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AVVENIMENTI
BERGAMO

Non sai dove trovarci?
Siamo in tutte le edicole 

in allegato a 
«L'Eco di Bergamo»

e in altri punti 
sul territorio.

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. 

Ogni evento può essere 
condiviso, commentato, 
si possono caricare gallery 
fotografiche o video.

www.bergamoavvenimenti.it

Inquadra 
il quarcode 

e scopri 
tutti i luoghi
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Bergamoavvenimenti App

GRATIS

Tutti gli appuntamenti pubblicati sul nostro portale sono visibili georeferenziati 
anche sulla app! In ogni luogo in cui ci si trova è possibile conoscere gli eventi più 
vicini grazie alla semplice consultazione d’insieme sulla mappa. Sono inoltre indicati 
i ristoranti nei dintorni con tutte le informazioni per contattarli. 

SpEcIAlE cOpERtInA
pag. 6 
BERgAmO

MARIO CREsCI 
Alla GAMeC
Fino ad aprile GAMeC 
ospita le opere 
di Mario Cresci in una 
mostra intitolata 
«La fotografia del no, 
1964-2016». 
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SpEcIAlE tEAtRO
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BERgAmO E pROv.

PAlCO 
DEI COllI  
Continuano gli appunta-
menti della rassegna 
teatrale. Cinque gli 
eventi di febbraio, 
aperti da «Frankenstein 
Kabarett» di 
Ambaradan.

SpEttAcOlO
pag. 16 
BERgAmO

IVAN 

Prima nazionale dello 
spettacolo che vede 
per la prima volta il Tea-
tro Donizetti impegnato 
nelle vesti 
di coproduttore.

 

cultuRA
pag. 24 
BERgAmO

CARNEVAlE 
BERGAMO 2017
Carnevale, tempo 
di festa. 
Tante le attività 
per bambini e ragazzi 
organizzate al Teatro 
Donizetti e al Sociale.

FIERE
pag. 26 
BERgAmO

BERGAMO 
sPOsI
Al polo fieristico tre 
giorni dedicati al 
mondo del matrimonio. 
Oltre ai consueti 150 
espositori, tante novità 
tra cui il menu Veg 
Gourmet.

FOlclORE
pag. 28 
ARDESIO

FIERA 
DEllE CAPRE
Tradizionale 
manifestazione 
che pone al centro 
dell’attenzione 
il concorso di capre 
e asinelli.

AgEnDA
pag. 30 
BERgAmO E pROv.

EVENTI
DI FEBBRAIO 
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.

ARtE
pag. 54 
BERgAmO

ART UP: 
PAPER DROP
Per tutto il mese Ubi 
banca Popolare di 
bergamo espone nel suo 
palazzo di via Vittorio 
Veneto un’opera di 
Wolfgang Tillmans.
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un percorso 
espositivo 
articolato 
in dodici 
sezioni

MARIO CRESCI 
LA FOTOgRAFIA dEL NO, 1964-2016

FEBBRAIO - APRILE

dove
gAMeC

Via San Tomaso, 53
Bergamo

info

www.gamec.it

Dal 10 febbraio al 17 aprile 2017 la 
GAMeC presenta la prima grande an-
tologica dedicata al lavoro fotografi-
co di Mario Cresci (Chiavari, 1942). 
La mostra, a cura di M. Cristina Ro-
deschini e Mario Cresci, attraversa la 
produzione dell’artista dalle prime 
sperimentazioni sulle geometrie alle 
indagini di carattere antropologico 
sulla cultura lucana della fine degli 
anni Sessanta, ai progetti dedicati 
alla ricerca della scrittura fotografica 
e all’equivocità della percezione, in 
un percorso espositivo articolato in 
dodici sezioni che offre una panora-
mica completa della poetica dell’ar-
tista, evidenziandone l’attualità della 
ricerca nel contesto delle tendenze 
artistiche contemporanee. 
La mostra mette in risalto il continuo 
e proficuo scambio tra l’arte, la grafi-
ca e la fotografia, intesa quest’ultima 
come medium della ricerca artistica 
e al tempo stesso come riflessione 
teorica connessa con altri saperi e 
discipline. Cresci, infatti, utilizza il 

linguaggio della fotografia per appro-
fondire aspetti legati alla memoria, 
alle analogie, in un’analisi suggestiva 
che diventa un invito a confrontarsi 
in modo inedito con la realtà e con i 
luoghi, intesi come deposito di rela-
zioni, memorie, tracce.
Lo stesso titolo, «La fotografia del 
no», si rifà al libro di Goffredo Fofi 
«il cinema del no. Visioni anarchiche 
della vita e della società» (2015), 
che rispecchia in gran parte il pen-
siero dell’artista riguardo alla foto-
grafia, intesa come mezzo privilegia-
to, ma non unico, per le sue scelte di 
vita e di relazione con gli altri.

Le sezioni che compongono il per-
corso espositivo mettono in evidenza 
analogie formali e correlazioni con-
cettuali fra le diverse opere, privile-
giando uno sviluppo non necessaria-
mente cronologico della produzione 
e poetica di Mario Cresci: «ipsa ruina 
docet, 1996-2016» mette in scena 
ex-novo il rapporto tra classico e 

ALLA GAMeC UNA GRANDE ANTOLOGICA 
DEDICATA ALL’ARTISTA E FOTOGRAFO 

LE COSE dISpOSTE #01, CARIATI 2014-16
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moderno attraverso la rilettura dei 
modelli ottocenteschi dell’Accademia 
di belle Arti G. Carrara; «Geometrie, 
1964-2011» presenta opere forte-
mente stranianti; in «Cultura mate-
riale, 1966-2016» l’uso progettuale 
della fotografia offre una lettura non 
stereotipata della realtà contadina 
del Sud italia; «Trisorio site-spe-
cific, 1979» ospita l’opera «Campo 
riflesso e trasparente» che l’artista 
realizza nel 1979 in occasione di 
una sua personale presso lo Studio 
Trisorio a Napoli; «Roma ‘68» è de-
dicata all’esperienza dei movimenti 
studenteschi del ’68 romano; «Time 
out, 1969-2016» accoglie una grande 
installazione collettiva, formata da 
1000 cilindri trasparenti, che rilegge 
l'opera «Environnement» del 1969; 
«Attraverso l’arte, 1994-2015» pre-
senta un’indagine sull’importanza 
del rapporto tra la fotografia e l’arte, 
nodale nella ricerca di Cresci; «bau-
delaire, 2013» rielabora il ritratto 
del poeta offrendo allo spettatore 

46 immagini diverse del suo volto; 
le opere di «Transizioni, 1967-2016» 
mettono a contatto l’artista con il 
senso dell’abitare e con gli oggetti 
di appartenenza, con l’abbandono e 
le transizioni esistenziali; «D'après 
di d'après, 1985» accoglie i disegni 
dell’autore, veri e propri interventi 
grafici, sulle immagini di personaggi 
che sono parte della memoria stori-
ca della fotografia e in «Metafore, 
2013-2016» viene mostrato il dram-
ma della migrazione di persone, 
spinte dalle guerre, dalla violenza, 
dalla fame.
A corredo del percorso espositivo 
sono inoltre presentate alcune vi-
deo-opere (2010-2016) che comple-
tano le variabili delle espressioni 
formali e di contenuto della vasta 
ricerca artistica di Mario Cresci.
La mostra è aperta al pubblico il 
lunedì e da mercoledì a domenica, 
dalle 10 alle 19; il giovedì dalle 10 
alle 22 (martedì chiuso). ingresso 
intero 6 euro; ridotto 4 euro.
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Conferenze, 
corsi, 

laboratori 
ed eventi 
per tutte 

le età!

GIOChI dELLA MEnTE, BERGAMO 2009-2011

Per tutte le immagini: 

©Mario Cresci
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TuTTE LE InIzIATIvE 
COLLATERALI
Numerose sono le attività per 
bambini, ragazzi e adulti proposte 
dal museo in occasione della mo-
stra. Per questo mese, tra gli al-
tri, segnaliamo gli appuntamenti 
di giovedì 23 febbraio, alle ore 20 
presso lo Spazio Parolaimmagine, 
per una conferenza di M. Cristina 
Rodeschini e Giovanni Valagussa 
dal titolo «impronte del passato: i 
cal chi in gesso dell'Accademia Car-
rara di belle Arti tra forza dell'im-
magine e fragilità della materia» 
(ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria), e di sabato 25 feb-
braio, alle ore 11, per una visita 
guidata alla mostra dedicata agli 
adulti (ingresso + visita guidata: 
10 euro). 

i Servizi Educativi del museo, 
inoltre, propongono un ricco 
calendario di corsi, laboratori e 
workshop: tra questi, segnaliamo 
due corsi dedicati alla fotografia 

(uno pensato per i bambini e uno 
per gli adulti), un corso sul tema 
dell’illustrazione (dai 16 anni) e 
«Art break», la serie di laboratori 
infrasettimanali per bambini dai 5 
agli 11 anni. 

infine, vi ricordiamo che martedì 
14 febbraio torna «baci in Galle-
ria», l’atteso appuntamento pro-
mosso dalla GAMeC in occasione 
di San Valentino. 
Dalle 19 alle 23 il suggestivo Spa-
zio Zero, che ospita i calchi in 
gesso che danno vita all’opera di 
Mario Cresci «ipsa ruina docet», 
diventa teatro di posa per la se-
rata dedicata agli innamorati, che 
saranno invitati a scegliere la pro-
pria scultura gemella e a scattarsi 
un selfie da condividere sui canali 
social del museo (ingresso specia-
le 2x1: 4 euro a coppia; gadget in 
omaggio per tutte le coppie par-
tecipanti). 
Tutte le informazioni sul sito 
www.gamec.it.

©
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1 - icona #06, bergamo 
2016
2/3 - Vedere attraverso, 
Pinacoteca Nazionale 
di bologna, 2010
4 - Senza titolo, Tricarico 
1967 - Milano 1972
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San Valentino 
alla gAMeC:
scegli la tua 

scultura gemella 
e fai un selfie!



Corsi di fotografia 
alla GAMeC

gam
ec.it

FOTOGRAFIA. 
VARIAZIONI SUL TEMA
a cura di Luca Andreoni, Mario Cresci e Virgilio Fidanza

Dal 5 marzo al 23 aprile, la domenica mattina, dalle 10:30 alle 12:30
Percorso per adulti, a partire dai 16 anni
 
In occasione della mostra di Mario Cresci e a completamento del 
percorso teorico affrontato da Camera con vista negli scorsi anni, i 
Servizi Educativi della GAMeC propongono un proseguimento della 
riflessione sul mezzo fotografico, attraverso un corso pratico.
I fotografi coinvolti condurranno gli iscritti in tre “affondi” su temi e 
modalità esecutive proprie di ciascuno.
 
Iniziativa a pagamento. 
Percorso a numero chiuso (min. 10 - max. 18)
TERMINE ISCRIZIONI: 23 FEBBRAIO 2017

SCATTARE NON È CORRERE
Corso di fotografia per piccoli appassionati 
a cura di Francesca Ferrandi
 
Dall’8 marzo al 12 aprile, il mercoledì pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30
Percorso dedicato ai bambini, dai 6 agli 11 anni
 
5 appuntamenti che offriranno ai bambini nuove prospettive per scoprire 
il mondo che li circonda e ammirare le realtà a loro familiari con occhi 
nuovi, sviluppando spirito di osservazione e imparando a usare la 
macchina fotografica in modo consapevole, ma sempre divertente.

Iniziativa a pagamento. 
Percorso a numero chiuso (min. 6 - max. 12)
TERMINE ISCRIZIONI: 26 FEBBRAIO 2017 Per maggiori informazioni 

e iscrizioni: 

Tel. 035 270272
E-mail: servizieducativi@gamec.it
www.gamec.it

↑   Mario Cresci, Environnement (part.),  
Galleria Il Diaframma, Milano 1969 
© Mario Cresci

   Bergamo, scorcio della Basilica di Santa Maria 
Maggiore e del Battistero della Cattedrale.  
Foto: Francesca Ferrandi
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Provincia di Bergamo

FEBBRAIO

A FEBBRAIO TUTTI A TEATRO 
CON INITINERE

Continua il lavoro dell’associazione 
Retroscena e della Residenza initinere, 
nata nel 2009 attraverso una conven-
zione con il Parco dei Colli di bergamo. 
La residenza si configura come una 
rete di compagnie teatrali composta 
da Luna e GNAC Teatro, Ambaradan, 
Slapsus e, dal 2012, è entrata a far 
parte della residenza anche Carmen 
Pellegrinelli.
Per i prossimi mesi sono numerosi gli 
spettacoli in programma, in particolare 
per febbraio sono cinque gli appunta-
menti in calendario.
Si comincia sabato 4 alle ore 21 con 
«Frankenstein Kabarett» di Ambara-
dan. Uno spettacolo tutto da ridere 
con i suoi inquietanti, ma divertenti, 
personaggi. Consigliato dai 6 anni in 
su, in scena al Teatro Nuovo di Treviglio 
con ingresso a 10 euro.
il secondo spettacolo è per il giorno 
dopo, domenica 5, alle ore 16,30 al 
Cineteatro Don bosco di Pradalunga. 
Luna e GNAC mettono in scena «Fia-
tone - io e la bicicletta», nato per rac-
contare il percorso di formazione di un 
ciclista urbano, che adotta la bicicletta 
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come principale mezzo di trasporto. 
ingresso a 5 euro.
Domenica 12 alle ore 16,30 tocca a 
«Akkademia da Zirko bobosky» al Ci-
neteatro Don bosco di Pradalunga. il 
direttore izmir bobosky e i suoi fidi 
aiutanti, discendenti delle più presti-
giose famiglie circensi, saranno lieti, 
anzi lietissimi, di presentare incredibi-
li e a tratti invisibili performances di 
circo moderno, con evoluzioni, giochi 
e quant’altro. Uno spettacolo di Amba-
radan, costo di ingresso 5 euro.
Sabato 18 alle ore 20,30 Luna e GNAC 
teatro presenta «Scarpette strette», 
in cui viene messa in scena la celebre 
opera «Pierino e il lupo» di Prokofiev, 
in una versione con i ruoli rovesciati. 
All’Auditorium delle scuole medie di 
Paladina, ingresso libero.
L’ultimo appuntamento del mese è 
per domenica 19 alle ore 16,30 con 
«Moztri! inno all'infanzia» di Luna e 
GNAC. La storia di Tobia, che ama di-
segnare mostri. Ma è anche la storia 
dei suoi genitori che si disperano per 
un figlio difficile. Riuscirà Tobia a farsi 
capire dai grandi? Al Cineteatro Don 
bosco di Pradalunga, ingresso 5 euro. 

«PALCO dEI COLLI»
TORNA CON CINquE SPETTACOLI

info

www.initinere.net

4 fEBBRAIO // fRAnKEnSTEIn KABARETT
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«I TEATRI dEI BAMBInI»: 
GLI SpETTACOLI 
dI fEBBRAIO
Continua all’Auditorium di piazza 
della Libertà la rassegna dedicata ai 
bambini e alle famiglie con quattro 
appuntamenti per il mese di febbraio.
Domenica 5 alle ore 16,30 va in scena 
uno spettacolo per tutti, dai 3 anni 
in su: «Fanciulle in pericolo» della 
Compagnia Sezione Aurea & Osvaldo 
Arioldi. Sempre alle ore 16,30, dome-
nica 12 tocca invece a «Le quattro 
stagioni dell’elfo verdino», con le 
storie del bosco Misterioso, a cura del 
Teatro Evento di Vignola (Modena).
Domenica 19 uno spettacolo alla sco-
perta dell’arte con Dado e Tiz, pro-
tagonisti de «L’impronta dei colori», 
a cura della Compagnia Erewhon di 
Monza, dai 5 anni in su.
infine, domenica 26 alle ore 16,30 si 
festeggia il carnevale con «L’oca ma-
gica» di Sezione Aurea. Uno spettaco-
lo per tutti, dai 3 anni in su.
info 339.6721522  
iteatrideibambini@gmail.com

SuL pALCO dI TEATRO 
pROvA OSpITI STRAnIERI, 
E L'ALLEGRIA dI CARnEvALE 
La rassegna per famiglie «Giocar-
teatro» di Teatro Prova ha in serbo 
un programma speciale a febbraio! 
Sabato 4 e domenica 5 al S. Giorgio 
di bergamo ospite l'esilarante «Abiti» 
- in tedesco «Anziehsachen» - della 
compagnia Theaterhaus Ensemble. 
Un successo internazionale con po-
che parole, tanta musica e un sacco 
di risate! il 12, mattina e pomeriggio, 
il tenero e avvolgente «Un pezzetti-
no d'inverno» per i bimbi da 1 a 4 
anni. il 18 e 19 febbraio a bergamo, 
il celebre racconto di Twain «il prin-
cipe e il povero» nuova produzione 
di Teatro Prova; a Seriate e a Dalmine 
da non perdere il poetico ed emo-
zionante «La bella o la bestia» di La 
baracca-Testoni Ragazzi di bologna. E 
per festeggiare il Carnevale vi aspet-
tiamo al Teatro Sociale in Città Alta 
per un'avventura nel magico mondo 
degli abissi con «Viaggio meraviglio-
so dentro una conchiglia» del Teatro 
Cargo di Genova.
info 035.4243079

pROSEGuE 
«TEATRO A MEREndA 2017»
in occasione della rassegna teatrale, 
Teatro del Vento presenta due cavalli 
di battaglia: sabato 4 alle ore 10,30 
presso la biblioteca di Presezzo lettu-
ra scenica della favola «bambina che 
cantava agli alberi» a ingresso libero 
e gratuito; domenica 5 alle 16,30 
presso l’auditorium del centro cultu-
rale di Ambivere torna lo spettacolo 
«Principessa». il divertimento conti-
nua domenica 12 alle 16,30 nella sala 
dell'oratorio di San Martino a Carvico 
con «Tartaruga blu», lo show di due 
buffi personaggi alle prese con im-
magini fantastiche e ombre colorate.
Gli appuntamenti continuano fino a 
fine marzo concedendosi una breve 
pausa nella seconda metà di febbra-
io per lasciar spazio all’attesissimo e 
divertentissimo Carnevale dell’isola 
bergamasca.
info 035.799829 // 348.3117058 
biblioteca Presezzo 035.4376338 
biblioteca Ambivere 035.908214
info@teatrodelvento.it

TEATRO pROvA

TEATRO dEL vEnTO

I TEATRI dEI BAMBInI

4 fEBBRAIO // fRAnKEnSTEIn KABARETT
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dove
è per sabato 4 alle ore 20,45 il primo 
dei due appuntamenti al Teatro San 
Filippo Neri di Nembro. Va in scena lo 
spettacolo «La morte balla sui tacchi 
a spillo» di Michela Tilli, Corrado Ac-
cordino e Silvana Fallisi.
Perché non viene nessuno alla veglia 
di comare Vituzza? Perché tanta in-
differenza? Donna Tanina, maestra e 
colonna della comunità, si interroga 
sulle possibili ragioni. Lei del resto di 
veglie non se ne perde nemmeno una. 
E mentre tenta di darsi una risposta, 
ripercorrendo la vita dissipata e mi-
steriosa della povera defunta, ci fa 
ridere di gusto. Sullo sfondo la Sicilia 
degli anni Sessanta, terra affascinan-
te e contraddittoria, in viaggio verso 
la modernità, ma ancora pregna di 
tradizioni che condizionano la vita di 
tutti i giorni. Silvana Fallisi torna a 
teatro con un personaggio esilarante 
e dalle oscure passioni scritto per lei 
da Michela Tilli, autrice de «La vita 
sospesa» e «Tutti tranne Giulia», 
storie tutte al femminile. A dirigerla 
ancora una volta Corrado Accordino.
il 25 sempre alle ore 20,45 «Morti-
mer e Wanda» di Marina Thovez e 

Mario Audino. Mortimer è un diret-
tore d’orchestra che all’apice della 
carriera abbandona il successo e va 
a vivere in un rudere di campagna, 
tagliando i ponti con il mondo. 
L’isolamento inspiegato e la perso-
nalità stravagante gli guadagnano, 
non si sa se a torto o a ragione, la 
fama di pazzo. A riportarlo nella so-
cietà dei normali, arriva un giorno 
una giovane psicologa più disadat-
tata del suo stesso paziente: Wanda 
sembra la persona meno adatta alla 
grande missione che le è stata affi-
data. Anche perchè il suo avversario, 
da tutti creduto un pazzo, non ha 
certo intenzione di arrendersi e ri-
velare la misteriosa ragione del suo 
isolamento. è la guerra. Mortimer è 
disperato ma gioca d'attacco; Wanda 
non ha difese: così come non ha me-
todo nella ricerca scientifica, non ha 
nemmeno una tattica di guerra. Ma 
che importa? Per lei non c'è strate-
gia, ma spontaneità. Si scoprirà alla 
fine perchè un uomo che incantava 
le folle ha rinunciato al successo? 
Certamente. Ma è meglio non rovi-
nare la sorpresa…
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Teatro San Filippo Neri
di Nembro

info
www.teatrosanfilippo-

neri.it

4 e 25 FEBBRAIO

gRANdI PROTAgONOSTI
IN SCENA AL SAN FILIPPO NERI

DA RAUL CREMONA A NATALINO BALASSO
A NEMBRO PER «PALCO SCENICO»



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
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11 fEBBRAIO // MATTI dA SLEGARE

Un mese ricco di appuntamenti al 
Teatro Creberg. Si inizia con un nome 
importante il 3 alle ore 21: Niccolò Fabi 
in concerto con «Una somma di piccole 
cose tour». il 4 sempre alle ore 21 Simo-
ne Cristicchi presenta «il secondo figlio 
di Dio», il suo nuovo spettacolo teatrale 
ispirato alla vicenda incredibile, ma re-
almente accaduta, di David Lazzaretti, 
detto il “Cristo dell’Amiata”.
L’8 e il 9 alle ore 21, doppio appunta-
mento con la comicità. «in… tolleran-
za zero», è il nuovo spettacolo in cui 
Andrea baccan (in arte Pucci) rende 
esilarante la fatica di vivere di chi, a 50 
anni, si trova ad interagire con nuove 
e incomprensibili mode, nuove tec-
nologie, con la scuola della figlia e le 
devastanti e dispendiose attività extra-
scolastiche senza tralasciare gli acciac-
chi del mezzo secolo che si porta sulle 
spalle. L’11 alle ore 21 altri due grandi 
nomi, coordinati dalla regia di Gioele 
Dix: Giobbe Covatta e Enzo iacchetti in 
«Matti da slegare». Dopo parecchi anni 
vissuti in una struttura psichiatrica pro-
tetta dove sono diventati amici insepa-

rabili, Elia e Gianni vengono “promossi” 
e mandati dal sistema sanitario a vivere 
da soli in un appartamento nel centro 
della città. Si tratta di un esperimento 
e di una prova molto importante per 
loro: dovranno provare a inserirsi nella 
società civile e dimostrare di saper ba-
dare a sé stessi… il 18 alle 21 Roberto 
Herrera in «El tango», l’incarnazione 
della cultura popolare Argentina. Gio-
vedì 23 il concerto di Samuele bersani 
con «La fortuna che abbiamo - Tour» in 
cui ripercorrerà 25 anni di canzoni, tra 
sperimentazioni e arrangiamenti inedi-
ti. il giorno dopo, venerdì 24, Paolo Mi-
gone in «Gli uomini vengono da Marte, 
le donne da Venere». L'originalità dello 
spettacolo sta nel fatto che ricorda le 
principali differenze di funzionamen-
to tra uomo e donna, sostenendosi su 
situazioni quotidiane che conosciamo 
tutti, tenendo presente il confronto 
di ogni generazione. infine, l’ultimo 
appuntamento di febbraio è il 28 con 
Alessandro Siani e Christian De Sica 
in «il principe abusivo a teatro», uno 
spettacolo tratto dall’omonimo film.

info
www.crebergteatrober-

gamo.it

Teatro Creberg
Bergamo

FEBBRAIO
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dA FABI A BERSANI PASSANdO 
PER PuCCI E PARSONS dANCE

MUSICA, CABARET, TEATRO E DANZA
SUL PALCO DEL CREBERG



11 fEBBRAIO // MATTI dA SLEGARE
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Al giro di boa del suo percorso fra mol-
teplici linguaggi teatrali, la stagione 
«Altri Percorsi 2016/2017» ospita in 
prima nazionale «ivan», spettacolo 
liberamente tratto da «i fratelli Kara-
mazov» di Fëdor Dostoevskij che vede 
per la prima volta il Teatro Donizetti 
impegnato nelle vesti di coprodutto-
re, insieme ad ATiR Teatro Ringhiera 
di Milano. Affidato alle doti attoriali 
di Fausto Russo Alesi, per la regia di 
Serena Sinigaglia e la riscrittura di 
Letizia Russo, lo spettacolo andrà in 
scena martedì 14 e mercoledì 15 feb-
braio al Teatro Sociale di Città Alta 
(ore 21), per poi essere rappresenta-
to in altre città e quindi approda-
re al Piccolo Teatro di Milano, dove 
sarà in cartellone dal 28 febbraio al 
5 marzo. Lo spettacolo si avvale del-
le scene di Stefano Zullo e delle luci 
di Roberta Faiolo (durata 1 ora e 20 
minuti senza intervallo). Collegati allo 
spettacolo saranno i due incontri di 
mercoledì 8 febbraio (ore 18) presso 
la sede della Fondazione Serughetti La 
Porta, con Simona Forti, professore di 

Filosofia Politica presso l’Università del 
Piemonte Orientale, e di mercoledì 15 
febbraio (ore 18) alla Sala Riccardi del 
Teatro Donizetti, con lo stesso Fausto 
Russo Alesi e con Fausto Malcovati, 
docente di Storia del Teatro Russo che 
ha collaborato come consulente alla 
realizzazione dello spettacolo. 
A Serena Sinigaglia il compito di in-
trodurre ivan: “Amo i classici. Amo la 
grande letteratura russa dell’800 per-
ché in essa gli uomini osavano ancora 
chiedersi il perché delle cose, osavano 
affrontare i grandi temi dell’esistenza, 
esercizio di spirito piuttosto inusuale 
per i nostri tempi chiassosi. Abbando-
narsi alla lettura de «i fratelli Karama-
zov» è un viaggio nel tempo attraverso 
gli uomini, nell’uomo. Ed ecco spiccare 
un uomo tra gli uomini, o forse è solo 
un ragazzo troppo maturo per i suoi 
anni, il secondo dei figli Karamazov, il 
più tormentato, il più assolutamente 
umano: ivan. L’uomo e l’intera umani-
tà visti dagli occhi di ivan Karamazov, 
questo il nostro viaggio. i fratelli Kara-
mazov secondo ivan, se volete”.

info
www.teatrodonizetti.it

Teatro Sociale 
Bergamo

14 e 15 FEBBRAIO

PARTE dA BERgAMO «IVAN» 
TRATTO dA dOSTOEVSkIJ

TEATRO DONIZETTI PRESENTA 
LA SUA PRIMA COPRODUZIONE

14 E 15 fEBBRAIO // IvAn

con il sostegno di partner

14 - 15 FEBBRAIO 2017
Teatro Sociale

Fausto Russo Alesi in

IVAN
liberamente tratto da I fratelli Karamazov 
di Fëdor Dostoevskij 

8 MARZO 2017
Teatro Sociale

Maria Cassi in

GALATEO

31 MARZO 2017
Teatro Sociale

Aram Kian in

MI CHIAMO ARAM 
E SONO ITALIANO
Storie da Synagosyty

20 APRILE 2017
Teatro Sociale

Lucilla Giagnoni in

FURIOSA  MENTE

Teatro Donizetti Stagione 2016|2017

ALTRI 
PERCORSI



con il sostegno di partner

14 - 15 FEBBRAIO 2017
Teatro Sociale

Fausto Russo Alesi in

IVAN
liberamente tratto da I fratelli Karamazov 
di Fëdor Dostoevskij 

8 MARZO 2017
Teatro Sociale
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GALATEO

31 MARZO 2017
Teatro Sociale

Aram Kian in

MI CHIAMO ARAM 
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20 APRILE 2017
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FURIOSA  MENTE

Teatro Donizetti Stagione 2016|2017

ALTRI 
PERCORSI
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19 fEBBRAIO // IL BAMBInO dAI pOLLICI vERdI

Tra horror esilaranti, grandi doman-
de e un pizzico di magia, prosegue 
il «Teatro delle Meraviglie» di Pan-
demonium Teatro, che a febbraio 
presenta 3 spettacoli domenicali 
all’Auditorium di Loreto. 
Si parte il 5 con il paurosissimo 
«barbablù - fiaba horror per ridere di 
paura», di Albino bignamini, libera-
mente ispirato all’omonima fiaba di 
Charles Perrault, l’autore conosciuto 
per i suoi personaggi mostruosi e 
spaventosi, ma sempre accompagna-
ti da un lieto fine. il 12 è la volta di 
Tib Teatro con «C’era 2 volte 1 cuo-
re»: due teneri personaggi aspettano 
qualcosa con grande fiducia e colti-
vano la loro attesa come un campo, 
certi che prima o poi vi nascerà una 
nuova pianta. L’invito è di tenere 
compagnia ai due protagonisti per 
scoprire le tante piccole sorprese di 
cui si nutre la vita. L’ultimo appun-
tamento del mese è previsto per il 
19 con un grande lavoro di Pandemo-
nium Teatro firmato da Tiziano Man-
zini: «il bambino dai pollici verdi» 
con Tiziano Manzini e Walter Maco-
ni. Liberamente ispirato a «Tistou les 

pouces verts» di Maurice Druon, lo 
spettacolo racconta la storia del figlio 
di un fabbricante di cannoni, che si 
accorge di avere la straordinaria ca-
pacità di far germogliare fiori di tut-
te le qualità usando semplicemente 
i suoi pollici. Lo spettacolo verrà ri-
proposto anche il 20 e 21 in matineé 
nella programmazione delle rassegne 
dedicate alla scuola primaria.
E a proposito di spettacoli rivolti a 
studenti e insegnanti, dopo la serie 
di proposte dello scorso mese per la 
Giornata della Memoria, il program-
ma di febbraio si concentra su temi 
altrettanto importanti. Protagonista 
del mese è infatti il bullismo, affron-
tato in due occasioni proposte alle 
scuole secondarie di primo e secon-
do grado: «bulli e Pupi» di Pande-
monium Teatro con Tiziano Manzini 
che racconta uno spaccato di realtà 
ambientato in luoghi molto vicini 
alla vita dei ragazzi, dalla scuola al 
campo di calcio (13, 14, 15 febbra-
io). E poi «Webulli» di Elea industria 
Scenica, dove il video si incrocia con 
il teatro per parlare di cyberbullismo 
(16 e 17 febbraio).  

info
www.pandemoniumte-

atro.org

5, 12 e 19 FEBBRAIO

Auditorium del centro 
sociale di Loreto  

Bergamo
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IL «TEATRO dELLE MERAVIgLIE» 
dI PANdEMONIuM

PER UNA DOMENICA DI DIVERTIMENTO 
IN FAMIGLIA



Stagione 2016 | 2017

pandemoniumteatro.org

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

DOMENICHE 
A TEATRO 
CON LA FAMIGLIA
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SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

dai 6 anni

dai 3 anni

dai 5 anni

5

12

19

DOM.

DOM.

DOM.

C’era 2 volte 1 cuore C’era 2 volte 1 cuore 

Barbablù

Il Bambino dai pollici verdi 

i bambini aspettano sempre… 
ci aspettano!

fiaba horror per bambini e adulti coraggiosi
liberamente ispirato all’omonima fiaba di Charles Perrault

la magia di un bambino 
fa fiorire la pace

OSPITE

PANDEMONIUM TEATRO

TIB TEATRO

PANDEMONIUM TEATRO

la Domenica alle ore 16:30
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11 fEBBRAIO // LA CàRICA dI MèLA E Ü

Dopo l’apertura del ciclo di eventi, 
con gli spettacoli andati in scena al 
teatro dell’oratorio di Ponte San Pie-
tro nel mese di gennaio, la rassegna 
teatrale delle compagnie dell’isola 
bergamasca, proseguirà per tutto il 
mese di febbraio e, successivamente, 
anche a marzo. La 19esima edizione, 
organizzata da Promoisola, propone 
spettacoli in dialetto bergamasco, 
per una comicità d’altri tempi, da 
non dimenticare. in questa seconda 
fase, tutti gli appuntamenti andran-
no in scena il sabato sera al Teatro 
comunale di Chignolo d’isola sempre 
alle ore 20,30. in apertura sabato 4 
febbraio lo spettacolo «O ciapàt öna 
crapada» della compagnia isolabella 
di Villongo; a seguire, sabato 11 feb-
braio, «La càrica di Mèla e Ü», a cura 
della compagnia stabile il teatro del 
Gioppino di Zanica, in collaborazione 
con la Fondazione benedetto Ravasio 
e l’Università degli Studi di bergamo. 
Si prosegue il sabato successivo, il 18 
febbraio, con gli «Amici del Teatro» di 
bottanuco che mettono in scena «L’è 

tarde!». E poi ancora, ultimo appun-
tamento di questo mese il 25 febbraio 
con «Pacchi a sorpresa» della compa-
gnia Sperandeo di Medolago.
Gli appuntamenti proseguono sempre 
a Chignolo d’isola per tutti i sabati del 
mese di marzo, fino al primo aprile.
Sabato 4 marzo tocca a «Mal che la 
‘ndaghe», della compagnia La Meri-
diana di Mapello. Poi si passa a sa-
bato 11 con il divertente spettacolo 
«Pensione ‘o terme» a cura della com-
pagnia teatrale C. Albisetti di Terno 
d’isola.
E ancora, con la compagnia i balòs 
di Carvico, sabato 18 andrà in scena 
«Tép e solcc i giösta töt», mentre 
sabato 25 ultimo appuntamento per 
il mese di marzo: «Òl vendidur de 
libèr», messo in scena dalla compa-
gnia dialettale Ars et labor di bonate 
Sopra.
infine, l’unico appuntamento del 
mese di aprile è per sabato 1 con 
lo spettacolo «L’eredità de la sciura 
‘Sunta» della compagnia teatrale del 
Mercato di Terno d’isola.

info
www.isolabergamasca.

org

Teatro comunale
Chignolo d’Isola

FEBBRAIO - APRILE
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OTTO SPETTACOLI IN dIALETTO 
FINO Ad APRILE

A CHIGNOLO D'ISOLA RISATE A NON FINIRE



11 fEBBRAIO // LA CàRICA dI MèLA E Ü

Sabato 25 Marzo 

“Òl vendidur de libèr”

Compagnia dialettale “Ars et labor”

di Bonate Sopra

RASSEGNA
TEATRALE

Sabato 1 Aprile 
“L’eredità de la sciura ‘Sunta”

Compagnia teatrale “Il Mercato” di Terno d’Isola

Info 334.1711234
Inizio

spettacoli

ore 20,30

Sabato 11 Febbraio 

“La càrica di Mèla e Ü”

Compagnia stabile “Il teatro del Gioppino”, Fondazione

“Benedetto Ravasio” e Università degli Studi di Bergamo

Sabato 4 Febbraio “O ciapàt öna crapada”Compagnia teatrale 

In collaborazione con:

Sabato 11 Marzo 

“Pensione ‘o terme”
Compagnia teatrale “Albisetti”

di Terno d’Isola

Febbraio “Pacchi asorpresa”Compagnia teatrale
“Sperandeo” di MedolagoSabato 4 Marzo “Mal chela ‘ndaghe”Compagnia teatrale“La Meridiana” di Mapello

Sabato18 Marzo 

“Tèp e solcc i giösta töt”
Compagnia teatrale “I Balòs”

 di Carvico

Sabato 18 Febbraio 
“L’è tarde!”

Compagnia teatrale amatoriale“Amici del teatro” di Bottanuco
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12 fEBBRAIO // LA fIABA dI CELESTE

dove
Torna dal 3 febbraio al 3 giugno 
«Tierra! Nuove rotte per un mondo 
più umano», alla terza edizione. 
Una rassegna itinerante con più di 
50 appuntamenti di alta qualità che 
farà tappa in 25 comuni della pro-
vincia bergamasca che fanno capo ai 
due sistemi bibliotecari promotori, 
quello dell'area di Dalmine e quello 
di Ponte San Pietro, per parlare ad 
adulti, bambini e famiglie di umanità 
e ambiente. 
Oltre a spettacoli teatrali con gruppi 
e attori tra i più importanti a livel-
lo nazionale e incontri con esperti, 
giornalisti e autori, quest'anno la 
proposta culturale di «Tierra!» si am-
plia per coinvolgere maggiormente il 
suo pubblico e per far toccare con 
mano i temi trattati: sostenibilità 
ambientale, responsabilità civica e 
solidarietà. 
Tanti, infatti, i laboratori creativi e 
corsi di approfondimento in cartel-
lone, oltre a momenti conviviali e 
iniziative ecologiche messe in atto 
grazie alla collaborazione con nuovi 
partner e grazie al significativo con-
tributo di Fondazione Cariplo. 

Una rassegna per andare oltre, una 
contaminazione tra sapere e fare, 
tra impegno e divertimento che si 
aprirà il 3 febbraio a Presezzo con 
l'incontro con l'alpinista francese 
Patrick Gabarrou per proseguire poi 
domenica 5 a Stezzano con lo spet-
tacolo «Cinque. Quotidiane acroba-
zie familiari» e venerdì 10 a Capriate 
con l'incontro con il fondatore della 
cooperativa di coltivazione biologica 
iris. è dedicato ai bambini lo spetta-
colo «La fiaba di Celeste», domenica 
12 a Mapello, mentre venerdì 17 ad 
Arcene si parlerà di decrescita con il 
giornalista Paolo Cacciari. 
Sabato 18 sono in cartellone due ap-
puntamenti: il primo laboratorio di 
riciclo creativo a Mozzo e a bonate 
Sotto lo spettacolo di teatro-canzo-
ne con il cantautore bergamasco Pier 
Tironi. 
Domenica 19 a Cologno al Serio Fer-
ruccio Filipazzi e la scienziata Lara 
Albanese intratterranno i più piccoli 
nell'incontro-spettacolo «Nasinsù». 
Chiude gli appuntamenti di febbra-
io (il 25) lo spettacolo «Viaggio al 
termine della notte» a Villa d'Almè. 

info
Sistema bibliotecario 

di dalmine 
035.6224840  

Sistema bibliotecario 
di Ponte San Pietro 

035.610330 
 www.tierranuoverotte.it  
info@tierranuoverotte.it  

pagina facebook

Bergamo e provincia

dal 3 FEB al 3 gIu

«TIERRA! NuOVE ROTTE 
PER uN MONdO PIù uMANO»
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UMANITà E AMBIENTE 
AL CENTRO DELLA TERZA EDIZIONE



12 fEBBRAIO // LA fIABA dI CELESTE

Con il contributo di 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO
PRESEZZO - Sala polifunzionale c/o oratorio, piazza Papa Giovanni XX|||

ORE 21 - Cervino. Sogno di un ragazzo.
 Incontro con Patrick Gabarrous, alpinista e filosofo.

DOMENICA 5 FEBBRAIO
STEZZANO - Auditorium Moscheni c/o Scuola F. Nullo, via Vallini 17

ORE 21 - Cinque. Quotidiane acrobazie familiari.
Spettacolo per un pubblico di adulti e giovani con Enzo Valeri Peruta.

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
CAPRIATE S. GERVASIO - Auditorium S.B Crespi, via Marconi 13 (Crespi d’Adda)

ORE 21 - Biologico, collettvo, solidale. La Cooperativa IRIS.
 Incontro con Maurizio Gritta, fondatore di IRIS Cooperativa Agricola.

DOMENICA 12 FEBBRAIO
MAPELLO - Auditorium parrocchiale  Giovanni XX|||, via Agazzi

ORE 16:30 - La fiaba di Celeste con Gianni Franceschini.
 Spettacolo per famiglie (età bambini consigliata: 3/7 anni).

VENERDÌ 17 FEBBRAIO
ARCENE - Sala consiliare, via Carducci 2 - ingresso piazza della Civiltà Contadina

ORE 21 - Decrescita tra passato e futuro.
 Incontro con Paolo Cacciari, giornalista.

SABATO 18 FEBBRAIO
MOZZO - Porta del Parco, via Masnada - quartiere Borghetto

ORE 10 - Laboratorio di riciclo creativo: il legno.
Per adulti iscrizioni info@laterzapiuma.it o tel. 349.5929542 

SABATO 18 FEBBRAIO 
BONATE SOTTO - Salone S.Francesco c/o oratorio s. Giorgio, via Donizzetti 2

ORE 21 - Ricordi in accordi.
Spettacolo di teatro-canzone con Pier Tironi.

DOMENICA 19 FEBBRAIO
COLOGNO AL SERIO - Auditorium scuola media, via De Gasperi 22

ORE 16:30 - Nasinsù.
 Incontro/spettacolo per famiglie con Ferruccio Filipazzi e Lara Albanese.

SABATO 25 FEBBRAIO
VILLA D’ALME’ - Auditorium c/o municipio, via L. Milesi 16

ORE 21 - Viaggio al termine della notte.
 Spettacolo con Fabrizio Pagella e Giorgio Personelli.

VENERDÌ 3 MARZO
AZZANO S. PAOLO - Auditorium c/o scuola media, via don Gonella 4

ORE 21 - Ruggero! Ruggero! Ovvero polenta e gregnade.
Spettacolo con Tiziano Manzini - Pandemonium teatro.
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Carnevale: tempo di scherzi, di tra-
vestimenti, di piccole trasgressioni, 
di giochi, ma soprattutto tempo di 
festa. E sarà festa grande al Teatro 
Donizetti, con una serie di iniziati-
ve organizzate dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di bergamo in 
programma nel pomeriggio di sa-
bato 25 febbraio (dalle ore 15 alle 
ore 18), quando le porte del teatro 
si apriranno per accogliere bambini, 
ragazzi, famiglie e adulti per vivere 
tutti insieme un momento di gioco 
e di creatività. i saloni, ma anche 
gli angoli più segreti del Donizetti, 
ospiteranno giochi, laboratori e sto-
rie per trasformarsi nel regno della 
fantasia e della creatività. "il teatro 
è per sua natura luogo in cui stupir-
si, farsi coinvolgere da storie senza 
tempo. A Carnevale si aggiunge una 
componente importante: il gioco. La 
festa è aperta a tutti. Vi aspettia-
mo!", dice Maria Grazia Panigada, 
che del Carnevale 2017 firma la di-
rezione artistica.
Tante le proposte: una ludoteca itine-
rante carica di giochi in legno di ogni 
tipo; animazioni attraverso giochi da 

tavolo intelligenti e divertenti; un 
laboratorio che prevede di lavorare, 
attraverso l’intreccio tra immagini 
fotografiche e disegno, sull’opera del 
fotografo Mario Cresci, in mostra alla 
GAMeC dalla seconda metà di feb-
braio; un laboratorio per liberare il 
colore, lasciando da parte pennarelli 
e matite e usando i vecchi giradischi 
dei nonni per creare dei giganteschi e 
coloratissimi coriandoli. E ovviamen-
te, non mancheranno incontri ravvici-
nati con le maschere della tradizione 
e della commedia dell’arte.
E domenica 26 tutti al Teatro Sociale 
(ore 16,30; ingresso 3 euro) per un 
«Viaggio meraviglioso dentro una 
conchiglia», spettacolo poetico e lieve 
di Laura Sicignano in cui due bambini 
compiono un viaggio fantastico den-
tro il labirinto della conchiglia, alla 
ricerca del suo abitante misterioso, 
una magica sirena.
i laboratori sono prenotabili a partire 
dal 13 febbraio, da lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 12,30 ai seguenti nu-
meri: 035.399246/954
Per informazioni e programma com-
pleto: www.comune.bergamo.it

Teatro donizetti 
e Teatro Sociale

Bergamo

25 e 26 FEBBRAIO 

info
www.comune.bergamo.itp
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A BERgAMO IL CARNEVALE 
è gRANdE FESTA IN TEATRO

TANTISSIME LE ATTIVITà 
ORGANIZZATE AL DONIZETTI E AL SOCIALE

PROGRAMMA COMPLETO:
WWW.COMUNE.BERGAMO.IT

PRENOTAZIONI 
TEL. O35.399246/954

A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO
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8 dicembre // Junior ballet toscana
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il 19esimo appuntamento dedicato al 
pianeta del matrimonio torna alla Fiera 
di bergamo da venerdì 3 a domenica 5 
febbraio, con numerose novità, forte di 
una storia che l’ha consolidata anche 
fuori dai confini orobici, tra gli appun-
tamenti di riferimento per il settore.
Cuore pulsante del salone, come sem-
pre, i suoi 150 espositori: importanti 
e qualificati operatori del settore che 
animeranno la manifestazione nel cor-
so dei tre giorni di apertura.
i futuri sposi potranno trovare l’abito 
dei loro sogni; progettare nei minimi 
dettagli il proprio viaggio di nozze; 
identificarsi nello stile e nelle foto-
grafie di un professionista; assaggiare 
numerose prelibatezze gastronomi-
che, per scegliere quelle che secondo 
il loro gusto saranno le più indicate 
da offrire agli invitati; farsi truccare e 
provare nuove acconciature, grazie ai 
professionisti della bellezza; assistere 
a esibizioni musicali che faranno da 
colonna sonora alla cerimonia; trovare 
i fiori giusti per il bouquet e immagi-
nare su quale auto viaggeranno in un 

giorno così importante; scegliere, tra 
tante proposte, la bomboniera ideale; 
provare gioielli da sogno ma anche af-
fidarsi alla maestria di wedding plan-
ner che si occuperanno nel modo più 
accurato di ogni aspetto organizzativo.
Grande novità l'Area Wellness: uno 
spazio riservato al benessere, alla bel-
lezza e alla salute della coppia, dove 
qualificati professionisti guideranno 
gli sposi in un percorso emozionale 
studiato ad hoc per arrivare raggianti 
all'altare. 
Centri estetici e termali, beauty center, 
professionisti del fitness, studi medici 
ma anche uno spazio dedicato all'a-
limentazione, grazie alla presenza di 
Mirko Ronzoni, vincitore della seconda 
edizione di «Hell's Kitchen italia», che 
presenterà il suo progetto «Goodfood 
Veg», un nuovo concetto di ristorazio-
ne Veg Gourmet per tutti.
Come sempre, ad affiancare la ricca 
parte espositiva, un corposo program-
ma di eventi collaterali, che ha nelle 
sfilate e nei concorsi la parte più atte-
sa dal pubblico. 

info
fierabergamosposi.it

Fiera di Bergamo

dAL 3 AL 5 FEBBRAIO

«BERgAMO SPOSI» 
COLPISCE AL CuORE

UNA TRE GIORNI PER CELEBRARE L'AMORE 

organizzata da ideata e promossa da in collaborazione con main sponsor

📞📞 800 90 33 20 Iscriviti ai concorsi 2017 fierabergamosposi.it

Fortunati in Amore Iscriviti al concorso sul sito vinci la tua luna di miele.

3 · 4 · 5 Febbraio 2017 · Fiera di Bergamo
19° Salone degli sposi e della cerimonia
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rosa, presentala 
alle casse e visita 
gratis Bergamo Sposi.
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8 dicembre // Junior ballet toscana

Domenica 5 febbraio l’appuntamento 
è nel centro storico di Ardesio per la 
«XViii edizione della Fiera delle Capre 
e la XVi mostra dell’Asinello».
L’anima della fiera è il concorso 
ovi-caprino: un’occasione di confron-
to e incontro tra addetti al settore, 
ma anche per riscoprire il centro 
storico di Ardesio. Alle 10,30 degu-
stazione guidata di formaggi caprini 
e dei prodotti dell’Atelier da Giorgio 
- Maison dei Sapori presso l’Albergo 
Ardesio “da Giorgio”, mentre da mez-
zogiorno sarà possibile pranzare con 
menù a prezzo convenzionato presso 
alcuni ristoranti e bar di Ardesio. 
Alle ore 11 il primo concerto con il 
gruppo «Aghi di Pino». Durante la 
giornata si potrà passeggiare tra le 
bancarelle di prodotti tipici, artigia-
nato, attrezzature e abbigliamento di 
settore e visitare l‘ampia esposizione 
di macchinari agricoli.
Saranno presenti anche quest’anno 
l’«Asinoinforma» con gli Amici del 
Raglio e alcuni esemplari di asini ro-
magnoli. Per i più piccoli con il bat-

tesimo della sella su pony e dalle 10 
alle 13 la mungitura per bambini sul 
piazzale Ponte Rino. Durante tutta la 
giornata tuffo nel passato con i giri in 
carrozza nelle vie del centro e grande 
divertimento con la prova di abilità 
«Vinci la Motosega». Alle 11,30 e alle 
14 presso l’oratorio lo spettacolo acro-
batico con mucca e capra, cavallo e 
quad «Eric Show». Diverse le esposi-
zioni da visitare: «CaprAmica» e «Le 
Capre di Tecla», allestite nelle sale del 
rinnovato Museo Meta, oltre alla bel-
lissima mostra fotografica «Ricordi» 
che resterà aperta fino al 5 febbraio. 
Ultimo giorno quindi per ammirare 
le 468 fotografie e i documenti sto-
rici che raccontano Ardesio e i suoi 
personaggi. Alle 15 la visita guidata 
gratuita al Santuario della Madonna 
delle Grazie, con ritrovo sul sagrato 
del Santuario. Alle 15,30 appunta-
mento con il concerto pomeridiano 
del gruppo country «Dixie Roosters». 
Sabato 4 alle ore 20,30 presso la sala 
Consiliare il convegno «Vivere la mon-
tagna: protagonisti!».
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info
www.viviardesio.it

5 FEBBRAIO 

Ardesio 

XVIII FIERA dELLE CAPRE 
E XVI MOSTRA dELL’ASINELLO

AD ARDESIO TORNA 
LA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE

18°edizione
18°edizione

edizione
18

�desio

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017
e 16° fiera dell’Asinello

BUS NAVETTA DA PIAZZOLA ECOLOGICA (Via 1° Maggio) E FLORIDA

�desio (BG)

Con il patrocinio di:

T. 0346 33289 - info: www.viviardesio.it 

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

Comune di Ardesio

STAND AGRICOLI,
ABBIGLIAMENTO DEL 

SETTORE, 
ESPOSITORI DI PRODOTTI

TIPICI BERGAMASCHI!

CAPRE, ASINI, DEGUSTAZIONI, 
STAND DEL SETTORE, BATTESIMO 

DELLA SELLA, GIRI IN 
CARROZZA E MUNGITURA!

NOVITÀ!!!
Spettacolo ERIC SHOW 

con mucca e capra 
presso l’Oratorio.

Vasta area
espositiva di
MACCHINARI

AGRICOLI!

Vasta area
espositiva di
MACCHINARI

AGRICOLI!

Vasta area
Novità 2017!

Mostra “CaprAmica” in collaborazione
con il Festival del

Pastoralismo di Bergamo
e mostra “Le Capre di Tecla”

presso il Museo Meta.

Mostra “CaprAmica” in collaborazione

ACAPRAAAAACAPRCAPRVasta area
espositiva di
MACCHINARI

AGRICOLI!

Vasta area
Novità 2017!Novità 2017!

STAND DEL SETTORE, BATTESIMO 
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spettacolo

Bergamo
h. 20 // In disparte 
dINNER SHOW
Serata dedicata al gioco 
della mente.   
www.indisparte.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg
NICCOLÒ FABI
Sul palco il cantautore 
con «Una somma di piccole 
cose - il Tour». 
www.crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21 // upper Lab 
duST YOuR BROOM
Continuano le serate 
a microfono aperto 
con performance 
di qualunque genere. 
www.upperlab.it

cultura

Romano di Lombardia
h. 20,30 // Palazzo Muratori 
ALESSANdRO dAL LAgO
Prosegue «Presente Prossimo» 
con il sociologo romano.   
www.presenteprossimo.it

cultura

Filago
h. 20,30 // Centro Polifunzionale 
VOLO dI NASCOSTO
Alberto bianchini presenta 
il suo romanzo d’avventura. 
www.comune.filago.bg.it

cultura

Solza
h. 20,30 // Castello Colleoni
COMuNICARE 
CON I FIgLI
Ultimo incontro con 
la psicologa Michela Elia. 
Tema della serata: «io 
genitore: quali aspettative?».
www.comune.solza.bg.it

cultura

Presezzo
h. 21 // Oratorio
CERVINO. 
SOgNO dI uN RAgAzzO
Al via «Tierra!» con Patrick 
Gabarrou, alpinista e filosofo.
www.tierranuoverotte.it

gIOVEdì 02

corsi

Bergamo
h. 16,30 // CSC Anymore 
1,2,3... dANzA!
Primo dei quattro incontri 
ludico-creativi 
per genitore-bambino.  
www.cscanymore.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
LA PAzzA 
dELLA PORTA ACCANTO
Anna Foglietta sul palco 
con «La pazza della porta 
accanto» per la stagione 
di prosa. 
in teatro fino al 5 febbraio.   
www.teatrodonizetti.it

cultura

zogno
h. 15 // Museo S. Lorenzo 
L’AgRICOLTuRA 
IN VALLE 
in Sala Priula conferenza 
«il lento cammino 
dell’agricoltura in Valle 
brembana».
www.associazionepriula.com

cultura

Sovere
h. 20,30 // Auditorium comunale 
EXCuRSuS 
BERgAMASCO
Serata sul dialetto 
bergamasco con il cantautore 
Luciano Ravasio.
www.comune.sovere.bg.it 

VENERdì 03

Fiere

Bergamo
h. 17 // Polo Fieristico 
BERgAMO SPOSI
Fino a domenica, 
appuntamento dedicato 
al matrimonio.
Orari: ven 17-23; 
sab 14.30-23; dom 10-20. 
www.fierabergamosposi.it

spettacolo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
TORNERANNO 
I PRATI
Al via la quarta rassegna 
cinematografica, 
in collaborazione con Lab80.   
compagnianonsoloteatro.com

cultura

Aviatico
h. 21 // Osservatorio di ganda 
OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO
Al via i venerdì di apertura 
dell’osservatorio astronomico.   
info 327.2439200

spettacolo

Comun Nuovo
h. 21 // Palazzo Benaglio 
EVERY 
BRILLIANT THINg 
«Qui e Ora residenza teatrale» 
racconta tutte le cose 
per le quali vale la pena 
vivere. Replica sabato alle 21.
quieoraresidenzateatrale.it

SABATO 04

Mercatini

Bergamo
h. 9 // Ex convento Valmarina 
MERCATINO 
AgRICOLO
Mercatino di prodotti locali 
nella splendida cornice 
di Valmarina.   
www.parcocollibergamo.it

cultura

Bergamo
h. 10 // In disparte 
IL MESTIERE 
dI SCRIVERE
Laboratorio teorico-pratico 
di scrittura creativa.
www.ilpaesechenonce.org

cultura

Bergamo
h. 10 // upper Lab 
CHE STORIA 
LO YOgA!
Primo appuntamento 
con il metodo balyayoga.
www.upperlab.it

SpETTACOLO 
Ed EMOzIOnI 
SuL pALCO 

dEL dOnIzETTI 
E dEL SOCIALE

La ricca programmazio-
ne teatrale di febbraio 
al Teatro Donizetti ini-
zia subito, per rimanere 
in cartellone sino al 5, 
con «La pazza della por-
ta accanto», toccante 
omaggio alla poetessa 
Alda Merini per la regia 
di Alessandro Gassmann; 
in scena Anna Foglietta 
e altri nove attori. Da 
martedì 7 a domenica 12 
sarà poi la volta di «Dieci 
piccoli indiani… e non 
rimase nessuno», capo-
lavoro della regina del 
giallo Agatha Christie. 
brividi assicurati!
A seguire, dal 22 al 26, 
uno degli spettacoli più 
attesi della «Stagione di 
Prosa 2016/2017»: «Sla-
va’s Snowshow», poetico, 
magico affresco di tea-
tro-circo creato da Sla-
va Polunin, il clown più 
bravo al mondo. infine, 
ultime due repliche, 28 
febbraio e 1 marzo, per 
«Moliére: la recita di Ver-
sailles» con Paolo Rossi e 
la sua formidabile com-
pagnia, già applauditi in 
gennaio.
Per la stagione di «Altri 
Percorsi» è invece in pro-
gramma al Teatro Sociale, 
il 14 e 15 febbraio, la pri-
ma nazionale di «ivan», 
prima produzione tea-
trale del Teatro Donizetti 
che vedrà in azione Fau-
sto Russo Alesi per la re-
gia di Serena Sinigaglia. 

info 
www.teatrodonizetti.it 
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18-26 febbraio 2017
Challenger maschile 

Bergamo > PalaNorda
Alzano Lombardo > Palasport 

11-18 febbraio 2017 
ITF femminile

Bergamo > Tennis Club Città dei Mille

Internazionali di Tennis
Trofeo

Con il patrocinio di

Comune 
di Alzano

Provincia 
di Bergamo

www.bergamochallenger.com 



e nel 2017 servirà un evento che “abituerà” i bergamaschi al tennis in vista del 
grande happening del PalaNorda (previsto dal 18 al 26 febbraio). Negli ultimi anni, 
il tennis femminile italiano ha regalato grandi soddisfazioni: adesso che è giunto 
il momento di un delicato ricambio generazionale, organizzare un torneo fem-
minile è ancora più prezioso e funzionale per il movimento. Prima di ammirare 
i campioni del Challenger, dunque, Bergamo potrà seguire alcune delle mi-
gliori giovani promesse italiane in gonnella. I più attenti avranno notato che il 
torneo maschile è stato spostato avanti di una settimana: dopo tanti anni, niente 
più concomitanza con l’ATP 500 di Rotterdam, ma una scelta strategica (e condi-
visa dall’ATP) per provare ad avere un campo di partecipazione ancora migliore, 
forti del fatto di essere l’unico torneo Challenger a giocarsi in Europa. Confermata 
la sede del PalaNorda, così come la collaborazione con il Comune 
di Alzano Lombardo, che metterà a disposizione il suo bel 
palazzetto per le prime fasi del torneo. Al momento 
di andare in stampa non si conosce ancora la lista dei 
partecipanti, ma state certi che sarà di altissimo livello. 
Senza dimenticare le wild card a disposizione degli orga-
nizzatori, da cui emergono sempre sorprese di livello as-
soluto.  Chi segue gli Internazionali di Bergamo, infatti, 
ricorderà le partecipazioni di enormi campioni come 
Fabrice Santoro, Dominik Hrbaty, Joachim Johansson, 
Benjamin Becker; Ernest Gulbis, Bonoit Paire e Radek 
Stepanek, giusto per citare i più famosi, senza dimenti-
care la presenza di alcuni dei migliori italiani. E tanti giovani 
che poi avrebbero fatto strada. Bergamo riparte da qui, da un 
solco costruito nel passato, talmente bello da essere raddoppiato. 
Per il presente e per il futuro.

Bergamo 
potrà seguire 
alcune delle 
migliori 
giovani 
promesse 
italiane in 
gonnella. 

www.bergamochallenger.com 

In dodici anni sono successe tante cose. È capitato, per esempio, che Bergamo non 
fosse il primo torneo internazionale a giocarsi sul suolo italiano. È anche capita-
to di incassare qualche doloroso forfait dell’ultim’ora. Eppure, più forte che mai, 
il Trofeo FAIP-Perrel è ancora qui e inaugura, gioiosamente, la stagione dei 
tornei italiani. Altri progetti sono durati lo spazio di poche stagioni, mentre l’ap-

puntamento del PalaNorda 
è più vivo che mai e si pre-
senta in una veste ancora 
più bella. Le novità sono 
due: dall’aumento di mon-

tepremi, al “raddoppio” che gli organizzatori hanno regalato alla Città di Bergamo. 
Dopo undici anni di grandi successi, era giunto il momento di una riflessione. Se 
la TV italiana è tornata a trasmettere il mitico quiz “Lascia o Raddoppia”, il 
Trofeo FAIP-Perrel si trovava a un bivio: lasciare o raddoppiare? Nessun dub-
bio: la Olme Sport ha chiesto e ottenuto da FIT e ITF la possibilità di ospitare 
anche un torneo femminile, l’ideale per lanciare l’ATP Challenger maschile. 
Si giocherà dall’11 al 18 febbraio presso il Tennis Club Città dei Mille, sulla 
terra battuta, con in palio un montepremi di 15.000 dollari. Ci piace pensare ai 
volti soddisfatti di Gabriele e Giuseppe Magoni, sponsor principali per il sesto 
anno consecutivo. Negli anni passati avevano mostrato un certo “prurito” verso 
una competizione femminile: lo staff tecnico li ha ascoltati, ha lavorato in silenzio 

BERGAMO,  
non smette di crescere

 il Trofeo FAIP-Perrel è ancora qui 
e inaugura, gioiosamente, 

la stagione dei tornei italiani.
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www.bergamochallenger.com 

In dodici anni sono successe tante cose. È capitato, per esempio, che Bergamo non 
fosse il primo torneo internazionale a giocarsi sul suolo italiano. È anche capita-
to di incassare qualche doloroso forfait dell’ultim’ora. Eppure, più forte che mai, 
il Trofeo FAIP-Perrel è ancora qui e inaugura, gioiosamente, la stagione dei 
tornei italiani. Altri progetti sono durati lo spazio di poche stagioni, mentre l’ap-

puntamento del PalaNorda 
è più vivo che mai e si pre-
senta in una veste ancora 
più bella. Le novità sono 
due: dall’aumento di mon-

tepremi, al “raddoppio” che gli organizzatori hanno regalato alla Città di Bergamo. 
Dopo undici anni di grandi successi, era giunto il momento di una riflessione. Se 
la TV italiana è tornata a trasmettere il mitico quiz “Lascia o Raddoppia”, il 
Trofeo FAIP-Perrel si trovava a un bivio: lasciare o raddoppiare? Nessun dub-
bio: la Olme Sport ha chiesto e ottenuto da FIT e ITF la possibilità di ospitare 
anche un torneo femminile, l’ideale per lanciare l’ATP Challenger maschile. 
Si giocherà dall’11 al 18 febbraio presso il Tennis Club Città dei Mille, sulla 
terra battuta, con in palio un montepremi di 15.000 dollari. Ci piace pensare ai 
volti soddisfatti di Gabriele e Giuseppe Magoni, sponsor principali per il sesto 
anno consecutivo. Negli anni passati avevano mostrato un certo “prurito” verso 
una competizione femminile: lo staff tecnico li ha ascoltati, ha lavorato in silenzio 

BERGAMO,  
non smette di crescere

 il Trofeo FAIP-Perrel è ancora qui 
e inaugura, gioiosamente, 

la stagione dei tornei italiani.
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www.bergamochallenger.com 

Con il patrocinio di

Comune 
di Alzano

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

terrazza sul lago

Paolo Carlo Chiesa
MASSAGGIATORE SPORTIVO

Crionet



Musica

Bergamo
h. 10 // upper Lab 
PLAYINg gAMELAN
Corso con strumenti dell’isola 
di bali con Enrico Masseroli. 
www.upperlab.it

corsi

Bergamo
h. 10 // upper Lab 
CORSO dI dISEgNO 
Al via il corso di disegno 
e pittura con Alessio Girella.
www.upperlab.it

corsi

Bergamo
h. 10,30 // gAMeC 
IL VuOTO, 
L’OMBRA, LE FORME
Corso di scultura con E. bianco, 
docente del liceo artistico.   
www.gamec.it

Musica

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti 
NESI E MOPPI
Per «Musica aperta», «incontri 
europei con la musica».
www.unibg.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro S. giorgio 
ANzIEHSACHEN 
Spettacolo per tutta la famiglia. 
Replica domani alle 16,30. 
www.teatroprova.com

cultura

Bergamo
h. 16,30 // Ex Ateneo 
AuSCHWITz
Presentazione del libro 

a cura di isrec con gli studenti 
del Liceo Manzù. 
www.comune.bergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg
SIMONE CRISTICCHI
«Vita, morte e miracoli 
di David Lazzaretti», 
la storia del Cristo dell’Amiata. 
www.crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21,30 // In disparte 
TINO TRACANNA 
Sassofoni, contrabbasso 
e batteria in concerto.   
www.indisparte.com

Musica

Bergamo
h. 21,30 // upper Lab 
TAguA
Presentazione del nuovo 
disco «Sincronisia».   
www.upperlab.it

spettacolo

Presezzo
h. 10,30 // Sala Biblioteca 
LA BAMBINA 
CHE CANTAVA 
AgLI ALBERI
Per «Teatro a Merenda» 
narrazione e laboratorio 
con Chiara Magri. 
www.teatrodelvento.it

cultura

Treviglio
h. 18 // Centro civico 
MARIO FORTuNATO
Prosegue «Presente Prossimo» 
con il critico letterario. 
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
O CIAPÀT ÖNA CRAPAdA
Sul palco la compagnia 
«isolabella» di Villongo.  
www.isolabergamasca.org

cultura

Ardesio
h. 20,30 // Sala consiliare 
LA MONTAgNA
Convegno «Vivere la 
montagna: protagonisti!».
www.viviardesio.it

spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
LA MORTE BALLA 
SuI TACCHI A SPILLO
Silvana Fallisi sul palco per 
la rassegna «Palco Scenico». 
www.teatrosanfilipponeri.it

spettacolo

Albino
h. 20,45 // Oratorio Comenduno 
BRèSA-ATALANTA 
Commedia della compagnia 
«i balores» di Sotto il Monte.
www.comune.albino.bg.it

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
L’ è TARdE
La compagnia locale propone 
la nuova commedia dialettale. 
www.teatrobottanuco.it

spettacolo

Villongo
h. 21 // Cineteatro «L’Isola» 
CHE SPIRITO MIA SuOCERA
Continua «Sèt sàbecc a teàter» 

con la compagnia di Treviglio.
www.comune.villongo.bg.it 

spettacolo

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Rubini 
LA FORTuNA 
dI CHIAMARSI ABduL
Prosegue «Stasera Teatro!» 
con la compagnia «AlbanoArte».   
info 0363.982344 

spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo 
FRANkENSTEIN kABARETT
Per «Palco dei Colli» l’arte e il 
circo. A partire dai 6 anni. 
www.initinere.net

dOMENICA 05

cultura

Bergamo
h. 10 // Chiostro Santa Marta
VISITA dEL CHIOSTRO
Visita guidata per tutti dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

spettacolo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro donizetti 
LA BAJAdERA
Ultimo appuntamento per la 
stagione di Operetta.
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro Sociale Loreto 
BARBABLù
Per «Teatro delle Meraviglie» 
una fiaba per ridere di paura. 
www.pandemoniumteatro.org
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«BACI In GALLERIA» - nOn SOnO dI GESSO!

il suggestivo Spazio Zero della GAMeC, alto e profondo come i sentimenti e allestito con calchi in 
gesso che danno vita all’opera di Mario Cresci «ipsa ruina docet», ospita l’atteso appuntamento 
promosso dal museo per la serata di San Valentino, dalle 19 alle 23. Per indicare la natura del 
vostro amore, individuate il gruppo scultoreo in cui vi riconoscete: rassicuranti e autorevoli come 
la «Matrona romana», perennemente in conflitto come i «Lottatori», narcisisti e venerati come 
«Antinoo», o cacciatori come «Perseo»? Scegliete la vostra scultura gemella e fatevi un selfie, da 
condividere sui canali social della GAMeC!
ingresso speciale 2x1: 4 euro a coppia; gadget in omaggio per tutte le coppie partecipanti. 
#nonsonodigesso

info  www.gamec.it

14 fEBBRAIO



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

SOUND GALLERY PRESENTA IN ESCLUSIVA 
PER BERGAMO 

LA NUOVA LINEA 
DI ELETTRONICHE HI-FI SYNTHESIS:

ELEGANZA, CONCRETEZZA ED INNOVAZIONE TUTTE MADE IN ITALY

CONTRO IL GELIDO INVERNO 
IL "CALORE" DELLE VALVOLE:



www.soundgallerybergamo.com

Soundgallerybergamo

DALLA DANIMARCA
UN GRANDE RITORNO

DYNAUDIO
STORICO E PREGIATO COSTRUTTORE 

HIFI EUROPEO
IN ESCLUSIVA A BERGAMO 

CON LE NUOVE LINEE 
DI DIFFUSORI ATTIVI E PASSIVI HOME
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«Palco Scenico Junior».   
www.teatrosanfilipponeri.it

spettacolo

Ambivere
h. 16,30 // Audit. Centro Culturale 
PRINCIPESSA
«Teatro a Merenda» con uno 
spettacolo d’attore, dai tre anni.
www.teatrodelvento.it

spettacolo

Treviglio
h. 17,30 // Teatro Filodrammatici
IL BAuLE dEI SOgNI 
Marco Sereno presenta uno 
spettacolo per ragazzi.
www.teatrofilodrammatici.it

Musica

Suisio
h. 18,30 // Bar Caffelatte 
gIANNISSIME 
Aperitivo con la musica 
di Gianna Nannini.   
info 333.4750310

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium della Libertà 
FANCIuLLE IN PERICOLO
Continuano gli spettacoli 
de «i Teatri per bambini».
iteatrideibambini@gmail.com

Musica

Bergamo
h. 20 // upper Lab 
SOSTER CIRCuS PROg
Presentazione del disco 
di Valentina Soster.   
www.upperlab.it

Folclore

Ardesio
h. 7 // Centro storico 
FIERA dELLE CAPRE
Esposizione di capre e asinelli, 
degustazioni e stand.   
www.viviardesio.it 

Folclore

Albino
h. 8,30 // Casale di Albino 
SAgRA dEI BILIgOCC
Santa Messa, visita al museo, 
musica e animazioni per bambini.  
www.comune.albino.bg.it

itinerari

Filago
h. 9,30 // Castello di Marne 
VISITA AL CASTELLO 
Visita guidata al castello 
alle 9,30 e alle 11,30.  
www.isolabergamasca.org

cultura

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
IL BORgO MEdIEVALE 
Visita guidata gratuita 
alla scoperta dei Tasso.
www.museodeitasso.com

cultura

Lallio
h. 15 // San Bernardino 
SAN BERNARdINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

Musica

Treviglio
h. 16 // Teatro Nuovo 
MILANO STRINg ACCAdEMY
Concerto dell’Orchestra 

giovanile della «Milano Strings 
Accademy», dirige Paolo belloli.
www.prolocotreviglio.it

spettacolo

Pradalunga
h. 16,30 // Cineteatro don Bosco 
FIATONE. IO E LA BICICLETTA
«Palco dei Colli» propone uno 
spettacolo di Luna e GNAC.   
www.initinere.net

spettacolo

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
LA FORMICHINA
Continua la stagione dei 
«bimbi a teatro» con la 
compagnia «Delle Ali».
www.comune.albino.bg.it

spettacolo

Nembro
h. 16,30 // Teatro S. Filippo Neri 
IL BAuLE dI PETER PAN
Proseguono gli appuntamenti 

spettacolo

Stezzano
h. 21 // Auditorium scuole
CINquE. quOTIdIANE 
ACROBAzIONE FAMILIARI
Prosegue «Tierra!» 
con un monologo 
per chitarra e voce.
www.tierranuoverotte.it

LuNEdì 06

cultura

Bergamo
h. 20,45 // Fond. Serughetti La Porta 
ISIS
incontro culturale «iSiS: 
cosa è lo Stato islamico. 
Conoscere per capire». 
www.laportabergamo.it

Musica

Bergamo 
h. 21 // Auditorium della Libertà
gERMANA PORCu 
E SARA COSTA
Prosegue la stagione della 
«Società del Quartetto».
www.quartettobergamo.it

cultura

Seriate
h. 21 // Biblioteca Civica 
IL METOdO ABRAMOVIC
La storica dell’arte Orietta 
Pinessi presenta «il metodo 
Abramovic, Marina Abramovic 
e la Performance Art». 
info 035.304308 

MARTEdì 07

cultura

Bergamo
h. 19 // Seminarino Città Alta 
500 ANNI dI RIFORMA 
Un bilancio dell’attuale 
ricerca storica per il 500esimo 
anniversario della riforma.    
www.riforma500bg.it

cultura

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
I VALORI dI ROMA ANTICA
Continua «Noesis» con un 

duE SpETTACOLI IMpERdIBILI 
AL CRySTAL dI LOvERE

il mese di febbraio inizia con uno spettacolo in program-
ma per sabato 11 alle ore 20,45 e domenica 12 alle ore 16:  
«Qualcuno volò sul nido del cuculo», di Dale Wasserman con 
la regia di Alessandro Gassmann. 
Tratto dall’omonimo romanzo che racconta attraverso gli 
occhi di Randle Mc Murphy, sfacciato delinquente che si fin-
ge matto per sfuggire alla galera, la vita dei pazienti di un 
ospedale psichiatrico statunitense e il trattamento coercitivo 
loro riservato. 
La stagione proseguirà il 4 marzo (e domenica 5) con «Pe-
peroni difficili», scritto e diretto da Rosario Lisma. La verità 
nuda e cruda è indispensabile o è lecito mediarla per renderla 
più accettabile? è giusto usare definizioni senza filtri o più 
opportuno usare tattiche diplomatiche per non ferire? Su 
questi quesiti è costruito «Peperoni difficili». Spaccato di 
vita quotidiana con epicentro Giovanni, giovane prete im-
pegnato nel far girare la ruota della sua piccola comunità.

info www.teatrocrystal.it

11 - 12 fEBBRAIO E 4 - 5 MARzO



incontro dedicato alla storia 
e all’evoluzione dell’occidente.
www.noesis-bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
dIECI PICCOLI INdIANI... 
E NON RIMASE NESSuNO
Continua la stagione di prosa 
con uno spettacolo ispirato al 
capolavoro di Agatha Christie. 
in teatro fino al 12 febbraio.     
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,45 // Cinema Conca Verde 
BENVENuTI... 
MA NON TROPPO
Cinema Conca Verde e 
«Presente Prossimo» insieme 
in «Alfabeto del presente».
www.sas.bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,45 // Cinema Conca Verde 
SINg STREET
Tornano gli appuntamenti 
con «Original in better» 
il cinema in lingua originale.
www.sas.bg.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro qoelet 
VEdERE LA MuSICA
Per «PrendiNota», un incontro 
per scoprire i quadri 
di baschenis con Clelia Epis 
e Marco Lorenzi.  
www.polocivico.org

MERCOLEdì 08

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
ENERgIA SOLARE
La scienza nella vita 
di tutti i giorni 
con Antonio Perdichizzi.
www.ateneobergamo.it

cultura

Bergamo
h. 18 // Fond. Serughetti La Porta 
LA TRAgEdIA dEL POTERE
incontro con Simona Forti per 

parlare delle tragedie 
del Novecento.
www.laportabergamo.it

cultura

Bergamo
h. 18 // Centro cult. Borgo Palazzo 
AuSCHWITz: 
quAdERNI dI VIAggIO
Presentazione del libro a cura 
di isrec con gli studenti 
del Liceo Artistico Manzù. 
www.comune.bergamo.it

cultura

Bergamo
h. 20,15 // Mediateca Provinciale 
FEMME dOuCE
Elio Zenobi parla di «Une 
femme douce di Robert 
bresson. Pupille remote 
e fasci di luce in croce». 
www.sas.bg.it

spettacolo

Bergamo 
h. 20,45 // Auditorium della Libertà
ARIANNA
All’interno di «Multivisioni» 
un film di Carlo Lavagna.
www.lab80.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
ANdREA PuCCI
Sul palco la comicità di «in... 
tolleranza zero». Replica il 9.
www.crebergteatrobergamo.it

gIOVEdì 09

Mostre

Bergamo
h. 19 // gAMeC 
LA FOTOgRAFIA dEL NO, 
1964-2016
in GAMeC inaugurazione 
della mostra di Mario Cresci.
www.gamec.it

cultura

zogno
h. 15 // Museo di S. Lorenzo 
BERgAMO uNdERgROuNd
Luca Dell’Olio presenta 
«bergamo Underground (Gli 
ipogei nell’interno delle mura 
veneziane)».
www.associazionepriula.com

cultura

Sovere
h. 20,30 // Auditorium comunale 
EXCuRSuS BERgAMASCO
Serata sul dialetto bergamasco 
con il cantautore il bepi.
www.comune.sovere.bg.it

cultura

Lovere
h. 20,30 // Accademia Tadini 
SEgNI dI STELLE
Presentazione del libro.   
www.accademiatadini.it

VENERdì 10

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro S. giov. Bosco 
dON CARLO
in scena l’opera in quattro atti 
di Giuseppe Verdi.
www.mayrdonizetti.it

spettacolo

Treviglio
h. 19 // Spazio Bunker 
COMMEdIA dELL’ARTE
Laboratorio di commedia 
dell’arte con Claudia Contin. 
www.taeteatro.com

cultura

gorno
h. 20,30 // Polo Scolastico 
PANEM NOSTRuM
Andrea Messa presenta 
«il Grano Turco: cenni storici, 
presenza sulla montagna 
bergamasca, coltivazione 
e essicazione».
www.comune.gorno.bg.it

Musica

Treviglio
h. 20,45 // Basilica di S. Martino 
I MuSICI dEL TEATRO
Concerto dell’orchestra 
«i musici del teatro».
www.prolocotreviglio.it

cultura

Mozzo
h. 20,45 // Audit. scuola Brolis 
BASTA COMPITI
Serata di confronto sul 
problema dei compiti a casa.   
www.bastacompiti.it

GLI 
AppunTAMEnTI 

dELLA fIERA 
dI BERGAMO

Matrimonio, turismo, in 
formato sostenibile e slow, 
e arti manuali sono i temi 
protagonisti delle prossime 
fiere organizzate al polo 
fieristico di via Lunga. 
Dal 3 al 5 febbraio la 19esi-
ma edizione di «bergamo 
Sposi» il Salone dedicato 
alle future coppie. 
Dal 15 al 17 febbraio 
Promoberg, nell’anno in-
ternazionale del turismo 
sostenibile proclamato 
dalle Nazioni Unite, fa de-
buttare alla Fiera di berga-
mo «Strd2017», il Salone 
internazionale del Turismo 
Sostenibile e Accessibile. 
il nuovo evento, riservato 
agli operatori professiona-
li del settore, si aggancia, 
nelle date e nei temi, con 
la terza edizione di «Agri 
Travel & Slow Travel Expo», 
manifestazione dedicata 
al turismo rurale e slow 
in programma dal 17 al 19 
Febbraio. 
Dal 2 al 5 marzo i padiglio-
ni della Fiera di bergamo 
accolgono la 18esima edi-
zione di «bergamo Creat-
tiva», kermesse dedicata 
all’effervescente filiera delle 
arti manuali e diventata in 
pochi anni l'appuntamento 
di riferimento in italia per 
operatori e appassionate 
del “fai da te”.

info 
www.promoberg.it
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SABATO 11

sport 

Bergamo 
Tennis Club Città dei Mille
INTERNAzIONALI 
dI TENNIS
Al via la prima edizione 
dell’iFT femminile di tennis. 
Fino al 18 febbraio.
www.atpbergamo.com

Mercatini

Bergamo
h. 14,30 // Piazzetta rossa 
MERCATINO 
dELL’uSATO
Fino alle 17 usato in piazza.
www.laterzapiuma.it

cultura

Bergamo
h. 16 // S. Alessandro in Colonna 
LA PINACOTECA 
dELLE SAgRESTIE
itinerario alla scoperta delle 
opere d’arte della sagrestia. 
Replica domenica alle 16.
tosca.rossi@gmail.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
MATTI 
dA SLEgARE
Giobbe Covatta ed Enzo 
iacchetti portano sul palco 
la storia di un’amicizia 
nata in ospedale psichiatrico.
crebergteatrobergamo.it

cultura

Seriate
h. 20,45 // Libreria Terzo Mondo
FRONTIERE dEL CORPO
All’interno di «Multivisioni» 
«Frontiere del corpo: cinema 
e letteratura tra xx e xy».
www.lab80.it

Musica

Treviglio
h. 21 // Teatro dei Filodrammatici
PEPPERLANd
Concerto rock della cover 
band dei beatles.
www.teatrofilodrammatici.it

cultura

Capriate San gervasio
h. 21 // Auditorium di Crespi
BIOLOgICO, 
COLLETTIVO, SOLIdALE
Prosegue «Tierra!» 
con la storia e i valori 
della Cooperativa Agricola iris.
www.tierranuoverotte.it

cultura

Seriate
h. 21 // Biblioteca Civica 
LE SEduzIONI dI BACH
Presentazione del libro 
«Le seduzioni di bach» 
di Antonio brena.  
www.comune.seriate.bg.it

Musica

Ranica
h. 22 // druso Circus 
PuNkREAS 
La punk band più famosa 
d’italia sul palco di Ranica.  
www.drusobg.it

Musica

Bergamo
h. 21,30 // In disparte 
CdPM EuROPE BIg BANd
Serata musicale al ristorante 
culturale del centro.
ww.indisparte.com

Mercatini

Ponte San Pietro
h. 8 // Piazza delle Libertà 
MERCATINO 
dELL’ANTIquARIATO
Curiosità d’epoca in mostra.
info 329.1330594 

corsi

gorle
h. 15 // CentroAnch’io 
NELLA TANA 
dELLE EMOzIONI
Laboratorio educativo-creativo 
per sperimentare le emozioni.
www.centroanchio.net

corsi

San giovanni Bianco
h. 15,30 // Casa di Arlecchino 
COSTRuIAMO 
uNA MASCHERA
Laboratorio gratuito 
per famiglie.
www.mercatorumpriula.eu

spettacolo

Selvino
h. 17 // Sala Congressi
LuCA kOBLAS
Per il fine settimana 
«baci d’Altopiano» il comico 
di Zelig a ingresso gratuito. 
altopianoselvinoaviatico.it

cultura

Alzano Lombardo
h. 18 // Municipio 
BEATRICE MASINI
Per «Presente Prossimo» 
incontro con la giornalista, 
scrittrice e traduttrice.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
LA CÀRICA dI MèLA E Ü
Per la rassegna dell’isola la 
compagnia «il teatro del 
Gioppino» di Zanica.
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
quALCuNO VOLÒ 
SuL NIdO dEL CuCuLO
Prosegue la stagione teatrale 
con D. Russo ed E. Valgoi. 
Replica domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

spettacolo

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Rubini 
SORELLE 
Prosegue «Stasera Teatro!» 
con uno spettacolo sulle Foibe.
info 0363.982344 

Musica

Ponteranica
h. 21 // Teatro Comunale 
REVOLVER 
A Ponteranica di scena la 
cover band dei beatles.
www.erbamil.it

Bergamo  •  Milano  •  Corsi On-line
Numero Verde 800.289650  •  Tel. 035.218436
info@centroscolastico.it  •  centroscolastico.it 
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La Scuola dei Campioni!

Elisa Meneghini 

fISARMOnIE: RASSEGnA InTERnAzIOnALE 
dI fISARMOnIChE E dInTORnI

il nuovo anno di Geo Music prende il via con un tris di concerti dedicati ai magici bottoni di 
fisarmoniche e organetti. Lo scorso 21 gennaio Riccardo Tesi, accompagnato dalla chitarra di 
Maurizio Geri, ha aperto la rassegna «Fisarmonie» con un concerto durante il quale è stato pre-
sentato il nuovo libro di Tesi «Una vita a bottoni». Riccardo, tra i migliori interpreti e ricercatori 
della musica popolare italiana, è anche il direttore artistico della rassegna che vedrà poi esibirsi 
sul palco del Teatro Nuovo di Treviglio «Samurai» (17 febbraio), il favoloso ensemble di stelle 
di prima grandezza che mette insieme cinque dei più affascinanti esponenti della fisarmonica 
contemporanea: lo stesso Tesi con Simone bottasso a rappresentare l’italia; poi il basco Kepa 
Junkera, il finlandese Markku Lepistö e l’irlandese David Munnelly.
infine, i polacchi del «Motion Trio» saranno protagonisti del terzo e ultimo concerto, in program-
ma per il 10 marzo. Sei mani che sanno creare timbriche accattivanti e coinvolgenti sorprendendo 
ogni volta l’ascoltatore che viene preso per mano alla scoperta di un nuovo modo di intendere 
il magico strumento.

info  www.geomusic.it

17 fEBBRAIO 
E 10 MARzO
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Musica

Bergamo 
h. 21 // Auditorium della Libertà
quARTETTO 
dI VENEzIA
Prosegue la stagione 
della «Società del Quartetto».
www.quartettobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala Locatelli 
I LuNEdì 
dELL’ESTudIANTINA
Giovani musicisti in concerto: 
dal mandolino di beethoven 
alla chitarra di Donizetti. 
www.estudiantinabergamo.it

cultura

Seriate
h. 21 // Biblioteca Civica 
LA SCuLTuRA dI PICASSO
Lo storico dell’arte Paolo 
Sacchini e la scultura di Picasso. 
info 035.304308 

MARTEdì 14

spettacolo

Bergamo
h. 19 // gAMeC 
BACI IN gALLERIA
Serata di baci romantici:
selfie tra le opere 
di Mario Cresci.
www.gamec.it

cultura

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
FILOSOFIA 
E NEuROSCIENzE
Continua «Noesis» con Michele 
di Francesco e una nuova 
antropologia filosofica. 
www.noesis-bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
IVAN
Prima nazionale di 
«ivan», con Fausto Russo 
Alesi, coproduzione ATiR 
Teatro Ringhiera e Teatro 
Donizetti di bergamo. 
Replica mercoledì alle 21.  
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
VILLA FELICITA
«i Fuori Scena» di brusaporto 
per la stagione teatrale. 
www.teatrobottanuco.it

dOMENICA 12

cultura

Bergamo
h. 10,30 // gAMeC 
ARTE PER TuTTI
Chiara Paratico presenta 
«Artisti e artigiani 
in una bottega lombarda 
del rinascimento».
www.gamec.it

spettacolo

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San giorgio 
uN PEzzETTINO 
d’INVERNO
«Nuvole in tasca» presenta 
uno spettacolo per 
i piccolissimi da 1 a 4 anni. 
Replica alle 16,30.
www.teatroprova.com

cultura

Bergamo
h. 16 // Convento di S. Francesco 
dIETRO L’OBIETTIVO 
Lia Corna conduce una visita 
guidata alla mostra «Dietro 
l’obiettivo».
www.bergamoestoria.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
C’ERA 2 VOLTE 
1 CuORE
«Teatro delle Meraviglie» 
presenta uno spettacolo 
per tutta la famiglia.    
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium della Libertà 
LE quATTRO STAgIONI 
dELL’ELFO VERdINO
«Teatro Evento» di Modena 
presenta il teatro d’attore 
per tutta la famiglia.   
iteatrideibambini@gmail.com

itinerari

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

spettacolo

Carvico
h. 10,30 // Audit. dell’oratorio 
TARTARugA BLu 
Spettacolo d’attore e ombre 
colorate a partire da 3 anni.  
www.teatrodelvento.it

spettacolo

Mapello
h. 16,30 // Auditorium parrocchiale
LA FIABA dI CELESTE
Prosegue «Tierra!» con uno 
spettacolo di animazione, 
pittura dal vivo e narrazione.
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Pradalunga
h. 16,30 // Cineteatro don Bosco 
AkkAdEMIA 
dA zIRkO BOBOSkY
«Palco dei Colli» presenta 
uno spettacolo di Ambaradan.
www.initinere.net

LuNEdì 13

cultura

Bergamo
h. 20,45 // Fond. Serughetti La Porta 
LO STATE 
BuILdINg dI ISIS
Serata d’attualità 
«iSiS: cosa è lo Stato islamico. 
Conoscere per capire».
www.laportabergamo.it

A dALMInE LA pROSA COnTInuA 
COn «LA MAdRE dEI RAGAzzI»

Continuano gli appuntamenti al Teatro Civico di Dalmine, 
per la stagione di prosa: tra febbraio e marzo, due gli spet-
tacoli in scena.
Sabato 25 febbraio alle ore 21 tocca a «La madre dei ragazzi», 
uno spettacolo sulla vita e la lotta di Felicia impastato. Lu-
cia Sardo, interprete del film «i cento passi» di Marco Tullio 
Giordana nel ruolo di Felicia impastato, intende con questo 
spettacolo rivolgere un omaggio alla donna che con la sua 
lotta costante ha dato una nuova speranza alla Sicilia, una 
speranza di riscatto e cambiamento. Gli avvenimenti narra-
ti alternano momenti di lotta ad attimi di vita quotidiana, 
nel tentativo di ridare un ritratto di questa donna scevro di 
ideologia e mito.
il secondo appuntamento è per il 18 marzo, sempre alle 21, 
con «io, Emanuela - Agente della scorta di Paolo borsellino», 
un racconto in prima persona della storia di Emanuela Loi, 
giovane poliziotta di origini sarde che perse la vita a soli 24 
anni nell’attentato al giudice borsellino e alla sua scorta.

info www.dalminecultura.bg.it

25 fEBBRAIO E 18 MARzO

©
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le prenotazioni si ricevono nella settimana dello spettacolo presso 
l’Ufficio Cultura/Segreteria del Teatro Civico, negli orari di apertura 
al pubblico, o telefonicamente da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
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spettacolo

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde 
THE IdOL
Tornano i film dedicati 
a Palestina e Medio Oriente 
di «Ticket to Palestine».   
www.sas.bg.it

Folclore

gandino
h. 8 // Basilica di gandino
LE RELIquIE 
dEL SANTO
Santa Messa e a seguire 
verranno scoperte le reliquie.
lecinqueterredellavalgandino.it

Folclore

grumello del Monte
h. 19 // Castello di grumello 
CENA IN COSTuME 
Speciale «Cena medievale 
in costume con delitto» 
in occasione di San Valentino.  
www.castellodigrumello.it

MERCOLEdì 15

Fiere

Bergamo
h. 12,30 // Polo fieristico
STRd2017
Prima edizione del Salone 
internazionale del Turismo 
Sostenibile e Accessibile. 
Fino al 17 febbraio.
www.bergamofiera.it

spettacolo

Bergamo
h. 18 // Teatro donizetti 
INTORNO A «IVAN»
in Sala Ricciardi un incontro 
per parlare dello spettacolo 
«ivan» con la compagnia 
teatrale e Fausto Malcovati, 
docente di Storia del Teatro 
Russo.
www.laportabergamo.it

cultura

Bergamo
h. 20,15 // Mediateca Provinciale 
PAuRA 
E VOYEuRISMO
Carlo Caspani relazione 
su «Paura e voyeurismo 
in Alfred Hitchcock». 
www.sas.bg.it

gIOVEdì 16

cultura

zogno
h. 15 // Museo di S. Lorenzo 
LA MAdONNA NELLA 
PITTuRA BERgAMASCA
Claudia Lazzaroni presenta 
«La Madonna nella pittura 
bergamasca attraverso i secoli».
www.associazionepriula.com

Musica

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm
MEdITERRANEAN 
BAROquE quARTET
Prosegue la stagione di 
«in viaggio… con la musica» 
con un ensamble di flauti, 
violoncello e cembalo. 
info 030.732829

spettacolo

Osio Sopra
h. 21 // Joe koala 
OTELLO uNPLuggEd
Uno spettacolo tratto 
dallo scritto di Shakespeare. 
info 035.0380958

VENERdì 17

Fiere

Bergamo
h. 15 // Fiera di bergamo 
AgRI TRAVEL & SLOW TRAVEL
Agricoltura, cultura, turismo 
e sostenibilità in fiera. 
Fino a domenica 19.
www.agritravelexpo.it

cultura

Bergamo
h. 15 // Fond. Serughetti La Porta 
ESPANSIONE COLONIALE
«L’italia e l’Africa: il dominio 
coloniale italiano tra 800 e 900».
www.laportabergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21,30 // In disparte 
RETTORIANO
Live di Riki Cellini.   
www.indisparte.com

corsi

Seriate
h. 15 // Biblioteca Civica 
COMPOSIzIONI FLOREALI
Sei incontri per realizzare una 
composizione floreale. 
www.comune.seriate.bg.it

Musica

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo
FISARMONIE
«Samurai»: i maggiori 
esponenti della fisarmonica 
contemporanea.
www.geomusic.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole 
BERSAgLIO: PIANETA TERRA
incontro informativo 
sui corpi celesti dello spazio.   
www.latorredelsole.it

cultura

Arcene
h. 21 // Sala Consiliare
dECRESCITA 
TRA PASSATO E FuTuRO
Prosegue «Tierra!» con 
il giornalista Paolo Cacciari.
www.tierranuoverotte.it

Musica

Seriate
h. 21,15 // Teatro gavazzeni 
JW ORCHESTRA 
Concerto della «JW Orchestra» 
e del gruppo «The Singers».
www.comune.seriate.bg.it

SABATO 18

sport 

Bergamo e Alzano L.
PalaNorda e Palasport
INTERNAzIONALI 
dI TENNIS
Al via il challenger maschile 
di tennis. Fino al 26 febbraio.
www.atpbergamo.com

Mercatini

Bergamo
h. 9 // Ex convento di Valmarina 
MERCATINO AgRICOLO
Mercatino di prodotti locali.   
www.parcocollibergamo.it

SCRITTORI 
E GIORnALISTI 
A «pRESEnTE 
pROSSIMO»

Proseguono per tutto il 
mese gli incontri culturali 
di « Presente Prossimo».
il primo appuntamento è 
per venerdì 3 alle ore 20,30 
con il sociologo Alessandro 
Dal Lago con «Cittadino» a 
Romano di Lombardia (Pa-
lazzo Muratori).
Si prosegue poi sabato 4 
a Treviglio alle ore 18 con 
l’opinionista e critico lette-
rario Mario Fortunato. 
L’autore si occupa inoltre di 
cinema, teatro, televisione 
e arte; ha infatti diretto dal 
2004 al 2009 la Fondazione 
Antonio Ratti. Vincitore nel 
2007 del Premio Mondello e 
Super Mondello con «i gior-
ni innocenti della guerra».
Sabato 11 alle ore 18 ad 
Alzano Lombardo, l’incon-
tro con l’autrice di storie 
e romanzi per bambini e 
ragazzi beatrice Masini. 
Sabato 18 a Casirate d’Adda 
alle ore 18 l’appuntamento 
è con Salvatore Striano: 
detenuto in Spagna e a 
Rebibbia, ha incontrato un 
maestro, Fabio Cavalli, che 
gli ha ricordato che lui era 
prima di tutto un attore. Da 
allora ha dato una nuova 
direzione alla sua vita.
A Ranica, sabato 25 alle 
ore 18, tocca al conduttore 
radiofonico Marino Sinibal-
di, noto per la sua famosa 
trasmissione «Fahrenheit», 
critico letterario e giorna-
lista, dal 2009 è direttore 
di Rai Radio3. il mese di 
marzo comincia sabato 4 
a Nembro con il medico e 
scrittore Andrea Vitali.

info 
www.presenteprossimo.it

fEBBRAIO
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cultura

Bergamo
h. 14,30 // Basilica S. M. Maggiore
I CORI LIgNEI INTARSIATI 
itinerario alla scoperta dei 
più bei cori lignei della città.
tosca.rossi@gmail.com 

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio 
IL PRINCIPE E IL POVERO 
in scena «il principe e 
il povero». Replica domenica.
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
EL TANgO
Roberto Herrera Tango 
Company sul palco del Creberg.    
www.crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Cattedrale 
MuSICA CATHEdRALIS
Per «Musica Cathedralis», 
una serata a quattro organi.
www.cattedraledibergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21,30 // In disparte 
WHY?
Claudio Angeleri live 
al ristorante culturale.
www.indisparte.com

sport

Cusio
h. 10 // Territorio di Cusio 
CIASPOLANdO CON guSTO
Ciaspolata enogastronomica 

a tappe fra le baite d’alpeggio.   
www.kairosemotion.it

corsi

Mozzo
h. 10 // Sala Consiliare
IL LEgNO 
Prosegue «Tierra!» 
con un laboratorio di reciclo 
creativo sul legno.
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Seriate
h. 16 // Teatro gavazzeni 
LA BELLA O LA BESTIA
Per «VolAteatro» il teatro 
per famiglie.
info 035.4243079

cultura

Casirate d’Adda
h. 18 // Centro civico 
SALVATORE STRIANO
Prosegue «Presente Prossimo» 
con l’attore Salvatore Striano.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Paladina
h. 20,30 // Auditorium Scuole Medie 
SCARPETTE STRETTE
Per «Palco dei Colli» spettacolo 
di Luna e GNAC, con Michele 
Eynard e Federica Molteni.
www.initinere.net

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
L’ è TARdE
Continua la rassegna teatrale 
dell’isola con «L’è tarde» degli 
«Amici del teatro» 
di bottanuco.
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Albino
h. 20,45 // Oratorio di Comenduno 
PARCHEggIO A PAgAMENTO
Continua il «Festival del 
teatro» con una commedia 
dalla compagnia «Padre Cesare 
Albisetti» di Terno d’isola. 
www.comune.albino.bg.it

cultura

Castione della Presolana
h. 21 // Osservatorio Astronomico 
A COLLOquIO 
CON LE STELLE
Osservazione astronomica 
libera a Lantana (fraz. Dorga). 
www.presolana.it

spettacolo

Bonate Sotto 
h. 21 // Oratorio
RICORdI IN ACCORdI
«Tierra!» presenta uno 
spettacolo di teatro-canzone 
con il cantautore bergamasco 
Pier Tironi. 
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro dei Filodrammatici
LAVORAVO ALL’OMSA
Teatro Due Mondi propone uno 
spettacolo che parla di lavoro.
www.teatrofilodrammatici.it

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don Bosco 
BuLL
Teatro Franco Parenti 
presenta in prima provinciale 
il nuovo spettacolo.
www.albanoarte.it

«CASTELLI ApERTI»
IL 5 MARzO SI RIpARTE

Si riparte domenica 5 marzo con le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» con visite 
guidate ai castelli e borghi fortificati della pianura bergamasca nelle prime domeniche dei mesi 
di marzo, aprile, maggio e giugno con l’aggiunta del lunedì di Pasquetta. 
A grande richiesta torna il servizio pullman, che ha permesso a molti visitatori di godersi senza 
preoccupazioni le visite guidate ai borghi e castelli e gustarsi golosi pranzi nel segno della 
tradizione bergamasca. 
Tante le novità: nuovi castelli aderenti e tante iniziative gastronomiche in collaborazione con 
il progetto «EAsT Lombardy» che vedrà le province di bergamo, brescia, Cremona e Mantova 
unite nella Regione Europea della Gastronomia. Al di là del servizio pullman, nella giornata del 
5 marzo tutti i castelli, palazzi e borghi saranno fruibili dai visitatori che potranno scegliere in 
autonomia il proprio percorso, quali e quanti castelli visitare, sulla base degli orari di apertura. 

info www.bassabergamascaorientale.it   0363.988336 (dalle 9 alle 12)

5 MARzO

Musica

Ponteranica
h. 21 // Teatro Comunale 
FIguRELLE ORkESTAR
Spettacolo teatrale e musicale 
del Lab Perm di Torino.   
www.erbamil.it

dOMENICA 19

corsi

Bergamo
h. 14,30 // upper Lab 
BuRLESquE
Milena bisacco conduce 
un workshop servato ai soci. 
www.upperlab.it

cultura

Bergamo
h. 15,30 // S. Michele al Pozzo Bianco 
gLI AFFRESCHI dEL LOTTO
in Città Alta si va alla scoperta 
delle tracce di Lorenzo Lotto.
tosca.rossi@gmail.com 

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
IL BAMBINO 
dAI POLLICI VERdI
La magia di un bambino 
che fa fiorire la pace. 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit.della Libertà 
L’IMPRONTA dEI COLORI
Per «i Teatri per bambini» 
sul palco la compagnia 
«Erewhon» di Monza.
iteatrideibambini@gmail.com
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Mercatini

Almenno San Bartolomeo
h. 9 // Tempio di S.Tomè 
MERCATO AgRICOLO 
E NON SOLO
Fino alle 17 mercato agricolo. 
Alle 14,30 «La filiera bergamasca 
della farina e del pane». 
www.cittadinanzasostenibile.it

sport

Cusio
h. 10 // Territorio di Cusio 
CIASPOLANdO CON guSTO
Ciaspolata enogastronomica 
a tappe fra le baite d’alpeggio.   
www.kairosemotion.it

sport

grumello del Monte
h. 10 // Centro paese
SAN VALENTINO RuN
Marcia non competitiva 
a ritmo libero di 7 km. 
www.sanvalentinorun.it

spettacolo

Bonate Sopra
h. 15 // Teatro Verdi 
SE STÀA MèI 
quANdO SE STÀA PègIO
in occasione della Giornata 
Mondiale della Madrelingua, 
pomeriggio di storie, leggende, 
filastrocche bergamasche.  
prolocobonatesopra.xoom.it
 

cultura

Lallio
h. 15 // Chiesa di San Bernardino 
SAN BERNARdINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

cultura

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso
SuLLE TRACCE 
dEI MERCANTI
Visita guidata per famiglie 
alla scoperta del borgo.   
www.museodeitasso.com

Musica

Treviglio
h. 16 // Teatro Nuovo 
I MuSICI dEL TEATRO
«i musici del teatro», con 
Germana Porcu al violino.
www.prolocotreviglio.it

spettacolo

Cologno al Serio
h. 16,30 // Audit. scuole medie
NASINSù
Una scienziata e un cantastorie 
che ci raccontano del cielo. 
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Pradalunga
h. 16,30 // Cineteatro don Bosco 
MOzRI! INNO ALL’INFANzIA
«Palco dei Colli» presenta uno 
spettacolo di Luna e GNAC.   
www.initinere.net

spettacolo

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
gIOPPINO E LA SPAdA MAgICA
«bimbi a teatro» continua 
con i burattini di bonacina.
www.comune.albino.bg.it 

spettacolo

dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico 
LA BELLA O LA BESTIA
Per «La Magia delle Storie» 
arriva «La bella e la bestia» 
del teatro «La baracca». 
www.teatroprova.com

Musica

Cologno al Serio
h. 18 // Chiosco Cafè 
MARYgRACE
Serata musicale al Chiosco Cafè.   
www.chioscocafe.it

Musica

Brembate
h. 19,30 // quei Bravi Ragazzi 
gIANNISSIME 
Serata semi-acustica con 
la musica di Gianna Nannini.
www.daqueibraviragazzi.it

LuNEdì 20

cultura

Bergamo
h. 20,45 // Fond. Serughetti La Porta 
STRATEgIA TERRORISTICA 
Continuano gli incontri 
culturali per conoscere 
e capire lo stato islamico.
www.laportabergamo.it

Musica

Bergamo 
h. 21 // Auditorium della Libertà
ILARIA LOCATELLI
Prosegue la stagione della 
«Società del Quartetto».
www.quartettobergamo.it

MARTEdì 21

cultura

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
dEMOCRAzIA E FILOSOFIA
Per «Noesis» un incontro con 
la docente Franca D’Agostini.
ww.noesis-bg.it

Musica

Bergamo
h. 20,45 // Polo civico Redona 
TOSCA
Per «PrendiNota» in scena 
l’opera di Puccini.
www.polocivico.org

MERCOLEdì 22

corsi

Bergamo
h. 10,45 // upper Lab 
TRAININg AuTOgENO
La Dr.ssa Federica Capelletto 
conduce il training autogeno. 
www.upperlab.it

cultura

Bergamo
h. 20,15 // Mediateca Provinciale 
FRANCIS FORd COPPOLA
Continua «L’invisibile 
al cinema» con Marco Massara 

«MuLTIvISIOnI»: InCOnTRI, fILM E 
REAdInG pER RACCOnTARE IdEnTITà 
dI GEnERE, SCELTE E pROvEnIEnzE

Prosegue fino alla metà di marzo il ciclo «Multivisioni»: in-
contri, reading e proiezioni di film organizzati dal progetto 
«Orlando» di Lab 80 in collaborazione con la libreria Spazio 
Terzo Mondo di Seriate. Per tutto il mese di febbraio sono 
previsti appuntamenti che porteranno il pubblico ad esplora-
re il tema dell'altro da sé e le diverse narrazioni su identità di 
genere, orientamenti sessuali e provenienze geografico-cul-
turali. Mercoledì 8, alle 21 in anteprima, il film «Arianna» di 
Carlo Lavagna all'Auditorium di Piazza Libertà; venerdì 10, 
alle 20,45 alla libreria Terzo Mondo, incontro «Frontiere del 
corpo: cinema e letteratura tra xx e xy» con le giuriste bar-
bara Pezzini e Anna Lorenzetti. 
Venerdì 24, alle 20,45 nell'ex carcere di Sant'Agata in Città 
Alta, il reading sul poeta Konstantinos Kavafis con Ferruccio 
Filipazzi, Marco Azzerboni e Cristiano Poletti; sabato 25, dal-
le 16, merenda-laboratorio per bambini «Altre storie possibi-
li» alla libreria Terzo Mondo (richiesta prenotazione).

info www.lab80.it  www.spazioterzomondo.com  
035.290250  facebook: orlandolab80

fEBBRAIO
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e «La conversazione di F. Ford 
Coppola». 
www.sas.bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
SLAVA’S SNOWSHOW
il teatro di clown russo 
per la stagione di prosa. 
in teatro fino al 26 febbraio.      
www.teatrodonizetti.it

corsi

Bergamo
h. 21 // Centro Carpinoni 
dEguSTAzIONE BIRRA 
Corso base in cinque serate per 
conoscere e gustare la birra. 
www.iltemporitrovato.org

gIOVEdì 23

cultura

Bergamo
h. 18 // Fond. Serughetti La Porta 
RIFORMA E MOdERNITÀ
Winfrid Pfannkuche presenta 
«La Riforma protestante: 
una multiforme unità». 
www.riforma500bg.it

cultura

Bergamo
h. 20 // gAMeC
IMPRONTE dEL PASSATO
Presso lo Spazio 
Parolaimmagine, M. Cristina 
Rodeschini e Giovanni 
Valagussa relazionano 
in merito ai calchi in gesso 
dell’Accademia Carrara.
www.gamec.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
SAMuELE BERSANI
Sul palco «La fortuna che 
abbiamo - Tour».
www.crebergteatrobergamo.it

cultura

zogno
h. 15 // Museo di S. Lorenzo 
dA CAMPANILE A PICCOLO
Nella Sala Priula Giuseppina 
Milesi presenta «Da Achille 
Campanile a Francesco Piccolo».
www.associazionepriula.com 

cultura

Lovere
h. 20,30 // Accademia Tadini 
SENzA MISERICORdIA
Nella Sala degli Affreschi 
presentazione del libro «Senza 
misericordia. il Trionfo della 
Morte e la Danza Macabra». 
www.accademiatadini.it

cultura

Brembate di Sopra 
h. 21 // Torre del Sole
LA SONdA CASSINI
La storia della missione 
Cassino e le sue scoperte 
più interessanti. 
www.latorredelsole.it

spettacolo

Seriate
h. 21 // Cineteatro gavazzeni 
IL LABIRINTO dEL SILENzIO
Per «Ser(i)ate al Cinema» 
un viaggio nel Novecento 
attraverso il linguaggio 
cinematografico.
www.comune.seriate.bg.it

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don Bosco 
TANTI LATI LATITANTI 
«Albanoarte» prosegue con la 
comicità di Ale e Franz.
www.albanoarte.it

VENERdì 24

spettacolo

Bergamo
h. 10 // Auditorium della Libertà 
L’OCA MAgICA
Sezione Aurea e «L’oca magica», 
teatro d’attore, dai 3 anni.
iteatrideibambini@gmail.com

cultura

Bergamo
h. 15 // Fond. Serughetti La Porta 
LE guERRE COLONIALI 
Continuano gli incontri 
culturali con «L’italia e 

l’Africa: il dominio coloniale 
italiano tra 800 e 900».
www.laportabergamo.it

cultura

Bergamo
h. 20,45 // Ex Carcere S. Agata
uN’OMBRA 
FuggITIVA dI PIACERE
«Multivisioni» propone 
un reading sul poeta 
Konstantinos Kavafis.
www.lab80.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PAOLO MIgONE
«Gli uomini vengono da Marte 
e le donne da Venere», tratto 
dal best seller di John Gray. 
www.crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21,30 // In disparte 
PAOLO CATTANEO
Paolo Cattaneo live 
al ristorante culturale 
di via Madonna delle Nevi.   
www.indisparte.com

sport

Castione della Presolana
h. 16,30 // Monte Pora 
MONTE PORA 
MOON RACE
Seconda edizione della gara 
notturna di sci alpinismo 
a coppie.
www.presolana.it

spettacolo

Stezzano
h. 21 // Teatro cittadino 
CENERENTOLA
Ultimo appuntamento 
con la stagione lirica locale.
www.comune.stezzano.bg.it

SABATO 25

corsi

Bergamo
h. 10,30 // Il Paese che non c’è 
BERgAMO - PARIS 
Federica Alfieri Ravera 
propone un’immersione nella 
lingua e nella cultura francese. 
www.ilpaesechenonce.org

A MARzO TORnA 
«BERGAMO JAzz»

Con 30 eventi e oltre 100 artisti torna dal 19 al 26 marzo 
«bergamo Jazz», prestigioso evento musicale per la seconda 
volta affidato alla Direzione Artistica di Dave Douglas, ad ul-
teriore testimonianza del respiro internazionale che da sem-
pre è nel DNA del Festival. internazionale, di conseguenza, e 
con una significativa presenza femminile, il cast allestito dal 
celebre trombettista newyorkese, la cui simpatia ha letteral-
mente conquistato lo scorso anno il pubblico accorso da ogni 
parte d’italia e anche dall’estero per salutarne l’entrata nella 
squadra di «bergamo Jazz». bill Frisell, Regina Carter, Enrico 
Pieranunzi con la brussels Jazz Orchestra, la percussionista 
Marilyn Mazur, alla guida di uno spettacolare ensemble di 10 
strumentiste e una danzatrice, la sassofonista cilena Melissa 
Aldana, l’olandese Ernst Reijseger saranno tra i protagonisti 
dei concerti ospitati al Teatro Donizetti, al Sociale e in altri 
luoghi della città. Spazio anche ai giovani talenti con «Scin-
cille di Jazz», rassegna curata da Tino Tracanna. 

info www.teatrodonizetti.it
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cultura

Bergamo
h. 15 // Teatro donizetti 
CARNEVALE 2017
Giochi, laboratori e storie 
per trasformare il teatro 
nel regno della fantasia 
e della creatività.
www.comune.bergamo.it

Musica

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti 
ACHROMBE ENSAMBLE
«Musica aperta» presenta 
una serata musicale. 
www.unibg.it 

Musica

Bergamo
h. 21 // upper Lab 
I BABAu 
E I MALEdETTI CRETINI
Concerto a cappello 
riservato ai soci. 
www.upperlab.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PARSONS dANCE
Sul palco la compagnia icona 
della post modern dance 
statunitense.   
www.crebergteatrobergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Cineteatro S. giov. Bosco 
FuORI MISuRA
Monologo di Andrea Robbiano 
sull’importanza della poesia 
e dell’arte.
info 338.2520011

Musica

Bergamo
h. 21,30 // In disparte 
kYRIE
Kyrie e il loro nuovo disco 
sul palco del ristorante.   
www.indisparte.com

Folclore

Treviglio
h. 8,05 // Stazione ferroviaria 
IN TRENO 
AL CARNEVALE dI VENEzIA
Un treno elettrico storico 
partirà per raggiungere il 
famoso carnevale veneziano. 
www.ferrovieturistiche.it

Musica

Almè
h. 14,30 // Ass. Musica in Lemine 
VOCI gRAFFIANTI
Workshop su vocalità estrema 
e voci sovraglottiche, 
con Eleonora burini.
www.musicainlemine.com

cultura

Stezzano
h. 16 // Spazio Terzo Mondo
ALTRE STORIE POSSIBILI
Laboratorio per bambini per 
raccontarsi attraverso 
le differenze.
www.lab80.it

cultura

Ranica
h. 18 // Auditorium gritti 
MARINO SINIBALdI
Prosegue «Presente Prossimo» 
con il critico letterario 
e giornalista romano.
www.presenteprossimo.it

Folclore

Cavernago
h. 20 // Castello di Malpaga
CENA MEdIEVALE
Cena storica medievale con 
menu ripreso da antichi 
manoscritti.
info 035.840003

spettacolo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
PACCHI A SORPRESA
Prosegue la rassegna dell’isola 
con la compagnia «Sperandeo» 
di Medolago.
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
MORTIMER E WANdA
Mario Zucca e Marina Thovez 
ospiti a «Palco Scenico».
www.teatrosanfilipponeri.it

spettacolo

Albino
h. 20,45 // Oratorio di Comenduno 
BROAdWEY A BERgHEM
Prosegue il «Festival del 
Teatro» con uno show 
musicale presentato dalla 
Compagnia di Vimercate. 
www.comune.albino.bg.it

spettacolo

Calvenzano
h. 20,45 // Auditorium Comunale
FONÉS
Prosegue la rassegna
«il teatro racconta… incontri» 
con la compagnia 
«Teatro e dintorni».
info 327.1019631

spettacolo

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Rubini 
dEguSTATION 
MuSICALE
«Stasera Teatro!» presenta 
un concerto di carnevale.
info 0363.982344 

spettacolo

dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
LA MAdRE 
dEI RAgAzzI
Spettacolo sulla vita 
e la lotta di Felicia 
impastato con Lucia Sardo, 
interprete del film 
«i Cento Passi».
www.dalminecultura.bg.it

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 21 // Teatro don Bosco 
SORRY, BOYS
Per «Albanoarte» 
Marta Cuscunà, in prima 
provinciale, presenta 
i dialoghi su un patto segreto 
per 12 teste mozze. 
www.albanoarte.it

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
FIuR, duLuR 
E SOdISFASSIu
il dialetto della Valle imagna 
sul palco, per la rassegna 
teatrale.   
www.teatrobottanuco.it

spettacolo

Villa d’Almè
h. 21 // Auditiorium
VIAggIO AL TERMINE 
dELLA NOTTE
Prosegue «Tierra!» 
con la narrazione, 
tra parole e musica, 
della follia delle trincee. 
www.tierranuoverotte.it

In BASILICA 
A GAndInO 

LE RELIquIE dI 
SAn vALEnTInO

San Valentino ha un par-
ticolare significato per la 
comunità di Gandino. è in-
fatti uno dei martiri patroni 
della parrocchia, insieme a 
Ponziano, Quirino e Flavia-
no. Sono molti i santi che 
portano il nome di Valen-
tino: tra loro viene citato 
un Valentino sacerdote a 
Roma, commemorato il 14 
febbraio nelle edizioni anti-
che del Martirologio Roma-
no. Parti del corpo del sono 
nella chiesa di S. Prassede 
all’Esquilino in Roma. Di-
versi studi, fanno invece 
risalire il patronato degli 
innamorati a S. Valentino, 
vescovo di Terni. “Nel ‘600 
- spiega Silvio Tomasini, 
rettore del Museo di Gandi-
no - alcuni commercianti di 
pannilana gandinesi dona-
rono alla basilica preziose 
reliquie, reperite a Roma. 
Nel 1628 arrivarono a Gan-
dino varie reliquie, avvolte 
in teli di seta rossa, fra cui 
il cranio di San Valentino 
prete. L’enorme devozione 
portò alla costruzione di 
un altare in basilica dedi-
cato ai patroni”. 
Martedì 14 febbraio alle 8 
nella basilica di Gandino 
verrà celebrata la messa e 
saranno scoperte le reliquie.

info 
lecinqueterredellavalgandino.it

fEBBRAIO

itinerari

Bergamo
h. 11 // gAMeC
VISITA guIdATA
Visita guidata alla mostra 
di Cresci, dedicata agli adulti 
(ingresso + visita: 10 euro).
www.gamec.it
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dOMENICA 26

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium della Libertà 
L’OCA MAgICA
Per «i Teatri per bambini» 
appuntamento di carnevale 
con la Sezione Aurea e il 
teatro d’attore, dai 3 anni. 
iteatrideibambini@gmail.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale 
VIAggIO MERAVIgLIOSO 
dENTRO uNA CONCHIgLIA
«Teatro Cargo» propone 
uno spettacolo per famiglie 
e bambini dai 3 anni in su.   
www.teatroprova.com

itinerari

Valbondione
h. 9,30 // Osservatorio Maslana 
CARNEVALE 
SuLLE CIASPOLE 
Sull’itinerario visita alle 
vecchie miniere, arrivo 
all’osservatorio e proiezione 
diapositive, a seguire pranzo.
osservatoriomaslana.com

Folclore

Castione della Presolana
h. 14,30 // Centro paese 
CARNEVALE INSIEME
Sfilata di carnevale con 
animazione, coriandoli, 
frittelle, musica e giochi.
www.presolana.it

Folclore

Calusco d’Adda
h. 14,30 // Centro Paese 
CARNEVALE CALuSCHESE
Sfilata e carri per le vie del paese.    
comune.caluscodadda.bg.it

Musica

Treviglio
h. 16 // Teatro Nuovo 
I SOLISTI dI PAVIA
Concerto de «i solisti 
di Pavia», con Enrico Dindo, 
direttore e violoncellista.
www.prolocotreviglio.it

Musica

Cologno al Serio
h. 18 // Chiosco Cafè 
AgOSTINO CELTI
Aperitivo musicale 
accompagnato da piano e voce.
www.chioscocafe.it

Musica

Ranica
h. 21 // druso Circus 
LACHESIS 
il symphonic metal sul palco 
del locale. 
www.drusobg.it

LuNEdì 27

Musica

Bergamo 
h. 21 // Auditorium della Libertà
CHIARA BERTOgLIO 
E JW ORCHESTRA
Prosegue la stagione della 

«Società del Quartetto».
www.quartettobergamo.it

corsi

Seriate
h. 16,30 // Biblioteca Civica 
A gIOCAR CON LE PAROLE
Tania Sanfilippo conduce sette 
incontri di scrittura creativa 
per bambini dai 9 agli 11 anni. 
www.comune.seriate.bg.it

MARTEdì 28

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
MOLIèRE: LA RECITA 
dI VERSAILLES
Per la Stagione di Prosa in 
scena Paolo Rossi con la nuova 
produzione del Teatro Stabile 
di bolzano. 
Replica il 1 marzo alle 20,30.
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
IL PRINCIPE ABuSIVO 
Siani e De Sica insieme 
sul palco con «il Principe 
Abusivo».    
ww.crebergteatrobergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde 
SPEEd SISTERS
Continua la rassegna 
«Ticket to Palestine».
www.sas.bg.it

Folclore

Calusco d’Adda
h. 14,30 // Oratorio S. giov. Bosco 
LA SFILATA 
dEI BAMBINI
il carnevale dei bambini 
e una sfilata solo per loro 
presso l’oratorio. 
comune.caluscodadda.bg.it

spettacolo

Treviglio
h. 20 // Ariston Multisala 
LA BELLA 
AddORMENTATA
Continuano gli appuntamenti 
in diretta via satellite con la 
«Royal Opera House» 
di Londra.   
www.aristonmultisala.it

Folclore

Calusco d’Adda
h. 21 // Oratorio S. giov. Bosco 
IL ROgO 
dELLA VECCHIA
Folclore e tradizioni 
con il rogo della vecchia. 
comune.caluscodadda.bg.it

MERCOLEdì 01 MARzO

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sala galmozzi 
L’uOMO 
INTERROgA LA SCIENzA
Valerio Re presenta il tema 
«Raggi X: la nuova frontiera».
www.ateneobergamo.it

L’IMpERdIBILE pAOLO CATTAnEO 
SuL pALCO dI IndISpARTE

Ricchissimo è il calendario di eventi musicali organizzati da indispArte. Si inizia sabato 4 alle 
ore 21,30 con il jazz di Tino Tracanna e il quartetto «Double Cut» per poi passare mercoledì 
8 al sestetto fusion «Transition» e, a seguire, la jam session a cui tutti gli aspiranti musicisti 
potranno partecipare. Sabato 11 tocca alla «CDpM Europe big band», composta da studenti dei 
corsi di perfezionamento jazz della scuola. 
Mercoledì 15 è la volta di «Alex Usai trio» e a seguire jam session. Venerdì 17 Riki Cellini pre-
senta l’album «Rettoriano» dedicato a Raffaella Rettore e sabato 18 tocca al pianista Claudio 
Angeleri. Mercoledì 22 latin jazz e fusion con «Three in one» e a seguire jam session. Venerdì 
24 un evento dedicato a Paolo Cattaneo con il suo nuovo album «Una piccola tregua», un lavoro 
molto interessante, dodici pezzi, sei per il Lato A e sei per il Lato b, che ci restituiscono un 
autore nel pieno della sua maturità e dal songwriting ormai perfettamente rodato, limpido e… 
perfetto. imperdibile. infine, sabato 25 si conclude con «Kyrie».

info www.indisparte.com

fEBBRAIO



ROCKIT
"Colpisce allo stomaco con le carezze"

IL MUCCHIO
"Verso strade nuove, misteriose, eccitanti"

ELLE
"Musicista raffinato, tra cantautorato 

ed elettronica"

SENTIREASCOLTARE
"Vallate sonore in cui perdersi"

PAOLO CATTANEO: voce, celesta
FIDEL FOGAROLI: rhodes, piano, synth
ANDREA PONZONI: elettronica
NICOLA PANTEGHINI: chitarra, pad, cori
ANDREA LOMBARDINI: basso

RONNIE AMIGHETTI: suoni

V E N E R D Ì  
24 FEBBRAIO 

In Disparte
Via Madonna della Neve, 3

BERGAMO
UNA PICCOLA TREGUA 
TOUR 2017 

ORE 21:30
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Visite guidate gratuite tutte 
le prime domeniche del mese 
dalle 10 alle 12 e  dalle 15 alle 17

Chiostro di Santa Marta

dove

 5 FEBBRAIO
dOMENICHE 

IN SANTA MARTA

Prosegue con grande 
successo l ’ iniziativa 
«Domeniche in Santa 
Marta»: Ubi banca Po-
polare di bergamo invita 
bergamaschi e turisti ad 
unirsi alle visite guidate 
gratuite di ogni prima 
domenica del mese e a 
scoprire così il Chiostro 
di Santa Marta, autentico 
gioiello di architettura 
rinascimentale, parte 
dell’antico monastero 
domenicano femminile 
di Santa Marta (fondato 
nel 1335-40), ristruttu-
rato dall’architetto Luigi 
Angelini nel 1935 e dal 
figlio Sandro nel 1991.
il Chiostro è diventato nel tempo, 
grazie alla banca, un prezioso 
scrigno d’arte nel cuore della 

città, ricco di testimonianze 
storiche, religiose e culturali, 
nonché scenario di eventi mu-
sicali, mostre ed esposizioni 

nonché di importanti creazioni 
della scultura moderna e contem-
poranea: dal «Grande Cardinale 
seduto» di Giacomo Manzù alle 
«Suore che comunicano» di Elia 
Ajolfi, all’eccezionale monolito 
«Untitled» dell’artista anglo-in-
diano Anish Kapoor.
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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 promos-
sa sin dal 2014 da Ubi banca Popolare di bergamo 
che consente di rendere visibili al pubblico opere 
d’arte antica e contemporanea normalmente “inac-
cessibili” perché ubicate negli uffici, nelle filiali, 
nei caveaux. Ogni mese nell’atrio della Sede Cen-
trale di Piazza Vittorio Veneto 8 l’esposizione 
potrà riguardare un dipinto, una scultura, un 
disegno, una fotografia, un’installazione e verrà 
descritta tramite una scheda storico-critica illustra-
ta e collezionabile, che non è una semplice presen-
tazione, ma un vero e proprio “invito” alla lettura 
e alla fruizione, realizzata dallo storico dell’arte 
Enrico De Pascale, curatore della collezione.
Durante il mese di febbraio verrà esposta Paper 
drop del 2007 di Wolfgang Tillmans (Remscheid, 
1968) artista noto per le fotografie che hanno 
indagato senza pregiudizio il mondo della sotto-
cultura giovanile londinese. Dai ritratti di amici ai 
primi rave party, ai gay pride, ai particolari di vita 

quotidiana, dalle scene di strada, alle still life, ai 
paesaggi: la sua intera opera assume la forma di un 
flusso in continua evoluzione che si rinnova grazie 
alla natura aperta e mai statica delle immagini. 
«Paper drop» fa parte di una serie assai celebre 
in cui un semplice foglio di carta arrotolato su se 
stesso fornisce lo spunto per inaspettati giochi di 
forme, colore e materia. Carte fotografiche che pie-
gate, curvate, riconfigurate diventano vere e proprie 
sculture, riflettendo la luce in svariate, imprevedi-
bili combinazioni.
L'opera è visibile dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 
13,20 e dalle 14,40 alle 16,10. 

dove
uBI Banca Popolare di Bergamo 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

FEBBRAIO
ART uP

Orari:

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

UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

WOLfGAnG TILLMAnS  // pApER dROp
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fino al 17 febbraio

Bergamo
galleria Marella 

gINO LuggI: 
FANTASIE COSTRuTTIVE 
La mostra di Gino Luggi 
(bisenti 1935 - Milano 2015), 
a cura di Paola Silvia Ubiali e 
inaugurata lo scorso dicembre, 
continua fino al 17 febbraio 
alla Galleria Marelia.
Come molti altri artisti della 
sua generazione, si affranca 
rapidamente dall’iniziale 
formazione di matrice 
figurativa per indirizzarsi 
verso una tendenza 
aniconica, cementata 
nel 1995 dall’adesione al 
Movimento internazionale 
Madi, interpretandone più 
di altri l’aspetto ludico. La 
mostra si divide in due sezioni: 
nella prima sono presentati 
alcuni lavori scelti del periodo 
pre-Madi a partire dagli anni 
Sessanta; mentre la seconda 
approfondisce l’attività di Luggi 
all’interno del Movimento, e 
cioè dagli anni Novanta agli 
anni Duemila.
www.galleriamarelia.it

fino al 25 febbraio

FRAMMENTI dI SERIE
L'opera di Alessandro Vitrone, 
in mostra allo spazio arte 
di via Moroni 16 fino al 25 
febbraio. 
Quella di Vitrone, è un'arte 
che pone al centro il corpo, 
la sua figurazione e la sua 
trasfigurazione, e che passa 
con la stessa disinvoltura dai 
toni sottili e i valori grafici 
più tenui a tocchi e bagliori di 
sapore teatrale e barocco.
Pittura, fotografia, 
sperimentazioni tecnico-
alchemiche sono il linguaggio 
preferenziale di un autore 
raffinato ed eccentrico. il 
corpo nella ricerca di Vitrone 
è quasi una mappa delle 
percezioni: percezione di sé in 
relazione agli altri, del mondo 
nel senso più intimo ed 
ampio, della sfera di ciò che è 
inconosciuto, anche di là del 
naturale, del ragionevole, del 
razionale.
www.viamoronisedici.it

Bergamo
viamoronisedici spazioarte 

fino al 28 febbraio

L’ACquA IN MOSTRA
Continua fino a fine febbraio 
la mostra di Uniacque alla 
biblioteca Civica Angelo Maj. 
Una raccolta di documenti 
e materiale bibliografico per 
parlare del tema dell’acqua 
e del suo utilizzo da parte 
dell’uomo nella storia.
La mostra propone opere 
di importanti autori che, 
dall’antichità al XViii secolo, 
si sono interessati a questo 
settore, tra i quali anche gli 
intellettuali bergamaschi 
Giovanni Maironi da Ponte e 
Antonio Tadini. Cartografie, 
mappe e materiale di vario 
tipo, fino ad arrivare al 
ricordo del disastro della diga 
del Gleno.
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,45 alle 17,30; il 
sabato dalle 8,45 alle 13. 
ingresso libero.
www.uniacque.bg.it

Bergamo
Biblioteca Civica Angelo Maj

Fino al 9 febbraio 
dISEgNO
Circolo artistico 
bergamasco
circoloartisticobergamasco.it

Fino all’11 febbraio
dOPOLALOdE
Spazio giacomq
info 035.399563

Fino al 12 febbraio
dIETRO L’OBIETTIVO
Convento di San Francesco
www.bergamoestoria.it

Fino al 18 febbraio
ARTE 
quAdRIMENSIONALE
Fondazione Mazzoleni 
mazzoleniartgallery.net

Fino al 25 febbraio
IL RESPIRO dAL CIELO
Museo del Presepio
www.museodelpresepio.com

Fino al 26 febbraio
FORTEzzE 
E BORgHI
Casa del Parco Oglio Nord
bassabergamascaorientale.it

Fino al 4 marzo
VITTORIO CONSONNI
Biblioteca di Seriate
www.comune.seriate.bg.it

Fino al 17 aprile
LA FOTOgRAFIA dEL NO, 
1964-2016
gAMeC
www.gamec.it

fino al 25 febbraio

Bergamo
galleria Thomas Brambilla 

BENgLIS 
ANd THE BAROquE
Continua alla galleria Thomas 
brambilla la prima mostra 
personale in italia dell’artista 
americana Lynda benglis 
intitolata «benglis and the 
baroque».
La mostra include una 
selezione di lavori recenti 
in carta e gesso, alcune 
ceramiche colorate e una 
serie di grandi torsi marmorei, 
appositamente realizzati 
dall’artista. 
Nelle opere di Lynda benglis, 
l’attenzione ai materiali e la 
costante ricerca dell’elemento 
“stravagante”, in pieno 
accordo con la poetica 
barocca, sono caratteristiche 
determinanti e fondanti, 
tanto da essere state ricercate 
e stravolte lungo tutta la sua 
carriera.
La mostra è aperta dal martedì 
al sabato dalle ore 14 alle 19.
www.thomasbrambilla.com
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interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

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

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

SCOPRI LE dELIzIE
dE «LE BONTÀ dEL MASO»

IL GUSTO INCONFONDIBILE DEL TRENTINO
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Prodotti tipici del
trentino Alto Adige

Succo di mela, confetture, Strudel, Pane dell’alto adige, 
Salumi, formaggi, canederli, SPatzli, WurStel, SPeck...

birra, vini e molto altro ancora...

Venite A troVArci...
...potrete degustare i nostri gustosi taglieri
sorseggiando un ottimo calice di vino

via J. kennedy 1g (Piazza del municipio) 24030 valbrembo (bg)
tel. 035.527093  info@lebontadelmaso.it
orari: da martedì a venerdì 7,30-14,00/16,30-19,30, sabato orario continuato, lunedì chiuso

di alessio carmen e maffeis tino
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ATMOSFERA STORICA
ESPERIENzA SEMPRE NuOVA!
il Pozzo bianco, storica birreria con 
cucina tra le mura venete della città 
alta di bergamo, è certezza di qualità 
e ospitalità: pozzo di esperienze da 
bere e da mangiare, il locale ha saputo 
dimostrare in questi cinque anni di 
nuova gestione di essere rifugio adatto 
per qualsiasi occasione e a qualsiasi età, 
grazie all’atmosfera familiare e cordiale 
che lo caratterizza.

Uno staff competente e attento alle 
novità, ricercatore di nuove esperienze 
per il palato, sa mantenere il sapore 
antico del luogo miscelandolo alle 
sempre nuove esigenze del suo pubblico 
attento. Queste parole sono sostenute 
dai fatti: a qualsiasi ora del giorno il 
locale è frequentato sia da un pubblico 
giovanissimo che da over sessanta, oltre 
che da famiglie con bambini, residenti 
e turisti per caso.

Parliamo ora di ciò che rappresenta 
questo luogo sin dalla sua apertura 
e cioè una birreria con cucina dove 
sentirsi coccolati: un’attenta selezione 
di birre avviene in modo continuativo 
ed è accompagnata da un menu 
studiato e proposto mensilmente. 
Ad affiancare le sei “classiche” spine di 
altissima qualità, lo staff propone tre 
spine indipendenti sempre in attenta 

interno locale
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rotazione e selezionate secondo stili e 
novità per promuovere e valorizzare le 
piccole realtà birrarie italiane, sinonimo 
di passione e qualità. inoltre, la birreria 
propone cinquanta birre artigianali 
in bottiglia sia italiane che europee. 
Nuove ricette culinarie in rotazione 
valorizzano i sapori della nostra terra, 
cercando di associare la tradizione 
all’innovazione, con un’attenzione ai 
palati più fini ed esigenti dei clienti 
più piccoli, degli intolleranti o degli 
allergici. in un menù che si possa 
definire perfetto non possono mancare i 
“Classici” adorati da tutti: hamburgher 
sfiziosi con carne selezionata, pucce 
particolari, taglieri fugaci, insalate e 
pizze. A concludere una situazione 
già perfetta, il Pozzo bianco mette 
a disposizione della clientela la sua 
saletta per eventi e feste private.

Ai più affezionati possiamo ricordare 

CUCINA BERGAMASCA; PIZZERIA; BIRRERIA

BIRRERIA CON CUCINA
POZZO BIANCO

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

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

DOVE COPERTI
Via Porta Dipinta, 30/b
Bergamo Alta

100
PREZZO
MEDIO
10-25 €

P H €

CHIUSURA lunedì a pranzo
FERIE sempre aperto

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

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

50

STORICA BIRRERIA CON CUCINA 
SI AFFERMA NEL SILENZIO 
DI CITTà ALTA

 info www.alpozzobianco.it

le offerte settimanali

mercoledì
- hamburger + birra Primus a 12€

- hamburger + altre birra alla spina a 13€

venerdì
- stinco + birra Primus a 12€

- stinco + altre birra alla spina a 13€



pozzo bianco
birreria con cucina
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