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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 

GIOVEDì 1 DIcEMBRE 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.

con il sostegno di partner
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Siamo solo a novembre ma già 
qualche nota della magia del 
Natale è nell’aria! Primi fra tut-
ti i mercatini di Castione della 
Presolana (19-20 e 26-27 no-
vembre) e l’apertura della Casa 
di Babbo Natale in Val Gandino 
(sabati e festivi). «Mercatino in 
via» accende luci e colori a Sol-
to Collina (27 novembre) mentre 
in città dal 9 novembre torna il 
«Villaggio di Natale» al Piazzale 
degli Alpini.
Mese ricco di eventi alla GAMeC 
con l’apertura di nuove installa-
zioni e tante iniziative per gran-
di e piccoli.
Novembre spettacolare anche sui 
palchi di città e provincia: prose-
gue la stagione lirica al Donizetti 
e prende il via il cartellone della 
prosa al Sociale di Città Alta (11 
novembre la prima data). 
Pandemonium Teatro prosegue 

con le sue proposte de «Il Teatro 
delle Meraviglie» così come il Te-
atro Tascabile con il programma 
di «Teatro Vivo».
Entra nel vivo in città la stagione 
dei grandi spettacoli al Creberg 
Teatro con tanti ospiti d’ecce-
zione, mentre a Dalmine prose-
guono le serate tutte da ridere di 
«Comico Teatro» (il 12 novembre 
ospite Debora Villa).
In provincia spazio alla lettera-
tura con gli incontri di «Presente 
Prossimo», alla nuova stagione di 
«Palco dei Colli» e agli spettacoli 
per famiglie di Teatro Prova con 
«Giocarteatro».
Tutti i dettagli nelle prossime 
pagine e i calendari completi sul 
nostri sito internet www.berga-
moavvenimenti.it o sulla app di 
Bergamo Avvenimenti scaricabile 
dagli store di GooglePlay, Itunes 
e WindowsPhone. 

PRIME ATMOSFERE NATALIZIE 
A BERgAMO E IN PROVINCIA

All’interno della app Orobie Acti-
ve sono attualmente scaricabili 
ben 133 itinerari da percorrere 
a piedi, in MTB o addirittura in 
arrampicata. I luoghi vengono rac-
contati con praticità e semplicità, 
fornendo informazioni dettagliate 
sui sentieri e anche la loro loca-
lizzazione con traccia GPS e una 
gallery fotografica.
Davvero l’offerta è vastissima:  dai 

OROBIE ACTIVE CONTINuA A CRESCERE!
Disponibili 133 itinerari per gli amanti del trekking, 
della MTB e dell’arrampicata

sentieri per raggiungere i princi-
pali rifugi CAI, ai percorsi mon-
tani meno battuti ma non meno 
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 
entusiasmanti percorsi per Mtb 
nelle valli bergamasche.
Orobie Active è la app indispensa-
bile per gli appassionati della vita 
all’aria aperta: da scaricare subito!

Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

METTI A FUOCO LA PRESBIOPIA.

PROVA LE PROGRESSIVE OXO.

PER TE 45 GIORNI DI ASSISTENZA CONTINUA

PER UNA SODDISFAZIONE AL 100%.
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ultimi giorni per 
ammirare 
le opere di 

Carlo Benvenuto 
e Jol Thomson

EVENTI E NuOVE MOSTRE
DA NON PERDERE!

NOVEMBRE

dove
gAMeC 

Via San Tomaso, 53
Bergamo

info

035.270272 
 int. 408

www.gamec.it

Continuano le mostre della stagione 
autunnale della Galleria d’Arte Mo-
derna e Contemporanea di Bergamo, 
tra cui le personali di due tra i mag-
giori artisti contemporanei, Fabio 
Mauri e Michelangelo Pistoletto - a 
cura di Giacinto Di Pietrantonio - in 
visione fino al 15 gennaio 2017.
«Fabio Mauri - Arte per legittima 
difesa» accoglie una selezione di 
opere volta ad abbracciare cin-
quant’anni di lavoro dell’artista: 
installazioni, fotografie, oggetti e 
opere su carta tracciano un excur-
sus esaustivo della ricerca artistica 
di Mauri attraverso opere che trat-
tano temi forti quali la discrimina-
zione razziale, la memoria dei campi 
di concentramento, la divisione del 
mondo, l’esilio, ed eventi storici 
come le guerre del Novecento e gli 
avvenimenti di Piazza Tienanmen, 
presentando al pubblico alcune te-
matiche fondanti della sua poetica, 
quali Diritti, Identità, Ideologia, 
Linguaggio, Narrazione e Tempo.

«Michelangelo Pistoletto - Immagini 
in più, Oggetti in meno, un para-
diso ancora» si compone di circa 
cinquanta opere che comprendo-
no pezzi storici della produzione 
dell’artista e alcuni dei suoi ultimi 
lavori. I famosi «Quadri Specchian-
ti», le grandi lastre di acciaio luci-
dato a specchio su cui sono appli-
cati serigrafie di persone, animali e 
oggetti e che hanno contribuito a 
cambiare la percezione della pittu-
ra, sono messi in relazione con la 
serie «Oggetti in meno», realizzata 
negli anni Sessanta e considerata 
tra le più importanti e decisive per 
la cultura visiva contemporanea. 
Completa il percorso espositivo un 
progetto site-specific dedicato all’o-
pera «Terzo Paradiso», che rielabora 
il segno matematico dell’infinito: i 
due cerchi opposti rappresentano 
natura e artificio, mentre quello 
centrale è la congiunzione dei due 
e rappresenta il grembo generativo 
di una nuova umanità.

ALLA GAMeC L'AUTUNNO è speCiALe

R. GOLDBERG // NO WHERE, NOW HERE, 2016
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In contemporanea, fino al 13 novem-
bre, è possibile visitare la personale 
di Carlo Benvenuto e l’opera video 
«G24|0vßß» di Jol Thomson. 
La mostra «Carlo Benvenuto - Scala 
1:1» - a cura di Giacinto Di Pietran-
tonio - accoglie un insieme di nuove 
fotografie ritraenti oggetti di uso 
quotidiano rigorosamente in scala 
reale: nature morte di differenti di-
mensioni, ispirate allo straniamento, 
al metafisico, alla sospensione della 
realtà. Opere che nascono dall’idea 
di differire la decadenza degli og-
getti nel tentativo di conservarli 
immutati, nel colore e nella forma, 
negando le leggi naturali, fissandoli 
in uno stato di falsa vita, di illusoria 
eternità.
«G24|0vßß»  è l’opera vincitrice del-
la IV Edizione di «MERU Art*Science 
Award», l’importante riconoscimen-
to - nato dalla collaborazione tra la 
GAMeC, la Fondazione MERU/Medola-
go-Ruggeri per la ricerca biomedica e 
l’Associazione BergamoScienza - che 

premia e sostiene il lavoro di un arti-
sta che sottolinea, con la propria ri-
cerca, il legame tra arte e scienza. Il 
video, frutto della collaborazione tra 
l’artista Jol Thomson e i Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso in Abruzzo, 
illustra le potenzialità insite nella ri-
cerca dei mondi impercettibili e im-
materiali, annunciati e resi espliciti 
dalle tecnologie e dalle pratiche della 
fisica del neutrino.

A partire dal 25 novembre, inoltre, 
apriranno al pubblico due nuove 
mostre, entrambe a cura di Sara Fu-
magalli e Stefano Raimondi (inaugu-
razione il 24 novembre, alle ore 19): 
«No Where, Now Here», la prima per-
sonale in un’istituzione europea di 
Rochelle Goldberg, e l’ottava edizio-
ne della rassegna di opere video «Ar-
tists’ Film International», che vede 
quest’anno la collaborazione di 13 
importanti istituzioni internazionali.
«No Where, Now Here» ospita una 
nuova serie di lavori scultorei e una 
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Dal 25 
novembre 
due nuove 

mostre

1 - C. Benvenuto
Senza Titolo 
(particolare)
2 - R. Goldberg 
No Where, Now Here 
(particolare) 
3 - Eva e Franco Mattes
Dark Content

1

2

3
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grande installazione che trasforma lo 
Spazio Zero della GAMeC in un luo-
go di esplorazione in cui coesistono 
predatori e prede, mentre dei semi di 
chia danno origine a superfici aride 
e frammentate che, allo stesso tem-
po, delineano l’ambiente; «Artists’ 
Film International» si apre con la 
proiezione del video di Eva e Franco 
Mattes - artisti selezionati dalla GA-
MeC - per proseguire nelle settimane 
successive con la presentazione dei 
lavori degli artisti proposti dalle al-
tre istituzioni: Igor Bošnjak (Belgra-
de Cultural Centre, Belgrado), Andrés 
Denegri (Fundación PROA, Buenos 
Aires), Rohini Devasher (Project 88, 
Mumbai), Fareeha Ghezal (Center 
for Contemporary Art Afghanistan 
(CCAA, Kabul), Igor Jesus (MAAT - 
Museum of Art, Architecture and Te-
chnology, Lisbona), Rachel Maclean 
(Whitechapel Gallery, Londra), Zeyno 
Pekünlü (Istanbul Modern, Istanbul), 
Mateusz Sadowski (Museum of Mo-
dern Art, Varsavia), Karin Sander 
(Video-Forum of Neuer Berliner Kun-

stverein, Berlino), The Institute for 
New Feeling (Ballroom Marfa, Marfa 
- Texas), Tor Jørgen van Eijk (Tromsø 
Kunstforening, Tromsø) e Mak Ying 
Tung (Para/Site, Hong Kong).

Segnaliamo infine un appuntamento 
da non perdere, legato alla mostra 
«Michelangelo Pistoletto - Immagini 
in più, Oggetti in meno, un paradiso 
ancora»: il prossimo 21 dicembre il 
museo sarà cornice d’eccezione di 
un’azione performativa legata all’o-
pera «Terzo Paradiso» in occasione 
di Rebirth-Day, la giornata univer-
sale della rinascita nata da un’idea 
dell’artista e che quest’anno sarà 
dedicata al tema del Rispetto.
Per l’occasione, si terrà una perfor-
mance collettiva nello spazio che 
idealmente collega l’Accademia Car-
rara e la GAMeC - l’antico e il con-
temporaneo - attraverso il linguaggio 
dell’arte, capace di dare forma ai so-
gni e ai desideri dell’uomo. L’inizia-
tiva è gratuita e aperta alla città. Per 
informazioni: www.gamec.it.

Rebirth-Day
il 21 Dicembre

F. MAuRI // cINA ASIA NuOVA, 1996
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5 - M. Pistoletto
Terzo Paradi so, GAMeC 
6 - J. Thomson
G24|0vßß

5

Appuntamenti 
Novembre

gam
ec.it

#GAM
eCm

ostre2016

Visite guidate per 
adulti e laboratori 
per bambini in 
mostra
Domenica 6 novembre 2016 
ore 15:30 
Visita guidata adulti + 
Laboratorio per bambini 

Giovedì 17 novembre 2016 
ore 20:30 
Visita guidata adulti

COSTI 
Bambini: ingresso € 4,00; 
laboratorio gratuito 
Adulti: ingresso 
+ visita guidata: € 10,00
Prenotazione obbligatoria
Minimo 13 iscritti

Proposte per 
adulti
 LONGARETTI 100 
OPERE PUBBLICHE
Visite guidate ad alcune delle 
sedi del progetto.

Consulta il sito www.gamec.it 
per conoscere il calendario degli 
appuntamenti
Iniziativa a pagamento
Prenotazione obbligatoria

Corsi 2016
ART BREAK
a cura dei Servizi Educativi 
GAMeC

PER CHI: Dai 5 agli 11 anni
QUANDO: Giovedì 10.11, 17.11, 
24.11, 01.12, 15.12, 22.12  
Dalle 16:30 alle 18:30
QUANTO: € 10,00 a laboratorio
ISCRIZIONI: Percorso a numero 
chiuso (min. 10 - max. 18)
Termine iscrizioni: entro il 
venerdì antecedente

SFOGHI 
 a cura di Clara Luiselli,
Artista ed Educatrice museale 
GAMeC 

PER CHI: Dai 16 anni
QUANDO: Lunedì 14.11, 21.11, 
28.11, 05.12, 12.12, 19.12 
Dalle 17:30 alle 19:00
QUANTO: € 15,00 a laboratorio 
ISCRIZIONI: Percorso a numero 
chiuso (min. 6 - max. 12)
Termine iscrizioni: entro il lunedì  
antecedente

INFO E PRENOTAZIONI 
Tel. +39 035 235345
E-mail: visiteguidate@gamec.it

Per maggiori informazioni 
sui CORSI 2016 
visita www.gamec.it/eventi, 
scarica la scheda del corso 
o rivolgiti alla biglietteria del 
museo.

Mostre
25 novembre 2016
15 gennaio 2017

ALBERTO BURRI
INDAGINI CONOSCITIVE 
SULL’OPERA DELLA 
COLLEZIONE
a cura di M. Cristina Rodeschini 
con Francesca Salari
GAMeC, Spazio Caleidoscopio

Lun-dom: 09:00-13:00 / 15:00-18:00
Mar chiuso / Ingresso libero

Save The Date!
Domenica 11 dicembre 2016 
ore 15:30

ASPETTANDO 
SANTA LUCIA
Laboratorio per bambini dai 4 
agli 11 anni
a cura di Clara Luiselli,
Artista ed Educatrice museale 
della GAMeC 

Iniziativa gratuita, a ingresso 
gratuito
Prenotazione obbligatoria
Percorso a numero chiuso 
(max. 20)

Mercoledì 21 dicembre 2016 
 #REBIRTH-DAY 
@GAMeC
Iniziativa gratuita, aperta alla 
Città
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Teatro San giorgio 

in via San giorgio, 1/f
Bergamo

NOVEMBRE

FAMiGLie e BAMBiNi pROTAGONisTi 
CON TeATRO pROvA

Sarà un mese intenso per la rassegna 
teatrale per famiglie e bambini «Giocar-
teatro» di Teatro Prova che proseguirà 
fino ad aprile presentando 24 spettaco-
li affiancati dalla mini-rassegna «Picco-
li sguardi» per bimbi da 1 a 4 anni che 
partirà a dicembre.
Il primo appuntamento mensile è inve-
ce per domenica 6 alle ore 16,30 presso 
il Teatro San Giorgio di Bergamo con 
la «Principessa sul pisello», regia di 
Stefano Facoetti. Uno spettacolo per 
tutti a partire dai 4 anni. Una storia 
che narra di principi e principesse, 
tanti personaggi, ognuno diverso dagli 
altri. Tutti soli. Si può andare d’accordo 
o bisogna per forza essere sempre uno 
contro l’altro?
Domenica 13 va in scena «Mondo di 
silenzio», con la regia di Stefano Mec-
ca. È un giorno importante per Ilaria 
e Roberto: per i due fratelli è l'ultimo 
nella casa in cui sono cresciuti. Domani 
andranno in una casa nuova. Tra gio-
chi, scherzi, storie e qualche litigio, è 
tempo di mettere ordine tra le scatole 
che li circondano e tra i ricordi che vi 
sono custoditi. Per i due diventa l'occa-
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sione per rivivere con leggerezza la loro 
storia insieme. Roberto ama suonare la 
batteria e riempie il silenzio con musi-
ca e ritmi travolgenti; Ilaria è curiosa, 
attenta a tutto ciò che la circonda, le 
piace chiacchierare, è sempre in movi-
mento e, anche se le piace la musica, 
non può sentirla. Lei vive in un mondo 
di silenzio: è sorda dalla nascita.
Domenica 20 è la volta di «Parcopinoc-
chio» con la regia di Silvia Barbieri e il 
Patrocinio del Comitato Italiano UNICEF 
Onlus. Uno spettacolo che mette sotto 
i riflettori il diritto di ogni bambino di 
sbagliare, perché accanto dovrebbe es-
serci sempre uno sguardo tutore e amo-
revole come quello della Fata Turchina 
e una presenza normativa e costante 
come quella del Grillo. In una giran-
dola giocosa e comica di apparizioni e 
siparietti, il pubblico è coinvolto nella 
famosa storia di Collodi.
Domenica 27 novembre verrà infine 
ospitato uno spettacolo di produzione 
La Piccionaia: «I tre porcellini: rosa, 
rosetta e rosmarino», una bella fiaba 
e una grande occasione per crescere!
Tutti gli spettacoli si svolgeranno al 
Teatro san Giorgio alle 16,30.

«gIOCARTEATRO» RIPARTE 
CON uNA NuOVA STAgIONE

info

www.teatroprova.com 
info@teatroprova.com

www.midaticket.it  
035.4243079
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I TEATRI DEI BAMBINI

«TEATRO A MERENDA» 
cOMpIE 20 ANNI!
La storica rassegna di teatro per le 
famiglie è stata tra i primi progetti in 
rete della bergamasca, sostenuta con 
il contributo delle amministrazioni 
comunali di Ambivere, Bottanuco, 
Carvico, Capriate San Gervasio, Pre-
sezzo, Villa d'Adda, Ponte San Pietro 
in collaborazione con il sistema Bi-
bliotecario Nord-Ovest ed il Patrocinio 
della Provincia. La direzione artistica 
è di Teatro del Vento per gli appun-
tamenti a Presezzo, Ambivere, Villa 
d'Adda, Carvico e Ponte San Pietro, 
mentre Pandemonium Teatro cura la 
rassegna al Teatrino del Villaggio di 
Crespi d'Adda a Capriate San Gervasio.
L'anteprima è stata in settembre a 
Ponte San Pietro con Ferruccio Fi-
lippazzi che ha segnato l'inizio di un 
ricco programma. Dal ottobre 2016 a 
marzo 2017 tutte le domeniche gli 
spettacoli si alterneranno tra teatri e 
sale polivalenti dell'isola bergamasca, 
divertimento e cultura a kilometro 0. 
Il prezzo per l’ingresso è per i ragazzi 
di 4 €, mentre per gli adulti di 5 €.
www.teatrodelvento.it

«IN NEcESSITà VIRTù»
Il Festival intende portare incanto 
nel disincanto. Entrare in luoghi di 
disincanto (un carcere, un ospeda-
le, una famiglia violenta, una patria 
inospitale, un quartiere dissestato, 
un ex manicomio), e portarci moti-
vi d'incanto. Non solo. Quest'anno 
il Festival ne fa problema di gioia. 
In collaborazione con Compagnia 
Brincadera, CSV Bergamo e Sguazzi 
Onlus. Si parte sabato 26 alle 16 
all’Auditorium di piazza della Liber-
tà con l’inaugurazione della mostra 
a cura dell’Atelier dell’errore. Poi, 
alle 17, va in scena «Ode alla vita» 
della compagnia Rodisio. Martedì 
29 alle 21 la Compagnia Brincadera 
in «Errare humanum est».  Giovedì 
1 dicembre ci si sposta al Teatro 
Sociale e alle 21 andrà in scena la 
drammaturgia «I giganti della mon-
tagna atto III», una produzione di 
Principio Attivo Teatro. Infine, sa-
bato 3 dicembre ore 17 all’Audito-
rium in piazza della Libertà, il sim-
posio filosofico con Rocco Ronchi 
«Disincanto e felicità».
www.invfestival.it 

«cHI VA AL MuLINO…»: 
GLI AppuNTAMENTI 
DI NOVEMBRE
Secondo mese di programmazione del 
progetto «Chi va al Mulino…» ideato 
e organizzato da Marco Zappalaglio 
ed Enzo Cecchi. Anche per novem-
bre ci saranno occasioni per adulti e 
bambini per vedere uno spettacolo, 
conoscere la storia del territorio o la 
filiera di creazioni di cibo, godere di 
un momento conviviale, sorseggiare 
cultura. Venerdì 4 e 18 alle ore 21 
saranno proiettati dei film documen-
tari presentati al Sondrio Festival: 
«Sulle tracce dei ghiacciai - missione 
in Alaska», «Guadalquivir - Il grande 
fiume» e «Lettera dalla Sardegna». 
Poi domenica 13 il Mercato di San 
Martino dalle 10 alle 17 e alle 21 il 
monologo eco-sostenibile «Mi abbatto 
e sono felice» di Daniele Ronco. Do-
menica 20 alle ore 16 «Merenda Bam-
bina» con due incontri: «Buono come 
il pane» e «C’era una volta il Molino 
di Basso». Infine, sabato 26 alle ore 
21 andrà in scena «L’aria veloce del 
nord» di Piccolo Parallelo.
www.piccoloparallelo.net

pIccOLO pARALLELO

I TEATRI DEI BAMBINI

IN NEcESSITà VIRTù
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Continua la stagione teatrale del San 
Filippo Neri di Nembro. 
Il primo appuntamento è per sabato 5 
alle ore 20,45 con uno spettacolo che 
ha ottenuto un fantastico successo. 
Antonella Questa in «Svergognata» 
con la regia di Francesco Brandi per 
una produzione La Q-Prod. Con il lin-
guaggio comico che la contraddistin-
gue, Antonella Questa torna sola in 
scena dando voce e corpo a più perso-
naggi, per raccontare quanto la schia-
vitù dell’immagine e la desiderabilità 
sociale ci distraggano dalle vere poten-
zialità sopite in ognuno di noi. Chicca 
è una donna per bene con una bella 
casa, un marito, due figli, la filippi-
na… una vita perfetta! Fino a quando 
una mattina scopre dal cellulare del 
marito messaggi e foto osé scambiati 
con decine di “svergognate”. L’imma-
gine della famiglia perfetta crolla in 
un instante. Cosa fare per recuperare 
il matrimonio? Far finta di niente, 
salvando le apparenze oppure reagire 
cercando di diventare una “svergo-
gnata”? Tra i consigli delle amiche 
e i giudizi della madre, Chicca è 
pronta a tutto pur di riconquistare 
lo sguardo del marito su di sé. 
Si prosegue con il secondo appun-
tamento in calendario per sabato 
19 sempre alle ore 20,45 con Rita 
Pelusio in «Eva - Diario di una Co-

stola» con la regia di Marco Rampoldi 
e la Produzione PEM Habitat Teatrali. 
Dopo il successo di «Suonata» e «Pian-
to Tutto», Rita Pelusio torna in scena 
per dare vita a una figura curiosa e 
ribelle che si affaccia al mondo con 
uno sguardo ancora puro. Ispirata al 
Diario di Eva (1906) di Mark Twain, 
Eva è un clown, una figura molto lon-
tana dall’immagine della bella, bion-
da e ingenua alla quale l’iconografia 
classica della donna ci ha abituati. 
Un’irriverente che si trova alle prese, 
prima della storia, con la più grande 
scelta dell’umanità: accettare le regole 
o disubbidire. Una trasgressione all’in-
segna della scoperta, di cui la mela è 
simbolo: morderla o non morderla? In 
un misto di consapevolezza e disincan-
to, Eva si chiede che cosa succederà 
dopo, proiettandosi nella contempo-
raneità delle donne di oggi.  

5 E 19 NOVEMBRE

info
www.teatrosanfilippo-

neri.it

Teatro San Filippo Neri 
di Nembro
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A NEMBRO uNA COMICITà 
TuTTA AL FEMMINILE

ANTONeLLA QUesTA e RiTA peLUsiO 
Di sCeNA AL TeATRO sAN FiLippO NeRi



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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6 NOVEMBRE // pRINcIpI E pRINcIpESSE

A novembre si entra nel vivo della pro-
grammazione di Pandemonium Teatro 
con un cartellone sempre più ricco di 
proposte per bambini e famiglie nel 
territorio bergamasco e oltre, insieme 
ai tanti spettacoli rivolti a studenti e 
insegnanti. 
Sogni e attese, storie sull’acqua, mu-
sical creativi e rivisitazioni di antichi 
racconti: prosegue il consueto «Teatro 
delle Meraviglie» nei pomeriggi dome-
nicali all’Auditorium del Centro Sociale 
di Loreto a Bergamo, che il 6 novem-
bre, presenta uno degli ultimi lavori 
di Pandemonium Teatro debuttato lo 
scorso anno con grandi apprezzamenti 
da parte del pubblico di tutte le età: 
«Principi e Principesse», ovvero il so-
gno della Bella Addormentata, diretto 
da Albino Bignamini. Nelle domeniche 
a seguire saranno compagnie ospiti a 
presentare i loro lavori scelti accura-
tamente da Pandemonium Teatro per 
l’alto spessore artistico e la poesia 
che portano in scena: «Accadueo» di 
Giallomare Minimal Teatro il 13, «Giro-
tondo intorno al mondo» di Assemblea 

Teatro il 20 - Giornata Mondiale dei Di-
ritti del Bambino - e «Zorba il gatto» 
di Instabile Quick, il 27.
A novembre prosegue anche la storica 
rassegna iniziata a ottobre, organizza-
ta in collaborazione con il Comune di 
Capriate San Gervasio, nel teatrino del 
suggestivo Villaggio di Crespi d’Adda, 
patrimonio dell’umanità UNESCO. Il 
primo appuntamento del mese è per il 
6 novembre con «La Bella e la Bestia» 
di Teatro Blu, che affronta il tema del-
la diversità. Mentre il 20, sarà la volta 
del Teatro del Vento con «Principessa», 
una fiaba colorata per riflettere sull’in-
vidia, la pazienza e la ricchezza che si 
nasconde dentro le piccole cose.
Prendono il via anche i progetti ela-
borati con i comuni di altre provincie 
lombarde tra cui Cardano al Campo 
(Va), dove il 13 inizia la stagione di 
spettacoli domenicali (mentre il 14 
partono le rassegne scolastiche) e, da 
quest’anno, Calcinato (Bs), con «Tutti 
giù dal Palco», rassegna di teatro per 
bambini e famiglie partita a ottobre 
che prosegue nei sabati tutto il mese.

info
www.pandemoniumtea-

tro.org 
info@pandemoniumtea-

tro.org 
035.235039

Auditorium di Loreto, 
Villaggio di Crespi 

d’Adda

NOVEMBRE
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IL «TEATRO DELLE MERAVIgLIE»
DI PANDEMONIuM TEATRO

UN CARTeLLONe RiCCO Di pROpOsTe peR 
UNA DOMeNiCA A TeATRO CON LA FAMiGLiA



Stagione 2016 | 2017

Teatrodelleil

pandemoniumteatro.org

Bergamo
OTTOBRE2016
MARZO2017

AUDITORIUM 
CENTRO 
SOCIALE 
DI LORETO
Ex Circoscrizione 2
Largo Röntgen, 3

DOMENICHE 
A TEATRO 
CON LA FAMIGLIA

ill
us

tra
zio

ne
 d

i F
er

na
nd

a 
Gh

ira
rd

in
i

SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

dai 3 anni OSPITE

13

Accadueò

GIALLOMARE
MINIMAL TEATROdai 6 anni

6

Principi 
e principesse

dai 5 anni OSPITE

27

Zorba il gatto

INSTABILE QUICK

dai 3 anni OSPITE

20

Girotondo intorno 
al Mondo

ASSEMBLEA TEATRO

PANDEMONIUM TEATRO

A NOVEMBRE
di Domenica alle ore 16,30
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18 NOVEMBRE // RApHAEL GuALAzzI

Il 5 novembre alle ore 21 va in scena 
con il maestro di cerimonie Giampiero 
Ingrassia «Cabaret - Il musical», un 
classico del teatro musicale, famosis-
simo in tutto il mondo anche grazie 
all’omonimo film del 1972, vincitore 
di 8 premi Oscar, con Liza Minnelli. 
Scritto da Joe Masteroff, con le mu-
siche di John Kander e le liriche Fred 
Ebb, lo spettacolo vanta una colonna 
sonora straordinaria. «Cabaret» è uno 
spettacolo molto caro al regista Save-
rio Marconi, che lo aveva già portato 
in scena in precedenza in due edizioni 
molto diverse (nel 1992 e nel 2007). 
Questo nuovo allestimento non è sfar-
zoso, abbandona lustrini e paillettes 
per dare più sostanza alle parole. È 
teatro nel teatro, con una scenografia 
che invade il palcoscenico.
Raffinati ed eleganti i costumi di Carla 
Accoramboni, frutto di un’attenta ri-
cerca storica. Le luci di Valerio Tiberi, 
vincitore degli Italian Musical Awards 
2016 come migliore disegno luci, re-
galano allo spettacolo atmosfere ora 
intense ora quasi sospese. Esplosivi i 
quadri musicali del Kit Kat Klub, con 
le potenti coreografie di Gillian Bruce, 

tra cui spicca la travolgente e sensuale 
«Mein Herr». 
Il 18 è la volta del concerto di Raphael 
Gualazzi, in «Love, Life, Peace tour», 
alle ore 21. Il tour, che prende il nome 
dal disco omonimo presentato lo scor-
so 23 settembre (su etichetta Sugar), 
è anticipato in radio dal singolo «L’e-
state di John Wayne», un brano versa-
tile e originale che si tuffa in sonorità 
R’n’B ed echi vintage.
L’esibizione spazierà dai nuovi brani di 
«Love Life Peace» fino ai grandi suc-
cessi contenuti negli album «Reality 
and Fantasy» e «Happy Mistake». 
Il repertorio sarà ri-arrangiato da Gua-
lazzi nella sua usuale dimensione di 
divertissement musicale, sfiorando l'u-
nicità dei colori del jazz, la dolcezza di 
alcune pop ballad, il ritmo incalzante 
delle sonorità latine tradizionali. 
Gualazzi sarà accompagnato da un’ec-
cezionale band: sei musicisti (alcuni 
anche coristi) tutti polistrumentisti 
con una sezione fiati composta da 
tromba, sax e trombone ed una sezio-
ne ritmica con chitarra, contrabbasso 
(o basso elettrico), batteria, e Raphael 
che si alternerà tra piano e tastiera. 

info
www.crebergteatrober-

gamo.it

5 e 18 NOVEMBRE

Teatro Creberg
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DUe AppUNTAMeNTi iMpeRDiBiLi 
AL TeATRO CReBeRG



18 NOVEMBRE // RApHAEL GuALAzzI
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Continua la sesta edizione di «Palco 
dei Colli», organizzata dall’associazio-
ne Retroscena e della Residenza InI-
tinere, nata nel 2009 attraverso una 
convenzione con il Parco dei Colli di 
Bergamo. La residenza si configura 
come una rete di compagnie teatrali 
composta da Luna e GNAC teatro, Am-
baradan, Slapsus. E dal 2012 è entrata 
a far parte anche Carmen Pellegrinel-
li. Un'occasione dove le compagnie e 
gli attori della residenza presentano i 
nuovi spettacoli.
Si inizia venerdì 4 alle ore 21 con 
«Mistero Buffo», in cui Ugo Dighero 
propone in teatro due grandi monolo-
ghi di Dario Fo rivisti nella sua chiave 
personale. Andrà in scena a Ranica 
all’Auditorium Comunale Roberto Grit-
ti; uno spettacolo dai 13 anni in su. 
L’appuntamento successivo è per ve-
nerdì 11 alle ore 16 a Torre Boldone 
presso l’Auditorium Gamma con uno 
spettacolo di Luna e GNAC teatro, 
«Scarpette strette», la celebre opera 
«Pierino e il lupo» di Prokofiev sarà 
messa in scena con i ruoli rovesciati, 

per uno spettacolo dedicato ai giova-
nissimi: dai 6 anni in su. 
Venerdì 18 a Ranica presso l’Audito-
rium Comunale Roberto Gritti alle ore 
21 «A tutto gas» con Luna e GNAC te-
atro. La storia di Alice, moglie e mam-
ma, che nel turbinio dei mille problemi 
quotidiani un giorno perde la voce. E 
così comincia il suo grande viaggio alla 
ricerca della voce. Lo spettacolo sarà 
in replica sabato 19, sempre alle ore 
21, a Carvico, all’Oratorio San Giovan-
ni Bosco. Infine, venerdì 25 alle ore 
21 tocca a «Buchi nel Deserto», uno 
spettacolo di Eliseo Cannone, Pieran-
gelo Frugnoli e Miriam Gotti. Uno spet-
tacolo liberamente tratto dall’omonimo 
libro di Louis Sachar. Andrà in scena a 
Ranica sempre all’Auditorium comuna-
le ed è dedicato ad un pubblico adulto.
I prezzi degli spettacoli variano e per 
«Mistero Buffo», che andrà in scena 
a Ranica il 4 novembre al costo di 10 
euro è prevista la prenotazione obbli-
gatoria. «Scarpette strette» è a ingres-
so libero, mentre per gli altri spettacoli 
è previsto un contributo di 5 euro.
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lunedì 8 dicembre // Junior ballet toscana
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Proseguono gli appuntamenti della 
rassegna, dedicata al tema dell’alte-
rità a teatro, con la prima nazionale 
al Teatro Sociale di Bergamo dello 
spettacolo «Génération» dello sto-
rico gruppo francese Roy Hart The-
atre in programma il 5 alle ore 21. 
Il 25 novembre all’Auditorium di 
Bergamo il Teatro della Caduta por-
ta in scena una Madama Bovary dei 
nostri giorni, in cui si coniugano 
nuova drammaturgia e teatro d’at-
tore, sperimentazione linguistica 
e tradizione dialettale (Finalista 
Premio Scenario 2011, Menzione 
Speciale Argot Off 2013). 
Con uno sguardo sempre attento al 
rapporto tra cultura teatrale orien-
tale e occidentale, il Teatro Tascabi-
le offre a sua volta una riflessione 
artistica sull’evoluzione della figura 
femminile nella civiltà occidentale 
con lo spettacolo «Il Principe dei 
Gigli» in scena dal 12 al 14 novem-
bre (3 repliche) nella sede del TTB 
alle ore 21 e, a contraltare, la con-
ferenza-spettacolo «Nayikas: Poesia 
ed erotismo delle eroine nel Natya 
Sastra» previsto per il 26 alle ore 

17 presso la sede TTB a ingresso 
gratuito, a cui segue «Donna per-
ché piangi», proiezione del film di 
Werner Weick presentato da Marilia 
Albanese e confronto a più voci sul 
tema della violenza a danno delle 
donne, tra oriente e occidente (il 
26 alle ore 21 presso l’Auditorium 
di Ponteranica a ingresso libero). 
Una menzione speciale merita il 
sesto appuntamento nazionale, il 
primo in Lombardia, di «Lessico 
Contemporaneo: riflessione sul te-
atro del tempo presente», un dialo-
go aperto tra operatori del settore e 
pubblico il 13 dalle 15 alle 18 alla 
sede TTB a ingresso libero.
Completano il programma di novem-
bre la conferenza «Venuti da lon-
tano» con Nazzareno Guarnieri, sul 
viaggio che spinse la popolazione 
Romanì a lasciare l’India mille anni 
fa. La conferenza è prevista per il 
19 alle ore 17 presso la sede TTB a 
ingresso gratuito. 
Infine, lo spettacolo «Zhoran. Storie 
di zingari e violini» con Armamaxa 
Teatro/Archelia il 19 presso la sede 
del TTB alle ore 21.

NOVEMBRE

Teatro Sociale
 Auditorium di Bergamo

sede TTB, Auditorium 
di Ponteranica

info
tel. 035.242095

info@teatrotascabile.org 
www.teatrotascabile.org

«L’ALTROVE è quI»
ALLA SCOPERTA DEL TEATRO

AppUNTAMeNTi FiNO AL 16 DiCeMBRe 
CON «iL TeATRO vivO»
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Via Volta, 2/4 
Albino

035.751212
www.abitarebaleri.it

Ormai da diversi anni Abitare Baleri, re-
altà conosciuta e consolidata a Bergamo 
e provincia, non solo per le sue propo-
ste d’arredamento, ma per le tante solu-
zioni progettuali d’eccellenza, propone 
una nutrita selezione di complementi e 
oggetti destinati alla personalizzazione 
degli spazi piuttosto che semplicemente 
a un regalo particolare.
Anche quest’anno a partire dal 17 no-
vembre nella sede di Albino, Abitare 
Baleri promuove un’esclusiva esposizio-
ne con tante idee regalo per il Natale. 
Abbiamo selezionato oggetti da tutto il 
mondo per un regalo unico, personale e 
sorprendente. Oggetti storici, utili, cu-
riosi, tecnologici, manufatti in materiali 
naturali, per la casa, per il lavoro, per la 
persona e per i bambini.
Sorprese sorprendenti anche nel prezzo 
vi aspettano da Abitare Baleri. Tante 
soluzioni anche per la regalistica azien-
dale: oggetti unici che vi faranno ricor-
dare per un regalo mai banale. Abitare 
Baleri ti aspetta nel suo show room per 
toccare con mano tutte le novità del 
Natale 2016!

DA ABITARE BALERI 
I TuOI REgALI DI NATALE

Giovedì 17 novembre serata di inau-
gurazione espositiva dalle ore 19 con 
light-buffet e omaggi.

DAL 17  NOVEMBRE

OGGeTTisTiCA Di DesiGN, 
MANUFATTi NATURALi e MOLTO ALTRO

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

Orari d’apertura show-room
da lunedì a sabato 9,30/12,30 
e 15,30/19,30
Aperture festivi 20 e 27 novembre,
04-08-11-18 dicembre

Seguite tutti gli aggiornamenti
sulla pagina Facebook.

dove

info
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...solo da abitarebaleri

i tuoi regali...

...sotto una nuova luce

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

OPEN     22-29/11   6-8-13-20/12 seguici su facebook
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12 NOVEMBRE // SIMONETTA AGNELLO HORNBY

Continua anche a novembre il festi-
val letterario «Presente Prossimo» che 
porta nella provincia di Bergamo im-
portanti esponenti del panorama cul-
turale italiano. Tra i narratori ospiti 
di questo mese: Stefano Valenti, che 
con il suo romanzo d’esordio «La fab-
brica del panico», ha vinto il Premio 
Campiello Opera Prima e il Premio Vol-
poni Opera Prima nel 2014 e il Pre-
mio Nazionale di Narrativa Bergamo 
2015; Simonetta Agnello Hornby, au-
trice bestseller (il suo primo romanzo 
«La Mennulara» è stato tradotto in 
19 lingue), che dagli anni ottanta si 
occupa anche di diritto di famiglia e 
dei minori per lo studio legale da lei 
fondato; l'autrice Melania Mazzucco, 
premio Strega nel 2013 con «Vita», i 
cui libri hanno ispirato film e telefilm 
e Pino Roveredo, scrittore, giornalista 
e componente di varie organizzazioni 
umanitarie che operano a favore delle 
categorie disagiate, che ha pubblica-
to inoltre «Mandami a dire», premio 
Campiello nel 2015. 
Nella sezione dei saggisti, «Alfabeto 
del Presente» interverranno: il gior-
nalista Gianni Mura, tra i maestri 

del giornalismo sportivo italiano; 
lo studioso, docente universitario, 
curatore e autore Peppino Ortoleva 
che tratterà di miti e la giornalista, 
consulente e pubblicitaria e docente 
universitaria Annamaria Testa, che 
affronterà la parola chiave Creativi-
tà. A novembre inizia anche l'appun-
tamento con i film di «Alfabeto del 
presente... al cinema». Sul grande 
schermo del cinema Conca Verde di 
Bergamo verrà proiettato come pri-
mo titolo: «Walls» di Pablo Iraburu 
a rappresentare «Confine». Tutti i 
film saranno introdotti dal direttore 
scientifico di «Alfabeto del presen-
te», Fabio Cleto.
L'organizzazione della manifestazio-
ne 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 Lombar-
dia, la Fondazione Credito Berga-
masco Modulor e Discover Bergamo. 
Partner della manifestazione Li.Ber 
Associazione librai bergamaschi, 
Promoserio, Terza Università.

info
www.presenteprossi-

mo.it

NOVEMBRE

Provincia di Bergamo

VALENTI E MAZZuCCO OSPITI 
A «PRESENTE PROSSIMO» 

GRANDi NARRATORi OspiTi DeL
FesTivAL LeTTeRARiO DeLLA vALseRiANA
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ottobre 2016
marzo 2017

festival

LEGGERE E SCRIVERE L’OGGI

12
NOV

18
NOV

19
NOV

25
NOV

26
NOV

4
NOV

5
NOV

Scopri il programma completo su

WEB: www.presenteprossimo.it

MAIL: info@presenteprossimo.it

FACEBOOK: Festival Presente Prossimo

INSTAGRAM: @presenteprossimo

TWITTER: @presprossimo

narrativa

Alfabeto del Presente

PROGRAMMA DI
NOVEMBRE / DICEMBRE

BERGAMO
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5 NOVEMBRE // IVANO pAROLINI

Un autunno con appuntamenti cultu-
rali di grande rilievo, nel contesto di 
luoghi unici tutti da scoprire. A no-
vembre le Cinque Terre della Val Gan-
dino calano un tris di prestigio, che 
unisce arte, musica e teatro. Sabato 
5 alle 21 la seicentesca Basilica di S. 
Maria Assunta a Gandino ospita l’in-
stallazione dell’artista gandinese Ivano 
Parolini «Anime, il viaggio verso l’eter-
no». “Il progetto - spiega Parolini, che 
vanta performances in tutta Italia - 
rappresenta il viaggio dell’anima dopo 
la morte, mettendo in dialogo opera 
pittorica, allestimento scenografico e 
musica classica, eseguita con timpani, 
pianoforte e contrabbasso. Paradiso, 
Inferno e Purgatorio diventano degli 
stati dell’anima che coinvolgono lo 
spettatore”. La novità più appariscente 
(che si protrarrà per tutto l’Ottavario 
dei Morti) sarà l’installazione di una 
nuova pala sopra l’altare maggiore, una 
tela ad olio di Parolini rappresentan-
te Cristo crocifisso. Sabato 5 si apre 
a Casnigo l’ottava rassegna di teatro 
d’autore «Il Tralcio» organizzata dalla 

locale Associazione Teatro Fratellanza 
nell’omonimo teatro liberty. Il nome 
della rassegna deriva dalla pianta che 
ancora orna il pergolato antistante. In 
cartellone oltre alla compagnia locale, 
anche Centro Universitario Teatrale, 
Amici del Teatro di Birone (Mb), Tea-
tro d’Occasione e Associazione teatrale 
Besana (Mb). Sabato 26 alle 21 è in 
programma nella Basilica di Gandino 
il secondo appuntamento della rasse-
gna «Echi d’Organo», che valorizza il 
ricchissimo patrimonio organaro della 
Valle. Accompagnati dall’organo Bos-
si-Urbani del 1858, gli allievi dell’Acca-
demia Musicale S. Cecilia propongono 
un concerto dedicato al compositore 
Daniele Maffeis di Gazzaniga, nel cin-
quantesimo della morte. Il 17 dicembre 
la rassegna presenterà «Coro & Orche-
stra Adrara», con un programma im-
perniato sull’oratorio natalizio BWV248 
di Bach. Il programma è disponibile 
sulla app gratuita «Visit Val Gandino», 
dove sono illustrati (anche in inglese) 
i luoghi sede degli eventi.

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it 
APP Visit Val gandino 

Val gandino

NOVEMBRE

P
r

Im
o

 P
IA

n
o

 //
 F

O
LC

LO
R

E

IN VAL gANDINO 
uN AuTuNNO D’AuTORE

ARTe, MUsiCA e TeATRO
iN LUOGhi UNiCi e speTTACOLARi



Basilica di 
S.Maria Assunta
Gandino
5 Novembre 2016 ore 21.00

Testo critico: SANDRA NAVA

Pianoforte: Fabio Locatelli
Timpani: Viviana Giolo
Contrabbasso: Alan Cretti

Consulenza
Salvatore Cortinovis

Parrocchia
S. Maria 
Assunta
Gandino

Pro Loco
Gandino

Un’iniziativa di

Con il patrocinio di

Con il contributo di
 

Installazione di

IVANO PAROLINI

il viaggio verso l’eterno...
ANIME
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lunedì 8 dicembre // Junior ballet toscana

Siamo alla quindicesima edizione 
per un evento imperdibile di fine 
anno, ai piedi delle Alpi Orobie: 
bancarelle ridondanti di idee regalo 
artigianali, un mondo di suggestioni 
tra realtà e fantasia per arrivare al 
cuore sia di tutti, grandi e piccini.
Tante anche le iniziative organizza-
te, emozioni senza tempo e sedu-
zioni gastronomiche per raccontare 
l’anima più vera, e antica, di questo 
splendido territorio bergamasco. 
È una storia luccicante quella dei 
mercatini di Natale di Castione della 
Presolana, che fin dalla prima edi-
zione di 15 anni fa si imponevano 
al pubblico come una perla rara. 
Non solo perché i prodotti che ap-
prodavano nelle tipiche casette in 
legno era rigorosamente artigiana-
li e originali, ma anche perché gli 
organizzatori hanno sempre inteso 
costruire un vero e proprio evento 
attorno alle bancarelle. 
Anche per quest’anno tante le gra-
dite conferme: le casette di legno 
e tutti i sapori della tradizione; la 
Capanna della Natività; la casa di 
Babbo Natale e il laboratorio degli 

elfi; il trenino della Presolana, la 
mostra fotografica «Castione nel 
Tempo»… mentre tra le novità, la 
mostra di presepi provenienti da 
collezioni private.
Il mercatino rispetta l’orario con-
tinuato 10-20 (chiusura anticipata 
alle 19,30 la domenica). Oltre 30 
espositori e più di 80.000 visitatori 
registrati nel 2015. 
L'evento è organizzato da Turismo 
Presolana con il sostegno del Comu-
ne di Castione della Presolana e di 
Presolana Holidays e con il patroci-
nio di Regione Lombardia, Provincia 
di Bergamo, Camera di Commercio 
di Bergamo, Comunità Montana 
Valle Seriana Superiore, Parco delle 
Orobie Bergamasche, Distretto del 
Commercio Alta Val Seriana - Clu-
sone, Promoserio e Artelier cultura 
turismo territorio.
Per l’occasione, speciale ristoranti 
con menu dedicati e pacchetti di 
soggiorno con tariffe a partire da 
partire da 55 euro a persona per 
2 giorni/1 notte in hotel a 3 o 4 
stelle, con trattamento di mezza 
pensione.

dove

info
Turismo Presolana,

tel. 0346/60039
fax 0346/62714, 

info@presolana.it
www.presolana.it 

www.mercatinidinata-
lepresolana.it

19-20 e 26-27 nov. 
3-4, 7-11 , 17-18 dic.

Castione 
della Presolana
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I MERCATINI 
COMPIONO 15 ANNI 

A CAsTiONe DeLLA pResOLANA, 
TRA sTORiA, CULTURA e TRADiziONi



15° Edizione

19 e 20 novembre
26 e 27 novembre

3 e 4 dicembre
dal 7 all’ 11 dicembre 

17 e 18 dicembre
...e in più

Laboratorio degli Elfi,
Casa di Babbo Natale,

La mostra e i presepi di strada,
La capanna della Natività 

con gli antichi mestieri 
e la mostra fotografica.

anche quest’’anno
Trenino della Presolana!

In collaborazione con:

Amministrazione 
comunale

Comune di Castione 
della Presolana
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gIOVEDì 3

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
LETTuRE FuRIOSE
Proseguono le letture 
dei canti dell’«Orlando 
Furioso».
luigi.cepparrone@unibg.it

cultura

Bergamo
h. 18 // Sala Ipogea 
ARTE 
CONTEMPORANEA 
Prosegue «Arte 
Contemporanea per 
principianti e perplessi» 
con Alberto Giacometti 
e il rapporto fra la figura 
e lo spazio.
www.fondazionebernareggi.it

MERCOLEDì 2

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
L’uOMO 
INTERROgA LA SCIENZA
In Ateneo si parla di «Viaggi 
interstellari fra scienza e 
fantascienza».
www.ateneobergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 18 // Convento del Carmine 
LA VOCE uMANA 
Proseguono gli appuntamenti 
di Teatro Vivo. Presso la 
sede del TTB workshop con i 
fondatori del Roy Hart Theatre 
francese. 
www.teatrotascabile.org

cultura

Casazza
h. 9 // Area Cavellas
CAVELLAS 
Il museo e l’area archeologica 
saranno aperti fino 
alle ore 12,30.
www.museocavellas.it

spettacolo

Cortenuova
h. 15 // Sala Consiliare
LE STREgHE DI DAHL 
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento» con uno spettacolo 
per grandi e piccini. 
info 348.3117058

spettacolo

gandino
h. 20,45 // Cinema Teatro Loverini 
SOLDATO SEMPLICE
Continua il cineforum 
della Val Gandino con un film 
di e con Paolo Cevoli.
www.loverini.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole 
IL TEMPO 
DELLE STELLE 
All’osservatorio astronomico 
Andrea Grieco relaziona sul 
tema «Il tempo delle stelle e 
dei pianeti».
www.latorredelsole.it

Musica

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
TuRANDOT
Continuano la stagione lirica 
con l’opera di Giacomo Puccini.
www.donizetti.org

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala greppi 
CONCERTI D’AuTuNNO
Continua la stagione 
concertistica con il pianista 
Francesco Piemontesi.
www.salagreppi.it

cultura

Zogno
h. 15 // Museo San Lorenzo
INCONTRI DEL gIOVEDì 
Nella Sala Priula «Analisi 
dell’opera di Sandro Botticelli: 
La Primavera».
www.mercatorumpriula.eu

«ALTRI pERcORSI»: LA pROSA
AL TEATRO SOcIALE

Sette titoli, tutti in cartellone al Teatro Sociale, sei straor-
dinarie prove d’attore e uno spettacolo di una delle com-
pagnie più amate dal pubblico bergamasco, costituiscono il 
palinsesto della nuova stagione di «Altri Percorsi». Il primo 
a scendere in campo sarà, l’11 novembre, l’istrionico Ascanio 
Celestini, che con il suo «Laika» osserverà da una personalis-
sima angolazione le figure di Gesù Cristo e di Pietro. A segui-
re, il 22 e 23 dicembre «Bianco su bianco», mirabile esempio 
dell’arte raffinata e piena di poesia della Compagnia Finzi 
Pasca, il 26 gennaio «Edipus» di Giovanni Testori, nell’inter-
pretazione di Eugenio Allegri, e il 14 e 15 febbraio la prima 
nazionale di «Ivan», coproduzione del Teatro Donizetti con 
in scena Fausto Russo Alesi per la regia di Serena Sinigaglia. 
Due gli spettacoli di marzo, l’8 e il 31: il divertentissimo «Ga-
lateo» di Maria Cassi e «Tong Men-G» dell’italo-cinese Shi 
Yang Shi. Finale di Stagione il 20 aprile con «Furiosa men-
te» di e con Lucilla Giagnoni, altra beniamina del pubblico 
bergamasco.

info www.teatrodonizetti.it

DALL’11 NOVEMBRE

cultura

Sovere
h. 20,45 // Auditorium comunale 
LA SFERA DI KALEBS
Chiusura del ciclo di incontri 
con i giovani scrittori locali: 
Adriano Mascarino presenta 
il suo libro.
www.comune.sovere.bg.it

VENERDì 4

cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Mai 
LETTuRE FuRIOSE
Stasera discussione sul tema 
della narrazione.    
luigi.cepparrone@unibg.it

corsi

Bergamo
h. 20,30 // Convento del Carmine 
LEZIONE 
A PORTE APERTE
Presso la sede del TTB, una 
lezione a porte aperte con Roy 
Hart Theatre, dalla Francia.    
www.teatrotascabile.org

cultura

Villa di Serio
h. 20,30 // Auditorium Biblioteca 
gIANNI MuRA
Prosegue «Presente 
Prossimo» con un maestro 
del giornalismo sportivo 
italiano.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Castione della Presolana
h. 20,45 // Cinema Presolana 
TORNERANNO I PRATI
Proiezione del film di 
Ermanno Olmi.   
www.presolana.it

spettacolo

Romano di Lombardia
h. 20,45 // Auditorium Rubini
quALCHE VOLTA 
ABBIAMO ANCHE CANTATO
Spettacolo di musica e 
teatro sulla Grande Guerra in 
collaborazione con Aghi di 
Pino e Matè Teatro.   
info 349.2902374



uN MESE RIccO 
DI EVENTI 

ALLA FIERA 
DI BERGAMO

A novembre prosegue in 
Fiera Bergamo la ricca of-
ferta di Promoberg. Si parte 
dal primo novembre, con il 
grande finale della Campio-
naria (ore 10-20), la fiera a 
ingresso gratuito dell’ente 
con il maggior numero di 
settori merceologici rappre-
sentati e con un ricchissimo 
calendario di eventi dedica-
ti a grandi e piccini. Il 4 
novembre (8,30-18) prima 
edizione degli Stati gene-
rali della nuova edilizia. 
Seminari, laboratori, corsi 
e incontri B2B con i prota-
gonisti della Progettazione, 
dell’Economia, della Politica, 
della Finanza, per il nuovo 
mondo delle costruzioni. 
Dal 12 al 14 e dal 18 al 20 
novembre torna il Salone del 
Mobile e del Complemento 
d’arredo, con cui la Fiera si 
trasforma nella vetrina più 
importante del territorio 
orobico per la filiera dell’ar-
redamento, completata da 
numerose iniziative colla-
terali. Orari giorni feriali: 
18-22; Sabato: 10,30-22; 
Domenica: 10,30-20. Dal 26 
al 28 novembre alla Fiera di 
Bergamo fusion imperdibile 
tra l’arte moderna e contem-
poranea di «Bergamo Arte 
Fiera» (Baf), e i capolavori 
dell’enogastronomia lom-
barda apprezzata in mezzo 
mondo di «GourmArte»: 
due eccellenze che il mondo 
c’invidia. Orari «Baf» sabato 
e domenica: 10-20; Lunedì: 
10-12,30. Orari «GourmAr-
te» sabato e domenica: 10-
22; lunedì: 10-18.

info www.promoberg.it

NOVEMBREspettacolo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele
SEMPER DE SE’
Prosegue la rassegna dialettale 
con la compagnia di Brignano 
Gera d’Adda. 
www.cineteatrocalusco.it

Musica

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
quANDO 
uN MuSICISTA RIDE
Concerto per raccontare la 
poetica e l’opera di Enzo 
Jannacci attraverso le sue 
più belle canzoni. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

cultura

Aviatico
h. 21 // Osservatorio di ganda 
OSSERVATORIO 
Breve conferenza e poi accesso 
al telescopio. 
altopianoselvinoaviatico.it

spettacolo

Torre Pallavicina
h. 21 // Molino di Basso 
FILM DOCuMENTARI
Serata di docufilm per la 
rassegna «Chi va al mulino..».   
www.piccoloparallelo.net

spettacolo

Zanica
h. 21 // Cinema Teatro 
TÒR, TORÉRI E TRI gÓS
Prosegue «Teatro del Sisma» 
con «II Teatro del Gioppino» in 
solidarietà con le vittime del 
terremoto di agosto.   

Musica

ghisalba
h. 21 // Sala consiliare 
DONIZETTI E LA FOLLIA
Continua «Note d’Autunno», il 
percorso dedicato alle musiche 
di Donizetti. 
bassabergamascaorientale.it

spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium gritti 
MISTERO BuFFO
Al via «Palco dei Colli» con Ugo 
Dighero e due monologhi di Fo 
nella sua chiave personale.
www.initinere.net 

corsi

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
ASTRONOMIA 
PRATICA
Lezioni per chi desidera 
accostarsi per la prima volta 
all’osservazione del cielo.
www.latorredelsole.it

Musica

Dalmine
h. 22,30 // Monangi Brew Pub 
RADIO BRIT 
Serata inglese con cover, dai 
Police ai Beatles, dagli Oasis ai 
Who e i Rolling Stones. 
www.monangibrewpub.com

SABATO 5

cultura

Bergamo
h. 10 // Pal. Credito Bergamasco
IL VOLTO DELLA 
MISERICORDIA
Fine settimana dedicato 
a pittura, letteratura 
e musica.
www.fondazionecreberg.it

Musica

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Donizetti 
TuRANDOT
Prosegue la stagione 
lirica con l’opera di 
Giacomo Puccini.
www.donizetti.org

itinerari

Bergamo
h. 16 // Villa dei Tasso 
TASSO D’INTERESSE
A partire dalle 16 visita 
guidata con Arianna 
Rigamonti. Dalle 17 
conferenza dello storico 
Gabriele Medolago.
www.villadeitasso.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
CABARET - IL MuSICAL
Sul palco Giampiero Ingrassia 
con un classico del teatro 
musicale. 
www.crebergteatrobergamo.it

cultura

Bergamo
h. 21 // Audit. P.zza della Libertà 
MONIKA BuLAJ
Per «Fotografica ‘16 - 
Oltreconfine» il documentario 
di e con Monika Bulaj «Dove 
gli dei si parlano».  
www.fotograficafestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
gÉNÉRATION 
Prima nazionale dello 
spettacolo del Roy Hart 
Theatre, dalla Francia.
www.teatrotascabile.org

Musica

Bergamo
h. 21,30 // upper Lab 
MARIOTTI E MORETTI
Continua la stagione di Matè 
Teatro in collaborazione con 
Upperlab. 
www.upperlab.it

itinerari

Alzano Lombardo
h. 15 // Municipio
RISCOPRENDO ALZANO
Un itinerario culturale 
attraverso il paese. 
www.proloco-alzano.it

cultura

Casazza
h. 15 // Area Cavellas
CAVELLAS 
Il museo e l’area archeologica 
saranno aperti fino alle ore 
12,30.
www.museocavellas.it

spettacolo

Romano di Lombardia
h. 16,30 // Biblioteca
FIABE LuNgHE uN 
SORRISO
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento». 
info 348.3117058

spettacolo

Treviglio
h. 17 // Biblioteca Cameroni 
RICETTE CRIMINALI
Spettacolo a cura de «La 
Baracca di Monza», un viaggio 
tra noir e cibo. 
www.prolocotreviglio.it 
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www.soundgallerybergamo.com

Soundgallerybergamo

MADE IN ITALY 
DA INDOSSARE ED...

ASCOLTARE

SONUS FABER "PRYMA"  

la prima cuffia di SONUS FABER, 
quando l'artigianato italiano incontra la musica 

in tutte le finiture e combinazioni
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MOScATO 
DI ScANzO 

pROTAGONISTA 
AL M1.LLE 

STORIE & SApORI
Un mese pieno di inizia-
tive al ristorante, ubicato 
nel centro della città. Il 9 
novembre la serata « Biava: 
l’ultimo Guelfo». Le botti-
glie di Moscato di Scanzo 
di Manuele Biava paiono 
raccontarci le battaglie epi-
che svoltesi nel comune di 
Scanzorosciate, diviso nel 
medioevo fra Guelfi e Ghi-
bellini. Durante la serata 
degusteremo cinque anna-
te di un vino sempre vivo e 
deciso al naso, scalpitante e 
dinamico al palato.
E poi, l’11 «Bollito, non cot-
to!», a seguire il 16 «Hermi-
tage», una serata in collabo-
razione con AIS Lombardia. 
Il 18 «Pòta…la Cassoeula», 
il 23 «Nobiltà contadina» e 
il 25 «Bergamo - Ovada an-
data e ritorno».
Da non dimenticare, infine, 
l’evento del primo dicem-
bre in occasione del quarto 
compleanno del locale. Fra 
stuzzichini e nuovi assag-
gi, sarà protagonista della 
serata la storica maison 
Champagne Dampierre.

info 035.220121 
info@millestoriesapori.it

NOVEMBRE

cultura

Villa di Serio
h. 18 // Auditorium Biblioteca 
STEFANO VALENTI
Prosegue «Presente Prossimo» 
con il valtellinese dedito alla 
traduzione letteraria. 
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Circolo della Fratellanza 
APPuNTAMENTO D’AMORE
Primo appuntamento per la 
rassegna teatrale «Il Tralcio».
lecinqueterredellavalgandino.it

spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
TANTI LATI, LATITANTI 
Al via la stagione teatrale 
con Ale e Franz e «Tanti lati, 
latitanti». Replica domenica 
alle 16.
www.teatrocrystal.it

cultura

Castione della Presolana
h. 20,45 // Palazzetto Donizetti 
PRETE SOLDATO
Presentazione dell’epistolario 
e il diario di don Giuseppe 
Canova, cappellano militare 
morto in guerra nel 1918.
www.presolana.it

Musica

Albino
h. 20,45 // Chiesa Frati Cappuccini 
ELEVAZIONI MuSICALI 
«Il violino virtuoso», un 
concerto della violinista 
Manuela Matis.
www.comune.albino.bg.it

spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
SVERgOgNATA 
Al via la rassegna «Palco 
Scenico» con Antonella 
Questa.  
www.teatrosanfilipponeri.it

spettacolo

Brusaporto
h. 21 // Centro polivalente 
VILLA FELICITA
Commedia brillante con la 
compagnia «I fuori scena». 
info 338.2573749

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
THANKS 
FOR VASELINA
«Albanoarte» presenta uno 
spettacolo di Carrozzeria 
Orfeo.
www.albanoarte.it

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
STORI DA CuRTIL
Prosegue la rassegna dialettale 
con la compagnia di Trezzo 
sull’Adda.    
www.teatrobottanuco.it

DOMENICA 06

itinerari

Bergamo
h. 10 // Chiostro S. Marta
CHIOSTRO APERTO
Dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 17 visite guidate 
gratuite al Chiostro 
di Santa Marta. 

itinerari

Bergamo
h. 10 // Villa dei Tasso 
TASSO D’INTERESSE
Visite guidate con Arianna 
Rigamonti (ore 10-15-17). 
www.villadeitasso.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio 
LA PRINCIPESSA 
SuL PISELLO
Al via «Giocarteatro» 
di Teatro Prova con uno 
spettacolo di Chiara Masseroli 
e Francesca Poliani.
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto 
PRINCIPI 
E PRINCIPESSE
«Teatro delle meraviglie» 
presenta il sogno della Bella 
Addormentata. 
pandemoniumteatro.org

Musica

Bergamo
h. 21,30 // upper Lab 
CARAMè E MERIME
Continua la stagione musicale 
di Matè Teatro con Caramè, 
bergamasco, e Merime, 
parigino.
www.upperlab.it

cultura

Pianura bergamasca
h. 15 // Castelli della bergamasca
CASTELLI APERTI
Durante la giornata 
saranno visitabili i castelli 
di Brignano Gera d’Adda, 
Caravaggio, Cologno al 
Serio, Malpaga, Martinengo, 
Pagazzano, Romano di 
Lombardia, Torre Pallavicina e 
Urgnano.
bassabergamascaorientale.it

cultura

Alzano Lombardo
h. 15 // Loc. Olera
IL BORgO DI OLERA
Visita guidata gratuita al 
borgo medievale e al polittico 
di Cima da Conegliano.
www.proloco-alzano.it

itinerari

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
BORgO 
DI CORNELLO
Pomeriggio di visite 
guidate alla scoperta 
del borgo di Cornello 
dei Tasso.
www.museodeitasso.com

spettacolo

Capriate San gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda 
LA BELLA 
E LA BESTIA
Prosegue l’edizione di «Teatro 
a Merenda» con Teatro Blu e 
«La Bella e la Bestia». 
Replica ore 17.
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Villa d’Adda
h. 16,30 // Saletta Longhi 
TOPI&TOPINI
Prosegue la rassegna 
«Teatro del Vento» 
per grandi e piccini.
info 348.3117058

spettacolo

Ponte San Pietro 
h. 16,30 // Sala uFO 
LE quATTRO STAgIONI
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento». 
info 348.3117058

Musica

Curno
h. 19,30 // Keller Factory 
gIANNISSIME 
Aperitivo domenicale 
accompagnato dalla musica di 
Gianna Nannini.   
www.kellerfactory.it
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cultura

Bergamo
h. 18 // Centro congressi 
L’ORA 
DEL CAMPARI
Ultimo appuntamento con 
i libri e i rispettivi autori: 
stasera ospite Fernando Noris.
www.congresscenter.bg.it

cultura

gandino
h. 20,15 // Centro storico
PASSEggIATE 
SERALI 
Visita alle chiese di San Rocco 
e San Lorenzo. A seguire 
degustazione di tisane.
lecinqueterredellavalgandino.it

spettacolo

gandino
h. 20,45 // Cinema Teatro Loverini 
AL DI LA’ 
DELLE MONTAgNE
Continua il cineforum 
della Val Gandino.
www.loverini.it

cultura

Torre Boldone
h. 20,45 // Cinema gamma
PRESENTAZIONE 
LIBRO
Presentazione del libro 
«Torre Boldone; eventi 
personaggi vicissitudini 
del Seicento e Settecento - 
Tomo I» scritto 
da don Luigi Cortesi.
www.circolodonsturzotb.it

LuNEDì 07

itinerari

Bergamo
17,30 // Accademia Carrara 
I LuNEDì D’AuTuNNO
All’Accademia Carrara visita 
guidata gratuita.
www.lacarrara.it

corsi

Bergamo
h. 20,30 // Auditorium di Loreto
SCEMO CHI LEggE
Al via il corso di lettura 
espressiva con Matè Teatro.
info 340.5680038

corsi

Bergamo
h. 21 // Centro Civico Valtesse 
LA BIRRA 
Corso base in cinque serate 
per conoscere e gustare il ricco 
universo della birra. 
www.iltemporitrovato.org

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
I LuNEDì 
DELL’ESTuDIANTINA
Grace O’Malley Quartet & 
Friend in «Un italiano a 
Dublino», un repertorio 
legato al mondo popolare e 
tradizionale delle terre d’oltre 
Manica.
www.estudiantinabergamo.it

MARTEDì 8

corsi

Bergamo
h. 21 // Centro Civico Colognola 
DEguSTAZIONE VINI 
Al via gli appuntamenti 
serali per conoscere ed 
apprezzare il vino. 
www.iltemporitrovato.org

MERCOLEDì 9

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
L’uOMO INTERROgA 
LA SCIENZA
L’Ateneo ospita Paolo Aresi 
che relaziona sul tema 
«Prima della scienza: cinema 
e letteratura disegnano il 
futuro».
www.ateneobergamo.it

cultura

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
LECTuRA DANTIS
BERgOMENSIS 
Proseguono gli appuntamenti 
con Dante Alighieri.
Stasera Dario Personeni legge 
e commenta il 29esimo canto 
dell’Inferno.
www.ladante.org

gIOVEDì 10

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala greppi 
CONCERTI D’AuTuNNO
Continua la stagione con M. 
Hornung al violoncello, e 
Benjamin Engeli al pianoforte.
www.salagreppi.it

cultura

Zogno
h. 15 // Museo San Lorenzo
INCONTRI DEL gIOVEDì 
In Sala Priula R. Tauro relaziona 
su «Le origini della vita».
www.mercatorumpriula.eu

VENERDì 11

cultura

Bergamo
h. 18 // Ex carcere di Sant’ Agata 
ARCHIHOuR
Per «Fotografica ‘16 - 
Oltreconfine» un aperitivo al 
gusto di architettura.
www.fotograficafestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
LAIKA
Al via la rassegna «Altri 

TORRE BOLDONE SI pRESENTA 
ATTRAVERSO LA SuA STORIA

La notizia è di quelle che sanno far parlare di sé molta gente, soprattutto quella interessata 
a scoprire, a comprendere, a imparare, a tenere insieme il passato e il presente della nostra 
gente e della nostra vita. E’ un libro storico, moderno, completo con l’intento di ricostruire 
per intero la storia di Torre Boldone e si incentra soprattutto sul periodo tra ‘600 e ‘700. Nel 
mezzo, c’è la gente, c’è la vita, c’è l’anima di una comunità nata e vissuta qui, dove oggi 
viviamo anche noi. L’autore Luigi Cortesi (Don Gino) ha scritto le pagine del libro lasciando 
trasparire una carica, una passione e una determinazione che vanno di pari passo con l’as-
soluta competenza, l’enorme professionalità e la capacità di esposizione davvero notevole.
Il volume, voluto fermamente dal «Circolo Politico Culturale don Luigi Sturzo» di Torre 
Boldone è dedicato in primis ai due soci fondatori del Circolo (che nel 2017 raggiungerà i 
vent’anni di vita) Giorgio Cattaneo e Alberto Carrara; e poi “agli abitanti di Torre Boldone, a 
coloro che ne ebbero le origini, che ne hanno vissuto il passato lontano e recente, a coloro 
che abitano o abiteranno il nostro paese”.

info www.circolodonsturzotb.it

Mercoledì 9 novembre 2016 alle ore 20.45

CIRCOLO POLITICO CULTURALE
DON LUIGI STURZO
TORRE BOLDONE

Auditorium Sala Gamma - via S. Margherita, 2 Torre Boldone

La S.V. è invitata alla presentazione del libro di Luigi Cortesi

Il programma
include
pregiati
intermezzi
musicali

Alla fine della serata
sarà possibile ritirare
una copia del libro
versando un’offerta

TORRE
BOLDONE
Eventi personaggi
vicissitudini
del Seicento
e del Settecento

E-mail: circolodonsturzotb@gmail.com 
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Sito: www.circolodonsturzotb.it

pag pubb incontri bg.indd   1 25/10/16   10:02



Mercoledì 9 novembre 2016 alle ore 20.45

CIRCOLO POLITICO CULTURALE
DON LUIGI STURZO
TORRE BOLDONE

Auditorium Sala Gamma - via S. Margherita, 2 Torre Boldone

La S.V. è invitata alla presentazione del libro di Luigi Cortesi

Il programma
include
pregiati
intermezzi
musicali

Alla fine della serata
sarà possibile ritirare
una copia del libro
versando un’offerta

TORRE
BOLDONE
Eventi personaggi
vicissitudini
del Seicento
e del Settecento

E-mail: circolodonsturzotb@gmail.com 
info@circolodonsturzotb.it 
Sito: www.circolodonsturzotb.it

pag pubb incontri bg.indd   1 25/10/16   10:02



38
A

G
EN

D
A

 //
 n

o
v

e
m

b
r

e
Parrocchia S. Antonio di 
Padova ospita il mercato 
benefico dell’associazione 
L’Incontro. 
info 339.8068999

itinerari

Bergamo
h. 14 // Villa dei Tasso 
TASSO D’INTERESSE
Proseguono le aperture della 
villa storica.
A partire dalle 14 visita 
guidata a cura di Gabriella 
Bergamaschi. 
Dalle 15 un laboratorio 
per tutti.  
www.villadeitasso.it

cultura

Bergamo
h. 16 // Ex carcere di Sant’Agata 
SAMANTA CINquINI
Per «Fotografica ‘16 - 
Oltreconfine», un 
pomeriggio dedicato a 
Samanta Cinquini.  
www.fotograficafestival.it

Percorsi» con uno spettacolo 
di Ascanio Celestini.
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

Torre Boldone
h. 16 // Auditorium Sala gemma 
SCARPETTE STRETTE
Per «Palco dei Colli» l'opera 
Pierino e il lupo di Prokofiev, 
in una versione speciale. 
www.initinere.net

spettacolo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele
A RuBAR POCO 
SI VA IN gALERA
Prosegue la rassegna dialettale 
con la compagnia di Osnago. 
www.cineteatrocalusco.it

Food

San Pellegrino Terme
h. 17 // Ristorante Bigio 
BEER IN BLACK
Fino a domenica il festival 
birrario interamente dedicato 
alle birre scure.  
www.birrificioviapriula.it

Food

grumello del Monte
h. 19 // Palafeste 
CHOCOLAB 
Fino a domenica l’evento 
dedicato al cioccolato.
info 339.2188510

Musica

gandino
h. 21 // Auditorium Biblioteca 
CARLO AONZO TRIO
Per la rassegna internazionale 
di chitarra in scena la magia 
del mandolino. 
lecinqueterredellavalgandino.it

spettacolo

Stezzano
h. 21 // Sala Eden 
TOSCA 
Al via la stagione lirica con 
l’opera di Giacomo Puccini.  
www.comune.stezzano.bg.it

Musica

Ranica
h. 22 // Druso 
MELLOW MOOD 
Serata di musica dal vivo. 
www.drusocircus.it

Musica

Dalmine
h. 22,30 // Monangi Brew Pub 
VENuS MOuNTAINS 
Serata hard rock.   
monangibrewpub.com

SABATO 12

corsi

Bergamo
h. 10 // Museo Caffi
L’AuTuNNO AD ACquARELLO
Seminario di acquerello 
dedicato alla botanica.
www.ortobotanicobergamo.it

Mercatini

Bergamo
h. 10,30 // Parrocchia Valtesse
ANTIquARIATO
Fino all’11 dicembre la 

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Convento del Carmine 
IL PRINCIPE DEI gIgLI
Al TTB una rapsodia 
drammatica sulla figura 
della donna occidentale 
contemporanea. 
Replica il 13 e il 14.
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro S. giov. Bosco
MOTHEL ROugE
Per la rassegna «INTeatro», la 
compagnia «Piccolo Teatro Per».
info 338.2520011

Musica

Bergamo
h. 21,30 // upper Lab 
MAuRI E BRAgA
Continua la stagione di Matè 
Teatro con Simone Mauri al 
clarinetto basso e Flaviano 
Braga alla fisarmonica.
www.upperlab.it

Mercatini

Alzano Lombardo
h. 11 // Spazio Fase
RAggIO 
Evento dedicato alla bicicletta 
come stile di vita e alla 
mobilità sostenibile.
www.spaziofase.com

Fiere

Alzano Lombardo
h. 14 // Museo ALT 
ALT SPOSAMI
Fino a domenica 
manifestazione espositiva 
dedicata al matrimonio.
www.fieredeglisposi.it

cultura

Casazza
h. 15 // Area Cavellas
CAVELLAS 
Museo e area archeologica 
aperti fino alle ore 18.
www.museocavellas.it

spettacolo

Seriate
h. 16 // Cineteatro gavazzeni 
SHERLOCK HOLMES
Prosegue la rassegna 
«Volateatro». 
www.teatroprova.com

«IL GRANDE SENTIERO»: 
FILM E INcONTRI pER RAccONTARE 

MONTAGNA E AVVENTuRA
Torna il «Grande Sentiero» di Lab 80, la rassegna che rac-
conta montagna, viaggi e avventure attraverso film in an-
teprima, presentazioni di libri e incontri con i protagonisti.
L’edizione 2016 comincia sabato 5 novembre e propone fino 
al 2 dicembre oltre dieci appuntamenti, che si svolgono a 
Bergamo (Auditorium di piazza Libertà e Palamonti, sede del 
Cai) e Nembro (auditorium Modernissimo).
Tra i film in anteprima «Solo di cordata» di Davide Riva, 
che apre la rassegna sabato 5 al Palamonti ed è dedicato al 
grande arrampicatore Renato Casarotto; «Giovanni Segantini 
- magia della luce» di Christian Labhart (martedì 8 all’Au-
ditorium di Bergamo), ritratto del celebre pittore di origini 
trentine che spese gli anni più intensi della sua attività in 
montagna, e «Zud» di Marta Minorowicz (venerdì 11 all’Au-
ditorium di Bergamo), girato nelle steppe della Mongolia per 
raccontare l’infanzia nomade.
Venerdì 25 viene presentato, a Nembro, il libro «Il sogno ver-
ticale» dedicato a Walter Bonatti, di Paolo Valoti e Angelo 
Ponta. 

info www.lab80.it - 035.342239

DAL 5 NOVEMBRE
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Giornata di mercato per 
«Chi va al mulino..»: 
giocolerie e acrobazie con 
Andrea Brunetto e la sera 
«Mi abbatto e sono felice». 
www.piccoloparallelo.net

Food

Scanzorosciate
h. 10 // Az. Agr. Il Cipresso 
CANTINE APERTE 
Cantine aperte con 
degustazione di Moscato di 
Scanzo e altri prodotti locali.
www.ilcipresso.info

spettacolo

Capriate San gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda
PASTICCIO AL MuSEO
Alessandro Bottelli e Teresa 
Procaccini presentano 
un’operina per bambini, con 
la voce narrante di Federica 
Cavalli.
www.comeunfiordiloto.it

spettacolo

Presezzo
h. 16 // Palestra Comunale 
LA BARCHETTA DI CARTA
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento». 
info 348.3117058

sagre

Zogno
h. 18 // Castegnone
CASTEgNONE 
E I SuOI SAPORI 
Appuntamento alla riscoperta 
dei sapori di una volta con 
i Biligocc ma anche con gli 
antichi mestieri.
www.comune.zogno.bg.it

spettacolo

Fara gera d’Adda
h. 16 // Biblioteca 
ENORME COCCODRILLO
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento». 
info 348.3117058

cultura

Albino
h. 18 // Auditorium Cuminetti 
SIMONETTA 
AgNELLO HORNBY
Prosegue «Presente Prossimo» 
con l’avvocato che si occupa di 
diritto di famiglia e dei minori.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Circolo della Fratellanza 
PuNTI!!!
Continua stasera la rassegna 
teatrale «Il Tralcio».   
lecinqueterredellavalgandino.it

Musica

Palazzolo sull’oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele 
CLAuDE BOLLINg
Continua l’ «Autunno 
Musicale Palazzolese» con un 
appuntamento Classic Jazz 
dedicato a Claude Bolling. 
www.castellicalepio.bg.it

spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
SOgNO DI uNA NOTTE 
DI MEZZA ETA’
Prosegue «Comico Teatro» con 

uno spettacolo di Debora Villa.   
www.dalminecultura.bg.it

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
IL gIARDINO 
DELLE CILIEgIE
Per «Albanoarte» uno spettacolo 
di Nina’s Drag Queens.
www.albanoarte.it

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
MEI Lu CHE ME
Prosegue la rassegna 
dialettale con la compagnia 
di Pradalunga.    
www.teatrobottanuco.it

DOMENICA 13

cultura

Bergamo
h. 10 // Audit. P.zza della Libertà 
MAuRIZIO FARABONI
Per «Fotografica ‘16 - 
Oltreconfine» mattinata 
dedicata a Maurizio Faraboni.  
www.fotograficafestival.it

cultura

Bergamo
h. 15 // Convento del Carmine 
LESSICO CONTEMPORANEO
Alla sede del TTB, 
un pomeriggio di riflessione 
sul teatro del tempo presente.    
www.teatrotascabile.org

Musica

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Donizetti 
FILARMONICA DEL FESTIVAL
La Filarmonica in concerto 
per la stagione della 
Fondazione Donizetti.   
www.filarmonicadelfestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto 
ACCADuEÒ
«Teatro delle meraviglie» 
presenta otto storie sull’acqua. 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio 
MONDO DI SILENZIO
Per «Giocarteatro» uno 
spettacolo con Sofia Licini e 
Marco Menghini. 
www.teatroprova.com

Musica

Almè
h. 10 // Scuola Musica in Lemine
VALuTAZIONE VOCALE
Possibilità di effettuare una 
valutazione della propria 
condizione vocale, in una 
formula condivisa fra tutto il 
corpo docente dell’Area Voce e 
la Logopedista.
www.musicainlemine.com

Mercatini

Torre Pallavicina
h. 10 // Molino di Basso 
MERCATINO 
DI SAN MARTINO 

NAScE IL FESTIVAL 
«DONIzETTI OpERA»

La prima edizione del festival «Donizetti Opera» in programma dal 23 novembre al 4 
dicembre è ormai prossima al debutto. In programma le prime in tempi moderni delle 
opere donizettiane «Olivo e Pasquale» il 26 novembre e «Rosmonda d’Inghilterra» il 
23, 25, 27 novembre e un ricchissimo programma di eventi e concerti fra i quali quello 
diretto da Riccardo Muti che, alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (29 
novembre, realizzato grazie al contributo della Fondazione Meru-Medolago Ruggeri), 
festeggerà il suo 50esimo anniversario dal debutto, e quello di un altro grande prota-
gonista della scena internazionale, il baritono Leo Nucci che, con l’«Italian Chamber 
Opera Ensemble» (30 novembre) e un programma interamente dedicato a Donizetti 
e Verdi, ci condurrà verso «La Traviata» in programma il 2 e 4 dicembre. E ancora, il 
concerto del soprano Linda Campanella con il pianista Michele Campanella con musi-
che di Donizetti e Liszt (24 novembre), lo spettacolo per le scuole «Fratellanza» il 28 
e 29 novembre e il concerto in collaborazione con la Fondazione MIA e il Conservatorio 
per il Dies natalis in Santa Maria Maggiore.

info www.donizetti.org

23 NOVEMBRE 
 4 DIcEMBRE
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IL FESTIVAL!

DONIZETTI
OPERA

A Bergamo il Festival internazionale dedicato al grande compositore  
dal 23 novembre al 4 dicembre
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LA cASA BERGAMAScA 
DI BABBO NATALE 
è IN VAL GANDINO

Una casa accogliente e calorosa, ricca di sorprese. Babbo Na-
tale ha scelto anche quest’anno la Val Gandino per accogliere 
tutti i bambini con le loro letterine. 
La casa bergamasca di Babbo Natale sarà aperta dal 19 no-
vembre al 27 dicembre, dalle 14 alle 18, tutti i sabati e festivi 
(ma anche giovedì 8, venerdì 9, lunedì 26 e martedì 27 di-
cembre) a Gandino, nell’antico Palazzo Rudelli di via Dante. 
Il biglietto (8 euro, gratis bimbi fino a tre anni) comprende 
anche l’ingresso al Museo dei Presepi, con centinaia di rico-
struzioni della Natività. 
Negli ambienti della Casa, i bambini potranno scrivere la pro-
pria letterina, creare addobbi, scoprire le segrete stanze di 
Babbo Natale, incontrarlo personalmente ricevendo un pic-
colo dono e salutare gli animali della fattoria. Il «Concorso 
della Letterina» assegnerà a sorteggio fra tutti i visitatori 
gite gratuite (con tutta la classe) alla Fattoria Didattica Arie-
te con miniera di Gorno. 

info www.lacasabergamascadibabbonatale.it

DAL 19 NOVEMBRE

LuNEDì 14

itinerari

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara 
I LuNEDì D’AuTuNNO
Nel pomeriggio visita guidata 
gratuita alla pinacoteca 
cittadina.
www.lacarrara.it

MARTEDì 15

cultura

Treviglio
h. 16 // Museo Della Torre 
uN Tè AL MuSEO 
Lo storico Luigi Minuti 
relaziona sulla figura 
di San Martino in rapporto 
alla storia di Treviglio. 
www.comune.treviglio.bg.it

spettacolo

Azzano San Paolo
h. 16,30 // Biblioteca 
PESCI ROSSI 
E STELLE BLu
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento». 
info 348.3117058

MERCOLEDì 16

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
L’uOMO 
INTERROgA LA SCIENZA
L’Ateneo ospita 
«Se ci sei, batti un colpo… 
Siamo soli nell’universo 
sconfinato?».
www.ateneobergamo.it

cultura

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
LECTuRA DANTIS 
Silvia Corna legge il 36esimo 
canto dell’Inferno. 
www.ladante.org

cultura

Casazza
h. 9 // Area Cavellas
CAVELLAS 
Museo e area archeologica 
aperti fino alle ore 12,30.
www.museocavellas.it

cultura

Pradalunga
h. 20,30 // Biblioteca Comunale 
TRE PASSI NEL DELIRIO
Per la rassegna «Autunno 
d’autore», incontro con 
Herbert Zambelli che presenta 
il suo libro.
www.comunepradalunga.it

spettacolo

gandino
h. 20,45 // Cinema Teatro Loverini 
PERFECT DAY
Continua la sedicesima 
edizione del cineforum della 
Val Gandino.
www.loverini.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole 
IL TEMPO DELLA TERRA
Stasera Andrea Grieco 
relaziona su: «Il tempo della 
Terra».
www.latorredelsole.it

gIOVEDì 17

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
LETTuRE FuRIOSE
Proseguono le letture 
dei canti dall’«Orlando 
Fuorioso». Antonio Forte 
legge «Una giostra di furore 
e di virtù», dal diciottesimo 
canto.
luigi.cepparrone@unibg.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala greppi 
CONCERTI D’AuTuNNO
Continua la stagione con il 
«Quartetto Akilone».
www.salagreppi.it

cultura

Zogno
h. 15 // Museo San Lorenzo
INCONTRI DEL gIOVEDì 
Ennio De Filippi relaziona sul 
tema «Il Castello di Corigliano 
d’Otranto».
www.mercatorumpriula.eu

Mercatini

Albino
h. 19 // Abitare Baleri
SORPRENDITI 
& SORPRENDI
Nello show room evento 
natalizio con cocktails e omaggi.
www.abitarebaleri.it

Musica

Castelli Calepio
h. 20,45 // Castello Conti Calepio 
I SuONI DELLA LuNA
Per la stagione «In viaggio con 
la musica» un appuntamento 
al femminile con «Enjoy 
piano trio»: omaggio a donne 
compositrici del passato.
info 030.732829 

VENERDì 18

cultura

Bergamo
h. 20,30 // Domus Bergamo 
PEPPINO ORTOLEVA
«Presente Prossimo» ospita lo 
studioso di storia e teoria dei 
mezzi di comunicazione.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Pal. Credito Bergamasco 
E’ STATO 
uN BEL SETTEMBRE
Per la rassegna di «deSidera 
teatro» un spettacolo teatrale 
sulla vicenda storica dello 
sciopero di Ranica.
www.teatrodesidera.it
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Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro San giov. Bosco 
IL BARBIERE DI SIVIgLIA
In scena l’opera di Rossini.
www.mayrdonizetti.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
RAPHAEL guALAZZI
Il «Love Life Peace Tour» fa 
tappa in città.
www.crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21 // upper Lab 
DuST YOuR BROOM
Ultimo appuntamento per 
la stagione musicale di Matè 
Teatro con una serata a 
microfono aperto.
www.upperlab.it

Musica

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
A MuSIC JOuRNEY 
THROugH AMERICA
Viaggio musicale tra le città e i 
popoli d’America.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

spettacolo

Torre Pallavicina
h. 21 // Molino di Basso 
FILM DOCuMENTARI
Serata di docufilm per «Chi 
va al mulino..» con «Sulle 
tracce dei ghiacciai, missione 
in Alaska», «Guadalquivir» e 
«Lettera dalla Sardegna».
www.piccoloparallelo.net

spettacolo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele
CHIAVE PER DuE 
Prosegue la rassegna con 
la compagnia di San Paolo 
d’Argon. 
www.cineteatrocalusco.it

spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium gritti 
A TuTTO gAS
Prosegue la rassegna di «Palco 
dei Colli» con «A tutto GAS» 
di Luna e GNAC teatro.
www.initinere.net

Musica

Seriate
h. 21,15 // Teatro gavazzeni 
gIuSEPPE VERDI 
PLAY JAZZ
Per «I venerdì al Gavazzeni» 
concerto del «JW Octet». 
www.comune.seriate.bg.it

Musica

Dalmine
h. 22,30 // Monangi Brew Pub 
E ALLA FINE ARRIVA NACHO
Appuntamento con una Blues 
Rock Covers Band.
www.monangibrewpub.com

SABATO 19

cultura

Bergamo
h. 17 // Convento del Carmine 
VENuTI DA LONTANO
La cultura rom al centro della 

conferenza alla sede del TTB 
con Nazzareno Guarnieri.   
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Convento del Carmine 
STORIE DI ZHORAN
Storie di zingari e di violini al 
TTB di Città Alta.    
www.teatrotascabile.org

Food

grumello del Monte
h. 10 // Piazza Camozzi
SAPORI D’AuTuNNO
Al via «Sapori d’autunno», due 
giorni di profumi, aromi e colori 
d’autunno. 
info 339.2188510

spettacolo

Zogno
h. 10,30 // Biblioteca 
NANI E gIgANTI
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento». 
info 348.3117058

Mercatini

Castione della Presolana
h. 10 // Loc. Bratto/Dorga 
MERCATINI 
DI NATALE
A Castione della Presolana 
il primo fine settimana dei 
Mercatini di Natale.   
mercatinidinatalepresolana.it

itinerari

Casazza
h. 15 // Area Cavellas
CAVELLAS
Il Museo e l’area 
archeologica saranno 
aperti al pubblico fino 
alle ore 18.
www.museocavellas.it

cultura

Alzano Lombardo
h. 15,30 // Centro storico 
ALZANO 
E I SuOI TESORI
Visita all’ex complesso 
conventuale francescano del 
Cinquecento.
www.proloco-alzano.it

Folclore

gandino
h. 18 // Borgo 
CASA BERgAMASCA 
DI BABBO NATALE
Una magica casa dove 
incontrare Babbo Natale 
e i suoi aiutanti 
e consegnare personalmente 
la letterina. 
Aperta ogni sabato 
e domenica.
lacasabergamascadibabbonatale.it

cultura

Ranica
h. 18 // Auditorium gritti
MELANIA MAZZuCCO
Prosegue «Presente Prossimo» 
con una scrittrice italiana 
molto letta. 
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Circolo della Fratellanza 
CARO AMORE 
TI SCRIVO
Prosegue la rassegna 
«Il Tralcio» con la compagnia 
di Giussano.
lecinqueterredellavalgandino.it

«MERcATINO NELLA VIA»
ATMOSFERE NATALIzIE A SOLTO cOLLINA
A Solto Collina il Natale non si fa attendere: la stagione si 
apre già domenica 27 novembre con la sedicesima edizione 
del «Mercatino nella via», iniziativa promossa dal Centro 
di promozione turistico culturale e Biblioteca. Sono oltre 
100 gli artigiani selezionati provenienti da tutta Italia che 
esporranno nel caratteristico borgo medievale prodotti tipi-
ci, gioielli e oggetti interamente fatti a mano. La formula 
supera quella del classico mercatino non solo per il livello 
degli espositori, numerosi allestimenti sapranno infatti an-
che coinvolgere il pubblico con atmosfere a tema.
Lungo il percorso punti ristoro sforneranno dolci tipici, sa-
lamelle alla brace, caldarroste, vin brulé e tisane calde per 
tutti i gusti; mentre la cucina dell’oratorio San Giovanni 
Bosco proporrà piatti tipici della tradizione. Domenica 27 
novembre il mercatino aprirà alle 10 e continuerà per tutta 
la giornata.

info 348.0811402 - www.prolocolacollina.it

DAL 27 NOVEMBRE



DOMENICA

27 Novembre 2016

Vi aspettiamo numerosi!!!

SOLTO COLLINA

E D I Z I O N E

ore 10.00: Apertura del mercatino per
 le vie e nei cortili del centro  

Artigianato selezionato proveniente da 
tutta Italia, leccornie, bijoux e oggetti 
interamente fatti a mano...

Le vie si colorano di rosso per accogliervi 
in una calda atmosfera piena di giochi 
e… sorprese!
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TORNA 
IL «VILLAGGIO 
DI NATALE» IN 

pIAzzALE ALpINI
Come tutti gli anni torna 
uno degli appuntamenti più 
attesi del Natale bergama-
sco. Il «Villaggio di Natale» 
alla sua decima edizione in 
piazzale Alpini, in program-
ma dal 19 novembre al 26 
dicembre. Una ghiotta occa-
sione per grandi e bambini 
di iniziare ad assaporare il 
dolce e goloso clima nata-
lizio, ma anche un’opportu-
nità per trovare regali unici 
e artigianali provenienti da 
tutta la penisola. 
Saranno infatti trenta le 
casette in legno di artigia-
nato di qualità proveniente 
dall’Italia e dall’Europa.
Ci sarà un villaggio per 
bambini con giochi gon-
fiabili, trenino e attrazioni 
varie, per mettere a proprio 
agio tutti, ma proprio tutti.
La sera della vigilia di Na-
tale ci sarà la tradizionale 
messa in collaborazione 
con la Caritas all’interno 
della stazione ATB.

info 334.6418717

DAL 19 NOVEMBREspettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
EVA - DIARIO 
DI uNA COSTOLA
Prosegue la rassegna «Palco 
Scenico» con Rita Pelusio.  
www.teatrosanfilipponeri.it

cultura

gandino
h. 20,45 // Auditorium Maconi 
CAMPANE E CAMPANE
Serata in memoria del 
campanaro Lorenzo Anesa, 
scomparso a fine settembre. 
lecinqueterredellavalgandino.it

spettacolo

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
E’ STATO 
uN BEL SETTEMBRE
Per la rassegna di «deSidera 
teatro», uno spettacolo 
teatrale sulla vicenda storica 
dello sciopero di Ranica.
www.teatrodesidera.it

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
D... ANCESTRAL
«Albanoarte» presenta uno 
spettacolo di danza.
www.albanoarte.it

Musica

Lurano
h. 21 // Auditorium San Lino 
LE PIÙ BELLE 
CANZONI BRASILIANE
Jazz Club Bergamo presenta le 
più belle canzoni brasiliane.   
www.jazzclubbergamo.com

spettacolo

Carvico
h. 21 // Oratorio S. giov. Bosco 
A TuTTO gAS
«Palco dei Colli» propone «A 
tutto GAS» di Luna e Gnac.   
www.initinere.net

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
L’uSEL DEL MARESCIAL
Prosegue la rassegna con la 
compagnia di Terno d’Isola.    
www.teatrobottanuco.it

DOMENICA 20

cultura

Bergamo
h. 10 // Sala Curò 
DENIS CuRTI
«Fotografica ‘16 - 
Oltreconfine» presenta una 
conferenza con Denis Curti.
www.fotograficafestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio 
PARCOPINOCCHIO
Per «Giocarteatro» uno 
spettacolo che riassume le 
caratteristiche dell’infanzia. 
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto 
gIROTONDO 
INTORNO AL MONDO
«Teatro delle meraviglie» 
presenta un piccolo musical.
pandemoniumteatro.org

Mercatini

Albino
h. 8 // Centro storico
PIAZZANTICA
Mercatino di antiquariato, 
brocantage e collezionismo.
www.comune.albino.bg.it

Mercatini

urgnano
h. 8 // Via Rimembranze 
MERCATINO DELLE PuLCI
Fino alle 16, bancarelle di 
oggettistica e antiquariato.
www.comune.urgnano.bg.it

Folclore

Treviglio
h. 8,30 // Centro storico 
ANTICO IN VIA
Mercato di mobili, accessori 
vintage e bijoux. 
www.prolocotreviglio.it

sport

Sarnico
h. 10 // Piazza Besenzoni
PATTINAggIO Su gHIACCIO
Fino a fine gennaio pista di 

pattinaggio in piazza.
info 377.9008793

itinerari

Clusone
h. 10 // Torre dell’orologio 
OROLOgIO FANZAgO
Visita guidata alla scoperta del 
meccanismo caricato a mano.
www.turismoproclusone.it

cultura

San Paolo d’Argon
h. 15 // Monastero
MONASTERO, 
CHIESA E ALTRE STORIE
Visita guidata alla scoperta 
dell’antico monastero.
www.inchiostroarte.it

itinerari

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
VIAggIO NEL BORgO 
Visita guidata gratuita rivolta 
ai bambini e alle loro famiglie 
per guidarli alla scoperta del 
borgo di Cornello.
www.museodeitasso.com

spettacolo

Capriate San gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda 
LA PRINCIPESSA
«Teatro a Merenda» ospita due 
principesse invidiose della 
«Regina del Malcontento».  
www.pandemoniumteatro.org

Food

Torre Pallavicina
h. 21 // Molino di Basso 
MERENDA BAMBINA
Storie a merenda con «Chi 
va al mulino..»: alle 16 
laboratorio con la farina, a 
seguire merenda e poi «C’era 
una volta il Molino di Basso».  
www.piccoloparallelo.net

LuNEDì 21

itinerari

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara
I LuNEDì D'AuTuNNO
Prosegue l’appuntamento 
di inizio settimana alla 
pinacoteca cittadina con la 

visita guidata gratuita.
www.lacarrara.it

spettacolo

Rogno
h. 14,30 // Scuola d’infanzia
ZOg gRuFFALO’ E LA 
STREgA ROSSELLA
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento» con la lettura 
animata di una storia della 
coppia di scrittori Donaldson e 
Scheffler. Ingresso libero. Per 
la scuola dell’infanzia.
info 348.3117058



INFO & PRENOTAZIONE:

Falkensteiner
Hotel & Spa Carinzia ****s

Tel. +43/(0)4285/72000 612

reservations.carinzia@
falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/it

Profumo di benessere

    in Austria

800 832 815

SOGGIORNO ROMANTICO IN SPA
3 NOTTI DA E 306,- A PERSONA* 
L’atmosfera al Falkensteiner Hotel Carinzia diventa intima, un soggiorno di vera 
pace, tra saune e bagnoturco, piscine tiepide e palestra, serate gourmet e massaggi 
rilassanti. Comodo da raggiungere, nell’Austria più vicina al confine, un design 
hotel da favola!

HIGHLIGHTS: 
•  Buono del valore di € 30,-  a persona per il centro benessere.
• Gourmet Carinziano- mezza pensione con ricca colazione a buffet, spuntino pomeridiano e 
cena (alternativamente menu o buffet), Welcome drink

• Accesso libero all’Acquapura SPA, centro benessere e acquatico di 2400 m², sala fitness
• WiFi internet gratuito in tutto l´hotel
• Programma giornaliero di attività del Resort

*Pacchetto valido anche per soggiorni di 5 notti a partire da € 610,-

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia Betriebs GmbH, Tröpolach 156, 9631 Jenig, FN: 332456g, Firmensitz: Hermagor-Pressegger See, FB-Gericht: LG Klagenfurt
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gIOVEDì 24

cultura

Bergamo
h. 19 // gAMeC
INAuguRAZIONE 
DELLE MOSTRE
Alla GAMeC, inaugurazione 
della mostra di Rochelle 
Goldberg «No Where, Now 
Here» e «Artists’ Film 
International».
www.gamec.it

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
LETTuRE FuRIOSE
Proseguono le letture dei 
canti dall’«Orlando Furioso». 
Gianluca Spitalieri legge «Chi 
di cor ama riman forte», dal 
19esimo canto. 
luigi.cepparroni@unibg.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala greppi 
CONCERTI D’AuTuNNO
Esibizione del «Signum Sax 
Quartet».
www.salagreppi.it

Mercatini

Sant’Omobono Terme
h. 9 // Fumata Bianca
OL BARAT DE SANTINBÙ
Al parcheggio Fumata 
Bianca va in scena mercatino 
dell’antiquariato.
prolocosantomobonoterme.it 

spettacolo

Curno
h. 21 // Auditorium Pascoli 
DOSTOEVSKIJ #1
Al via con uno spettacolo 
ispirato a Dostoevskij il 
festival «In Necessità Virtù». 
www.invfestival.it

Musica

gandino
h. 21 // Auditorium Biblioteca 
ACOuSTIC STRAWBS
Per la rassegna internazionale 
di chitarra gli «Acoustic 
Strawbs» di Dave Cousins.
lecinqueterredellavalgandino.it

VENERDì 25

Musica

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
ROSMONDA 
D’INgHILTERRA
Prosegue la stagione lirica con 
la regina Leonora ed Enrico II 
d’Inghilterra.
www.donizetti.org

cultura

Bergamo
h. 20,30 // Domus Bergamo 
ANNAMARIA TESTA
«Presente Prossimo» ospita 
Annamaria Testa, giornalista 
che si occupa di creatività e 
comunicazione.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Bergamo 
MADAMA BOVARY 
Al TTB uno spettacolo con 
Teatro delle Caduta, scritto 
e interpretato da Lorena 
Senestro.
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Osio Sotto
h. 21 // Sala della Comunità 
DOSTOEVSKIJ #1
Prosegue festival «In 
Necessità Virtù» uno 
spettacolo ispirato a 
Dostoevskij. 
www.invfestival.it

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
NATI IN CASA
«Albanoarte» presenta uno 
spettacolo di Giuliana Musso e 
Massimo Somaglino.
www.albanoarte.it

spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium gritti
BuCHI NEL DESERTO
«Palco dei Colli» ospita uno 
spettacolo liberamente tratto 
dal romanzo di Louis Sachar.
www.initinere.net

spettacolo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele
LE COgNATE
Prosegue la rassegna dialettale 
con l’Associazione Culturale 
Liberamente Monza. 
www.cineteatrocalusco.it

spettacolo

urgnano
h. 21,30 // Rocca Albani 
IL MIO KRAPP
Seconda parte del Festival 
Internazionale del Teatro di 
Gruppo con lo spettacolo di 

ANTIQuARIATO 
SOLIDALE 

IN MOSTRA
 

Alla Parrocchia di S. An-
tonio di Padova, in Piazza 
S. Antonio 8, come ogni 
anno, ritorna il mercatino 
benefico dell’antiquariato. 
In mostra oggetti, mobili, 
quadri e molto altro per 
il pubblico più curioso e 
appassionato. Quest’anno 
il periodo scelto è dal 12 
novembre all'11 dicembre. 
Da non dimenticare che 
l’esposizione, ad ingresso 
gratuito e con parcheggio 
a disposizione dei visitato-
ri, ha scopo benefico ed è 
promossa dall’Associazione 
L’Incontro. Il ricavato sarà 
devoluto alla Parrocchia 
di Sant'Antonio di Padova 
che offre gli spazi al mer-
cato benefico. 

info 
339.8068999

DAL 12 NOV.

MERCOLEDì 23

Musica

Bergamo
h. 17 // Teatro Donizetti 
ROSMONDA 
D’INgHILTERRA
Continua la stagione lirica con 
la regina Leonora ed Enrico II 
d’Inghilterra.
www.donizetti.org

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
L’uOMO 
INTERROgA LA SCIENZA
In ateneo Gianluca Bocchi 
relaziona sul tema «Riflessioni 
di un filosofo sulle nuove 
frontiere del pensiero 
contemporaneo».
www.ateneobergamo.it

cultura

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
LECTuRA DANTIS
BERgOMENSIS 
Thomas Persico legge e 
commenta il trentunesimo 
canto dell’Inferno.
www.ladante.org

cultura

Casazza
h. 9 // Area Cavellas
CAVELLAS 
Museo e area archeologica 
aperti fino alle ore 12,30.
www.museocavellas.it

spettacolo

Mozzanica
h. 16,30 // Biblioteca 
BAMBINI E CuCCIOLI
Prosegue la rassegna di 
«Teatro del Vento». 
info 348.3117058

spettacolo

gandino
h. 20,45 // Cinema Teatro Loverini 
LO CHIAMAVANO 
JEEg ROBOT
Continua il cineforum 
della Val Gandino con il film 
omaggio alla serie manga.
www.loverini.it
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cHITARRE DAL MONDO 
IN VAL GANDINO

Entra nel vivo a Gandino la quinta edizione del «Festival 
Internazionale della Chitarra», organizzato da Pro Loco e 
Comune con il patrocinio de Le Cinque Terre della Val Gandi-
no. Dopo la performance inaugurale del polacco Karl Koch, 
venerdì 11 novembre (ore 21 Biblioteca Brignone - gratuito) 
sarà la volta di «Carlo Aonzo trio», con un viaggio musicale 
ritmato dal leader del gruppo (mandolino), insieme a Loren-
zo Piccone (chitarra acustica, armonica e voce) e Luciano 
Puppo (contrabbasso). Il Festival ha riunito negli anni star 
internazionali e anche quest’anno non tradisce le attese. Il 
24 novembre (ore 21 Biblioteca Brignone, ingresso 10 euro) 
si esibiranno infatti gli inglesi «Strawbs» di Dave Cousin  tra i 
protagonisti della scena rock anni ’70, qui in versione acusti-
ca con i componenti originali. Non è esclusa la possibilità di 
veder aperti i concerti con performances di giovani talenti: 
un motivo in più per salire in Val Gandino, apprezzando a 
cena le specialità locali a base di Mais Spinato.

info www.geomusic.it

11 E 24 NOVEMBRE

e con Gianfranco Bergamini. 
Replica il 26 novembre. 
laboratorioteatroffìcina.it

Musica

Dalmine
h. 22,30 // Monangi Brew Pub 
SOuL STATION 
Serata Soul, Blues e Funky in 
formazione elettrica.   
monangibrewpub.com

SABATO 26

cultura

Bergamo
h. 14 // Ospedale Papa giov. XXIII 
MONDI FRAgILI
Prosegue il festival «In 
Necessità Virtù» con alcune 
istallazioni a cura di Antonio 
Catalano e gli studenti del 
Liceo Manzù. 
www.invfestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Audit. P.zza della Libertà 
ODE ALLA VITA
Prosegue il festival «In 
necessità Virtù» con la 
Compagnia Rodisio.  
www.invfestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Convento del Carmine 
NAYIKAS
Conferenza-spettacolo con 
TTB sul tema «Poesia ed 
erotismo delle eroine nel 
Natya Sastra».    
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
OLIVO E PASquALE
Continuano gli appuntamenti 
con la stagione lirica, questa 
sera di scena la nuova 
produzione della Fondazione 
Donizetti.
www.donizetti.org

Mercatini

Castione della Presolana
h. 10 // Loc. Bratto/Dorga 
MERCATINI DI NATALE
A Castione della Presolana 

fine settimana di degustazioni, 
concerti, rievocazioni e 
dimostrazioni di antichi 
mestieri.
mercatinidinatalepresolana.it

Folclore

gandino
h. 14 // Palazzo Rudelli 
CASA BERgAMASCA 
DI BABBO NATALE
Fin settimana di apertura 
della casa dove 
è possibile incontrare 
Babbo Natale e i suoi 
aiutanti e consegnare 
personalmente la letterina.

cultura

Caravaggio
h. 18 // Centro San Bernardino
PINO ROVEREDO
«Presente Prossimo» 
ospita un operatore 
di strada, scrittore e 
giornalista.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Circolo della Fratellanza 
A PIEDI NuDI NEL PARCO
Prosegue la rassegna «Il 
Tralcio».
lecinqueterredellavalgandino.it

Musica

Palazzolo sull’oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele 
OMAggIO A BuSONI
Prosegue l’«Autunno Musicale 
Palazzolese» con il Quartetto 
di Verona.    
www.castellicalepio.bg.it

spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
gIuSEPPE E ANgELO
Spettacolo di e con Bano 
Ferrari e Carlo Rossi, regia di 
Marco Finco, da un’idea del 
professor Claudio Bernardi.    
teatrofilodrammaticitreviglio.it

spettacolo

Torre Pallavicina
h. 21 // Molino di Basso 
L’ARIA VELOCE DEL NORD
«Chi va al mulino..» chiude 
il mese con un grande 
spettacolo.    
www.piccoloparallelo.net

Musica

gandino
h. 21 // Basilica 
ECHI D’ORgANO
Secondo appuntamento 
in calendario con gli allievi 
dell’Accademia Musicale 
S. Cecilia di Bergamo.
lecinqueterredellavalgandino.it

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium di Ponteranica 
DONNA 
PERCHÉ PIANgI
Per la rassegna di Teatro Vivo, 
un film e una conferenza 
legati al mondo della violenza 
sulle donne. 
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
L’E’ TARDE
Prosegue la rassegna di 
commedie dialettali 
con la compagnia locale.   
www.teatrobottanuco.it

DOMENICA 27

Musica

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Donizetti 
ROSMONDA 
D’INgHILTERRA
Per la stagione lirica in scena 
la nuova produzione della 
Fondazione Donizetti.
www.donizetti.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto 
ZORBA IL gATTO
Il «Teatro delle meraviglie» 
presenta uno spettacolo tratto 
Luis Sepùlveda. 
www.pandemoniumteatro.org



Per il 3° anno consecutivo Oxo Bergamo 
ha regalato ai suoi clienti  una serata 
di teatro in compagnia della strepitosa 
Debora Villa. Nella cornice di un Creberg 
Teatro da tutto esaurito, la famosa Patty 
di Camera Caffè ha regalato risate a non 
finire con il suo nuovo spettacolo «Sogno 
di una notte di mezza età» dedicato alle 
donne che hanno raggiunto e superato 
gli anta.

eventoeventoallall

LA FESTA DI OXO BERGAMO.
Mai visto un pubblico cosi'

Una serata che ha visto inoltre 
la partecipazione tra il pubblico 
dei 45 vincitori del contest 
fotografico #occhioallevento. 
Un’iniziativa promossa 
durante l’estate che ha visto la 
condivisione su Fb e Instagram di 
oltre 1000 fotografie. 
I 5 vincitori selezionati dalla 
giuria sono stati premiati con 
un voucher soggiorno presso 
una struttura Falkensteiner 
Hotels&Residences.

www.OXOBERGAMO.IT
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Musica

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
RICCARDO MuTI 
In occasione del 50esimo 
anniversario del suo debutto 
a Bergamo, il Maestro dirige 
l’Orchestra Giovanile Luigi 
Cherubini.   
www.donizetti.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Audit. P.zza della Libertà 
ERRARE HuMANuM EST
Prosegue il festival «In 
necessità Virtù» con il 
racconto della condizione 
dell’erranza.
www.invfestival.it

spettacolo

Azzano San Paolo
h. 16,30 // Biblioteca 
ENORME COCCODRILLO
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento». 
info 348.3117058

MERCOLEDì 30

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
PIACEVOLI 
CONVERSAZIONI
In Ateneo Riccardo Caproni 
parlerà di «Una strada 
chiamata Francesca, percorsi 
sul territorio bergamasco».
www.ateneobergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio 
I 3 PORCELLINI
Prosegue «Giocarteatro» con 
«I 3 Porcellini: Rosa, Rosetta e 
Rosmarino». 
www.teatroprova.com

Mercatini

Solto Collina
h. 10 // Centro storico
MERCATINO NELLA VIA
Artigianato selezionato 
proveniente da tutta Italia, 
leccornie, bijoux e oggetti 
fatti a mano.
www.prolocolacollina.it

itinerari

Clusone
h. 10 // Torre dell’orologio 
OROLOgIO FANZAgO
Visita guidata alla scoperta del 
meccanismo caricato a mano. 
www.turismoproclusone.it

sagre

Zogno
h. 10 // Centro storico 
CASTAgNAMO
Espositori del territorio, 
caldarroste e vin brulè per 
tutti.
www.comune.zogno.bg.it

spettacolo

Dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico 
gIARDINETTI
Per la rassegna «La magia delle 
storie» Il Mulino di Amleto 
presenta «Giardinetti». 
www.teatroprova.com

spettacolo

Ambivere
h. 16,30 // Auditorium 
IL CIRCO DI NATALE
Prosegue la rassegna «Teatro 
del Vento». 
info 348.3117058

LuNEDì 28

spettacolo

Bergamo 
h. 9 // Teatro Sociale
FRATELLANZA
«Olivo e Pasquale» 
di Donizetti raccontato ai più 
piccoli (ore 9 e 11,30). 
Replica martedì 29.
www.teatrodonizetti.it

itinerari

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara 
I LuNEDì D’AuTuNNO
Visita guidata gratuita.
www.lacarrara.it

MARTEDì 29

Folclore

Bergamo
h. 10 // varie sedi
DIES NATALIS
Nel giorno del compleanno 
di Donizetti concerti e 
manifestazioni in varie sedi.
www.teatrodonizetti.it

cultura

Bergamo
h. 18 // Sala Traini 
LECTuRA DANTIS 
Alessandra Savoldi legge il 
32esimo canto dell’Inferno. 
Commento di Edi Minguzzi.
www.ladante.org

Musica

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
LEO NuCCI 
Italian Chamber Opera Ensamble 
con il baritono Leo Nucci in 
concerto al Teatro Donizetti.   
www.donizetti.org

cultura

Pradalunga
h. 20,30 // Biblioteca Comunale 
SOLO LA LuNA 
CI HA VISTI PASSARE
La storia di una migrante 
lungo la rotta balcanica.
www.comunepradalunga.it

spettacolo

gandino
h. 20,45 // Cinema Teatro Loverini 
SuFFRAgETTE
Continua il cineforum 
della Val Gandino.
www.loverini.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole 
IL TEMPO DELLA VITA
Questa sera Silvia Morlotti 
relaziona su «Il tempo della 
Vita».
www.latorredelsole.it

A DALMINE DEBORA VILLA pER «cOMIcO TEATRO»
Continuano le serate con volti noti della comicità italiana alle prese con un rinnovamento del 
loro repertorio, alla ricerca di nuove forme espressive o nella sintesi del loro percorso artistico 
per un umorismo mai banale o scontato!
Dopo lo spettacolo del 21 ottobre, si continua il 12 novembre alle 21. È la volta di Debora Villa 
con «Sogno di una notte di mezza età», uno spettacolo tutto da ridere!
"Cosa succede ad una donna quando raggiunge i nannaranannannanni? Cambia. Ma il cam-
biamento fisico, umorale, psicologico, non è graduale come è stato fino ad ora e come giu-
stamente deve essere. No. Fidatevi esiste un punto di svolta (detto simpaticamente: punto 
di non ritorno) nel quale vi ritrovate catapultate senza neanche avere avuto il tempo di dire: 
“Xanax”. Il corpo cede, la memoria vacilla, l'umore è come quello di Smigol quando gli rubano 
l'anello e questo quando siete in buona…" 
Il prossimo appuntamento è per il 21 gennaio con Raul Cremona in «Prestigi». 
È consigliabile prenotare i biglietti. Ingresso a 15 euro.

info www.dalminecultura.bg.it

12 NOVEMBRE



Bar Gelateria  Tavola calda

 Dove siamo
Via Brusaporto 41, Seriate (c/o c.c. Iper)
Lunedì - sabato 08.00 - 21.30
Domenica 9.00 - 20.00

Bar e tavola calda
ti aspettano da Sweet Cafè
in ogni momento
della giornata. 

Prova anche il nostro
gelato d’eccellenza:
• Solo grassi frazionati dal latte
• Materie prime di alta qualita
• Aromi e coloranti naturali
• Solo frutta fresca

Sweet Cafè
/ /

ogni occasione
e BUoNA
per venirci a trovare!



sp
ec

ia
le

 //
 m

o
st

r
e   

5454

dove

info
www.fondazionecre-

berg.it

Palazzo Creberg

5-6 NOVEMBRE

Un fine settimana dedicato all’arte 
quello organizzato dalla Fondazione 
Credito Bergamasco per sabato 5 e 
domenica 6 novembre. Due giornate 
intense e ricche di appuntamenti. Gli 
eventi si terranno nel salone principa-
le e avranno inizio alle ore 10,30, per 
entrambe le giornate, con l’apertura 
al pubblico della mostra «Misericor-
diae Vultus. Capolavori fiamminghi». 
Ci sarà anche la possibilità di effet-
tuare visite guidate in orari prestabi-
liti: alle 10,30, poi alle 11, alle 11,30. 
Nel pomeriggio alle ore 14, alle 14,30, 
alle 15 e alle 15,30. Guideranno la 
visita gli studenti del Liceo Classico 
Vescovile S. Alessandro di Bergamo.
Sabato 5 alle ore 12 sarà possibile par-
tecipare alla lettura di brani dell’«Or-
lando Furioso» di Ludovico Ariosto a 
cura degli studenti del Liceo Scien-
tifico Filippo Lussana di Bergamo. A 
seguire, dalle ore 16,30 lo spettacolo 
teatrale avventuroso e comico di nar-
razione e musica basato sull’«Orlando 
Furioso» a cura del gruppo artistico 
Per Antiche Contrade. Alle ore 18 
sarà possibile udire il concerto con 

musiche di Piazzolla, Gershwin, Men-
delssohn e, infine, alle ore 19 si passa 
alla lettura del canto I dell’Inferno e 
del canto III del Purgatorio a cura di 
Aide Bosio.
Domenica 6, oltre alle visite guidate 
alla mostra «Capolavori fiamminghi», 
alle ore 12 la lettura di brani della 
«Gerusalemme liberata» di Torquato 
Tasso a cura di Bruno Pizzi. A seguire 
alle ore 16,30 lo spettacolo teatrale 
tumultuoso e romantico di narrazione 
e musica basato sulla «Gerusalemme 
liberata» di Torquato Tasso sempre a 
cura del gruppo artistico Per Antiche 
Contrade. Alle ore 18 il concerto con 
le musiche di Piazzolla, Shostakovich, 
Vivaldi e, per finire, sempre alle ore 
19 la lettura del canto V del Purgato-
rio e del canto XXXIII del Paradiso a 
cura di Aide Bosio.
La mostra «Misericordiæ Vultus» (in 
Loggiato) e i «Grandi Restauri» (nella 
Sala del Consiglio) sono visitabili li-
beramente per l’intero fine settimana. 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero 
e Palazzo Creberg rimarrà aperto dalle 
ore 10,30 alle 19,30.

uN FINE SETTIMANA 
A PALAZZO CREBERg

ARTe, piTTURA, LeTTeRATURA e MUsiCA



uN FINE SETTIMANA 
A PALAZZO CREBERg

Sabato 5 
Domenica 6 2 0 1 6

Novembre

IL VOLTO DELLA MISERICORDIA 

10.30 - 19.30

DANTE 

ARIOSTO 

TASSO

IL VOLTO DELLA MISERICORDIA 

Un fine settimana a Palazzo Creberg
tra pittura, letteratura, musica

D
RI

VE
PD
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E «DOMENICHE IN SANTA MARTA»

TRA ARTE E MuSICA

Chiostro di Santa 
Marta

 6 NOVEMBRE

UBI Banca Popolare di Bergamo invita bergamaschi 
e turisti ogni prima domenica del mese ad unirsi 
alle previste visite guidate gratuite e scoprire così 
il Chiostro di Santa Marta, scrigno prezioso d'arte 
del centro piacentiniano.
Il Chiostro di Santa Marta è un autentico gioiello 
di architettura rinascimentale che, grazie alla Ban-
ca, è diventato un prezioso scrigno d’arte nel cuore 
della città, ricco di testimonianze storiche, religiose 
e culturali, nonché scenario di importanti creazio-
ni della scultura moderna e contemporanea: dal 
«Grande Cardinale seduto» di Giacomo Manzù alle 
«Suore che comunicano» di Elia Ajolfi, all’eccezio-
nale monolito «Untitled» dell’artista anglo-indiano 
Anish Kapoor.

Visite guidate gratuite 
tutte le prime domeniche 
del mese dalle 10 alle 12 
e  dalle 15 alle 17
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E«ART uP», INCONTRI RAVVICINATI

CON LA COLLEZIONE D’ARTE
DI uBI BANCA POPOLARE DI BERgAMO
UBI Banca Popolare di Bergamo invita tutti gli 
appassionati a visitare ogni mese un’opera d’arte 
diversa facente parte della collezione della Banca. 
Art Up è un’iniziativa di carattere culturale che 
consente di rendere visibili al pubblico opere d’arte 
antica e contemporanea normalmente “inaccessibi-
li” perché ubicate negli uffici, nelle filiali, nei cave-
aux 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 scul-
tura, un disegno, una fotografia, un’installazione. 
L’opera scelta verrà illustrata da una scheda sto-
rico-critica illustrata e collezionabile, che non è 
una semplice presentazione, ma un vero e proprio 
“invito” alla lettura e alla fruizione, realizzata per 
l’occasione dallo storico dell’arte Enrico De Pascale, 
curatore della collezione. 

Durante il mese di novembre verrà esposta «Hoss 
2003» di Peter Zimmermann, opera che fa parte dei 
cosiddetti «Blob Paintings», un suggestivo nucleo 
di lavori realizzati rielaborando al computer - in 
modo del tutto casuale - delle immagini ricavate 
da internet, dalla televisione, dal cinema e persino 
da precedenti lavori, poi riversati su un supporto 
di resina. 
Questo materiale consente a Zimmermann di valo-
rizzare le caratteristiche cromatiche e luministiche 
delle sue opere, evocando una materialità dalle in-
sospettabili qualità tattiche e gustative.
L’artista, nato a Friburgo nel 1956, da un fortunato 
incidente - l’alterazione dell’immagine di una sua 
opera provocata da un computer difettoso - in-
dirizza la sua ricerca artistica nell’ambito dell’a-
strazione.
Tra le sue ultime esposizioni si segnalano «Spin-
nwebzeit», presso il Museum fűr Moderne Kunst 
(2005); «Peter Zimmermann» presso il CAC/Centro 
de Arte Contemporanéo, Malaga (2006); «Farbe im 
Fluss - 20 Jahre Weserburg», presso il Weserburg | 
Museum of Modern Art, Bremen (2011).

dove
Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

NOVEMBRE Orari:

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

pETER zIMMERMANN  // HOSS 2003

UBi BANCA pOpOLARe Di BeRGAMO 
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fino all’8 gennaio 

Clusone
MAT Museo Arte Tempo

uNA NuOVA ETà DEL 
FERRO. ARCHEOSCuLTuRE 
IN MOSTRA
Archeosculture, cose 
vecchie che riprendono 
una nuova vita forgiate 
dalla mano di Alessandro 
Zanni, protagonista della 
mostra visitabile fino all’8 
gennaio a Clusone (Museo 
Arte Tempo a ingresso 
libero) sarà la scultura di 
Zanni, appassionato di storia 
del territorio e da sempre 
affascinato dagli attrezzi di 
uso contadino e dagli antichi 
reperti dei soldati che hanno 
combattuto la guerra bianca. 
Così ha intrapreso una ricerca 
artistica personale che lo ha 
portato a fondere ed elaborare 
utensili ed oggetti di ogni 
tipo, restituendogli nuova 
vita. La mostra è visitabile il 
venerdì dalle 15,30 alle 18,30 
e il sabato e la domenica dalle 
10 alle 12 e dalle 15,30 alle 
18,30. 
www.matclub.it – 0346.22440
associazionematclub@gmail.com

fino al 27 novembre

«LO SPECCHIO CONCAVO»
All’interno dell’antico Palazzo 
della Misericordia, nel cuore 
di Città Alta, e nello Spazio 
ALT di Alzano Lombardo 
aprirà «Lo specchio concavo», 
una mostra collettiva a cura 
di Sara Benaglia e Mauro 
Zanchi, costituita dalla 
ricerca di quaranta artiste 
internazionali.
Promossa dalla Fondazione e 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bergamo, 
l’esposizione è organizzata da 
BACO, acronimo di Base Arte 
Contemporanea Odierna, un 
gruppo aperto di lavoro la cui 
finalità è il dialogo 
e il coinvolgimento di 
operatori della cultura
locale, nazionale e 
internazionale attraverso 
la promozione dei più 
significativi linguaggi e 
sperimentazioni della cultura 
artistica contemporanea.
La mostra è realizzata in 
collaborazione con GAMeC.
www.altartecontemporanea.it 
www.bacoartecontemporanea.it

Bergamo 
e Alzano Lombardo

dal 4 al 30 novembre

«FOTOgRAFICA '16. 
FESTIVAL DI FOTOgRAFIA 
BERgAMO»
Le immagini daranno voce 
a chi non ha voce con 
«Fotografica '16. Festival 
di Fotografia Bergamo», la 
prima rassegna fotografica 
ospitata dalla città a tema 
«OltreConfine». 
I fotografi di levatura 
internazionale Alessandro 
Penso, Giovanni Diffidenti, 
Fabrizio Villa, Simone Cerio e 
Monika Bulaj prendono parte 
al Festival, intervenendo 
in incontri, visite guidate, 
dibattiti ed esposizioni. 
Ospitate a Palazzo della 
Ragione e negli ambienti 
dell’ex carcere di Sant’Agata, le 
mostre fotografiche raccontano 
un mondo, quello dei migranti, 
vicini e lontani, che è anche 
il nostro. Da non perdere il 
teatro documentario di e con 
Monika Bulaj il 5 novembre 
alle 21 all'Auditorium di piazza 
della Libertà.
www.fotograficafestival.it            

Bergamo
Pal. della Ragione e ex-carcere S.Agata

5 – 17 novembre

«MISERICRDIAE VuLTuS»: 
CAPOLAVORI FIAMMINgHI 
A PALAZZO CREBERg
«Misericordiae Vultus. 
Capolavori fiamminghi» 
del Banco Popolare resterà 
allestita a Palazzo Creberg dal 
5 al 17 novembre 2016 con 
i seguenti orari di apertura: 
da lunedì a venerdì, 8,20-
13,20 e 14,50-15,50; ci sarà 
un’apertura straordinaria 
sabato 5 e domenica 6 
novembre dalle 10,30 alle 
19,30 con visite gratuite in 
diversi momenti della gornata.
Una mostra per valorizzare 
l’immenso patrimonio artistico 
del Banco Popolare. Durante le 
aperture straordinarie del 5 e 
6 novembre sono organizzati 
altri appuntamenti per 
celebrare l’arte, la letteratura 
e la musica, con letture 
dell’«Orlando furioso», della 
«Gerusalemme liberata», 
concerti e spettacoli teatrali 
a cura di «Per Antiche 
Contrade».
www.fondazionecreberg.it

Bergamo
Palazzo Creberg

Fino al 15 novembre
ORIZZONTI 
PERDuTI
Franca Pezzoli 
www.pezzoliarte.com

Fino al 19 novembre
HALA YELLA
viamoronisedici
www.viamoronisedici.it

Fino al 30 novembre
ART uP - HOSS 2013
Palazzo Banco Popolare
di Bergamo

Fino al 4 dicembre
PERSONA
Centro Anisè
emilianoernestocapotorto.
blogspot.it

Fino al 6 dicembre
gRANDE COSMOgONIA 
PORTATILE
galleria Thomas Brambilla
www.thomasbrambilla.com

Fino al 31 dicembre
DE ITINERE EPISTuLAE
Museo dei Tasso
www.museodeitasso.com

Fino al 15 gennaio 
AIR SPACE
Banca Mediolanum
www.manuelbonfanti.com

Fino al 29 gennaio 
LuNgARETTI. 
LuNgO uN SECOLO
Museo Bernareggi
www.fondazionebernareggi.it
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Scopri l’atmosfera 
di una storica birreria
Situato nella suggestiva via Porta 
Dipinta in uno antico palazzo del XV 
secolo, il Pozzo Bianco, storica bir-
reria con cucina, è ormai punto di 
riferimento per appassionati di birra 
e di buona cucina italiana. 

Davvero notevole la selezione di bir-
re, sia in bottiglia che alla spina, con 
numerose referenze dal Belgio e della 
Germania. 

Non può mancare un ampio spazio 
dedicato alla produzione birraria 
artigianale italiana: tra queste, da 
sottolineare la linea di Endorama, 
vero orgoglio bergamasco, e Otus, 
astro nascente tra i prodotti orobici.

Ma non di sola birra vive l'avvento-
re, e a saziare i palati più esigenti ci 
pensano lo chef Michele Rota e il suo 
staff, che propongono, fino a tarda 
serata, taglieri, stuzzicherie, pizze e 
piatti fatti in casa. 

interno locale
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Dulcis in fundo, a disposizione dei 
clienti una ricca scelta di hamburger 
che hanno rilanciato lo storico loca-
le, rendendolo vero e proprio luogo 
di culto per gli amanti del genere.

Visto l’avvicinarsi delle festività na-
talizie, Pozzo Bianco prepara menù 
dedicati per cene aziendali per grup-
pi o comitive e mette a disposizione 
locali riservati per potersi godere la 
serata in compagnia in tutta tran-
quillità.

Da ricordare inoltre le promozioni a 
cadenza settimanale:

•	Ogni mercoledì hamburger + Primus 
media alla spina 

 a 12 euro

•	Ogni venerdì stinco di maiale con 
contorno + Primus media alla spina 
12 euro

CUCINA BERGAMASCA; PIZZERIA; BIRRERIA

BIRRERIA CON CUCINA
POZZO BIANCO

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

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

DOVE COPERTI
Via Porta Dipinta, 30/b
Bergamo Alta

100
PREZZO
MEDIO
10-25 €

P H €

CHIUSURA lunedì a pranzo
FERIE sempre aperto

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

LO CHEF CONSIGLIA carne alla griglia, scarpi-
nocc, pizza, yaglieri, hamburger, dolci casalinghi

50

peR Le TUe CeNe Di NATALe 
sCeGLi pOzzO BiANCO

 info www.alpozzobianco.it



pozzo bianco
birreria  con  cucina

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

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

/ MercoLedì gusto e risparMio: 
 haMburger a sceLta e birra 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







dal 19 novembre al 26 dicembre.

Villaggio 
di Natale 
Bergamo Piazzale Alpini

X edizione 

24 dicembre

 tradizionale messa 

in collaborazione 

con la caritas 

all' interno della 

stazione atb

villaggio 
per bambini 

con giochi 
gonfiabili, trenino 

e attrazioni varie

30 casette 

di artigianato di 

qualità dall'italia 

e dall'europa

13 dicembre
sarà Presente
santa lUCia


