il corso di teatro per 
adulti a cura del Teatro Fragile.
www.teatrofragile.it

MArTEdì 11

coRsi

Treviolo
h. 20,30 // centro civico Albegno 
dIzIoNE E lETTurA 
Al via il corso per scoprire e 
migliorare le potenzialità della 
propria voce. 
www.teatrofragile.it

MUsica

urgnano
h. 21 // rocca Albani 
NPo STrINGS PoP
Continuano le «Note di Fine 
Estate» con musiche pop anni 
60-90. 
bassabergamascaorientale.it

MErcolEdì 12

cUltURa

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
lEcTurA dANTIS 
BErGoMENSIS
Stasera Aide Bosio legge il 
26esimo canto dell’Inferno. 
www.ladante.org

cUltURa

Bergamo
h. 20,30 // oratorio di loreto 
SIlVANo PETroSINo
Il filosofo partecipa a «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo». 
www.moltefedi.it

cUltURa

casazza
h. 9 // Area cavellas
cAVEllAS 
Il museo e l’area archeologica 
saranno aperti fino alle ore 18.
www.museocavellas.it

spettacolo

Gandino
h. 20,45 // cinema Teatro loverini 
cArol
Continua il cineforum 
della Val Gandino.
www.loverini.it

cUltURa

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // corte di San Tomè 
SANT’AGoSTINo 
Al via le conferenze autunnali 
nel Lemine con Gianmario 

Petrò che relaziona sul tema 
«Sant’Agostino a Bergamo».   
antennaeuropeadelromanico.it

GIoVEdì 13

MUsica

Bergamo
h. 21 // Sala Greppi 
KorSAKoVA E SoldATI
Continuano i «Concerti 
d’autunno» con Natasha 
Korsakova al violino e Simone 
Soldati al pianoforte.
www.salagreppi.it

MUsica

Bariano
h. 19 // convento dei Neveri 
coNcErTo dI oTToBrE 
Tradizionale incontro musicale 
«Voci all’opera» con Solisti ed 
Orchestra «Ars Armonica».
www.arsarmonica.eu

cUltURa

casazza
h. 20,30 // Area cavellas
ArchEducANdo
All’interno di «Castanea» una 
conferenza sulla tematica 
dell’«Acqua come elemento 
misterioso e magico».
www.museocavellas.it

cUltURa

capriata San Gervasio
h. 20,30 // Auditorium crespi 
l’ENErGIA dEll’AddA
All’interno di «Bergamo 
Scienza» si parla dello 
sviluppo storico delle centrali 

FOndAzIOnE dOnIzETTI: 
GlI AppunTAMEnTI In ATTESA dEl FESTIvAl

Ottobre ricco di appuntamenti per la Fondazione Donizetti, in attesa che arrivi la prima 
edizione del «Festival Internazionale Donizetti Opera». Fra gli appuntamenti in programma 
a ottobre, da non perdere quello con «Les Ballets Trockadero de Monte Carlo», famosa e 
ironica compagnia maschile di danza classica. 
Il primo appuntamento operistico sarà invece dedicato ai più giovani poiché l'opera buffa 
del nostro Donizetti, «Olivo e Pasquale», avrà un'anteprima speciale il 26 ottobre al Teatro 
Sociale dedicata esclusivamente agli under30; recite “per tutti” il 28 e 30 ottobre. Lo spet-
tacolo è firmato da Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi che, nel 2015 hanno segnato l’estate 
bergamasca con «Donizetti Alive». Interpreti vocali giovani e frizzanti come Bruno Taddia e 
Filippo Morace, Laura Giordano e Pietro Adaini, diretti da Federico Maria Sardelli, sul podio 
dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala. 

info www.donizetti.org

OTTOBRE



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

Due capolavori di Giovan Paolo Cavagna (della 
Chiesa di S. Giuliano di Albino e del Monastero di 
S. Benedetto di Bergamo) e due di Giovan Battista 
Moroni (il Polittico di Fiorano e l’Ultima cena di 
Romano di Lombardia) presentati al pubblico 
in occasione degli interventi di restauro curati e 
sostenuti dalla Fondazione Credito Bergamasco.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2
7 ottobre – 6 novembre 2016

Orari: 
da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 - 13.20 
e 14.50 - 15.50);
sabato 8, 15 e 22 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio alle 
ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30);
domenica 9, 16 e 23 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio alle 
ore 9.30 - 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).
Apertura straordinaria:
sabato 5 novembre :  dalle ore 14.30 alle ore 19.30
domenica 6 novembre: dalle ore 9.30 alle ore 19.30
Ingresso libero   -   www.fondazionecreberg.it 

D
R

IV
EP

D

GRANDI RESTAURI

Giovan Paolo Cavagna e Giovan Battista Moroni
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SABATo 15

cUltURa

Bergamo
h. 10 // GAMec 
GIorNATA 
dEl coNTEMPorANEo 
Porte aperte per la dodicesima 
Giornata del Contemporaneo. 
Ingresso gratuito alle mostre e 
alla collezione permanente.
www.gamec.it

cUltURa

Bergamo
h. 15 // Teatro donizetti 
rAYMoNd dolAN
All’interno di «Bergamo 
Scienza», il neuropsichiatra 
offre una prospettiva sulle 
interazioni personali.
www.bergamoscienza.it

FolcloRe

Bergamo
h. 21 // centro città 
NoTTE BIANcA 
dEllo SPorT
In centro esibizioni sportive e
possibilità di provarne di nuovi.
www.prolocobergamo.it

Food

Piazza Brembana
h. 9 // centro paese 
SAGrA dEllA MElA
Per il fine settimana un tour 
gastronomico che unisce 
formaggi, dolci, salumi, birre, 
miele e castagne.
www.sagramela.it

FieRe

lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
FIErA dEGlI SPoSI
Nel fine settimana il palazzo 
storico ospita il «Galà degli 
Sposi».   
www.fieredeglisposi.it

cUltURa

Pradalunga
h. 18 // centro storico 
PrESENTE ProSSIMo
Al via la rassegna culturale: 
protagonista della serata lo 
scrittore Ugo Cornia.
www.presenteprossimo.it

FolcloRe

Martinengo
h. 20 // centro storico 
MArENdI’ dEl PAlIo 
Cena itinerante e «Medioevo 
in castello» con spettacoli di 
giullari e teatranti. Alle 22 
«Luci di fuoco». 
gruppocolleonimartinengo.it

spettacolo

calcio
h. 20,30 // cinema Astra 
rIPASSI doMANI
Commedia brillante con la 
Compagnia di Buccinasco.   
bassabergamascaorientale.it

spettacolo

San Paolo d’Argon
h. 20,45 // Auditorium comunale 
TErrA dEllA MIA ANIMA
Per «Fiato ai libri» la storia 
della vita avventurosa, 
romantica e commovente di 
Beniamino Rossini.
www.fiatoailibri.it

MUsica

Gandino
h. 21 // Basilica 
EchI d’orGANo
Per la rassegna organistica, un 
viaggio nell’opera di Dante.
lecinqueterredellavalgandino.it

MUsica

Almenno San Salvatore
h. 21 // San Nicola 
ANTEGNATI Tour
Ospite Daniele Rocchi che 
suonerà l’organo del 1588.
www.antegnati.it

spettacolo

Trescore Balneario
h. 21 // Madonna di lourdes 
cErcANdo uN TETTo A dIo
Nuovo appuntamento per la 
rassegna di «deSidera teatro». 
www.teatrodesidera.it

doMENIcA 16

cUltURa

Bergamo
h. 11,30 // Teatro donizetti 
PhIlIP hArVEY
All’interno di «Bergamo 

Scienza», una conferenza su 
come esercizio e tecnologia 
tengono giovane la mente.  
www.bergamoscienza.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium P.zza libertà 
I BESTIolINI
Al via la stagione de «I Teatri 
dei Bambini» con lo spettacolo 
di Gek Tessaro.  
iteatrideibambini@gmail.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // centro Sociale loreto
BIANcANEVE E I SETTE NANI
Prosegue la rassegna «Teatro 
delle Meraviglie» con la 
Compagnia Cattivi Maestri. 
www.pandemoniumteatro.org

MeRcatini

Almenno San Bartolomeo
h. 9 // Viale di San Tomé 
MErcATo AGrIcolo 
E NoN Solo
Lungo il viale di San Tomè 
mercatino di prodotti a km0. 
www.iatvalleimagna.com

saGRe

Selvino
h. 9 // Piazzale della chiesa 
cASTAGNATA
Festa autunnale sull’Altopiano 
Selvino-Aviatico.   
altopianoselvinoaviatico.it

spoRt

Sarnico
h. 12 // lago d’Iseo 
rEGATA VElIcA
Al via il 31esimo «Campionato 
Invernale del Sebino». 
www.circolovelicosarnico.it

FolcloRe

casazza
h. 15 // Museo Val cavallina
lABorATorIo dIdATTIco
All’interno di «Castanea», un 
laboratorio sul tema acqua.
www.museocavellas.it

cUltURa

Treviglio
h. 15 // Piazza Insurrezione 
loNGArETTI 
NEllA GErAdAddA
Un tour per scoprire le tracce 

RITORnA
 «MOlTE FEdI 

SOTTO lO 
STESSO cIElO»

 
è ormai entrata nel vivo 
«Molte fedi sotto lo stesso 
cielo», la rassegna cultu-
rale delle Acli provinciali 
di Bergamo che ogni anno 
cerca, attraverso diversi 
linguaggi (arte, conferen-
ze, cinema, teatro, cene, 
passeggiate, visite guida-
te…), di costruire un al-
fabeto delle culture e delle 
religioni.
Il calendario di ottobre 
è ricco di appuntamenti: 
ben 29 distribuiti tra città 
e provincia. 
Tra questi segnaliamo, per 
il ciclo «Parole di Misericor-
dia», la lectio magistralis 
del cardinale Walter Kasper 
(4 ottobre, 20,45, Basilica 
di Santa Maria Maggiore) 
e quella dello scrittore 
francese, inventore della 
saga dei Malaussène, Da-
niel Pennac (8 ottobre, 17, 
aula magna dell’Università 
in Sant’Agostino). 
Spazio all’economia con 
Stefano Zamagni il 17 
e all’ambiente con Gad 
Lerner il 24 del mese. Gli 
eventi sono gratuiti, pre-
vio la prenotazione del 
biglietto. 

info www.moltefedi.it

OTTOBRE

di Longaretti nelle chiese della 
Geradadda. 
www.prolocotreviglio.it

MUsica

Almenno San Salvatore
h. 18 // San Nicola 
ANTEGNATI Tour
Ospite della serata Pietro 
Pasquini che suonerà l’organo 
del 1588.  
www.antegnati.it



pozzo bianco
birreria  con  cucina

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

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

/ MercoLedì gusto e risparMio: 
 haMburger a sceLta e birra priMus Media 
 12 euro, con birra speciaLe 1 euro in più

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

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

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

/ Venerdì tutti stinchi: 
 1/2 stinco con patate aL forno e poLenta 
 con birra priMus Media 12 euro, 
 con birra speciaLe 1 euro in pù

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

/ doMenica piatto degustaZione: 
 pranZo e cena piatto unico deLLa casa 
 (priMo secondo e contorno) 15 euro

ogni sera una buona scusa 
per passare a troVarci.

Nuova spiNa coN 

3 birre artigiaNali 

a rotazioNe
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MErcolEdì 19

cUltURa

Bergamo
h. 10 // centro congressi
VENITE AdorEMuS 
Fino al 25 settembre il 
ventesimo Congresso 
Internazionale delle 
Associazioni Presepistiche.
www.veniteadoremus2016.it

cUltURa

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
lEcTurA dANTIS
Stasera Maria Imparato legge 
e commenta il 28esimo canto 
dell’Inferno.
www.ladante.org

MUsica

Palazzolo sull’oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele 
BAch INcoNTrA 
lA dANzA
Continua l’«Autunno 
Musicale Palazzolese» con 
«Synchrotone».
www.castellicalepio.bg.it

luNEdì 17

cUltURa

Bergamo
h. 20,45 // Audit. liceo Mascheroni 
coSTruIrE Il FuTuro, 
uScIrE dAllA crISI.
«Molte fedi sotto lo stesso 
cielo» presenta un incontro 
con l’economista Zamagni. 
www.moltefedi.it.

MArTEdì 18

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
lES BAllETS 
TrocKAdEro dE MoNTE 
cArlo
La famosa e ironica compagnia 
maschile di danza classica si 
esibisce al Teatro Donizetti.  
www.donizetti.org

cUltURa

Treviglio
h. 16 // Museo civico della Torre 
uN TÈ Al MuSEo
Primo appuntamento della 
nuova stagione con Francesca 
Possenti e Laura Seragnoli 
che presentano Trento 
Longaretti.
cultura.comune.treviglio.bg.it

cUltURa

Pradalunga
h. 20,45 // Biblioteca comunale 
Il BAMBINo 
coN lA VAlIGIA roSSA
Per «Autunno d’autore», 
incontro con Aurora Cantini 
che presenta il suo romanzo.
www.comunepradalunga.it

cUltURa

Stezzano
h. 20,45 // cineteatro Eden 
coNTESTI dI GuErrA
Per «Molte fedi sotto lo stesso 
cielo» la testimonianza 
di Loris De Filippi, 
presidente di Medici Senza 
Frontiere Italia e Lorenzo 
Cremonesi, inviato del Corriere 
della Sera.
www.moltefedi.it

MUsica

urgnano
h. 21 // rocca Albani 
NoTE dI FINE ESTATE
Chiude la rassegna musicale il 
«Quartetto di Clarinetti» del 
conservatorio di Bergamo, con 
un programma dal classico 
al jazz. 
bassabergamascaorientale.it

cUltURa

Bergamo
h. 20,30 // oratorio di loreto 
ProSPETTIVA ISlAMIcA 
Le parole del Corano a «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo» 
con Izzedin Elzir, presidente 
dell’Unione Comunità 
Islamiche d’Italia.   
www.moltefedi.it

spettacolo

Gandino
h. 20,45 // cinema Teatro loverini 
STEVE JoBS
Continua il cineforum 
della Val Gandino.
www.loverini.it

cUltURa

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // corte San Tomè 
SANT’AGoSTINo 
Proseguono le conferenze 
autunnali con Rocco Ronzani 
che relaziona sul tema «La 
spiritualità agostiniana». 
antennaeuropeadelromanico.it

GIoVEdì 20

cUltURa

Bergamo
h. 18 // GAMec 
oMAGGIo A MANzu’
Nel 25esimo anniversario della 
morte dello scultore Giacomo 
Manzù, il Circolo Gramsci 
ricorda l’artista con una 
ricerca storica. 
www.gamec.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // Sala Greppi 
coNcErTI d’AuTuNNo
Continua la stagione 
concertistica con l’esibizione 
del pianista Filippo Gamba.
www.salagreppi.it

cUltURa

Fontanella
h. 20,30 // Abbazia di Sant’Egidio 
lA GENErAzIoNE chE VIENE
«Quale potrà essere la vita per 
la generazione che viene?», la 
filosofa Bartolomei per «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo». 
www.moltefedi.it

nuOvA STAGIOnE TEATRAlE 
Al cRySTAl dI lOvERE

è uscito il nuovo cartellone per la stagione teatrale 2016-
2017 del Teatro Crystal di Lovere. Si inizia sabato 5 novembre 
alle ore 20,45 con «Tanti lati – latitanti», uno spettacolo 
scritto e diretto da Ale e Franz. In replica anche domenica 
6 alle ore 16.
L’evento successivo è in programma per sabato 3 dicembre 
alle 20,45, in replica domenica 4 alle ore 16. Si tratta di 
«Diamoci del tu» di Norm Foster.
Il 2017 inizia con «Vacanze Romane» in programma sabato 
14 gennaio alle ore 20,45 e domenica 15 alle ore 16. 
Sabato 11 febbraio alle ore 20,45 e domenica 12 alle ore 16 
è la volta di «Qualcuno volò sul nido del cuculo», mentre 
sabato 4 marzo alle ore 20,45 e domenica 5 alle ore 16 andrà 
in scena «Peperoni difficili». Infine il 24 e 25 marzo, agli 
stessi orari degli altri spettacoli, la stagione si conclude con 
«Le sorelle materassi».
Fino al 7 ottobre è possibile rinnovare gli abbonamenti con 
diritto di prelazione, mentre la sottoscrizione dei nuovi ab-
bonamenti è possibile presso l’Ufficio Parrocchiale dall’11 al 
21 ottobre (da martedì a venerdì dalle ore 9 alle 12) oppure 
presso il Teatro Crystal nei giorni 14-15 ottobre e 21-22 otto-
bre dalle ore 16 alle 18.

info www.teatrocrystal.it

dA nOvEMBRE A MARzO
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cUltURa

Gandino
h. 20,30 // Auditorium 
MIMMo FrANzINEllI
Per la rassegna «Presente 
Prossimo», una serata sul tema 
«Diserzione».
www.presenteprossimo.it

spettacolo

castel rozzone
h. 20,45 // Sala Polivalente 
ShAKESPEArE IN... cANTo
La rassegna «Fiato ai libri» 
prosegue con una serata 
dedicata al poeta inglese.
www.fiatoailibri.it

spettacolo

dalmine
h. 21 // Teatro civico
Il roMPIBAllE
Al via «Teatro Comico» con uno 
spettacolo di Francis Veber.
www.dalminecultura.bg.it

MUsica

Gorle
h. 21 // Auditorium
old VAllEYS MuSIc
Serata musicale con Erica 
Opizzi e Michele Bassanese.
www.comune.gorle.bg.it

SABATo 22

spettacolo

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo
chIAVE PEr duE
Sul palco la compagnia di San 
Paolo d’Argon.
www.comune.nembro.bg.it

cUltURa

Almenno San Bartolomeo
h. 9,30 // corte San Tomè 
GIorNATA dI STudI
Giornata dedicata al tema 
«Agostiniani e Rinascimento 
artistico in Lombardia». 
www.iatvalleimagna.com

cUltURa

Mapello
h. 18 // c. comm. continente
FIErA dEl lIBro 
Inaugurazione della rassegna.
www.isolabergamasca.org

cUltURa

Treviglio
h. 18 // Auditorium 
VIolA dI GrAdo
Nuovo appuntamento della 
rassegna «Presente Prossimo». 
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Trescore Balneario
h. 20,45 // cineteatro Nuovo 
AlMoST BluE
Per «Fiato ai libri» la storia di 
chi, per sopravvivere, dà 
respiro alla follia.  
www.fiatoailibri.it

MUsica

Almenno San Salvatore
h. 21 // San Nicola 
IN TEMPorE orGANI
Ultimo concerto della rassegna 
con Luigi Panzeri all’Organo 
Serassi, i soprani Kaori Yamada 
e Laure Kieffer.  
www.antegnati.it

spettacolo

Nembro
h. 21 // Teatro San Filippo Neri 
E’ STATo uN BEl SETTEMBrE
Prosegue la rassegna 
di «deSidera teatro» con lo 
spettacolo di Paolo Aresi.
www.teatrodesidera.it

doMENIcA 23

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // centro Sociale loreto
Il luPo 
E lA BAMBINA
Prosegue la rassegna «Teatro 
delle Meraviglie» con la 
Compagnia Intrecci Teatrali. 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium P.zza libertà 
NoN APrITE 
QuEllA PorTA
Prosegue la stagione de «I 
Teatri dei Bambini» con lo 
spettacolo di Sezione Aurea.   
iteatrideibambini@gmail.com

cUltURa

Bergamo
h. 17 // Monastero del carmine 
Il TEATro d’oGGETTI
Alla sede del Teatro Tascabile, 
la presentazione del 
volume «Il teatro d’oggetti, 
giocare con gli oggetti» e 
«Shakesperian Snacks».   
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
VIrGINIA rAFFAElE
One-woman-show con 
l’istrionica imitatrice.
crebergteatrobergamo.it

MUsica

castelli calepio
h. 20,45 // castello dei conti
horN QuArTET SouNd
Continua «In viaggio… con 
la musica» con un quartetto 
bergamasco di corni.
info 030.732829

cUltURa

Torre Pallavicina 
h. 21 // Molino di Basso
GIuSEPPE FESTA
Lo scrittore presenta il suo 
romanzo «La luna è dei lupi».
www.piccoloparallelo.net

VENErdì 21

cUltURa

Bergamo
h. 17,45 // Biblioteca Gavazzeni 
oMAGGIo A MANzÙ
Nel 25esimo anniversario della 
morte dello scultore Giacomo 
Manzù il Circolo Gramsci 
ricorda l’artista con una 
ricerca storica.
www.gramscibergamo.it

Food

Bergamo
h. 20,30 // M1.lle Sapori 
SErATA IN GIAllo
Una serata tra brivido, 
enogastronomia e musica di 
Battisti. Ospiti il giornalista 
Luca Cavadini e il giallista 
Fabio Bergamaschi.
info@millestorieesapori.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // S. Alessandro della croce 
hAYo BoErEMA
Prosegue nella chiesa in 
Pignolo il «Festival Organistico 
Internazionale».
www.organfestival.bg.it

Food

Gromo
h. 19 // Palazzo Milesi 
SAPorI d’ArTE 
Il palazzo apre le porte 
per una cena unica 
con prelibatezze, arte e 
intrattenimento. 
info 034.641345

7a SAGRA della MELA 

e dei prodotti tipici della Val Brembana

PIAZZA BREMBANA 15-16 OTTOBRE 

Due giorni dedicati alle preziose produzioni Brembane

www.sagramela.it - tel. 3481842781

Mostra mercato 
della mela della 
Val Brembana

Stands di 
prodotti tipici

Concorsi 
gastronomiciMenu a tema 

e soggiorni 
nelle strutture 
convenzionate

Associazione
Frutticoltori 
Agricoltori 
Val Brembana

Comune di 
Piazza Brembana

I cOncERTI 
dI MuSIcARTE

Continua dopo l’appun-
tamento di settembre, la 
«27esima Stagione Con-
certistica» e l’«Autunno 
musicale» dell’Associazione 
culturale MusicArte. 
Domenica 16 alle ore 16, 
la musica di Bach incontra 
la danza nello spettacolo 
«Synchrotone». Sabato 29 
un omaggio a Max Reger nel 
100esimo anniversario della 
morte di Ferruccio Busoni e 
nel 150esimo anniversario 
dalla nascita. Si esibirà il 
duo pianistico composto da 
Maurizio Matarrese e Carla 
Aventaggiato. Entrambi 
gli spettacoli si terranno 
all’Auditorium S. Fedele di 
Palazzolo sull’Oglio (Bs) che 
si trova in piazza Tamanza.
Giovedì 20 è invece la volta 
dell’«Horn Quartet Sound»,  
composto da Alessandro Va-
loti, Fulvio Ottelli, Arianna 
Casarotti e Chiara Taddei,  
che si esibirà a Castelli Ca-
lepio nel bellissimo e sug-
gestivo Castello dei conti 
Calepio.

info 030.732829

FInO A nOvEMBRE
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MUsica

Bergamo
h. 21 // Sala Greppi 
coNcErTI 
d’AuTuNNo
Continua la stagione con 
l’esibizione di Michela Petri, 
flauto diritto, e Mahan 
Esfahani, clavicembalo.
www.salagreppi.it

cUltURa

Mapello
h. 17,30 // c. comm. continente
FIErA dEl lIBro 
Per la rassegna culturale, 
incontro con gli autori locali.
www.isolabergamasca.org

VENErdì 28

cUltURa

Bergamo
h. 18 // Biblioteca caversazzi 
lA NoTTE 
dEllA SAPIENzA
Lettura continua dei libri 
sapienziali per «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo». 
www.moltefedi.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
olIVo E PASQuAlE
Per «Donizetti Revolution» sul 
palco lo spettacolo firmato Ugo 
Giacomazzi e Luigi Di Giangi.
www.donizetti.org

Food

Bergamo
h. 20,30 // M1.lle Sapori 
BouIllABAISSE
Proseguono le serate «M1.lle 
Storie&Sapori». Questa sera 
al centro dell’attenzione la 
famosa zuppa di pesce. 
info@millestorieesapori.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // S. Maria Maggiore 
ludGEr lohMAN
Ultima serata per il «Festival 
Organistico Internazionale» 
in ricordo del centenario dalla 
scomparsa di Max Reger.
www.organfestival.bg.it

cUltURa

Mapello
h. 17,30 // c. comm. continente
FIErA dEl lIBro 
Per la rassegna culturale, 
incontro con gli autori locali.
www.isolabergamasca.org

MErcolEdì 26

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Teatro Sociale 
olIVo E PASQuAlE
Anteprima giovani per lo 
spettacolo firmato Ugo 
Giacomazzi e Luigi Di Giangi.
www.donizetti.org

cUltURa

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
lEcTurA dANTIS
Stasera Vanessa Galati legge il 
28esimo canto dell’Inferno. 
www.ladante.org

cUltURa

Bergamo
h. 20,45 // Audit. P.zza libertà 
loNGArETTI
Per «Molte fedi sotto lo stesso 
cielo», proiezione del film 
«Ritratto d’Autore: Trento 
Longaretti».   
www.moltefedi.it

cUltURa

Mapello
h. 17,30 // c. comm. continente
FIErA dEl lIBro 
Per la rassegna culturale, 
incontro con gli autori locali.
www.isolabergamasca.org

GIoVEdì 27

Food

Bergamo
h. 20,30 // M1.lle Sapori 
Il rodANo
Proseguono le serate 
degustazione al «M1.lle 
Storie&Sapori». Questa sera i vini 
del Rodano (AIS Lombardia). 
info@millestorieesapori.it

cUltURa

Mapello
h. 17,30 // c. comm. continente
FIErA dEl lIBro 
Per la rassegna culturale, 
incontro con gli autori locali.
www.isolabergamasca.org

cUltURa

Alzano lombardo
h. 20,30 // Sala consiliare 
MArco AIME
Nuovo appuntamento di 
«Presente Prossimo» sul tema 
del «Confine».
www.presenteprossimo.it

FolcloRe

casazza
h. 9 // Territorio di casazza
VISITA AI cASTAGNETI
All’interno del programma 
di «Castanea», una visita ai 
castagneti.
www.museocavellas.it

MostRe

Gromo
h. 10 // centro storico
AlFA d’EPocA
L’Alfa Romeo protagonista con 
sfilata ed esposizione in piazza. 
www.gromo.eu

FolcloRe

rovetta
h. 15 // Vie del paese 
FESTA d’AuTuNNo
Il centro storico ospita attività 
per bambini e bancarelle di 
prodotti tipici ed artigiani.    
info 0346.72220

cUltURa

Mapello
h. 15,30 // c. comm. continente
SPETTAcolI dI BurATTINI
Per la «Fiera del Libro 
dell’Isola», Ferruccio Bonacina.
www.isolabergamasca.org

luNEdì 24

cUltURa

Mapello
h. 17,30 // c. comm. continente
FIErA dEl lIBro 
Per la rassegna culturale, 
incontro con gli autori locali.
www.isolabergamasca.org

MArTEdì 25

MUsica

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
SToMP
Ritmo urbano al teatro con 
una compagnia che traduce 
in una sinfonia e ritmica i 
rumori e le sonorità della 
civiltà urbana contemporanea. 
crebergteatrobergamo.it

«SERATA In 
GIAllO» Al MIllE 
STORIE & SApORI
Un mese pieno di inizia-
tive al ristorante, ubicato 
nel centro della città. Il 21 
ottobre, in esclusiva per 
«M1.lle Storie&Sapori», 
il concittadino e scrittore 
Fabio Bergamaschi, pre-
senterà il suo ultimo lavoro 
giallo per una serata viva 
e interessante, tra letture 
e curiosità, tra cultura ed 
enogastronomia. Interpre-
te sarà anche il giornalista 
Luca Cavadini e la musica 
di Battisti. Per chi ama 
stare sospeso fra il brivido 
dei sensi e la tranquillità 
del palato. Cena compresa.
Ma le serate di ottobre 
non finiscono qui. Vener-
dì 7 una serata dedicata al 
mito Henri Giraud, mentre 
giovedì 27 una serata de-
dicata al vino in collabo-
razione con AIS Lombar-
dia (Associazione Italiana 
Sommelier) a tema «Il Ro-
dano». Per finire, venerdì 
28 «Bouillabaisse: non solo 
una zuppa di pesce».

info
035. 422 0121 

info@millestoriesapori.it

OTTOBRE



www.valseriana.eu

      Lasciati prendere  

                  
   per la gola... 

           Dai vini e grappe locali 

                 d
ella 

Tra i vini rossi spiccano il Val-
calepio Rosso DOC, dal ca-
ratteristico colore rubino e dal 
profumo intenso con delicate 
sensazioni fruttate, il Valcalepio 
Rosso Riserva DOC, ottenuto 
in annate di particolare pregio, il 
Bergamasca Merlot IGT, dalle 
caratteristiche fruttate, gusto 
armonico e un giusto corpo, e il 
Bergamasca Cabernet Sauvi-
gnon IGT, dal sapore asciutto 
e corposo – prodotti dall’Az. 
Agr. Cavalli Faletti – e il Vesco-
vado Valcalepio Rosso DOC 
dell’Az. Agr. La Brugherata, vino 
dal profumo intenso, adatto per 
carni rosse in genere e formaggi 
stagionati.

Tra i bianchi oltre al Vescovado 
del Feudo Valcalepio Bianco 
IGT, sempre dell’Az. Agr. La 

Brugherata, di colore giallo pa-
glierino e profumo intenso e 
fruttato, troviamo il Colleoni 
Incrocio Manzoni DOC, otti-
mo per accompagnare zuppe, 
risotti, primi piatti delicati, pesce 
e carni bianche, e il Colleoni 
Moscato Giallo DOC, ottenuto 
da uve di Moscato Giallo, varietà 
aromatica tradizionalmente col-
tivata nelle colline bergamasche 
- entrambi prodotti dall’Az. Agr. 
Cavalli Faletti.

Come non citare poi il Moscato 
di Scanzo D.O.C.G. dell’Az. Agr. 
La Brugherata e dell’Az. Agr. 
Fejoia, prezioso vino passito ot-
tenuto dall’omonimo vitigno au-
toctono coltivato esclusivamen-
te nella zona di Scanzorosciate. 
Garbatamente dolce e con sin-
golari note mandorlate, questo 

vino crea una corposità incon-
fondibile e di lunga persistenza. 
Da uve del Moscato di Scanzo 
rigorosamente selezionate per 
qualità si produce anche la 
Grappa di Moscato di Scanzo, 
di grande intensità olfattiva e di 
gradevole fragranza, morbida e 
accattivante.

Infine, l’Anesium, spumante 
Brut metodo classico prodotto 
dalla Società Agricola Emmeti 
nel vigneto di Alzano Lombardo, 
dove i vitigni Chardonnay, Pinot 
Bianco e Pinot Grigio hanno tro-
vato un ambiente particolarmen-
te favorevole. Dal gusto delicato, 
armonico e gradevole al palato, è 
ottimo come aperitivo e accom-
pagna e valorizza ogni momento 
del pranzo.

Dal celebre 
e ricercato 

moscato di Scanzo, 
agli importanti 

rossi che 
accompagnano 

carni e formaggi, 
fino alle grappe 

e spumanti: 
è ricca l’offerta 

di vini locali e 
grappe inseriti 

nel carnet 
dei Sapori Seriani.



A
G

EN
D

A
 //

 O
TT

O
B

R
E

52

cUltURa

lallio
h. 15,30 // San Bernardino 
SAN BErNArdINo 
Visita guidata alla chiesina del 
Quattrocento.    
www.sanbernardinolallio.it

spettacolo

Mapello
h. 15,30 // c. comm. continente
cAPPEllI dA FAVolA
Per la «Fiera del Libro 
dell’Isola», lo spettacolo di 
Teatro Prova.
www.isolabergamasca.org

luNEdì 31

FolcloRe

Gromo
h. 20 // centro storico
horror STorY
Gromo notturna per soli 
coraggiosi: visita guidata tra 
arte, storia e mistero. 
www.gromo.eu

MArTEdì 01 NoV

MeRcatini

San Pellegrino Terme
h. 9 // Viale Papa Giov. XXIII
Il BEllo, Il BuoNo E Il BIo
Torna a San Pellegrino il 
mercatino del bio, dell’arte, 
dell’antiquariato e del 
divertimento.
sanpellegrinoterme.gov.it

SABATo 29

cUltURa

leffe
h. 14 // Museo del tessile 
MuSEo dEl TESSIlE
Fino alle ore 19, apertura 
del museo con visite guidate 
gratuite. 
www.museodeltessile.it

spettacolo

Mapello
h. 15 // c. comm. continente
SPETTAcolo dI BurATTINI
Per la «Fiera del Libro 
dell’Isola», laboratori creativi 
e i burattini di Ferruccio 
Bonacina.
www.isolabergamasca.org

itineRaRi

lallio
h. 15,30 // San Bernardino 
SAN BErNArdINo 
Visita guidata alla splendida 
chiesina del Quattrocento.    
www.sanbernardinolallio.it

cUltURa

leffe
h. 18 // centro storico 
ANGElo FArrAcuTI
Nuovo appuntamento per la 
rassegna «Presente Prossimo».
www.presenteprossimo.it

spettacolo

calcio
h. 20,30 // cinema Astra 
BÉGhE, BASì E BErTEGNì
Commedia dialettale con la 

Compagnia di Treviglio.   
bassabergamascaorientale.it

MUsica

Palazzolo sull’oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele 
oMAGGIo 
A rEGEr E BuSoNI
Continua l’«Autunno 
Musicale Palazzolese» con un 
appuntamento dedicato a Max 
Reger e a Ferruccio Busoni.    
info 030.732829

spettacolo

luzzana
h. 20,45 // chiesa Vecchia
QuAlchE VolTA ABBIAMo 
ANchE cANTATo
Spettacolo per ricordare la 
Seconda Guerra Mondiale.
info 349.2902374

MUsica

Torre Pallavicina 
h. 21 // Molino di Basso
SuoNI dI lucE VIVENTE
Improvvisazioni sonore per 
voce e campane di cristallo 
di rocca.
www.piccoloparallelo.net

doMENIcA 30

spettacolo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale 
olIVo E PASQuAlE
Per «Donizetti Revolution» 
sul palco lo spettacolo firmato 
Ugo Giacomazzi e Luigi Di 
Giangi.
www.donizetti.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium P.zza libertà 
MozTrI! 
INNo All’INFANzIA
Prosegue la stagione de «I 
Teatri dei Bambini» con lo 
spettacolo di Luna e Gnac. 
iteatrideibambini@gmail.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
hAlloWEEN PArTY
Primo appuntamento con la 
rassegna «Giocarteatro» di 
Teatro Prova.
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // centro Sociale loreto
MoSTrY
Al «Teatro delle Meraviglie» 
la Compagnia Eccentrici 
Dadarò. 
pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // upperlab 
dIETro lE QuINTE
Proseguono gli appuntamenti 
con «Teatro del Sisma». Evento 
a sostegno delle popolazioni 
terremotate.
graphicste@gmail.com 

cUltURa

Mapello
h. 11 // c. comm. continente
FIErA dEl lIBro 
Per la rassegna culturale, un 
aperitivo musicale.
www.isolabergamasca.org

«SApORI d’OTTOBRE» Sul lAGO
La Nuova ProLoco Lovere, con il patrocinio del Comune di Lovere, organizza l’ottava edizione 
della «Sapori d'ottobre», la manifestazione enogastronomica con servizio di cucina tipica 
locale e intrattenimento musicale.
La manifestazione si svolgerà da giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2016 presso i Giardini Fanti 
d'Italia, localizzati vicino alle piscine comunali. Il ricco e goloso programma sarà il seguente: 
si inizia con l’apertura dello stand gastronomico ogni sera alle ore 19 e, in occasione del 
fine settimana, il sabato e la domenica anche alle ore 12,30. 
Venerdì una serata musicale con dj e animazione dalle ore 22,30; sabato menu dello chef 
Mauro Spelgatti dalle ore 19 e, dalle ore 22, musica e tanto divertimento. 
Domenica è la volta del rinomato spiedo di Bruno con polenta dalle ore 12,30. Nelle giornate 
di sabato e domenica caldarroste per tutti.

info www.nuovaprolocolovere.it - nuovaprolocolovere@gmail.com

6-9 OTTOBRE

Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A



Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A
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Visite guidate gratuite 
dalle 10 alle 13 
e  dalle 15 alle 18

dove
chiostro di Santa Marta

6 NoVEMBrE

Piazza V. Vento, 8
Sede di Bergamo

chiostro di Santa Marta
Torre dei caduti

dove

1-2 oTToBrE 

UBI Banca Popolare di Bergamo 
aderisce anche quest'anno all'i-
niziativa «Invito a Palazzo - Arte 
e Storia nelle Banche e nelle 
Fondazioni di origine bancaria», 
aprendo a tutto il pubblico il 
Salone della Sede di Bergamo, 
in Piazza Vittorio Veneto 8, e il 
Chiostro di Santa Marta il primo 
fine settimana di ottobre. 
I visitatori saranno accompagnati 
gratuitamente da guide esperte 
alla scoperta di un percorso - re-
centemente allestito - composto 
da nuove opere d'arte contempo-
ranea. 
Eccezionalmente  verrà esposto il 
fregio di Andrea Mastrovito «The 
Frieze of Love», inedito per l’Ita-
lia,  e ricostruito interamente per 
l’occasione e presentato da due 
esperti: Giuseppe Pero e Stefano 
Raimondi. 
Tutti i presenti potranno usufrui-
re gratuitamente anche di una vi-
sita guidata alla Torre dei Caduti. 
Vi aspettiamo numerosi!

Visite guidate gratuite 
tutte le prime domeniche 
del mese dalle 10 alle 12 
e  dalle 15 alle 17
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coN lA collEzIoNE d’ArTE
dI BANcA PoPolArE dI BErGAMo
Banca Popolare di Bergamo invita tutti gli appassiona-
ti a visitare ogni mese un’opera d’arte diversa facente 
parte della collezione della Banca. 
Art Up è un’iniziativa di carattere culturale che con-
sente di rendere visibili al pubblico opere d’arte antica 
e contemporanea normalmente “inaccessibili” perché 
ubicate negli uffici, nelle filiali, nei caveaux della 
Banca. Ogni mese viene esposta nell’atrio della Sede 
Centrale di Piazza 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-critica illustrata e col-
lezionabile, che non è una semplice presentazione, ma 
un vero e proprio “invito” alla lettura e alla fruizione, 
realizzata per l’occasione dallo storico dell’arte Enrico 
De Pascale, curatore della collezione. 
Durante il mese di ottobre verrà esposta «Untitled»  

di Rudolf Stingel un’opera del 1992, artista che rein-
terpreta i canoni della tradizione non figurativa con 
ironia e distacco, dipingendo quadri in cui è lasciato 
ampio margine al fattore casuale.
L’artista, nato a Merano nel 1956, esordisce negli anni 
Ottanta con opere in bilico tra pittura e scultura con 
l’obiettivo di far coincidere l’opera d’arte con la vita 
quotidiana ed attualmente è considerato tra gli artisti 
più importanti del panorama internazionale. Tra le sue 
ultime esposizioni si segnalano le personali presso Mu-
seum für Modern Kunst, Francoforte (2004), Museum 
of Contemporary Art, Chicago, e Whitney Museum, New 
York (2006), Neue National Galerie, Berlino (2010), 
Palazzo Grassi, Venezia, (2013) e Palazzo Belgioioso, 
Milano (2016).  

dove
Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

oTToBrE

orari:

dal lunedì al venerdì
dalle 8,20 alle 13,20
e dalle 14,40 alle 16,10.

RudOlF STInGEl // unTITlEd

ubi banca popolare Di bergamo 
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MArIo PASchETTA 
«orIzzoNTI PErduTI»

Franca peZZoli inaugura 
una nuova personale

15 oTToBrE -15 NoVEMBrE

dove
Franca Pezzoli 

arte contemporanea 
 clusone (BG) 

Via Mazzini, 39  
info

www.pezzoliarte.com

è prevista per il 15 ottobre alle ore 
18 l’inaugurazione della nuova mo-
stra dell’artista Mario Paschetta che 
apre la personale a Clusone con un 
titolo che fa riflettere: «Orizzonti 
perduti». Con i suoi orizzonti per-
mette all’osservatore l’entrata nella 
sua anima, nella sua dimensione e 
lo invita a sognare, mostrando ed 
esaltando il suo rapporto con la 
madre terra. 
Questa esposizione è composta da 
venticinque interessanti opere pit-
toriche, tra tecniche miste su tela 
e carta fatta a mano e trasporta il 
visitatore nel suo mondo fatto di 
paesaggi materici, informali che 
sconfinano in una terza dimensio-
ne, dove emerge la sua ricerca per-
sonale. Artista eclettico, da anni si 
dedica a un personalissimo modo di 
rappresentare la natura, attraverso 
la sovrapposizione di spessi strati 
di colore, tessuti di juta, tela jeans 
e altri frammenti di capi d’abbiglia-
mento, fili d’erba e foglie trattati 
dall’artista stesso; questi materiali 
vengono mescolati a impasti con 
gesso, colla, polvere di marmo e 
terre naturali.   
Mario Paschetta è nato a Milano nel 

1949, ha esposto in tutta Italia e 
all’estero: Francia, Belgio, Germa-
nia, Austria, Inghilterra, America. 
Inizia a dipingere all’età di 14 anni 
e la sua è una pittura tradizionale 
anche se già compare una corposità 
materica. La frequentazione degli 
ambienti culturali milanesi lo por-
ta ad entrare in contatto, sia pure 
come spettatore, con i numerosi ar-
tisti che li frequentano, molti dei 
quali contribuiranno a scrivere la 
storia dell’arte italiana. 
Anche se Mario Paschetta si al-
lontana dalla pratica della pittura 
tradizionale, continua la sua fre-
quentazione dell’ambiente artistico 
e delle gallerie d’arte. Nel 1992 ini-
zia uno studio approfondito sulla 
materia sia in termini di materiali 
che di utilizzo e la sua attività pro-
segue in questa direzione. Al suo 
attivo conta 160 mostre tra le quali 
92 personali, in musei, fondazioni, 
banche, spazi pubblici e privati. Ol-
tre 80 cataloghi parlano delle sue 
opere e critici importanti hanno 
scritto della sua arte pittorica. Te-
stimonial della campagna pubblici-
taria per la Citizen e di altri marchi 
importanti.

1- Black land 120 x 100
2- Black land 100 x 75
3- Black land 100 x 70

1

2

5
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Fino al 16 ottobre
AlFA E oMEGA
chiesa del Buon consiglio
www.fondazionecreberg.it

Fino al 31 ottobre
FoSSIlI 
urBANI
Museo Scienze Naturali
www.museoscienzebergamo.it

Fino al 31 ottobre
dAllA cArTA AI cArToNI
chiostro di Astino
info@astinoestate2016.com

Fino al 31 ottobre
Il MoNASTEro 
rESTITuITo
complesso di Astino
www.elavbrewery.com

Fino al 2 novembre 
GrAFIcA EuroPEA
GAMec
www.gamec.it 

Fino al 6 novembre
GrANdI 
rESTAurI
Palazzo credito Bergamasco
www.fondazionecreberg.it

Fino al 15 novembre
orIzzoNTI PErduTI
Franca Pezzoli
www.pezzoliarte.com

Fino all’8 gennaio
Il PolITTIco 
rESTAurATo
chiesa S. Maria Annunciata
www.fondazionecreberg.it 

fino 29 gennaio 

Bergamo
Museo Bernareggi

«loNGArETTI. luNGo 
uN SEcolo»
Un grande evento espositivo 
per celebrare il centesimo 
compleanno del maestro 
bergamasco. 
La mostra offre un’antologica 
delle opere dell’artista 
attraverso quarantadue 
dipinti che ne documentano 
il lungo percorso artistico 
in un periodo compreso tra 
gli anni Trenta e i primi anni 
Duemila. 
Se le manifestazioni più 
recenti hanno messo 
in luce aspetti meno noti 
o capitoli circoscritti della 
sua produzione artistica, 
«Longaretti. Lungo un 
secolo» ripercorre le 
tappe principali del lavoro 
dell’artista a cura di Simone 
Facchinetti e Carlo Pirovano. 
L’esposizione è visitabile da 
martedì a domenica dalle ore 
15 alle 18,30. 
Ingresso 5 € e ridotto 3 €.
www.fondazionebernareggi.it

17-31 ottobre

Sul SENTIEroNE l’AlPEGGIo 
IN MoSTrA coN 
«BErGAMo IMMAGINE»
La mostra, con le fotografie 
di Marco Mazzoleni, sarà 
composta da 40 pannelli 
2 dei quali introduttivi, 
10 dedicati a paesaggi e 
i restanti a personaggi 
dell’alpeggio e alla loro 
attività.
Un progetto che vuole essere 
un contributo per definire 
l’identità dei protagonisti 
dell’economia dell’alpeggio: 
i casari, i pastori e il loro 
ambiente nella fase di un 
delicato confronto con le 
nuove realtà economiche e 
sociali.
L’inaugurazione della mostra 
è prevista per il 17 ottobre 
sul Sentierone a partire dalle 
18; a seguire visita guidata 
alla mostra con l’autore Marco 
Mazzoleni e verso le 18,30-19 
ritrovo da Bù Cheese Bar per 
l’aperitivo con degustazione 
di formaggi.
www.orobie.it

Bergamo
Sentierone

7-28 ottobre

FoNdAzIoNE crEBErG 
PrESENTA: «TIEPolo, 
GENIo dEl SEcolo»
Nello storico Palazzo del 
Credito Bergamasco, una 
straordinaria esposizione 
dedicata al Settecento con 
opere di Giambattista Tiepolo 
e di altri grandi artisti del 
tempo. In contemporanea 
saranno esposti e presentati 
al pubblico due opere di 
Giovan Paolo Cavagna e 
due capolavori di Giovan 
Battista Moroni, restaurati 
dalla Fondazione Credito 
Bergamasco. L’inaugurazione 
è per il 6 ottobre alle ore 
18. Sarà visitabile a ingresso 
libero da lunedì a venerdì 
(8,20 – 13,20 e 14,50 – 
15,50). Sabato 8, 15 e 22 
ottobre (14,30 – 19,30) con 
visite guidate gratuite (ogni 
ora, a partire dalle 14,30). 
Domenica 9, 16 e 23 ottobre 
(9,30 – 19,30) con visite 
guidate gratuite (9,30, 10,30, 
11,30 e ogni ora a partire 
dalle 14,30).
www.fondazionecreberg.it

Bergamo
Palazzo credito Bergamasco

16 sett. - 30 ottobre

«KINESIS» 
Lo spazio ALT dichiara una 
precisa visione della ricerca 
artistica contemporanea. 
L’inserimento temporaneo 
di due lavori di Francesca 
Pasquali e di Laura Renna deve 
saper produrre sollecitazioni 
ulteriori, dialogando con 
i percorsi già esistenti e 
provando a suggerire nuove 
letture. Driing (2013) e 
Stormo vulgaris (2010), 
rispettivamente di Francesca 
Pasquali e Laura Renna, sono 
due opere in movimento reale. 
La mostra rimarrà aperta tutti i 
sabati dalle 15 alle 18,30. 
ALT propone l'iniziativa 
«Gourm-ALT»: sabato 8 e 
29, alle 16,30 visita guidata 
con aperitivo; il 15, invece, 
l’appuntamento è alle 16 con 
«Arte a Merenda». 
Infine, il 30 ottobre visita 
guidata e brunch in compagnia 
delle artiste e dei curatori della 
mostra..
www.altartecontemporanea.it

Alzano lombardo   
AlT Arte Museo Territorio

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

A Palazzo Creberg una straordinaria esposizione 
dedicata al Settecento con opere di Giambattista e 
Giandomenico Tiepolo, Louis Dorigny, Giovanni 
Battista Piazzetta, Luca Carlevarijs, Sebastiano e 
Marco Ricci, Giambattista Pittoni e Francesco Aviani.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

7 – 28 ottobre 2016

Orari: 
da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 - 13.20 
e 14.50 - 15.50);
sabato 8, 15 e 22 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30);
domenica 9, 16 e 23 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 9.30 - 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it 
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Con il sostegno di

Tiepolo, Genio del secolo
Il Settecento dei protagonisti 
Capolavori dai Musei Civici di Vicenza
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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



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 7,30-14,00/16,30-19,30, sabato orario continuato, lunedì chiuso

di alessio carmen e maffeis tino








