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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 profi lo personale 
o a nome di un’associazione 
e pubblicare eventi 
e manifestazioni. 

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

www.bergamoavvenimenti.it

inquadra 
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e scopri 
tutti i luoghi



TWO IS BETTER

ACQUISTA GLI OCCHIALI DA VISTA CON LENTI ANTIRIFLESSO:  
A SOLI 5 EURO HAI LE LENTI VISTA SOLE*.

Eyes Experience in tutti i negozi OXO

* Regolamento della promozione disponibile nel Centro Ottico aderente all’iniziativa.
 Validità della promozione dal 29/03/2017 al 14/05/2017.
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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

BERGAmO
JAZZ
Dal 19 al 26 marzo le 
note jazz riempiranno 
l’atmosfera della città; 
tanti gli appuntamenti 
in programma, dai gran-
di nomi internazionali 
agli artisti emergenti. 
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BeRGAMO

TEATRO DELLE 
mERAVIGLIE  
Pandemonium Teatro 
festeggia l’arrivo 
della primavera 
con «Il cubo magico» 
e le ultime eccezionali 
date della rassegna. 

sPeTTAcOlO
pag. 16 
BeRGAMO

SI CHIUDONO 
LE STAGIONI
DI TEATRO
Ultimi appuntamenti al 
Donizetti e al Sociale per 
prosa, altri percorsi e 
operetta. Tanti i nomi di 
spicco, da Neri Marcorè a 
Lucilla Giagnoni. 
 

cUlTURA
pag. 20 
BeRGAMO e PROV.

TIERRA!
9 spettacoli teatrali, 
4 incontri e 1 reading 
musicale: ecco tutti 
gli eventi del mese 
di marzo della rassegna 
«Tierra! Nuove rotte per 
un mondo più umano».

MUsIcA
pag. 24 
AlBINO

ALBINO 
CLA SSICA
Dal 12 marzo al 13 
maggio torna la 16esima 
edizione della rassegna 
musicale di Albino. 
Otto le date in programma, 
tra quartetti d’archi e 
serate per pianoforte. 

eNOGAsTRONOMIA
pag. 56
IsOLA  BeRGAMAscA

mAIS NOSTRANO 
ISOLA BERGAmASCA
L’isola riscopre e tutela 
la produzione agricola 
antica del mais di questa 
zona: farine e prodotti a 
km zero. 

AGeNDA
pag. 28 
BeRGAMO e PROV.

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

P e r s o n a l e  i n  r i c o r d o  d i

Inaugurazione 
Sabato 18 Marzo 

ore 18.00
Presentazione critica 

a cura di Fernardo Noris

18 Marzo - 18 Aprile 2017

V e t r a t e  A r t i s t i c h e

DIPINTI
D I  LUCE

dalle 10.00 alle 12.30 
dalle 16.00 alle 19.30

chiuso il Martedì e il Mercoledì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg)
Tel. e Fax 0346.24666

info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com

ORARI GALLERIA:

“Dama con l’ermellino” L. Da Vinci - vetrata artistica 93x67cm.

MOsTRe
pag. 50 
clUsONe

DIPINTI DI LUCE
Per un mese a partire 
dal 18 marzo la galleria 
d’arte Franca Pezzoli 
ospita la personale 
in ricordo di Giorgio 
Pasinetti. In esposizione 
dipinti a olio e vetrate 
retroilluminate. 



pandemoniumteatro.org

AUDITORIUM 
CENTRO 
SOCIALE 
DI LORETO
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SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

3 - 10 anni

2 - 8 anni

 4 - 10 anni

5

12

19

DOM.

DOM.

DOM.

DOMENICA 

spettacoli, laboratori, merende...

I Musicanti di Brema

Mai grande: un papà sopra le righe 

l’affetto di una mamma 
per crescere in armonia

pupazzi che suonano (veramente!) 
meravigliose musiche

cosa serve per essere un genitore perfetto?

OSPITE

OSPITE

KOSMOCOMICO TEATRO

PANDEMONIUM TEATRO

COMP. ARIONE DE FALCO

la Domenica 
alle ore 16:30

La mucca e l’uccellino 

la Domenica 
alle ore 16:30

Gran Finale...

Domenica 26 Marzo

26
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UN FEsTIVAL 
(QUAsI) TUTTO AL FEMMINILE

dal 19 al 26 MArZO

dove
Bergamo

info

Teatro Donizetti
 tel. 035.4160 
601/602/603 

www.teatrodonizetti.it

«Bergamo Jazz» quest’anno si tinge 
di rosa: con la violinista americana 
Regina Carter, la percussionista da-
nese Marilyn Mazur, alla guida di un 
ensemble che schiera ben 10 strumen-
tiste e una danzatrice (foto in coper-
tina), e la sassofonista cilena Melis-
sa Aldana, sono alcune delle artiste 
invitate al Festival da Dave Douglas, 
per il secondo anno Direttore Artistico 
del principale evento jazzistico berga-
masco, che ormai da anni richiama in 
città pubblico da tutta Italia e anche 
dall’estero. Ai concerti al Teatro Do-
nizetti, «Bergamo Jazz 2017» accosta 
numerosi altri appuntamenti, in pro-
gramma in altri luoghi storici e nei lo-
cali di città alta e bassa: dal 19 al 26 
marzo i suoni del jazz si spargeranno 
dunque in ogni angolo di Bergamo, 
dando anche spazio alle giovani leve, 
grazie alla neonata sezione «Scintille 
di Jazz», curata da uno dei più ap-
prezzati jazzisti bergamaschi, Tino 
Tracanna. Ma vediamo da vicino cosa 
riserva il Festival.

JAzz Al DOnizEtti 
Le tre serate al Teatro Donizetti, dal 
24 al 26 marzo (ore 21), continuano 
a rappresentare il perno attorno al 
quale ruota la programmazione di 
«Bergamo Jazz». 
Ospiti della prima sera, due stelle 
del jazz contemporaneo: il chitar-
rista Bill Frisell e Regina Carter. 
Il primo, autentica celebrità della 
sei corde, si esibirà in duo con il 
batterista Kenny Wollesen, mentre 
la musicista di Detroit offrirà un 
sentito omaggio alla cantante Ella 
Fitzgerald. Sabato 25 i riflettori sa-
ranno dapprima puntati sull’«Organ 
Quartet» del contrabbassista Wil-
liam Parker, carismatico autore e 
interprete del jazz di più autentica 
matrice afroamericana, e poi sullo 
spettacolare ensemble «Shamania» 
di Marilyn Mazur, che promette, in 
primis, ritmi travolgenti. Domenica 
26, si ascolterà in apertura il trio 
della rising star Melissa Aldana e a 
seguire il pianista Enrico Pieranunzi, 

«Bergamo jazz» dilaga in città
con tantissimi appuntamenti

24 MARzO // REGinA CARtER

Le note 
jazz 

invadono 
tutta la città
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affiancato dal trombettista Bert Jo-
ris e dalla notevole «Brussels Jazz 
Orchestra». 

JAzz Al SOCiAlE 
Due gli appuntamenti al Teatro 
Sociale. Giovedì 23 marzo (ore 21) 
con il trio di Rudy Royston, uno dei 
batteristi attualmente più quotati, e 
con l’esplosivo «Tinissima Quartet» 
del sassofonista Francesco Bearzat-
ti. Domenica 26 (ore 17), invece, 
di scena il pregevole quartetto del 
sassofonista inglese Andy Sheppard. 

JAzz in Città 
«Bergamo Jazz» entra per la prima 
volta nelle sale della Biblioteca Mai 
(venerdì 24, alle ore 18) e dell’Ac-
cademia Carrara (sabato 25, ore 11): 
lo fa con due solo performances 
con protagonisti rispettivamente il 
sassofonista britannico Evan Parker 
e il violoncellista olandese Ernst 
Reijseger, entrambi maestri nell’ar-
te dell’improvvisazione. Sempre dal 

Nord Europa proviene Christian Wal-
lumrød: il pianista norvegese, nome 
di spicco della scena scandinava, 
sarà sabato 25 all’Auditorium di Piaz-
za della Libertà (ore 17). 

SCintillE Di JAzz  
Una delle principali novità di «Ber-
gamo Jazz 2017» è un ciclo di sei 
concerti di gruppi diretti da giovani 
jazzisti, bergamaschi e non: il cameri-
stico «Tri(O)ttico» (giovedì 23 al Caffè 
della Funicolare, ore 18); il quartetto 
del contrabbassista Roberto Frassini 
Moneta (giovedì 23 al Tucans Pub, ore 
23,30); il trio del chitarrista Tomma-
so Lando (venerdì 24 al Balzer, ore 
23,30); il quintetto del trombonista 
Andrea Andreoli (sabato 25 al Chio-
stro di Santa Marta, ore 15). E poi: 
il quartetto del pianista Gianluca Di 
Ienno (sabato 25 al Balzer, ore 23,30), 
e il progetto «Tomorrow» della can-
tante Camilla Battaglia (domenica 26, 
ore 15, all’ex Monastero del Carmine, 
sede del TTB). 
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spazio anche
alle nuove leve 

con 
«scintille 
di Jazz»

24 MARzO // REGinA CARtER

1 - Bill Frisell - Kenny
Wollesen
2 - Melissa Aldana
3 - Enrico Pieranunzi
4 - Bert Joris & Bruxelles
Jazz Orchestra

1 2

3

4
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JAzz FEAtuRinG   
Tante le collaborazioni con altri festi-
val, associazioni culturali e imprendi-
toriali. Domenica 19 (Auditorium di 
Piazza della Libertà, dalle ore 15,30), 
il tradizionale passaggio di testimone 
fra «Bergamo Film Meeting» e «Ber-
gamo Jazz» si articolerà in tre mo-
menti consecutivi: la proiezione del 
film «Nowhere To Go» di Seth Holt, 
la sonorizzazione del film di René 
Clair «Paris qui Dort» ad opera del 
trio «Drops», ovvero Tino Tracanna 
(sassofoni), Roberto Cecchetto (chi-
tarra) e Walter “Bonnot” Buonanno 
(electronics), ai quali si uniranno poi 
il trombonista Andrea Baronchelli e 
la cantante Awa Fall; il quintetto ac-
compagnerà il live painting dell’arti-
sta spagnolo Zësar Bahamonte. 
Confermati anche il concerto del 
Jazz Club Bergamo, con i «Jazzer 5» 
(domenica 26 alla Sala della Porta di 
Sant’Agostino, ore 11) e le matinée 
didattiche curate dal CDpM (dal 23 
al 25 marzo, all’Auditorium di Piazza 
della Libertà). «Bergamo Jazz 2017» 

ricorderà poi il fotografo Riccardo 
Schwamenthal, con una mostra al-
lestita al Ridotto Gavazzeni del Do-
nizetti (inaugurazione mercoledì 22 
marzo alle ore 18). 
Venerdì 24, alla Biblioteca Mai, al 
termine del concerto di Evan Parker, 
si terrà la presentazione del libro 
«Conversazioni con Steve Lacy», 
mentre sabato 25, alla Sala Riccardi 
del Donizetti (ore 18,30), si svolgerà 
un incontro sulla proposta di una 
nuova legge sulla musica.
«Bergamo Jazz 2017» non sarà solo 
musica: sotto la regia di ASCOM, 
circa 70 esercizi commerciali arric-
chiranno le proprie vetrine con foto-
grafie e altro materiale iconografico 
del Festival. Giovedì 23, grazie alla 
Comunità delle Botteghe Bergamo 
Alta, lungo la Corsarola sarà possi-
bile degustare un aperitivo jazz; ma 
nei giorni del Festival si potrà anche 
assaggiare una birra espressamente 
creata da ELAV. Una birra che, inevi-
tabilmente, profuma dello spirito di 
libertà del jazz!
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5 - Ernst Reijseger
6 - Christian Wallumrød
7 - Evan Parker
8 - Andy Sheppard Quartet
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Il jazz 
entra anche 

alla Mai 
e alla Carrara
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main sponsorTEATRODONIZETTI.IT
035 4160678

sponsor sponsor tecnici

   VENERDÌ 24 MARZO
   ORE 21.00 | TEATRO DONIZETTI

BILL FRISELL - KENNY WOLLESEN DUO

REGINA CARTER 
Simply Ella

   SABATO 25 MARZO 
   ORE 21.00 | TEATRO DONIZETTI

WILLIAM PARKER ORGAN QUARTET 
Explorations

MARILYN MAZUR’S SHAMANIA 

   DOMENICA 26 MARZO
   ORE 21.00 | TEATRO DONIZETTI

MELISSA ALDANA 

ENRICO PIERANUNZI 
& THE BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA 
featuring BERT JORIS   
The Music of Enrico Pieranunzi

   GIOVEDÌ 23 MARZO
   ORE 21.00 | TEATRO SOCIALE

RUDY ROYSTON OriOn triO  

FRANCESCO BEARZATTI 
TINISSIMA QUARTET

   DOMENICA 26 MARZO
   ORE 17.00 | TEATRO SOCIALE

ANDY SHEPPARD QUARTET
Surrounded by Sea

TRI(O)TTICO
ROBERTO FRASSINI MONETA QUARTET

TOMMASO LANDO TRIO
ANDREA ANDREOLI QUINTET

GIANLUCA DI IENNO QUARTET
CAMILLA BATTAGLIA

JAZZ PIGMENTED
BERGAMO FILM MEETING INAUGURA BERGAMO JAZZ
JAZZ EXHIBITION
JAZZ SCHOOL CON CDPM EUROPE BIG BAND  
CORSAROLA STREET JAZZ FOOD
JAZZ BOOK & JAZZ MEETING
JAZZ CLUB CONCERT CON JAZZER 5
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direzione artistica DAVE DOUGLAS

DAL 19 AL 26 MARZO 2017

  VENERDÌ 24 MARZO
  ORE 18.00 | BIBLIOTECA ANGELO MAI

EVAN PARKER SOLO

  SABATO 25 MARZO
  ORE 11.00 | ACCADEMIA CARRARA

ERNST REIJSEGER CELLO SOLO

  SABATO 25 MARZO
  ORE 17.00 | AUDITORIUM P.ZZA LIBERTÀ

CHRISTIAN WALLUMROD ENSEMBLE
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Auditorium di Loreto 

Bergamo

MArZO

ultimi appuntamenti 
e gran finale per pandemonium

Se marzo è il mese della Primavera, 
cosa c’è di meglio del teatro per fe-
steggiare in compagnia condividendo 
la magia di storie spassose ed entu-
siasmanti? Ecco che il «Teatro delle 
Meraviglie» di Pandemonium Teatro 
si avvicina al suo evento di chiusura 
della stagione, previsto per il 26: una 
giornata dedicata a bambini e fami-
glie che potranno godere di un po-
meriggio davvero speciale per salutare 
l’inverno e accogliere la primavera in 
compagnia. 
Laboratori e attività didattiche, spet-
tacoli, merende e molto altro ancora 
sono le parole chiave della «Festa di 
Primavera» di Pandemonium Teatro 
che, oltre alle compagnie teatrali, 
coinvolge anche diverse associazioni 
del territorio. Tante le sorprese che 
attendono i più piccoli con le loro 
famiglie, tra cui alle 15,30 uno spet-
tacolo della compagnia Teatro Pirata 
e alle 17 Pandemonium Teatro con 
«Il Cubo Magico, ovvero, la morbida 
pietra filosofale del gioco».
E in attesa che arrivi quel giorno, 
continuano per tutto il mese i po-
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meriggi domenicali all’Auditorium di 
Loreto. 
Si parte il 5 marzo con Kosmocomi-
co Teatro e «I musicanti di Brema», 
uno spettacolo originale e poetico per 
bambini dai 3 ai 10 anni, che porta in 
scena pupazzi musicisti e meraviglio-
se melodie. 
Il 12 marzo è la volta di Pandemo-
nium Teatro con «La mucca e l’uccel-
lino» (per bambini dai 2 agli 8 anni). 
In scena Lisa Ferrari e Giulia Manzini 
che interpretano rispettivamente una 
mucca senza vitellino e un uccellino 
caduto dal nido, raccontando una sto-
ria di amore e di affetto che varcano i 
confini del legame biologico.
Il 19 marzo Pandemonium celebra la 
Festa del Papà con «Mai grande: un 
papà sopra le righe» della compagnia 
Arione De Falco. Annalisa Arione e 
Dario de Falco porteranno sul palco-
scenico una storia speciale che parla 
di relazioni familiari e convivialità. La 
domenica sarà anche l’occasione che 
anticipa i festeggiamenti del giorno 
successivo, ovvero il 20 marzo, Gior-
nata Internazionale del Teatro per 
l’Infanzia, promossa da Assitej.

ArrIVA LA PrIMAVErA 
AL «TEATrO DELLE MErAVIgLIE»

info

www.pandemoniumte-
atro.org

26 MARzO // il CuBO MAGiCO
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MARzO 
COn «PAlCO DEi COlli»
Continuano le date della rassegna 
«Palco dei colli» organizzata dalla resi-
denza Initinere. Il primo spettacolo del 
mese è in programma per domenica 
5 alle ore 16 presso sala consiliare di 
Villa d’Almè con Luna e Gnac teatro. 
Si tratta di «Alfonsina», un reading 
che parla di Alfonsina Strada, prima 
e unica donna che partecipò ad una 
delle competizioni più importanti del 
ciclismo maschile come il Giro d’Italia.
Sabato 18 alle 21 al Cineteatro Agorà 
di Mozzo è la volta di uno spettacolo 
dedicato agli adulti: «Affoga nel mio 
corpo, non nel mare», la storia di 
Silvia e Baba, che si incontrano sul 
baratro della solitudine e parlano una 
lingua ancora da inventare.
Infine, sabato 25, sempre alle ore 21, 
Luna e Gnac teatro porta in scena 
al teatro civico di Dalmine «A tutto 
GAS», uno spettacolo che parla di GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidale) e delle 
piccole scelte del quotidiano; a partire 
dai 9 anni, ingresso 5 euro.
www.initinere.net

uPPERlAB SPEGnE 
lA PRiMA lOCAnDinA
«Upperlab», la residenza creativa di 
via Pescaria, a un anno dalla riaper-
tura, festeggia il grande successo 
di un progetto nato come spazio di 
professionalità condivise per la pro-
duzione culturale, gestito da una 
compagnia teatrale e da uno studio 
grafico, MatèTeatro e Ecograph. 
Fiore all’occhiello dei festeggia-
menti sarà lo spettacolo innovativo 
del 1 aprile: per la prima volta sa-
ranno in scena le padrone di casa, 
Alessandra Ingoglia e Maria Teresa 
Galati di MatèTeatro, con «Giù il 
gettone». 
Le due attrici metteranno a nudo 
il loro repertorio in uno spettacolo 
costruito come un gioco a premi. 
Sarà soprattutto una festa per i 
tantissimi amici che in questi mesi 
hanno vissuto «Upperlab» e lo han-
no reso un punto di riferimento in 
città per la creazione artistica in-
dipendente. Appuntamento alle 
21, spettacolo a cappello, ingresso 
riservato ai soci (tessera 5 euro). 
www.upperlab.it 

FinAlE in GRAnDE StilE 
PER ERBAMil    
La Dual Band apre il mese di marzo 
con «Let’s talk about sex» (sabato 
4), una storia ragionata dell'amore. 
Da Platone all'elettrone, da Mozart 
a Bogart, lo spettacolo porta sul 
palcoscenico un mix godibilissimo di 
generi musicali e di sapienze teatrali.
L’11 marzo, invece, di scena Erbamil 
& Carmina Trio nell’anteprima di «Pa-
turnie», il nuovissimo spettacolo che 
debutterà il prossimo autunno.
Il primo aprile, tocca al concerto del-
la «Caravan Orkestar» che propone 
musiche arrangiate principalmente 
secondo lo stile delle fanfare balca-
niche.
Infine, il 22 aprile Erbamil porta in 
scena «Affacciati alla finestra amore 
mio»: Nino, il protagonista, è perdu-
tamente innamorato e i suoi amici 
cercano, con i loro consigli, di aiu-
tarlo a conquistare la sua amata, fra 
chiacchiere al bar e serenate sotto la 
finestra, siparietti cantati dal vivo o 
mimati in playback.
www.erbamil.it

ArrIVA LA PrIMAVErA 
AL «TEATrO DELLE MErAVIgLIE»

uPPERlAB 

tEAtRO DEl VEntO

PAlCO DEi COlli

26 MARzO // il CuBO MAGiCO lA DuAl BAnD
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11 MARzO // PREStiGi

Al Teatro San Filippo Neri di Nembro 
sono due gli spettacoli in programma 
per il mese di marzo. Due nomi cono-
sciuti e che promettono bene.
Si inizia sabato 11 con Raul Cremona 
e il suo spettacolo «Prestigi», il comi-
co e attore un po’ incantatore, un po’ 
commediante, un po’ ciarlatano, ma 
soprattutto mago! Eccolo riapparire 
per raccontare del suo primo incontro 
con la magia e il palcoscenico, accom-
pagnando lo spettatore in un mondo 
fatto di giochi, macchiette, boutades, 
canzoni e stralunati personaggi con il 
suo cilindro pieno di magie e incanti, 
storie di imbroglioni e imbonitori nati 
da quel teatro povero di cui è figlio 
eccellente. Uno spettacolo che diven-
ta un percorso a ritroso nella storia di 
Raul Cremona: la sua personalissima 
collezione di tutto ciò che apparte-
neva ai maghi di un tempo, tentativo 
magico di ricostruire il passato. 
Domenica 19 arriva Gaia De Laurentiis 
che, con Ugo Dighero, mette in sce-
na «L’inquilina del piano di sopra», 
un classico della comicità di Pierre 

Chesnot. È una commedia dai buoni 
sentimenti, che ride dei rapporti di 
coppia e anche di eventi drammatici, 
come il tentativo di suicidio più volte 
minacciato dalla protagonista. Una 
favola sul dramma della solitudine, 
che si apre a un sospirato lieto fine. 
In gioco due personaggi in piena crisi 
esistenziale e un terzo (l'amica di lei), 
che al giro di boa degli anta fanno i 
conti con il loro passato e si interro-
gano sulle aspettative per il futuro. 
Una prospettiva fatta di solitudine 
e incomunicabilità, che accomuna 
i protagonisti in un torrido agosto, 
in cui sembrano gli unici superstiti 
di una Parigi deserta. Dopo il tragi-
comico tentativo di suicidio che si 
trasforma in una grottesca richiesta 
d’aiuto, Sophie accetta, come ultimo 
tentativo, la sfida lanciata dall’amica 
Suzanne: rendere felice un uomo, il 
primo che le capiti a tiro. L’incontro 
è inevitabile: Bertrand, unico scapo-
lo scontroso del palazzo, uomo dalla 
personalità eccentrica, diventa il pro-
tagonista involontario della vicenda. 

info
www.teatrosanfilippo-

neri.it

11 e 19 MArZO

Teatro san Filippo Neri
Nembro
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«PALCO sCENICO»: 
TrA COMICITà E MAgIA

a marzo la rassegna fa il Bis
con raul cremona e pierre cHesnot



11 MARzO // PREStiGi

«PALCO sCENICO»: 
TrA COMICITà E MAgIA

PALCO
SCENICO
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10 E 11 MARzO // lA FEBBRE DEl SABAtO SERA
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Il mese del Creberg è iniziato il 2 
marzo con «Gli enigmi della Sistina», 
di Corrado Augias e Giovanni Carlo 
Federico Villa, l’appuntamento faceva 
parte della 20esima edizione di «Dai 
credito alla solidarietà», consolida-
to progetto a scopo benefi co ideato 
e promosso da Fondazione Credito 
Bergamasco. La programmazione 
prosegue quindi il 10 e 11 marzo con 
tutt’altro genere e lo spettacolo «La 
febbre del sabato sera», presentato da 
Teatro Nuovo di Milano in occasione 
del 40simo anniversario dell’uscita del 
celebre e omonimo fi lm.
Si continua il 17 alle 21 con Giusep-
pe Giacobazzi in «Io ci sarò», nuovo 
spettacolo dell'artista che crea un 
ponte immaginario con lo show pre-
cedente «Un po' di me». "Il nostro è 
un lavoro fatto anche di viaggi e du-
rante i viaggi ti trovi inevitabilmente 
a pensare… Oggi mi rendo conto di 
essere un genitore di 53 anni con 
una fi glia di 3 e quindi mi sono ri-
trovato a pensare: riuscirò a vedere 
i miei nipoti e, nel caso li riesca a 
vedere, riuscirò a rapportarmi come fa 
un nonno, a spiegargli anche questo 

buffo movimento di sentimenti che 
è la vita?". È da questa rifl essione 
che l'artista si ispira per raccontare 
lo scarto tra le diverse generazioni e 
i differenti linguaggi che le caratte-
rizzano.
Il 18 è la volta di Federico Buffa in «Le 
olimpiadi del 1936», una storia fatta 
di tante storie e dentro altre storie. 
Uno spettacolo che miscela differenti 
linguaggi teatrali per una narrazione 
civile emozionale che non trascura 
gli accenti tragicomici. Lo spettacolo, 
partendo dalla narrazione di una del-
le edizioni più controverse dei Giochi 
Olimpici, quella del 1936, racconta una 
storia di sport e di guerra. 
Dal 22 al 25 marzo, «I Colombo viaggia-
tori», con I Legnanesi, una realtà stori-
ca del panorama teatrale non solo lom-
bardo, che nella stagione 2015/2016 
ha toccato 31 teatri, con più di 100 
repliche e oltre 105 mila spettatori, di 
cui 50.000 solo a Milano.
Infine, il 31, il concerto di Mario 
Biondi in «Best of Soul», il tour par-
tito dopo il successo del singolo «Do 
you feel like I feel» uscito lo scorso 
novembre.

info
www.crebergteatrober-

gamo.it

Teatro Creberg
Bergamo
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40 CANDELINE PEr 
LA FEBBrE DEL sABATO sErA

al creBerg un cartellone 
sempre ricco di eventi

MArZO



Assessorato alla Cultura e Spettacolo
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DAl 4 Al 9 APRilE // QuEllO CHE nOn HO

StAGiOnE Di PROSA
Pirandello e De André: l’accostamento 
potrebbe apparire quantomeno insolito, 
ma ben rifl ette i contenuti degli ultimi 
due spettacoli della Stagione di Prosa 
2016/2017 del Teatro Donizetti.
Da martedì 14 a domenica 19 marzo 
(con replica straordinaria sabato 18 alle 
ore 15,30) va in scena «Il berretto a so-
nagli», classico di Luigi Pirandello e del 
teatro di tutti i tempi ripreso in questo 
caso dall’attore Walter Malosti, che ne 
cura anche l’adattamento e la regia. 
Spettacolo divertente e acuminato nel 
quale Malosti (coadiuvato in palcosceni-
co da altri cinque colleghi) recupera un 
testo vivissimo e coinvolgente, grazie 
alla violenza beffarda del dialetto sici-
liano che si trasforma in una sorta di 
musica espressionista e tragicomica. Nel 
mese di aprile, da martedì 4 a domenica 
9, Neri Marcorè porta sulle assi del Do-
nizetti «Quello che non ho», affresco 
teatrale che si interroga sulla nostra 
epoca attraverso le canzoni di Fabrizio 
De André, con anche uno sguardo all’e-
redità lasciata da Pasolini. Un Marcorè 

come sempre versatile, affi ancato per 
l’occasione da tre musicisti e cantanti. 
OPEREttA
Domenica 5 marzo (ore 15,30), chiude 
invece i battenti l’altrettanto segui-
tissima stagione di Operetta con la 
«Bajadera», spettacolo dal sapore eso-
tico-indiano che al suo apparire fece 
letteralmente impazzire Vienna e che 
ancora oggi miete continui successi. 
AltRi PERCORSi
Ancora tre i titoli in cartellone al Teatro 
Sociale per «Altri Percorsi». Mercoledì 
8 marzo, con «Galateo», Maria Cassi ci 
farà sorridere con il suo esilarante buo-
numore raccontando rapporti fra perso-
ne costrette ad attenersi a conformistici 
bon ton. Venerdì 31 marzo sarà poi la 
volta di «Mi chiamo Aram e sono italia-
no», spettacolo nel quale l’attore di ori-
gine iraniana Aram Kian (con la regia di 
Gabriele Vacis) racconta delle diffi coltà 
di integrazione di ragazzi italiani fi gli di 
immigrati. Infi ne, mercoledì 19 e giove-
dì 20 aprile, Lucilla Giagnoni presenterà 
«Furiosa Mente», personale e originale 
viaggio all’interno dell’umanità.

info
www.teatrodonizetti.it

Teatro Donizetti 
e Teatro sociale

Bergamo

gIAgNONI E MArCOrÈ PEr 
UNA ChIUsUrA IN grANDE sTILE

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

ultimi appuntamenti 
al donizetti e al sociale

MArZO e APrILE
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DAl 4 Al 9 APRilE // QuEllO CHE nOn HO

gIAgNONI E MArCOrÈ PEr 
UNA ChIUsUrA IN grANDE sTILE

con il sostegno di partner

4 - 9 APRILE 2017
Teatro Donizetti

Neri Marcorè in

QUELLO
CHE NON HO

Teatro Donizetti Stagione 2016|2017

PROSA 
& ALTRI 
PERCORSI

PROSA

ALTRI PERCORSI

14 - 19 MARZO 2017
Teatro Donizetti

Roberta Caronia e Valter Malosti in

IL BERRETTO
A SONAGLI

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

19 - 20 APRILE 2017
Teatro Sociale

Lucilla Giagnoni in

FURIOSA
MENTE
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1 APRilE // l'EREDità DEllA SCiuRA 'SuntA

info
www.isolabergamasca.

org

Teatro comunale 
Chignolo d'Isola

Ancora pochi appuntamenti per la 
rassegna teatrale delle compagnie 
dell’Isola Bergamasca. 
La 19esima edizione, organizzata da 
Promoisola, propone spettacoli in 
dialetto bergamasco, per una comici-
tà d’altri tempi, da non dimenticare. 
Dopo il pienone dei mesi precedenti, 
assolutamente da non perdere gli ul-
timi eventi in programma per tutto il 
mese di marzo, fi no al 1 aprile.
Sabato 4 tocca a «Mal che la ‘nda-
ghe…», della compagnia La Me-
ridiana di Mapello. Poi si passa a 
sabato 11 con il divertente spetta-
colo «Pensione ‘o terme» a cura della 
compagnia teatrale Cesare Albisetti 
di Terno d’Isola.
E ancora, con la compagnia I Balòs 
di Carvico, sabato 18 andrà in sce-
na «Tép e solcc i giösta töt» in cui 
il buon Tranquillo, per uno sbaglio 
commesso molti anni prima, non ha 
un attimo di quiete nella vita con 
la moglie Dorotea. E lui, per addol-
cirla, si inventa uno zio fasullo che, 
con tanto di segretaria, porterà nella 
casa la convinzione che sia arrivato 

un vero riccone. Al solo sentire pa-
rare di soldi, la moglie si ammansisce 
e può ritornare fi nalmente la pace 
in famiglia. 
Ultimo appuntamento per il mese di 
marzo di scena sabato 25, con «Òl 
vendidur de lìber», interpretato dalla 
compagnia 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 del Mercato 
di Terno d’Isola. 
Tra battibecchi, sotterfugi, imprevi-
sti e colpi di scena Berto e Dorina 
sono costretti per disposizione te-
stamentaria a vivere sotto lo stesso 
tetto e a condurre di comune accordo 
e in armonia il negozio ereditato. 
Per far credere che così sia, inven-
tano situazioni che non esistono, 
creando di conseguenza equivoci e 
malintesi.
Tutti gli appuntamenti andranno in 
scena il sabato sera al Teatro comu-
nale di Chignolo d’Isola in via Picasso 
alle ore 20,30.

rIsATE AssICUrATE 
CON IL DIALETTO DELL’IsOLA 

ultimi appuntamenti 
con la commedia in Bergamasco 
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dal 4 MArZO al 1 APrILE



1 APRilE // l'EREDità DEllA SCiuRA 'SuntA

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

In collaborazione con:

Sabato 11 Marzo 

“Pensione ‘o terme”
Compagnia teatrale “Albisetti”

di Terno d’Isola

Sabato 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
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Sono tanti gli appuntamenti di marzo 
proposti dalla rassegna «Tierra! Nuove 
rotte per un mondo più umano»: 9 
spettacoli teatrali, 4 incontri, 1 rea-
ding musicale, tutti rigorosamente a 
ingresso libero, oltre a corsi e labo-
ratori creativi. Si tratta di iniziative 
rivolte ad adulti, famiglie e bambini; 
opportunità per riflettere sull'am-
biente e sulla possibilità di mettere 
in atto cambiamenti che sappiano 
costruire rapporti più rispettosi e so-
lidali nei confronti del pianeta e di 
tutti gli esseri viventi. Nomi noti del 
panorama teatrale e culturale accom-
pagneranno quindi il pubblico nella 
ricerca di nuove rotte per un mondo 
più umano. 
Gli appuntamenti del mese prendo-
no il via venerdì 3 marzo ad Azzano 
San Paolo con lo spettacolo «Rugge-
ro! Ruggero!», un omaggio a Pietro 
Ruggeri da Stabello con un fi nale ga-
stronomico a base di polenta, mentre 
domenica 5 da non perdere lo spetta-
colo «Il Racconto di Chimera» con la 
strepitosa Lucilla Giagnoni. 

Ma «Tierra!» è anche musica: domeni-
ca 12 la serata è dedicata alle canzoni 
di Fabrizio De Andrè riproposte dalla 
cover band «Gli Apocrifi ». Lo spet-
tacolo «L'altra opera. Giuseppe Verdi 
agricoltore» sarà invece a Ponte San 
Pietro sabato 18. La bergamasca Matil-
de Facheris con Alberto Salvi porterà 
a Verdello «Terra mia», suggestioni e 
poesia tra narrazione e musica. Una 
grande protagonista del teatro italiano 
chiude gli spettacoli del mese di mar-
zo, Pamela Villoresi, che sarà a Mozzo 
domenica 26 con il suo spettacolo «La 
chiama delle donne». E poi ancora 
tanti incontri per parlare di disagio 
giovanile e possibilità di cambiamen-
to con Don Gino Rigoldi, il 10 marzo 
a Osio Sotto, o per ricordare la fi gu-
ra di Don Milani e l'attualità del suo 
pensiero a Valbrembo il 17 e quella di 
Alexander Langer il 31 marzo. Un al-
tro atteso protagonista della rassegna 
è anche Vito Mancuso; il teologo in-
contrerà il pubblico venerdì 24 marzo. 
E poi ancora tanti spettacoli per i più 
piccoli, corsi e laboratori creativi. 

info

sistema bibliotecario 
di Dalmine 

tel. 035.6224840  
sistema bibliotecario 

di Ponte san Pietro 
tel. 035.610330 

www.tierranuoverotte.it 
info@tierranuoverotte.it

 pagina facebook

Bergamo e provincia

dal 3 FEB al 3 gIU
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sOLIDArIETà E LIBErTà. 
AL CENTrO DI «TIErrA»!

nuovi appuntamenti in provincia 
per la rassegna culturale

11 MARzO // il RAGAzzO CHE AMAVA Gli AlBERi



sOLIDArIETà E LIBErTà. 
AL CENTrO DI «TIErrA»!

Con il contributo di 

DOMENICA 5 MARZO
VERDELLINO/ZINGOGNA
Auditorium c/o Scuole Elementari,
via Oleandri 2
ORE 16:30 - Pollicino
Spettacolo per bambini e famiglie (dai 3 anni)

VENERDÌ 3 MARZO
AZZANO S. PAOLO 
Auditorium c/o Scuola Media,
via don Gonella 4
ORE 21 - Ruggero! Ruggero!  Ovvero polenta 
e gregnade
Cabarè di rime bergamasche

DOMENICA 5 MARZO
OSIO SOTTO 
Teatro dell’ Oratorio,
via S. Alessandro 1
ORE 21 - Il racconto di Chimera
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

VENERDÌ 10 MARZO
OSIO SOTTO 
Teatro dell’ Oratori,
via S. Alessandro 1
ORE 21 - Ricostruire la speranza
Incontro con don Gino Rigoldi

SABATO 11  MARZO
ALMENNO S.SALVATORE 
Auditorium c/o Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, 
viale Europa 2
ORE 21 - Il ragazzo che amava gli alberi
Spettacolo teatrale di e con Pino Petruzzelli

DOMENICA 12 MARZO
BOLTIERE
Auditorium comunale, via Don G. Carminati 2
ORE 21 - L’amore secondo De Andrè
Concerto tributo con gli «Apocrifi»

VENERDÌ 17 MARZO
VAL BREMBO
Auditorium comunale, via Don Milani 4
ORE 21 - Il pensiero e l’eredità di Don Milani
Incontro con Francesco Gesualdi

SABATO 18 MARZO
PONTE SAN PIETRO
Teatro dell’Oratorio maschile, vicolo Scotti
(di fianco chiesa vecchia)
ORE 21 - L’altra opera. Giuseppe Verdi agricoltore
Spettacolo teatrale per adulti

VENERDÌ 24 MARZO
SOLZA
Castello Colleoni piazza Bartolomeo Colleoni 1
ORE 21 - Il coraggio di essere liberi
Incontro con Vito Mancuso, teologo

DOMENICA 19 MARZO
TERNO D’ISOLA
Teatro dell'oratorio in via Milano 2
ORE 16:30 - Nel paese delle scarpe rotte
Spettacolo per bambini e famiglie (dai 6 anni)

SABATO 25 MARZO
VERDELLO 
Auditorium c/o, centro civico piazza A. Moro
ORE 21 - Terra mia
Reading musicale con Matilde Facheris
e Alberto Salvi

DOMENICA 26 MARZO
VERDELLINO/ZINGOGNA
Auditorium c/o Scuole Elementari,
via Oleandri 2
ORE 16:30 - Babebi’bo... blu!
Colori e suoni delle parole
Spettacolo per bambini e famiglie (4-8 anni)

DOMENICA 26 MARZO
MOZZO
Cineteatro Agorà, 
via San Giovanni Battista 6
ORE 21 - La chiama delle donne
Spettacolo di e con Pamela Villoresi

VENERDÌ 31 MARZO
CURNO 
Sala consiliare c/o Municipio, 
piazza Papa Giovanni XXlll
ORE 21 - Alexander Langer, il mite lottatore
Incontro con Florian Kronbiclher, giornalista

SABATO 1  APRILE
MAPELLO  
Auditorium parrocchiale, Giovanni XXlll, via Agazzi
ORE 21 - Una notte in Italia
Concerto spettacolo
con Carlo Pastori e quartetto

DOMENICA 2 APRILE
DALMINE
Teatro Civico,
via J.F Kennedy 3
ORE 17 - Becco di rame
Spettacolo per bambini e famiglie (3-8 anni)

www.tierranuoverotte.it
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«DOMENIChE IN sANTA MArTA»
TrA ArTE E MUsICA

Prosegue con successo l’ini-
ziativa «Domeniche in Santa 
Marta»: UBI Banca invita ber-
gamaschi e turisti ad unirsi 
alle visite guidate gratuite di 
ogni prima domenica del mese 
e a scoprire così il Chiostro di 
Santa Marta, gioiello di archi-
tettura rinascimentale parte 
dell’antico monastero domeni-
cano femminile (fondato nel 
1335-40), ristrutturato dall’ar-
chitetto Luigi Angelini nel 1935 
e dal fi glio Sandro nel 1991.
Il Chiostro è diventato nel tem-
po, grazie alla Banca, uno scri-
gno d’arte nel cuore della città, 
ricco di testimonianze storiche, 
religiose e culturali, scenario 

di eventi musicali, mostre ed 
esposizioni e importanti cre-
azioni della scultura moderna 
e contemporanea: dal «Grande 
Cardinale seduto» di Giacomo 
Manzù alle «Suore che comu-
nicano» di Elia Ajolfi , all’ecce-
zionale «Untitled» dell’artista 
anglo-indiano Anish Kapoor.

5 MArZO

Visite guidate gratuite 
tutte le prime domeniche del mese 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

ChIOsTrO DI sANTA MArTA

«ArT UP»
INCONTrI rAVVICINATI CON LA COLLEZIONE D’ArTE

DI BANCA POPOLArE DI BErgAMO

MArZO

UBI BANCA 
sEDE DI BErgAMO

PIAZZA VITTOrIO VENETO,8
Da lunedì a venerdì  

dalle 8,20 alle 13,20 
e dalle 14,40 alle 16,10

Art Up è un’iniziativa di ca-
rattere culturale promossa sin 
dal 2014 da Banca Popolare di 
Bergamo che consente di ren-
dere visibili al pubblico opere 
d’arte antica e contemporanea 
normalmente inaccessibili per-
ché ubicate negli uffi ci, nelle 
fi liali, nei caveaux. 
Ogni mese, nell’atrio della 
Sede Centrale di Piazza Vitto-
rio Veneto, l’esposizione potrà 
riguardare un dipinto, una 
scultura, un disegno, una foto-
grafi a, un’installazione e verrà 
descritta tramite una scheda 
storico-critica illustrata e col-
lezionabile, che non è una sem-
plice presentazione, ma un vero 

la verità espressiva del volto 
annoiato della signora, la cui 
solitudine è spietatamente 
fi ssata con sbrigative ma effi -
caci pennellate e una gamma 
cromatica insolita che varia 
dall’arancione, all’azzurro al 
verde acido.

e proprio invito alla lettura e 
alla fruizione, realizzata dallo 
storico dell’arte Enrico De Pa-
scale, curatore della collezione. 
Durante il mese di marzo verrà 
esposta l’opera «Senza Tito-
lo» del 2001 dell’artista Joffe 
Chantal, artista che, con la sua 
disincantata analisi dell’univer-
so femminile, specie di quello 
fashion tipico dell’upper class 
londinese, ci consegna una 
straordinaria galleria di ritrat-
ti e tipologie umane osservate 
con bruciante penetrazione 
psicologica. 
In questo piccolo, ma intenso 
dipinto, il taglio cinematogra-
fi co dell’inquadratura accentua 



JOFFE CHAntAl, 2011 // «SEnzA titOlO» 
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concerto di
Vocalese

Almaprogetto

ARTART
UPUPART UP

INCONTRI RAVVICINATI CON LA COLLEZIONE D'ARTE
DI BANCA POPOLARE DI BERGAMO

MARZO 2017
UBI BANCA - SEDE DI BERGAMO PIAZZA VITTORIO VENETO, 8  

Da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,40 alle 16,10
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Spicca per varietà e qualità dei pro-
grammi e degli esecutori la proposta 
artistica del festival «Albino classica 
2017». In cartellone otto concerti: 
quattro ad Albino e uno per ogni 
comune aderente al festival: Casnigo, 
Cenate Sotto, Nembro e Ranica. E poi, 
due conferenze su temi musicali con 
la presentazione del 12 marzo affi da-
ta al direttore artistico e alla musi-
cologa Paola Palermo e il 7 maggio, 
presso la Chiesa di San Bartolomeo 
di Albino, con un inedito evento di 
musica e letture di fi abe per organo, 
grazie alla collaborazione con l’asso-
ciazione Serassi e Giosuè Berbenni.
Tra gli ospiti di questa edizione si 
segnalano nomi prestigiosi del pa-
norama musicale: un interessante 
duo per armonica e pianoforte, con 
Edoardo Bruni e Sandro Albertini, 
il quartetto d’archi «Noûs», forma-
zione composta da quattro giovani 
musicisti della Svizzera italiana e il 
quintetto di ottoni «Milano Luster 
Brass», che coniuga il virtuosismo 
classico con un’idea di spettacolo 
nuovo e coinvolgente. E ancora il 
duo d’arpe «Alchimia», i solisti Clau-

dio Piastra alla chitarra e Sabrina 
Lanzi al pianoforte.
Pezzo forte della rassegna resta il 
concerto inaugurale dell’Orchestra 
Carlo Antonio Marino diretta dal 
maestro Natale Arnoldi, previsto 
per sabato 18 marzo presso la par-
rocchiale di San Giuliano Martire ad 
Albino, con ospite il solista Fabien 
Thouand all’oboe. Altro appunta-
mento di marzo è per sabato 25 
all’Auditorium Cuminetti di Albino 
con il Duo Edoardo Bruni. I concerti 
proseguiranno poi anche per tutto il 
mese di aprile. Da non perdere infatti 
è l’Ensemble barocca Carlo Antonio 
Marino, formazione ridotta dell’Or-
chestra specializzata in programmi 
di musica barocca, ospitata a Casnigo 
nella Chiesa di San Giovanni Battista 
il 9 aprile.
Tutti gli eventi in programma sono 
ad ingresso gratuito. Si ringraziano 
per il loro contributo gli sponsor e 
i sostenitori della rassegna: Cotoni-
fi cio Albino, Ottica Luiselli, Fonda-
zione Comunità Bergamasca, Fonda-
zione Credito Bergamasco e Regione 
Lombardia.

Auditorium Cuminetti 
e chiesa di san giuliano 

Albino

12, 18 E 25 MArZO

info
www.cultura.albino.it

«ALBINO CLAssICA» 
LA MUsICA ChE EMOZIONA

il cartellone della 16esima edizione 
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CONCERTI ITINERANTI  XVI EDIZIONE - 2017

COMUNE 
DI ALBINO

COMUNE 
DI RANICA

COMUNE 
DI NEMBRO

COMUNE DI 
CENATE SOTTO

COMUNE 
DI CASNIGO

CON LA COLLABORAZIONE DI

 INFO: UFFICIO CULTURA 035759950
 SITO: CULTURA.ALBINO.IT 
 E-MAIL: CULTURA@ALBINO.IT

ALBINO CLASSICA

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO DI

IL CONSIGLIO

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA SONO AD INGRESSO GRATUITO

   SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ALBINO

PRESENTAZIONE 
E CONFERENZA SUL TEMA:
LA GESTIONE DELLA CAPPELLA MUSICALE 
DI S. MARIA MAGGIORE A BERGAMO 
DAL 1750 AGLI INIZI DEL 1800 
CON I MAESTRI FERRONATI, LENZI E MAYR
RELATRICE: DOTT.SSA PAOLA PALERMO

CASNIGO, CHIESA PARROCCHIALE

ENSEMBLE BAROQUE 
“C. A. MARINO”
MUSICHE DI: C. A. MARINO, T. ALBINONI, F. GEMINIANI, 
P. A. LOCATELLI E A. VIVALDI
DIRETTORE: NATALE ARNOLDI

12 
MARZO 

DOMENICA 
ORE 17,00

9 
APRILE 

DOMENICA 
ORE 17,00

ALBINO, CHIESA PARROCCHIALE S. GIULIANO

CONCERTO INAUGURALE
ORCHESTRA: CARLO ANTONIO MARINO
OBOE: FABIEN THOUAND
DIRETTORE: NATALE ARNOLDI

18 
MARZO 
SABATO 

ORE 21,00

NEMBRO, AUDITORIUM MODERNISSIMO 

RECITAL PIANISTICO
PIANOFORTE: SABRINA LANZI
MUSICHE DI: F. SCHUBERT E L. VAN BEETHOVEN

22 
APRILE 
SABATO 

ORE 21,00

ALBINO, AUDITORIUM BENVENUTO E MARIO CUMINETTI

DUO ALBERTINI - BRUNI
ARMONICA A BOCCA 
E PIANOFORTE
MUSICHE DI: J. BRAHMS, J.S. BACH, A. PIAZZOLLA, 
F. CHOPIN, M. DE FALLA, I. STRAVINSKI E A. KACHATURIAN

25 
MARZO 
SABATO 

ORE 21,00

ALBINO, AUDITORIUM BENVENUTO E MARIO CUMINETTI

MILANO LUSTER BRASS
QUINTETTO D’OTTONI
MUSICHE DI: M-A. CHARPENTIER, W.A. MOZART, 
J. S. BACH, G. VERDI, F. LEHAR, S. JOPLIN, A. 
KACHATURJAN, G. GERSHWIN E N. PIOVANI

6 
MAGGIO 
SABATO 

ORE 21,00

ALBINO, AUDITORIUM BENVENUTO E MARIO CUMINETTI

QUARTETTO NOÛS
VIOLINO: TIZIANO BAVIERA, VIOLINO: ALBERTO FRANCHIN 
VIOLA: SARA DAMBRUOSO, VIOLONCELLO: TOMMASO TESINI
MUSICHE DI: G. PUCCINI, D. ŠOSTAKOVIČ E L. VAN BEETHOVEN

1 
APRILE 
SABATO 

ORE 21,00

ALBINO, CHIESA DI S. BARTOLOMEO 

FIABE E 
SUONI D’ORGANO
LETTRICE: VERUSKA VEDOVATI
ORGANISTA: FABIO NAVA
CONSIGLIATO PER FAMIGLIE E BAMBINI

7 
MAGGIO 

DOMENICA 
ORE 17,00

RANICA, AUDITORIUM VILLA CAMOZZI

RECITAL CHITARRISTICO
CHITARRA: CLAUDIO PIASTRA
MUSICHE DI: H. VILLA LOBOS, F. CHOPIN, 
F. TARREGA E L. BROUWER

8 
APRILE 
SABATO 

ORE 21,00

CENATE SOTTO, CHIESA PARROCCHIALE

ALCHIMIA DUO
ARPE: ALICE CARADENTE E ALESSANDRA ZIVERI
MUSICHE DI: J.B. CARDON, C. FRANCK, G. CARAMIELLO, 
A ZAMARA, M. RAVEL E C. SAINT-SAËNS

13 
MAGGIO 
SABATO 

ORE 21,00
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Nell’anno in cui Bergamo è «Capi-
tale Europea della Gastronomia», la 
patria del Mais Spinato di Gandino 
propone un evento destinato ad 
attrarre migliaia di visitatori. Pun-
tuale alla quarta domenica di qua-
resima torna infatti a Gandino do-
menica 26 marzo, dalle 7 alle 19, la 
Fiera di San Giuseppe, le cui origini 
risalgono addirittura al 1600. Le vie 
del borgo medievale saranno invase 
da centinaia di banchi vendita con 
articoli di artigianato ed enoga-
stronomia, cui si affiancheranno i 
negozi locali. Il Museo della Basilica 
(con ori, argenti, sete e merletti di 
pregio inestimabile) sarà aperto per 
visite guidate, mentre sul sagrato 
sarà attivo un mercatino con og-
getti d’antiquariato. 
Nel Parco Comunale Verdi, a pochi 
passi dal Municipio, verrà allestita 
la «Cittadella del Gusto», con pro-
dotti tipici a chilometro zero e de-
gustazioni all’insegna della tutela di 
qualità e aree coltive. 
A farla da padrone sarà il Mais Spina-
to di Gandino, eccellenza dal gusto 
unico e inimitabile. Proprio in oc-

casione della Fiera di San Giuseppe 
vengono distribuiti i semi per la nuo-
va stagione coltiva. In questi anni 
grazie al Mais Spinato è nata una 
filiera incredibile di prodotti: alla 
classica farina da polenta si affian-
cano frollini, «camisocc» (ravioli), 
gallette, gelato, birra e chiacchiere 
in vendita negli esercizi del paese. 
Il Mais Spinato di Gandino è un’an-
tica varietà che arrivò nel borgo del-
la Valle Seriana, in provincia di Ber-
gamo, nei primi decenni del 1600, 
il primo mais a giungere in Lombar-
dia. Il Mais Spinato è tutelato come 
varietà agricola da conservazione 
e i suoi semi sono conservarti nel 
«Global Seed Vault», il deposito 
mondiale dei semi da salvare creato 
sotto i ghiacci delle isole Svalbard 
in Norvegia. 
Ad Expo Milano 2015 la comunità 
del Mais Spinato di Gandino è stata 
partner scientifico del Cluster Ce-
reali e Tuberi, mentre dal 2016 le 
«Spinette» (gallette a base di Mais 
Spinato) accompagnano le degusta-
zioni mondiali del vino Brunello di 
Montalcino.

Centro storico 
gandino

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it

26 MArZO 

LA PrIMAVErA hA IL sAPOrE 
DEL MAIs sPINATO DI gANDINO

artigianato e gastronomia,
arriva la fiera di san giuseppe
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www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Biscotto
Melgotto’

‘Gelato 
Melgotto’ ‘Scarlatta’
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www.mais-spinato.com

EatingEating Shoppinghopping

wwwwwwww.mamamaiiisisis s-ss iipipipinananatttototo cc.coomom

‘Sp‘Spinanata’ta ‘Bi‘Biscoc tto
MelMelgotg to’to’

‘Ge‘Gelatlato
MelM gotgo to’ ‘Scarlatttta’

Vieni a scoprire Cinque Terre ricche di storia, arte, cultura e natura.
Ti aspettano la Basilica di Gandino e il suo Museo di Arte Sacra con tesori 

unici al mondo, il Museo del Tessile a Leffe, l’antica Torre municipale 
di Cazzano S.Andrea, le mille contrade di Peia e il Santuario della Ss.Trinità 

a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.

‘Spinetta’
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dedicata a Pino Daniele con il 
concerto dei «PDEX».  
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SpettACoLo

Azzano san Paolo
h. 21 // Auditorium scuola media 
rUggErO! rUggErO! 
«Tierra!» presenta un omaggio 
di Pandemonium all’opera 
di Pietro Ruggeri da Stabello.  
www.tierranuoverotte.it

sABATO 04

MerCAtInI

Bergamo
h. 9 // Ex convento di Valmarina 
MErCATINO AgrICOLO
In Valmariana protagonisti 
sono i prodotti locali a km zero.
www.parcocollibergamo.it

CULtUrA

Bergamo
h. 10 // Upper Lab 
ChE sTOrIA LO YOgA!
Proseguono gli appuntamenti 
con il metodo balyayoga. 
www.upperlab.it

MUSICA

Bergamo
h. 10,05 // Liceo secco suardo 
sAX ON ThE WOrLD
Proseguono le mattinate 
di «Lezioni Concerto» 
con un duo sax e pianoforte.  
www.suardo.it

CorSI

Bergamo
h. 10,30 // Il Paese che non c’è 
BErgAMO - PArIs 
In compagnia di Federica 
Ravera per scoprire il fascino 
e la musicalità della lingua 
francese. 
www.ilpaesechenonce.org

CULtUrA

Bergamo
h. 11 // Biblioteca Mai 
LETTErE 
A gIACOMO QUArENghI
Nel bicentenario della morte 
dell’architetto, presentazione 
del nuovo epistolario. 
centrostudivalleimagna.org

VENErDì 03

CorSI

Bergamo
h. 20 // Upperlab 
DIPENDENZA sErIALE
Full immersion nel cinema con 
Upperlab e Matè Teatro.    
www.upperlab.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro s. giovanni Bosco 
TOsCA
Melodramma in tre atti con 
la musica di Giacomo Puccini.
www.mayrdonizetti.it

CULtUrA

Ardesio 
h. 20,45 // Cineteatro Oratorio
ZEN E FUNAMBOLIsMO
Incontro con Andrea Loreni, 
il primo uomo che camminerà 
su cavo all’interno di un 
tempio zen in Giappone. 
www.prolocoardesio.it

SpettACoLo

Castione della Presolana
h. 20,45 // Cinema Cristallo 
LA BELLA E LA BEsTIA
Di scena il musical di una 
delle favole più amate. 
www.presolana.it

SpettACoLo

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium parrocchiale
U PENsIONAT DE LUssO
La Compagnia «Ars et labor» 
di Bonate Sopra presenta una 
commedia di Luigi Gnecchi. 
www.comune.ternodisola.bg.it

MUSICA

Ponte Nossa
h. 21 // Pub Novecento 
gIANNIssIME 
Serata musicale con la musica 
di Gianna Nannini.  
info 035.703793

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro dei Filodrammatici 
PINO DANIELE 
EXPErIENCE
Serata musicale interamente 

ItInerArI

Bergamo
h. 15 // Chiesa della Celadina 
VIsITA 
ALLA CELADINA
La guida e storica dell’arte 
Tosca Rossi propone un 
itinerario alla scoperta 
del quartiere della Celadina.   
tosca.rossi@gmail.com

CULtUrA

Bergamo
h. 15 // Liceo sarpi 
IL COrO 
NELLA TrAgEDIA grECA
Continua la 20esima 
edizione della rassegna 
letteraria «Invito alla lettura 
dei classici». 
www.liceosarpi.bg.it

MUSICA

Bergamo
h. 15,30 // s. Alessandro in Colonna 
MUsICA 
PEr L’ALTArE MAggIOrE 
Concerto in memoria 
di Giacomo Quarenghi, 
nel secondo centenario 
della morte.   
info 035.248022

MUSICA

Bergamo
h. 16 // sala Piatti
grUPPO FIATI 
Musica Aperta presenta 
«Incontri europei 
con la musica» con 
l’esibizione diretta 
da Juan Josè Navarro.
info 035.242287

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Liceo secco suardo 
JOhANNEs BrAhMs
Proseguono le «Lezioni 
Concerto» con una serata 
in compagnia del 
romanticismo tedesco.
www.suardo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // Upperlab 
sUITE FOr A FrIEND
Appuntamento musicale jazz 
con il Graziano Gatti Berghem 
Ensamble.
www.upperlab.it

PORtE APERtE 
nEi CAStElli 

DEllA PiAnuRA

Siete pronti per una 
primavera ricca di no-
vità? Dal 5 marzo, per 
tutte le prime domeni-
che del mese, ripartono 
le «Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medie-
vali» con nuovi castelli 
da visitare e anche un 
comodo servizio pul-
lman (su prenotazione) 
in partenza da Berga-
mo (partenza alle 9,30 
e rientro alle 17,30 al 
piazzale Malpensata) 
che permetterà ai pas-
seggeri di visitare co-
modamente due borghi 
e di gustarsi un goloso 
pranzo tipico della tra-
dizione bergamasca.
Immersi nella pianura 
potrete scoprire luoghi 
di solito non fruibili 
per un tuffo nella storia 
con tanti eventi collate-
rali pronti ad allietare le 
vostre giornate.
Cosa aspettate? 
Non prendete impegni 
e segnatevi le date! 
I castelli, i palazzi e 
i borghi medievali vi 
aspettano! 

info 
www.bassabergamascao-

rientale.it 

5 MARzO

FoLCLore

Valtorta
h. 14 // Centro paese 
CArNEVALE A VALTOrTA
Sfilata con musica e canti 
degli «Alegher de Dosena». 
Per chi non sfila, ritrovo in 
centro e musica. 
www.comune.valtorta.bg.it



Primavera 2017
Castle open days

Castelli, palazzi
e borghi medievali

della pianura bergamasca

NOVITÁ:in busda Bergamo
2 borghi + pranzo

dalle 9:30alle 17.30

Giornate dei castelli, palazzi
e borghi medievali
• Domenica 5 marzo • Domenica 2 aprile
• Lunedì 17 aprile (Pasquetta)
• Domenica 7 maggio • Domenica 4 giugno

Vieni a scoprire luoghi ricchi di storia e
arte, con visite guidate, mostre e
allestimenti

Percorsi in autonomia oppure con un
servizio pullman da Bergamo (9.30 - 17.30)

Ufficio Iat-Pro Loco-Via Allegreni, 29-Martinengo (Bg);
tel. 0363 988336 (dalle 9 alle 12)
Per info, orari di apertura e itinerari del pullman:
info@bassabergamascaorientale.it o Facebook

www.bassabergamascaorientale.it
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Brignano gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
IL CAsO 
DI ALEssANDrO E MArIA 
Uno spettacolo di Giorgio 
Gaber e Sandro Luporini. 
www.atipicateatrale.org

SpettACoLo

Castione della Presolana
h. 20,45 // Cinema Cristallo 
LA BELLA E LA BEsTIA 
Sul palco il musical di una 
delle favole più amate da 
grandi e piccini.   
www.presolana.it

SpettACoLo

Albino
h. 20,45 // Oratorio di Comenduno 
APPUNTAMENTO D’AMOrE
Ultima data della rassegna con 
una commedia presentata dal 
Teatro Fratellanza di Casnigo. 
www.comune.albino.bg.it

CULtUrA

Leffe
h. 14 // Museo del tessile
MUsEO DEL TEssILE
Fino alle ore 19, apertura del 
museo con visite guidate. 
www.museodeltessile.it

CULtUrA

Casazza
h. 15 // spazio commerciale Migros
CAVELLAs 
Il museo e l’area archeologica 
saranno aperti al pubblico 
fino alle ore 18.
www.museocavellas.it

CULtUrA

Treviglio
h. 17 // Auditorium della biblioteca 
sTOrIE DI DONNE 
NEL MEDIOEVO
Per la rassegna «In... Chiostro», 
incontro con Maria Teresa 
Brolis, storica medievista.
info 0363.317515

CULtUrA

Nembro
h. 18 // Audit. Modernissimo 
ANDrEA VITALI 
«Presente prossimo» ospita 
lo scrittore di Bellano, 
introdotto da Giorgio Personelli. 
www.presenteprossimo.it

CULtUrA

Corna Imagna
h. 18 // Bibliosteria Cà Berizzi 
CUCINA DELLE ALPI 
Al via gli incontri 
enogastronomici 
interregionali. Questa sera 
il Logorai e la Valsugana. 
info 366.5462000

SpettACoLo

Casnigo
h. 18,45 // Circolo della Fratellanza 
FEsTA DELLA DONNA
Cena e a seguire spettacolo 
dialettale «Parcheggio 
a pagamento».
lecinqueterredellavalgandino.it

ItInerArI

schilpario
h. 20 // Conca dei Campelli
CIAsPOLATA NOTTUrNA
Escursione notturna sulla neve 
della conca dei Campelli.
www.valdiscalve.it

 
SpettACoLo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
MAL ChE LA ‘NDAghE
La compagnia teatrale di 
Mapello sul palco di Chignolo.    
www.isolabergamasca.org

CULtUrA

seriate
h. 20,45 // Libreria Terzo Mondo 
IL PrINCIPINO 
sCENDE DA CAVALLO
Continua «Multivisioni» 
per insegnare a leggere liberi 
da stereotipi, fin dall’infanzia.
www.lab80.it

SpettACoLo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
PEPErONI DIFFICILI
Prosegue la stagione con uno 
spettacolo di Rosario Lisma. 
Replica domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

SpettACoLo

Calusco d’Adda
h. 21 // sala della Comunità 
sCUsI LEI... UCCIDErEBBE 
MIO MArITO?
Sul palco la compagnia 
teatrale locale «Non solo 
Teatro».
compagnianonsoloteatro.com

SpettACoLo

Villongo
h. 21 // CineTeatro L’Isola 
IL BrOT, OL BÈL 
E OL CAsABALE
Sul palco la compagnia teatrale 
di Tavernola Bergamasca.
www.prolocosarnico.it

SpettACoLo

Albano sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
gINO BArTALI 
Luna e GNAC presenta uno 
spettacolo tratto dal libro 
«La corsa giusta» di Antonio 
Ferrara, con Federica Molteni. 
www.albanoarte.it

SpettACoLo

Ponteranica
h. 21 // Teatro Comunale 
LET’s TALK ABOUT sEX
«La Dual Band» presenta una 
storia ragionata dell’amore 
in musica, dagli organismi 
unicellulari ai giorni nostri. 
www.erbamil.it

DOMENICA 05

CULtUrA

Bergamo
h. 10 // Chiostro santa Marta
DOMENIChE 
IN sANTA MArTA
Visite guidate gratuite dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 17.

CorSI

Bergamo
h. 10,30 // gAMeC 
FOTOgrAFIA. 
VArIAZIONI sUL TEMA
In GAMeC al via un corso 
di fotografia a cura di Luca 
Andreoni, Mario Cresci e 
Virgilio Fidanza.   
www.gamec.it

il PREMiO nAziOnAlE Di nARRAtiVA 
PRESEntA i FinAliSti

Prima della cerimonia di premiazione prevista per il 29 apri-
le, durante il mese di marzo è possibile incontrare e conosce-
re i cinque finalisti della 23esima edizione del «Premio na-
zionale di narrativa Bergamo» che vede come soci fondatori 
il Comune di Bergamo e Confesercenti. Tutti gli incontri si 
terranno presso la Biblioteca Tiraboschi, in via San Bernar-
dino, a partire dalle ore 18. Si inizia giovedì 2 con Giorgio 
Vasta e Ramak Fazel per «Absolutely nothing». Si prosegue il 
giovedì successivo (il 9) con Rossana Campo autrice di «Dove 
troverete un padre come il mio». L’appuntamento seguente 
è con Andrea Bajani e il suo scritto «Un bene al mondo» 
(giovedì 16 marzo). Ultimi due appuntamenti sono per il 
23 e il 30, rispettivamente con Nadia Terranova, autrice de 
«Gli anni al contrario» e Alessandro Zaccuri, autore de «Lo 
spregio».
Da non perdere l’appuntamento con l’ospite d’onore della 
rassegna, Roberto Saviano, al Donizetti il 18 aprile (ore 21) 
per presentare «La paranza dei bambini». 

info www.premiobg.it

MARzO E APRilE



SpettACoLo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Donizetti 
LA BAJADErA
Ultimo appuntamento per 
la stagione di Operetta con 
«La Bajadera», composta da 
Emmerich Kalman nel 1921. 
www.teatrodonizetti.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. di Loreto 
I MUsICANTI DI BrEMA
«Teatro delle meraviglie» 
presenta pupazzi che suonano 
meravigliose musiche.
pandemoniumteatro.org

CULtUrA

Bergamo
h. 16,30 // Cittadella
BOTANICA FANTAsTICA
Laboratorio creativo 
per riflettere sulla bellezza 
delle piante e le potenzialità 
dell’immaginazione.
ortobotanicodibergamo.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
FANTAsTICO PAPà
In scena la Sezione Aurea in 
un teatro d’attore, dai 3 anni. 
iteatrideibambini@gmail.com

Sport

Zandobbio
h. 7,30 // Oratorio 
TUTTI INsIEME sUI COLLI 
La 26esima edizione della 
camminata che prevede 
percorsi di 6 - 10 - 15 e 19 km. 
info 339.7456653

CULtUrA

romano di Lombardia
h. 9 // Pianura bergamasca 
CAsTELLI APErTI 
Visite guidate ai castelli e ai 
borghi fortificati della pianura 
bergamasca. 
bassabergamascaorientale.it

CULtUrA

Lallio
h. 15,30 // Chiesa san Bernardino 
sAN BErNArDINO 
Visita guidata alla chiesina, un 
capolavoro del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

SpettACoLo

Villa d’Almè
h. 16 // sala Consiliare 
ALFONsINA
Per «Palco dei Colli» un 
reading che parla di ciclismo.
www.initinere.net

SpettACoLo

Nembro
h. 16 // Audit. Modernissimo 
L’ArLEChì sErVITOrE 
DI DUE PADrONI
«La Gilda delle Arti» presenta 
una commedia di Goldoni.
www.lagildadellearti.it

SpettACoLo

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
sTOrIE DÉ PUrA
Continua «Bimbi a teatro» 
con Teatro Laboratorio Officina.
www.comune.albino.bg.it 

SpettACoLo

Verdello
h. 16,30 // Audit. scuole elementari 
POLLICINO
Per «Tierra!» Teatro dell’Orsa con 
una fiaba per vincere la paura. 
www.tierranuoverotte.it

SpettACoLo

Brignano gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
IErI NON C’ErO
Prosegue la rassegna teatrale 
con una lettura di Matteo 
Nicodemo e Sabrina Centemero.
www.atipicateatrale.org

SpettACoLo

Osio sotto
h. 21 // Teatro dell’oratorio 
IL rACCONTO DI ChIMErA
«Tierra!» ospita Lucilla 
Giagnoni che interpreta 
Antonia, la strega di Zardino, 
la «Chimera» di Vassalli.   
www.tierranuoverotte.it

LUNEDì 06

CULtUrA

Bergamo
h. 17,30 // gAMeC 
sFOghI 
Alla GAMeC il laboratorio 

per adulti progettato e 
condotto da Clara Luiselli, 
artista ed educatrice museale.   
www.gamec.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
TrIO METAMOrPhOsI
Prosegue la rassegna musicale 
della Società del Quartetto.  
www.quartettobergamo.it

SpettACoLo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
sFUMATUrE 
DI DONNA
Lettura-atipica con Alice 
Castiglioni, Stefano Ulivieri 
e Nicola Iannaccio.  
www.taeteatro.com

MArTEDì 07

CULtUrA

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
sOggETTO PLUrALE 
Ospite a «Noesis» Chiara 
Cappelletto, docente 
di Poetica e Retorica.
www.noesis-bg.it

MErCOLEDì 08

CULtUrA

Bergamo 
h. 10 // gAMeC
gAMeC PEr LA FEsTA 
DELLA DONNA
Percorso «Che quadro sei?» 
per scoprire qualcosa di 
noi attraverso la Collezione 
Permanente e la mostra di 
Mario Cresci. 
www.gamec.it

CULtUrA

Bergamo
h. 15,30 // Museo archeologico 
sALVATE 
DALL’OBLIO
Racconto delle vite di 
tre pioniere della ricerca 
archeologica: Alda Levi, Honor 
Frost e Mary Anning.    
www.bergamoestoria.it

140 PElliCOlE 
PER «BERGAMO 
FilM MEEtinG»

Ormai alla 35esima edi-
zione, arriva uno degli 
appuntamenti più attesi 
dagli appassionati di ci-
nema e non solo: il «Ber-
gamo Film Meeting» che, 
come sempre, si presenta 
con un ricco programma 
a conferma dell’incessante 
lavoro di ricerca del festival 
per mettere a confronto le 
tendenze più innovative del 
cinema contemporaneo con 
gli stili, i generi e gli autori 
del passato.
Omaggi, retrospettive e re-
stauri di grandi classici fan-
no da contrappunto ai film 
dei nuovi autori, che come 
di consueto troveranno spa-
zio nella «Mostra Concorso» 
e nelle sezioni dedicate ai 
documentari, all’animazio-
ne e alle anteprime.
Per nove giorni, con oltre 
140 film, tra corti e lungo-
metraggi, «Bergamo Film 
Meeting» sarà il crocevia 
del cinema internazionale, 
proponendo ospiti, incon-
tri, eventi speciali, mostre, 
workshop, masterclass, 
laboratori e percorsi di vi-
sione per le scuole e i gio-
vanissimi oltre a numerose 
iniziative che, grazie alla 
collaborazione di partner 
e istituzioni, consentono 
di spaziare tra le infinite 
contaminazioni del cinema 
con l’arte, la letteratura, la 
musica e i fumetti.

info 
www.bergamofilmmee-

ting.it
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Arriva Schiaccia DCA, la prima App in Italia per la diagnosi e la cura 
dei disturbi del comportamento alimentare.

Si chiama «Sc(Hi)accia dca» ed è un alleato in più per mettere al tappeto i disturbi 
alimentari: anoressia e bulimia in primis. L'applicazione è disponibile su iOs e 
Android ed è stata voluta dal Centro per la diagnosi e la cura dei disturbi del 
comportamento alimentare (Cdca) della Casa di Cura Palazzolo di Bergamo, 
per dare la possibilità a persone che hanno un problema alimentare, ai loro amici, 
famigliari, insegnanti ed educatori di ottenere informazioni e un eventuale aiuto. 
Un canale diretto per intercettare gli adolescenti, sempre più spesso vittime 
di questi disturbi e realizzato grazie alla vittoria di un bando promosso dalla 
Fondazione Vodafone "Digital for Social".

PERCHÉ NON MANGIA? 
RISPONDE «SC(HI)ACCIA»
l’app che mette ko anoressia e bulimia

 

 

Valen�na

Sento che stai male
Chiara

...
Valentina

Ti voglio bene  
Chiara

...
Valentina

E adesso so come aiutarti 
Chiara

www.schiacciadca.it 
Chiara

Valentina

Valen�na

Sento che stai male
Chiara

...
ValentinaValentinaV

Ti voglio bene  
Chiara

...
ValentinaValentinaV

E adesso so come aiutarti 
Chiara

www.schiacciadca.it 
Chiara

alentinaValentinaValentinaV

Sc(hi)acciaDCA è un’applicazione della Casa di Cura Beato 
Palazzolo di Bergamo, realizzato con il contributo di 

Fondazione Vodafone – Progetto Sc(hi)accia DCA

www.schiacciadca.it

CH ACCI A DCCH DC

HI
“Ciao. Sono Chiara, ho sedici anni e 
un’amica del cuore: Valentina.
Ecco, Valentina. Sta male. So�re e ho 
capito che si tratta di questo: ri�uta 
il cibo, si blocca solo al pensiero di 
mangiare. 
Io, che le voglio un sacco di bene, 
non sapevo cosa fare per aiutarla 
davvero. 
Poi è arrivata la app della Casa di 
Cura Palazzolo, quella con gli esperti 
dentro.
 Adesso mi collego e chiedo a loro 
cosa fare per Valentina. 
Almeno son sicura che farò tutto il 
possibile per lei.
Non è proprio questa l’amicizia?”



Solo in provincia di Bergamo, ogni settimana si registrano 
almeno cinque nuovi casi e il fenomeno, sempre 
più di� uso tra le giovanissime, registra un 
incremento anche tra gli uomini. Da qui, il desiderio 
di creare un'App che consentirà agli adolescenti, ma 
anche alle loro famiglie, di interagire direttamente 
con un esperto in disturbi del comportamento 
alimentare, trovando le risposte e l’aiuto necessario.

DIRETTORE SANITARIO DOTT. ALBERTO IMBERTI

ogni settimana si registrano 

SC
HI
ACCIA DCA

HIACCIA SC
DCA

L’app con gli 

esperti dentro

disponibile su

SCRIVI

IL TUO DIARIO PERSONALE

CHATTA

CON GLI ESPERTI DEL NOSTRO 

CENTRO

CONFRONTATI 

NELLA NOSTRA BACHECA

CHIEDI

COME AIUTARE QUALCUNO CHE 

SOFFRE, COME FARTI AIUTARE,

INFORMAZIONI
CHATTA

con gli esperti 

del nostro centro

SC
HI
ACCIA DCA

HIACCIA SC
DCA

L’app con gli 

esperti dentro

disponibile su

SCRIVI

IL TUO DIARIO PERSONALE

CHATTA

CON GLI ESPERTI DEL NOSTRO 

CENTRO

CONFRONTATI 

NELLA NOSTRA BACHECA

CHIEDI

COME AIUTARE QUALCUNO CHE 

SOFFRE, COME FARTI AIUTARE,

INFORMAZIONI

CHIEDI

come aiutare qualcuno 

o farti aiutare

SC
HI
ACCIA DCA

HIACCIA SC
DCA

L’app con gli 

esperti dentro

disponibile su

SCRIVI

IL TUO DIARIO PERSONALE

CHATTA

CON GLI ESPERTI DEL NOSTRO 

CENTRO

CONFRONTATI 

NELLA NOSTRA BACHECA

CHIEDI

COME AIUTARE QUALCUNO CHE 

SOFFRE, COME FARTI AIUTARE,

INFORMAZIONI

SCRIVI
il tuo diario 

personale

SC
HI
ACCIA DCA

HIACCIA SC
DCA

L’app con gli 

esperti dentro

disponibile su

SCRIVI

IL TUO DIARIO PERSONALE

CHATTA

CON GLI ESPERTI DEL NOSTRO 

CENTRO

CONFRONTATI 

NELLA NOSTRA BACHECA

CHIEDI

COME AIUTARE QUALCUNO CHE 

SOFFRE, COME FARTI AIUTARE,

INFORMAZIONI

CONFRONTATI

nella nostra 

bacheca

“Dal 2000, ovvero da quando il Centro ha 
aperto, abbiamo seguito 1743 persone e 
ne abbiamo ricoverate 653. È un fenomeno 
in continua crescita e l’App potrà o� rire un 
supporto concreto a ragazze e ragazzi che 
altrimenti di�  cilmente si rivolgerebbero 
a un centro specializzato" .

Dott. Edoardo Manzoni

www.schiacciadca.it

E oltre al contatto sul sito internet e via App, il centro della Palazzolo 
a Bergamo è a disposizione per supportare i pazienti con percorsi personalizzati 
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30 al numero  telefonico 035.389206
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CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Fond. serughetti - La porta 
DIVErsAMENTE LUTErANI
Una riflessione sugli studiosi 
diversamente luterani in 
occasione del 500esimo 
anniversario della riforma. 
www.riforma500bg.it

CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
rOssANA CAMPO
Il «Premio nazionale di 
narrativa Bergamo» presenta 
i suoi finalisti.
www.premiobg.it

CULtUrA 

Bergamo 
h. 20 // gAMeC
ArTCrOssINg. 
PErCOrsI INCrOCIATI
Conferenza di Mario Cresci, 
Enrico De Pascale e Marco 
Senaldi. Ingresso gratuito; 
prenotazione obbligatoria.
www.gamec.it

CorSI

Mozzo
h. 20,30 // Porta del Parco
NUTrIrsI DI sALUTE
«Tierra!» ospita la dietista 
Rossana Madaschi.
www.tierranuoverotte.it

SpettACoLo

romano di Lombardia
h. 21 // Oratorio s. Filippo Neri 
NErUDA
Prosegue il cineforum con il 

SpettACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
gALATEO
Maria Cassi porta in scena 
tutta la sua straordinaria 
vis comica. 
www.teatrodonizetti.it

SpettACoLo

Ponte san Pietro
h. 20,45 // Pinacoteca Vanni rossi 
ATTrICI DA BAr
Per la giornata della donna 
Matè Teatro presenta 
uno spettacolo invasivo e 
infestante che incontra il 
pubblico. 
info 340.5680038

MUSICA

gandino
h. 21 // Auditorium biblioteca 
CON UNA rOsA
Narrazione, musica e poesia 
con Alberto Salvi e Sandra 
Zoccolan, alla chitarra Luigi 
Suardi. 
lecinqueterredellavalgandino.it

gIOVEDì 09

CULtUrA

Bergamo
h. 16,30 // gAMeC 
ArTBrEAK 
Laboratorio per bambini alla 
scoperta di nuove opere della 
Collezione Permanente e della 
mostra di Mario Cresci. 
www.gamec.it

film diretto da Pablo Larraín e 
ispirato alla vita dell’artista.
www.oratoriosanfilipponeri.it

VENErDì 10

SpettACoLo

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
BErgAMO FILM MEETINg 
La proiezione di «Amadeus 
- Director’s Cut» inaugura 
Bergamo Film Meeting.   
www.bergamofilmmeeting.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
LA FEBBrE 
DEL sABATO sErA
Teatro Nuovo di Milano presenta 
due serate in compagnia della 
disco music anni Ottanta. 
Replica sabato alle 21.
www.crebergteatrobergamo.it

SpettACoLo

Carvico
h. 20,45 // sala consiliare 
ATTrICI DA BAr
Matè Teatro presenta 
uno spettacolo invasivo 
e infestante.
info 340.5680038

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
FIsArMONIE
Ultimo appuntamento per la 
rassegna musicale: sul palco 

i polacchi del «Motion Trio». 
www.geomusic.it

CULtUrA

Osio sotto
h. 21 // Teatro dell’oratorio 
DON gINO rIgOLDI
«Tierra!» presenta un incontro 
con don Gino Rigoldi, 
cappellano dell’Istituto per 
minorenni Beccaria di Milano.
www.tierranuoverotte.it

SpettACoLo

Dalmine
h. 21 // Oratorio san giuseppe 
VITANUOVA, APPUNTI 
sULLA PATErNITà
La compagnia «La Pulce» 
propone uno spettacolo che 
parla della gravidanza dal 
punto di vista maschile.    
www.compagnialapulce.it

sABATO 11

MUSICA

Bergamo
h. 10,05 // Liceo secco suardo 
sI FA PrEsTO 
A DIrE DONNE
Proseguono le «Lezioni 
Concerto» con 
«Otto poesie per l’8 marzo». 
www.suardo.it

CULtUrA

Bergamo
h. 15 // Libreria Incrocio Quarenghi 
MArTOZ 
All’interno di Bergamo Film 

in FiERA CREAtiVità E FAMiGliE
Arti manuali e bambini in festa con le due manifestazioni organizzate da Promoberg per il mese 
di marzo alla Fiera di Bergamo. Dal 2 al 5 al polo fieristico è di scena la 18esima edizione di «Ber-
gamo Creattiva», dedicata alla creatività e alle arti manuali. A «Creattiva», salone di riferimento 
nazionale per il settore, centinaia di espositori per un’offerta completa e di qualità. Altrettanti 
anche gli eventi: laboratori, corsi, dimostrazioni, che trasformano il pubblico nel grande prota-
gonista della manifestazione (orari: 9,30-19).
Per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie, da giovedì 16 a domenica 19 è invece la volta di 
«Lilliput», il villaggio creativo-educativo dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni. 
Giunto alla 14esima edizione, «Lilliput» riserva le prime due giornate alle scuole e il week end al 
pubblico. Grazie a 500 professionisti dell’educazione e a ventimila metri quadrati suddivisi nelle 
quattro grandi aree dedicate a sport, laboratori, didattica, e all’Associazione degli Asili e delle 
Scuole Materne, a «Lilliput» ci si diverte un mondo! Orari: giovedì e venerdì 9,30-16, mentre 
sabato e domenica 9,30-19. 

info  www.promoberg.it

MARzO 
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CULtUrA

Leffe
h. 14 // Museo del tessile
IL MUsEO DEL TEssILE
Fino alle 19 apertura del museo 
e visite guidate gratuite. 
www.museodeltessile.it

CULtUrA

Casazza
h. 15 // Area archeologica
CAVELLAs 
Un’occasione per conoscere 
il museo Val cavallina e l’area 
archeologica Cavellas.   
www.museocavellas.it

SpettACoLo

Mapello
h. 16,30 // Continente Mapello 
ArLECChINO BErgAMAsCO
In occasione del carnevale, 
esibizione del gruppo 
folcloristico «Arlecchino». 
comune.brembatedisopra.bg.it

SpettACoLo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
PENsIONE ‘O TErME
Sul palco di Chignolo la 
compagnia di Terno d’Isola.
www.isolabergamasca.org

SpettACoLo

Brembate
h. 20,45 // Chiesina di Villa Tasca 
ATTrICI DA BAr
Matè Teatro presenta 
uno spettacolo invasivo e 
infestante.
info 340.5680038

Meeting, un whorkshop sullo 
storyboard creativo.
www.incrocioquarenghi.it

MUSICA

Bergamo
h. 16 // sala Piatti
AChrOME ENsEMBLE
«Musica Aperta» presenta 
«Incontri europei con la 
musica».   
www.unibg.it

MerCAtInI

Ponte san Pietro
h. 8 // Piazza delle Libertà 
MErCATINO 
DELL’ANTIQUArIATO
Mercatino delle curiosità 
d’epoca, con uno spazio 
dedicato all’artigianato 
italiano di qualità.   
info 329.1330594 

CorSI

Mozzo
h. 10 // Porta del Parco 
T-shIrT
Per «Tierra!» la fashion 
designer Monica Cerri 
insegnerà a realizzare 
un abitino per bambini 
utilizzando una vecchia t-shirt.
www.tierranuoverotte.it

CULtUrA

gandino
h. 10 // s.Maria Assunta 
LA rAggIErA DEL TrIDUO
Torna il Sacro Triduo dei Morti: 
tre giorni di preghiera con la 
grande Raggiera dei Caniana. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SpettACoLo

Brignano gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
VOLErAI, VOLErÒ
«Gruppo Erranza» di Canonica 
d’Adda propone uno spettacolo 
per ragazzi.     
www.atipicateatrale.org

SpettACoLo

Nembro
h. 20,45 // Teatro s. Filippo Neri 
PrEsTIgI
Per la rassegna «Palco 
Scenico» la magia e la 
comicità di Raul Cremona.
www.teatrosanfilipponeri.it

SpettACoLo

romano di Lombardia
h. 21 // Auditorium rubini 
LA CàrICA DI MELA E Ü
Ultima data della rassegna 
con una commedia musicale 
in dialetto.    
info 0363.982344 

SpettACoLo

Almenno san salvatore
h. 21 // scuola dell’infanzia 
IL rAgAZZO 
ChE AMAVA gLI ALBErI
«Tierra!» presenta la storia 
vera di Rachid, portata in 
scena da Pino Petruzzelli. 
www.tierranuoverotte.it

SpettACoLo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
LA LIQUIDAssIù
Commedia dialettale 

con la filodrammatica di 
Sforzatica. 
www.dalminecultura.bg.it

SpettACoLo

Villongo
h. 21 // CineTeatro L’Isola 
sArTO PEr sIgNOrA
Ultimo data della rassegna 
con la compagnia 
di San Paolo d’Argon. 
www.prolocosarnico.it

SpettACoLo

Albano sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
ITALIANI CìNCALI
Teatro dell’Argine presenta 
uno spettacolo che narra 
l’emigrazione italiana nelle 
miniere del Belgio.
www.albanoarte.it

SpettACoLo

Treviglio
h. 21 // Teatro dei Filodrammatici 
EVA - DIArIO 
DI UNA COsTOLA
Rita Pelusio presenta 
una donna sola in un paradiso 
vuoto che gioca a scoprire, 
si perde e si ritrova. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SpettACoLo

Dalmine
h. 21 // Oratorio san giuseppe 
CINQUE. QUOTIDIANE 
ACrOBAZIE FAMILIArI 
«La Pulce» propone 
uno spettacolo che parla 
del bello di avere una famiglia.    
www.compagnialapulce.it

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.
 
UFFICIO CULTURA Via J.F. Kennedy, 1 – Tel. 035.564952
e-mail: teatrocivico@comune.dalmine.bg.it
www.dalminecultura.bg.it

SABATO 18 MARZO ORE 21
TEATRO CIVICO 

CITTÀ DI DALMINE
Assessorato alla Cultura

Ingresso: 8,00 e - Prenotazione consigliata

TEATRO CIVICO DI DALMINE

STAGIONE 
2016-2017

A riveder LE stelle
SPETTACOLO TEATRALE

io, EMANUELA
AGENTE DELLA SCORTA DI PAOLO BORSELLINO

PRODUZIONE PATROCINIO SOSTEGNO

regia SARA POLI
in scena  LAURA MANTOVI
segreteria organizzativa  GIULIA LOGLIO
riduzione teatrale  SARA POLI e LAURA MANTOVI
tratto dal libro di  ANNALISA STRADA

Io Emanuela-BG AVV.indd   1 17/01/17   11:05

A tEAtRO il CORAGGiO 
E lA SPERAnzA Di EMAnuElA lOi

Secondo appuntamento con la prosa a Dalmine: il 18 marzo è di scena «Io, Emanuela». Lo 
spettacolo è tratto dal testo «Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino» di Anna-
lisa Strada (scrittrice bresciana vincitrice del premio Andersen 2014), edito nel marzo 2016 da 
Einaudi Ragazzi.
L’autrice ha scelto di raccontare in prima persona la 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.
Il testo accompagnerà lo spettatore nella vita fatta di speranza, di gioia di vivere, di lealtà, di 
senso del dovere, di piccole e grandi scelte che Emanuela fece nella sua breve esistenza e sfiora 
senza retorica anche gli eventi della nostra storia più recente: gli omicidi di mafia, il maxiprocesso 
di Palermo, la lotta tra i servitori dello Stato e quella che ormai è conosciuta come Cosa Nostra. 
L’associazione culturale «Progetti e regie» ha deciso di dare corpo e voce a questa giovane po-
liziotta per ricordare, con un piccolo gesto, tutti quei cittadini che ancora oggi lottano quoti-
dianamente in nome di valori fondamentali che sono alla base del vivere civile e democratico.

info  www.dalminecultura.bg.it

18 MARzO 



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

Ingredienti:

UNA BELLA GIORNATA
UN MEDIAPLAYER TASCABILE DI QUALITA' HIFI

UNA CUFFIA DECENTE
LA NOSTRA MUSICA PREFERITA

IN ATTESA DELLA PRIMAVERA
HIFI DA PASSEGGIO



www.soundgallerybergamo.com

Soundgallerybergamo

LA GAMMA DYNAUDIO 
IN DIMOSTRAZIONE DA METà MARZO

DYNAUDIO
STORICO E PREGIATO COSTRUTTORE 

HIFI EUROPEO
IN ESCLUSIVA A BERGAMO 

CON LE NUOVE LINEE 
DI DIFFUSORI ATTIVI E PASSIVI HOME

In dimostrazione 
permanente 

da metà marzo.
Ascolti personalizzati 

su appuntamento.
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Sport

Cusio
h. 10 // Piani dell’Avaro 
CIAsPOLANDO CON gUsTO
Ciaspolata enogastronomica 
a tappe fra le baite d’alpeggio.   
www.kairosemotion.it

SpettACoLo

Brembate di sopra
h. 14,30 // Vie del paese 
sAgrA DEL CArNEVALE 
Sfilata dei carri, bancarelle, 
giostre e animazioni.
comune.brembatedisopra.bg.it

SpettACoLo

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
I BEsTIOLINI
Continua la stagione dei 
«Bimbi a teatro» con Gek 
Tessaro (dai 3 anni).
iteatrideibambini@gmail.com 

SpettACoLo

Nembro
h. 16,30 // Cineteatro s. Filippo Neri 
PArCOPINOCChIO
Prosegue «Palco Scenico 
Junior» con uno spettacolo 
di Teatro Prova.
www.teatrosanfilipponeri.it

MUSICA

Albino
h. 17 // sala consiliare
ALBINO CLAssICA
Al via la rassegna musicale 
con una conferenza a tema.
www.cultura.albino.it

SpettACoLo

Mapello
h. 17 // Continente Mapello 
sBANDIErATOrI 
DI PrIMALUNA
In occasione del carnevale, 
esibizione degli 
«Sbandieratori di Primaluna».
comune.brembatedisopra.bg.it

SpettACoLo

Brignano gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
E ChÈL DI sÈT 
DÉ L’à POssàT
La compagnia di Lurano 
propone una commedia 
dialettale in tre atti. 
www.atipicateatrale.org

MUSICA

Ponteranica
h. 21 // Teatro Comunale 
PATUrNIE
Debutto del nuovo spettacolo 
di Erbamil, con Fabio Comana 
e il Carmina Trio. 
www.erbamil.it

SpettACoLo

Bottanuco
h. 21 // sala della Comunità 
sELFIE CON IL MOrTO
La Compagnia di Trezzo 
sull’Adda presenta la sua 
nuova commedia in italiano. 
www.teatrobottanuco.it

DOMENICA 12

CorSI

Bergamo
h. 14,30 // Upper Lab 
WOrKshOP DI BUrLEsQUE
Milena Bisacco conduce 
un workshop riservato ai soci. 
www.upperlab.it

CorSI

Bergamo
h. 15 // gAMeC
IMPAsTANIMIAMOCI!
Workshop alla scoperta 
del cinema d’animazione.
bergamofilmmeeting.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Loreto 
LA MUCCA E L’UCCELLINO
A «Teatro delle meraviglie» 
l’affetto di una mamma. 
www.pandemoniumteatro.org

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Teatro Donizetti 
UNA gOCCIA DI sPLENDOrE
Sul palco per Avis la «Faber 
Band» con un tributo a 
Fabrizio De Andè.  
www.avsibergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 20 // Upperlab 
sTrETTAMENTE 
rIsErVATO
Propos Duo in «Strettamente 

riservato», uno spettacolo 
coinvolgente e intrigante.    
www.upperlab.it

Sport

Costa di Mezzate
h. 7,30 // Piazza 25 aprile 
CAMMINATA 
sUL TOMENONE
Undicesima edizione 
della camminata che 
prevede percorsi di 6 - 12 
e 18 km. 
info 328.2326763

Sport

schilpario
h. 8,45 // Pizzo Camino
sKI ALP rACE
Gara di scialpinismo 
alle pendici del Pizzo Camino.
www.valdiscalve.it

ItInerArI

Clusone
h. 10 // Piazza dell’orologio
L’OrOLOgIO 
FANZAgO
Visita guidata alla scoperta 
del meccanismo caricato 
quotidianamente a mano 
da oltre 400 anni. 
www.turismoproclusone.it

CULtUrA

Castione della Presolana
h. 10 // Centro paese
VILLEggIANTI DI IErI, 
TUrIsTI DI OggI
Itinerario artistico dedicato 
all’arte e alla storia per 
immagini a Castione della 
Presolana.   
info 342.3897672

GAMeC E «BERGAMO FilM MEEtinG»
un BinOMiO VinCEntE

Anche quest’anno GAMeC prosegue la collaborazione con 
BFM: mostre, workshop e proiezioni d’eccezione vi aspettano 
dal 12 al 19 marzo. Domenica 12 marzo, dalle 15 alle 17,30, 
appuntamento con il workshop di cinema d’animazione «Pa-
sta!... Impastanimiamoci» condotto dall’Associazione Avisco 
nello Spazio ParolaImmagine (iniziativa a pagamento, per 
ragazzi dai 9 ai 13 anni), seguito, alle 17,30, dall’inaugu-
razione della mostra «Gli anni ’90 a colori. Le prime storie 
a fumetti di Davide Toffolo, oggi», con opere di uno degli 
autori più rappresentativi della scena fumettistica italiana 
e co-fondatore e voce della band «Tre Allegri Ragazzi Morti» 
(foto). La mostra resterà aperta fino al 26 marzo (Spazio 
Caleidoscopio, ingresso gratuito). Mercoledì 15 marzo, dalle 
16 alle 18,30 il museo ospita una masterclass con l’animatri-
ce estone Chintis Lundgren (iniziativa a pagamento, dai 16 
anni). Infine, due appuntamenti imperdibili con la proiezione 
di film provenienti dal Fondo Cinematografico Nino Zucchelli: 
«Harmadik nekifutás (L’ultima rincorsa)» di Péter Bacsó (15 
marzo, ore 17,30, Auditorium di Piazza della Libertà; ingresso 
a pagamento) e «Motsart i Sal’eri (Mozart e Salieri)» di Vladi-
mir Gorikker (17 marzo, ore 18,30, Ridotto del Teatro Donizet-
ti; ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

info www.bergamofilmmeeting.it

12 - 19 MARzO
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MUSICA

Boltiere
h. 21 // Auditorium comunale 
L’AMOrE sECONDO 
DE ANDrÈ
«Tierra!» propone un omaggio 
alla musica di Fabrizio 
De Andrè.
www.tierranuoverotte.it

LUNEDì 13

MUSICA

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
sOLLIMA - ANDALOrO
Continua la 114a stagione 
concertistica della Società 
del Quartetto con l’esibizione 
di un duo violoncello 
e pianoforte. 
www.quartettobergamo.it

CULtUrA

seriate
h. 21 // Biblioteca Civica 
sTOrIA 
DI gIArDINI E PArChI
Serata culturale per parlare 
di storia dei giardini 
e dei parchi di sculture, 
con Silvia Carminati.   
www.comune.seriate.bg.it

MUSICA

stezzano
h. 21 // Villa Moroni 
I LUNEDì 
DELL’EsTUDIANTINA
La Sala della Dama 
ospita l’Orchestra da Camera 
«Musica Ragazzi» diretta dal 
Maestro Chigioni. 
www.estudiantinabergamo.it

MArTEDì 14

CULtUrA

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
NOEsIs
Rocco Ronchi, docente 
di filosofia teoretica, 
presenta «Quale filosofia 
per la rigenerazione 
dell’Europa?». 
www.noesis-bg.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
IL BErrETTO A sONAgLI
Per la stagione di prosa, 
Malosti alle prese con Pirandello. 
In teatro fino al 19 febbraio. 
www.teatrodonizetti.it

SpettACoLo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale 
FAI BEI sOgNI
Per il cineforum, la storia di 
una difficile ricerca della verità. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MErCOLEDì 15

CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Teatro alle grazie 
LECTUrA DANTIs
Aide Bosio legge il sesto canto 
del Purgatorio, commento 
di Gian Gabriele Vertova.
www.ladantebg.org

gIOVEDì 16

CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Fond. serughetti - La porta 
LA MANCATA 
rIFOrMA ITALIANA
«Mancata riforma e 
arretratezza italiana» in 
occasione del 500esimo 
anniversario della riforma.    
www.riforma500bg.it

CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
ANDrEA BAJANI
Il «Premio nazionale di 
narrativa Bergamo» presenta 
l’autore di «Un bene al mondo».
www.premiobg.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 21 // Edonè 
ATTrICI DA BAr
Matè Teatro presenta uno 
spettacolo invasivo e infestante.
info 340.5680038

CULtUrA

romano di Lombardia
h. 15 // Audit. Fondazione rubini 
MUrA 
E FOrTIFICAZIONI 
Renato Ferlinghetti relaziona 
sulle mura e le fortificazioni 
venete orobiche. 
bassabergamascaorientale.it

CULtUrA

Zogno
h. 15 // Museo di s. Lorenzo 
LA sTrADA PrIULA 
In Sala Priula Diego Gimondi 
presenta il tema «La strada 
Priula da Bergamo 
al Passo S. Marco».
www.associazionepriula.com

CorSI

Mozzo
h. 20,30 // Porta del Parco 
NUTrIrsI DI sALUTE
«Tierra!» propone un corso di 
alimentazione per conoscere 
e approfondire i principi 
dell’alimentazione sana.
www.tierranuoverotte.it

SpettACoLo

Osio sopra
h. 21 // Joe Koala 
‘77
Prosegue «E.T. Extra Teatro» 
con uno spettacolo di «20 
chiavi teatro».
quieoraresidenzateatrale.it

VENErDì 17

SpettACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
gIUsEPPE gIACOBAZZI
Sul palco la comicità 
di Giuseppe Giacobazzi 
in «Io ci sarò».
www.crebergteatrobergamo.it

CULtUrA

seriate
h. 20,45 // Libreria Terzo Mondo 
LIBErTà 
DI MIgrArE
Continua «Multivisioni» 
con la presentazione 
del libro di Telmo Pievani. 
www.lab80.it

tORnA 
l’iMPERDiBilE 

«SFilAtA 
Di MEzzA 

QuARESiMA»
Dal 1924 il Ducato di Piaz-
za Pontida organizza a Ber-
gamo il «Rasgamènt de la 
Ègia» e la «Sfilata di mezza 
Quaresima». La manifesta-
zione, caposaldo della tra-
dizione popolare orobica, si 
svolgerà quest’anno sabato 
25 e domenica 26 marzo, 
con un prologo di spettacoli 
folclorici la sera di venerdì 
24, presso il Quadriportico 
del Sentierone. 
Una sfilata di volti, colori, 
suggestioni e racconti che 
solleticano la fantasia: ecco 
cos’è la «Sfilata di Mezza 
Quaresima», evento simbo-
lo di Bergamo, che lo scorso 
anno ha raccolto l’adesione 
di più di sessanta carri al-
legorici e gruppi danzanti, 
con più di 4000 figuranti, 
provenienti da tutta la pro-
vincia, e non solo.
Oggi la manifestazione ha 
quasi completamente perso 
la connotazione religiosa con 
cui era nata, ma conserva il 
suo vivace fascino carnevale-
sco e si configura come un 
evento goliardico di grande 
richiamo, capace di attrarre 
migliaia di persone. 
Al sabato sera, oltre al 
«Rasgamènt de la Ègia», è 
indetta la terza edizione 
del concorso «La Ègia piö 
bèla», al quale tutti i grup-
pi e carri iscritti alla sfilata 
di domenica 26 marzo sono 
invitati a partecipare.

info 
www.ducatodipiazzapon-

tida.it

24, 25 E 26 MARzO
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MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro dei Filodrammatici 
VIPErs 
I più celebri successi dei 
Queen riarrangiati in chiave 
acustica. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

CULtUrA

Valbrembo
h. 21 // Auditorium comunale 
L’ErEDITA’ DI DON MILANI
A «Tierra!» si ricorda la figura 
di Don Milani: il suo pensiero, 
sempre attuale, e le sue azioni 
di grande insegnamento.
www.tierranuoverotte.it

sABATO 18

FIere

Bergamo
h. 9,30 // Polo fieristico 
LILLIPUT
Al via la 14esima edizione 
del villaggio creativo.
www.villaggiolilliput.it

CULtUrA

Bergamo
h. 9,30 // Upperlab 
IL TEMPO DI UN TÈ
Uno spazio raccolto 
per iniziare un cammino 
terapeutico individuale 
a passo di danza. 
www.upperlab.it

MUSICA

Bergamo
h. 10,05 // Liceo secco suardo 
L’OrLANDO FUrIOsO
Proseguono le mattinate 
di «Lezioni Concerto».    
www.suardo.it

CULtUrA

Bergamo
h. 14,30 // Libreria Incrocio Quarenghi 
CrIsTINA POrTOLANO
Laboratorio di fumetto con 
Cristina Portolano, all’interno 
di Bergamo Film Meeting.  
www.incrocioquarenghi.it

MUSICA

Bergamo
h. 16 // sala Piatti 
sI 
Denia Mazzola Gavazzeni 
interpreta Pietro Mascagni.     
www.abharmoniaeonlus.com

MUSICA

Bergamo
h. 20,45 // Chiesa di Boccaleone
FABrIZIO FrIgENI
Foto ottica Skandia festeggia i 
suoi 60 anni con un concerto.
info 035.238230

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Liceo secco suardo 
FLAUTO E ChITArrA
Per le «Lezioni Concerto» 
serata in compagnia di flauto 

e chitarra tra novecento 
e contemporaneità. 
www.suardo.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
LE OLIMPIADI DEL 1936
TieffeTeatro Milano e Federico 
Buffa presentano la storia 
dell’edizione controversa dei 
Giochi Olimpici di Berlino. 
www.crebergteatrobergamo.it

SpettACoLo

Capriate san gervasio
h. 10 // Leolandia 
LEOLANDIA
Leolandia inaugura la stagione 
con una speciale festa del 
papà e tante novità. 
www.leolandia.it

CULtUrA

Leffe
h. 14 // Museo del tessile 
MUsEO DEL TEssILE
Fino alle ore 19 apertura 
del museo e visite guidate. 
www.museodeltessile.it 

SpettACoLo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
TÈP E sOLCC I gIÖsTA TÖT
Sul palco di Chignolo 
la compagnia «I Balòs» 
di Carvico.    
www.isolabergamasca.org

SpettACoLo

Nembro
h. 20,45 // Audit. Modernissimo 
L’OM FOrTUNàT
Di scena la commedia 
della compagnia di Albino. 
www.gherim.it

SpettACoLo

Brignano gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
PINOCChIO
Il laboratorio teatrale 
dell’oratorio propone 
uno spettacolo per ragazzi.
www.atipicateatrale.org

SpettACoLo

Pradalunga
h. 20,45 // Cineteatro Oratorio 
IN NOME DELLA MADrE
In scena lo spettacolo tratto 
dal romanzo di Erri De Luca, 

una produzione 
di TeatroMinimo.   
info 035.768218

MUSICA

Albino
h. 21 // Chiesa parrocchiale
ALBINO CLAssICA
Concerto inaugurale 
con l’Orchestra Carlo 
Antonio Marino.
www.cultura.albino.it

SpettACoLo

Mozzo
h. 21 // Cine Teatro Agorà 
AFFOgA NEL MIO COrPO, 
NON NEL MArE
Prosegue «Palco dei Colli» 
con la storia di Silvia 
l’eburnea. 
www.initinere.net

SpettACoLo

Calusco d’Adda
h. 21 // Chiesa Vecchia 
LA rOsA BIANCA
I giovani della compagnia 
«Persinsala» interpretano 
la storia di Sophie Scholl.
compagnianonsoloteatro.com

SpettACoLo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
IO, EMANUELA
Di scena il coraggio 
di Emanuela Loi, 
agente della scorta 
di Borsellino.
www.dalminecultura.bg.it

SpettACoLo

Albano sant’Alessandro
h. 21 // Teatro Don Bosco 
ALLA PrOssIMA
Il gruppo teatrale 
Albanoarte presenta una 
commedia in due atti 
di Isacco Milesi. 
Replica domenica alle 15.
www.albanoarte.it

SpettACoLo

Ponte san Pietro
h. 21 // Teatro dell’oratorio maschile 
L’ALTrA OPErA
«Tierra!» racconta 
l’attività d’imprenditore 
agricolo di Giuseppe Verdi, 
con Roberta Biagiarelli 
e Sandro Fabiani.
www.tierranuoverotte.it

AntiQuARiAtO 
SOliDAlE 

in MOStRA
Alla Parrocchia di Sant'An-
tonio di Padova, in Piazza 
Sant’Antonio 8 a Bergamo, 
come ogni anno, ritorna il 
mercatino benefico dell’an-
tiquariato: un’occasione uni-
ca per cercare e acquistare 
oggetti rari e fare grandi 
affari. In mostra oggetti di 
vario tipo, dai mobili ai qua-
dri e molto altro ancora per 
il pubblico più curioso e ap-
passionato di antiquariato. 
Quest’anno il periodo scelto 
è dal 4 marzo al 2 aprile. Da 
ricordare che l’esposizione, 
ad ingresso gratuito e con 
parcheggio a disposizio-
ne dei visitatori, ha scopo 
benefico ed è promossa 
dall’associazione «L’Incon-
tro». Parte del ricavato sarà 
devoluto alla Parrocchia di 
Sant'Antonio di Padova che 
offre gli spazi al mercato 
benefico. 

info  339.8068999

DAl 4 MARzO 
Al 2 APRilE



DAL 4 MARZO
 AL 2 APRILE 2017
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DOMENICA 19

CULtUrA

Bergamo 
h. 10 // gAMeC
FEsTA DEL PAPà 
ALLA gAMeC
Il percorso «Che quadro sei?» 
offrirà una nuova occasione 
per essere protagonisti 
tra le opere del museo. 
www.gamec.it
 

CULtUrA

Bergamo
h. 15 // Chiesa parrocchiale
UN MAEsTOsO 
CAPOLAVOrO 
Apertura e visita guidata 
presso la parrocchiale 
di San Paolo d’Argon.
www.inchiostroarte.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto 
MAI grANDE: UN PAPà 
sOPrA LE rIghE
«Teatro delle meraviglie» 
presenta festeggia la festa 
del papà. 
www.pandemoniumteatro.org

MUSICA

Bergamo
h. 20 // Upperlab 
sTrETTAMENTE rIsErVATO
Propos Duo in uno spettacolo 
coinvolgente e intrigante.    
www.upperlab.it

Sport

Almenno san salvatore
h. 7 // Centro paese 
MArCIA 
DELLA CrOCE AZZUrrA
25esima camminata che prevede 
percorsi di 8 - 14 e 18 km. 
info 335.8047547

MUSICA

Almenno san salvatore
h. 9 // Corte di san Tomè 
MErCATO AgrICOLO 
E NON sOLO
Prodotti a km 0 a cura di 
«Mercato&Cittadinanza». 
cittadinanzasostenibile.it

CULtUrA

Camerata Cornello
h. 15 // Borgo di Cornello
sULLE TrACCE DI COrrIErI
Visita guidata gratuita rivolta 
alle famiglie.
www.museodeitasso.com

SpettACoLo

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
FANTAsTICO PAPà
Prosegue «Bimbi a teatro» con 
un papà che lavora troppo e 
non ha mai tempo per le fi abe.  
info 035.4243941 

SpettACoLo

Terno d’Isola
h. 16,30 // Teatro dell’oratorio 
NEL PAEsE 
DELLE sCArPE rOTTE
Spettacolo teatrale per 
famiglie all’interno del 

cartellone di «Tierra!».
www.tierranuoverotte.it

SpettACoLo

Nembro
h. 20,45 // Teatro s. Filippo Neri
L’INQUILINA 
DEL PIANO DI sOPrA
Gaia de Laurentiis e Ugo 
Dighero portano in scena la 
comicità di Pierre Chesnot. 
teatrosanfi lipponeri.it

SpettACoLo

Brignano gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
sCUsI LEI, UCCIDErEBBE 
MIO MArITO?
Per la rassegna locale, di scena 
la compagnia di Calusco d’Adda.
www.atipicateatrale.org

LUNEDì 20

CULtUrA

Bergamo
h. 17,30 // gAMeC 
sFOghI 
Laboratorio per adulti con 
Clara Luiselli, per vivere 
il museo in modo nuovo 
e in un tempo dilatato.
www.gamec.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
TATIANA LArIONOVA
Prosegue la stagione musicale 
con un’esibizione al pianoforte.  
www.quartettobergamo.it

DA ViVAlDi Al ROCK: FABRiziO FRiGEni 
PER il COMPlEAnnO Di SKAnDiA

È all'insegna della musica di qualità il primo di una serie di eventi che Foto Ottica Skandia 
organizza in occasione dei suoi 60 anni di attività. La famiglia Viscardi, ormai da tre genera-
zioni alla guida del negozio, ha mosso da Boccaleone i suoi primi passi e al quartiere è rimasta 
profondamente legata anche dopo il trasferimento della sede in Borgo Palazzo. È per questo che 
sabato 18 marzo alle 20,45, proprio nella chiesa parrocchiale di Boccaleone, si terrà il concerto 
del chitarrista bergamasco Fabrizio Frigeni.
Anniversario nell'anniversario, i 60 anni di Skandia cadono nello stesso anno dei 25 anni di 
attività del musicista. Noto al pubblico per essersi esibito accanto ai principali artisti della sce-
na musicale italiana (883, Laura Pausini, Renato Zero e Giusy Ferreri, solo per citarne alcuni), 
nel suo concerto Frigeni si esibirà in un dialogo, o meglio un confronto, come lo defi nisce lui 
stesso, tra chitarra elettrica e organo, spaziando dalla musica classica a quella contemporanea. 
Espressione di un'esperienza musicale capace di connettere epoche e strumenti diversi, il con-
certo, a ingresso libero, ben si presta a rappresentare il costante spirito di innovazione dell'or-
mai storica Foto Ottica Skandia. 

info 035.238230

18 MARzO

CULtUrA

seriate
h. 21 // Biblioteca Civica 
LA sCUOLA 
DI TrENTO LONgArETTI
Serata culturale con 
l’architetto GianMaria Labaa.  
www.comune.seriate.bg.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Clock Tower Pub
IL LIVE DI ELIANA
Eliana Cargnelutti Band 
ospite di Elav.
www.elavbrewery.com

MArTEDì 21

CULtUrA

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
ChE COsA È L’OCCIDENTE
Philippe Nemo ospite della 
rassegna «Noesis».
www.noesis-bg.it

MErCOLEDì 22

CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Teatro alle grazie
LECTUrA DANTIs
Bruno Pizzi legge il VI canto 
del Purgatorio, commento 
di Valeria Russo.
www.ladantebg.org
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SpettACoLo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
I LEgNANEsI
La comicità dialettale sul palco 
con «I Colombo viaggiatori». 
In teatro fi no al 26. 
www.crebergteatrobergamo.it

gIOVEDì 23

CULtUrA

Bergamo
h. 16,30 // gAMeC 
ArTBrEAK 
Laboratorio dedicato ai 
bambini, alla scoperta di 
nuove opere e dell’esposizione 
temporanea dedicata 
a Mario Cresci.
www.gamec.it

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Caff è della Funicolare 
sCINTILLE DI JAZZ
Il festival presenta le giovani 
promesse del «Tri(o)ttico».
www.teatrodonizetti.it

CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
NADIA 
TErrANOVA
Il «Premio nazionale 
di narrativa Bergamo» 
presenta l’autrice 
di «Gli anni al contrario».
www.premiobg.it

CULtUrA

Bergamo
h. 20 // gAMeC
L’OPErA DI CrEsCI 
COME IPErTEsTO
Incontro con Marco Romanelli 
e Roberta Valtorta 
per approfondire il lavoro 
di Mario Cresci. 
www.gamec.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
BErgAMO JAZZ
Concerto del «Rudy Royston 
Orion Trio» e del «Francesco 
Bearzatt Tinissima Quartet».
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 23,30 // Tucans Pub 
sCINTILLE DI JAZZ
Bergamo Jazz presenta il 
«Roberto Frassini Moneta 
Quartet».
www.teatrodonizetti.it

CULtUrA

Zogno
h. 15 // Museo di s. Lorenzo 
TUrIsMO 
A sAN PELLEgrINO
In Sala Priula Bernardino 
Luiselli parla del turismo 
durante la Grande Guerra.
www.associazionepriula.com

CorSI

Mozzo
h. 20,30 // Porta del Parco 
NUTrIrsI DI sALUTE
«Tierra!» presenta un corso 
di alimentazione.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Castelli Calepio
h. 20,45 // ristorante stockholm 
QUINTETTO DONIZETTI
Prosegue la stagione musicale 
di «In viaggio... con la musica».  
www.ristorantestockholm.it

VENErDì 24

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Angelo Mai 
BErgAMO JAZZ
Il festival presenta «Evan 
Parker solo». 
www.teatrodonizetti.it

FoLCLore

Bergamo
h. 20,30 // Quadriportico
sPETTACOLO FOLCLOrIsTICO
Esibizione dei gruppi che 

parteciperanno alla Sfi lata di 
Mezza Quaresima.
ducatodipiazzapontida.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
BErgAMO JAZZ
Il festival presenta il concerto 
del «Bill Frisell - Kenny 
Wollesen duo» e le note 
di Regina Carter.
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 23,30 // Balzer 
sCINTILLE DI JAZZ
Bergamo Jazz presenta 
i giovani del «Tommaso 
Lando trio».
www.teatrodonizetti.it

CULtUrA

solza
h. 21 // Castello Colleoni 
IL COrAggIO 
DI EssErE LIBErI
Torna a «Tierra!» Vito 
Mancuso, noto teologo 
e autore di numerosi best seller. 
www.tierranuoverotte.it

sABATO 25

MUSICA

Bergamo
h. 10,05 // Liceo secco suardo 
TIME WINDOWs TrIO
Proseguono le «Lezioni 
Concerto» tra improvvisazione, 
musica jazz e creativa.
www.suardo.it

MUSICA

Bergamo
h. 11 // Accademia Carrara 
BErgAMO JAZZ
Prosegue il festival con il 
violoncello di Ernst Reijseger.
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 15 // Chiostro di santa Marta 
sCINTILLE 
DI JAZZ
«Andrea Andreoli Quintet» 
ospite di Bergamo Jazz.
www.teatrodonizetti.it

ElAV: il MEEtinG POint 
in CEntRO BERGAMO

Per il sesto anno consecutivo torna l’«Elav Meeting Point» 
del Birrifi cio Indipendente Elav, dal 9 al 19, in occasione della 
trentacinquesima edizione del «Bergamo Film Meeting». Non 
solo un punto di ristoro con Food & Beverage, ma soprattut-
to un luogo di eventi live e di incontro fra pubblico, autori, 
cinefi li e molto semplicemente chiunque voglia respirare l'at-
mosfera inconfondibile del Festival. La struttura temporanea 
gestita dal Birrifi cio, montata per l’occasione al centro di Piaz-
za della Libertà, ad un passo dalle sale cinematografi che, ospi-
terà una programmazione di eventi live, darà la possibilità di 
mangiare, trovando hamburger, ma anche piatti veloci e tanto 
Veg e resterà sempre aperto per un break tra una proiezione 
e l’altra. Tra gli ospiti di questa edizione: «Tita», «Vanarin», 
Alessandro Ducoli & Bartolino’s, «Bluebirds», Gino Zambelli, 
«Attribution», DJ set con Randy Watson, Mario Psycho 12 e 
«Winstan». La collaborazione tra Elav e «Bergamo Film Mee-
ting» si ritrova anche nell’omaggio al regista Miloš Forman - al 
quale è dedicata la retrospettiva del Festival - con una versio-
ne speciale della birra «Punks Do It Bitter» ispirata a Mozart. 

info www.elavbrewery.com 

9 - 19 MARzO

TRE HOTEL – UNA MISSIONE:
LA VOSTRA VACANZA
Solo il meglio e tutto Made in Italy. 
I tre hotel Falkensteiner sono diversi tra loro ma con una matrice comune.
In Sardegna, nel mare Adriatico o sul lago di Garda per quanto riguarda il wellness, l’ambiente e l’atmosfera, 
così come la cucina, il servizio e l’ospitalità, gli standard sono tra i più elevati.

RESORT CAPO BOI FFFFF · SARDEGNA
PREMIUM COLLECTION

HOTEL & SPA JESOLO FFFFF · VENETO
PREMIUM COLLECTION

APARTMENTS LAKE GARDA
LOMBARDIA

Emozioni nel blu!

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

Fesa srl, Via Isarco 1, 39040 Varna (BZ), IT-01404390211

800 832 815
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il concorso della vecchia 
più bella e il tradizionale 
rasgamènt, accompagnati da 
musica ed esibizioni.    
www.ducatodipiazzapontida.it

MUSICA

Bergamo
h. 20 // Upperlab 
sTrETTAMENTE 
rIsErVATO
Propos Duo in uno spettacolo 
coinvolgente e intrigante.    
www.upperlab.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Cattedrale di Bergamo 
MUsICA CAThEDrALIs
Concerto de «I solisti della 
Cattedrale».
www.cattedraledibergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
BErgAMO JAZZ
«William Parker Organi 
Quartet» e «Marilyn Mazur’s 
Shamania» ospiti del festival. 
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // IndispArte 
JULIThA rYAN
Serata di musica live al 
ristorante culturale di Bergamo.   
www.indisparte.com

SpettACoLo

Bergamo
h. 22,30 // Upper Lab 
ThE gIPsY MArIONETTIsT
Spettacolo di marionette con 
Rasid Nikolic. 
www.upperlab.it

MUSICA

Bergamo
h. 23,30 // Balzer 
sCINTILLE DI JAZZ
Bergamo Jazz presenta il 
«Gianluca Di Ienno Quartet».
www.teatrodonizetti.it

Food

Mozzo
h. 15,30 // Porta del Parco 
IMPIATTIAMO!
Laboratorio con la plastilina 
colorata; all’interno della 

rassegna «Tierra!».
www.tierranuoverotte.it

SpettACoLo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
L’ErEDITà 
DELLA sCIUrA ‘sUNTA
Per la rassegna dell’isola   
la compagnia di Terno d’Isola.
www.isolabergamasca.org

SpettACoLo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
LE sOrELLEMATErAssI
Spettacolo scritto e diretto 
da Rosario Lisma. Replica 
domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

SpettACoLo

Brignano gera d’Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
TUTTIFrUTTI
Di scena una commedia 
di Sabrina Centemero.  
www.atipicateatrale.org

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti
ALBINO CLAssICA
Concerto del duo Albertini-
Bruni, armonica a bocca 
e pianoforte.
www.cultura.albino.it

SpettACoLo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
A TUTTO gAs
«Palco dei Colli» presenta 
uno spettacolo di Luna e GNAC. 
www.initinere.net

CULtUrA

Castione della Presolana
h. 21 // Osservatorio Atronomico 
A COLLOQUIO 
CON LE sTELLE
Osservazione astronomica 
libera e aperta a tutti. 
info 0346.60039 

SpettACoLo

Bottanuco
h. 21 // sala della Comunità 
sCUsI LEI... UCCIDErEBBE 
MIO MArITO?
Finale della rassegna con la 

compagnia di Calusco d’Adda. 
www.teatrobottanuco.it

SpettACoLo

Verdello
h. 21 // Auditorium civico 
TErrA MIA
«Tierra!» presenta uno 
spettacolo che alterna 
frammenti narrativi e musicali 
con Matilde Facheris 
e Alberto Salvi.
www.tierranuoverotte.it

DOMENICA 26

MUSICA

Bergamo
h. 11 // sala Porta s. Agostino 
JAZZEr 5 
Concerto jazz alle porte 
della città antica.   
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 15 // Ex Monastero del Carmine 
sCINTILLE DI JAZZ
La giovane Camilla
Battaglia ospite 
di «Bergamo Jazz».
www.teatrodonizetti.it

FoLCLore

Bergamo
h. 15 // Centro città 
sFILATA DI
MEZZA QUArEsIMA
Il Ducato di Piazza Pontida 
presenta la tradizionale sfilata 
di carri e maschere. 
www.ducatodipiazzapontida.it

SpettACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
IL CUBO MAgICO
«Teatro delle meraviglie» 
presenta la storia della 
morbida pietra filosofale del 
gioco. 
www.pandemoniumteatro.org

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Teatro sociale 
BErgAMO JAZZ
«Andy Sheppard Quartet» 
ospite del festival musicale.
www.teatrodonizetti.it

«MillE 
nOn Più MillE»

A BERGAMO

Domenica 19 marzo alle 16 
nell’ambito dell’iniziativa 
«Un museo al mese», tutti 
al Museo dell'Ottocento in 
Rocca con l’evento «Mille 
non più mille»!
Sarà possibile partecipare a 
una visita guidata gratuita 
per adulti e un'attività ludi-
ca gratuita per bambini dai 
6 agli 11 anni. 
Che atmosfera si respirava 
a Bergamo tra la fine di 
aprile e i primi giorni di 
maggio dell'anno 1860? 
Quali speranze, quali paure? 
Chi erano i volontari berga-
maschi che hanno risposto 
alla chiamata di Garibaldi? 
Queste domande troveranno 
risposta osservando oggetti, 
cimeli, documenti e rileg-
gendo le memorie che al-
cuni di loro hanno lasciato. 
I più piccoli saranno invece 
chiamati ad arruolarsi con 
Garibaldi, cercando di con-
vincere Francesco Nullo e 
Francesco Cucchi di essere 
davvero abili all’arte guerra: 
buona fortuna! Prenotazio-
ne obbligatoria fino a esau-
rimento posti. 

info 035.247116 

19 MARzO

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Audit. Piazza Libertà 
BErgAMO JAZZ
«Christian Wallumrød 
Ensamble» ospite della 
rassegna musicale.
www.teatrodonizetti.it

FoLCLore

Bergamo
h. 19,30 // Piazza Pontida 
rAsgAMÈNT DE LA ÈgIA
Ad anticipare il carnevale, 
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MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
BErgAMO JAZZ
«Melissa Aldana» e «Enrico 
Pieranunzi & the Brussels Jazz 
Orchestra feat. Bert Joris» 
ospiti del festival. 
www.teatrodonizetti.it

Food

gandino
h. 7 // Centro storico 
FIErA DI sAN gIUsEPPE
Per le vie del borgo artigianato 
ed enogastronomia. Musei 
aperti e visite guidate. 
lecinqueterredellavalgandino.it

Sport

Brembate di sopra
h. 7,30 // Piscine di Brembate 
sTrABrEMBATE
29esima edizione della 
camminata che prevede 
percorsi di 8 - 15 e 20 km.
info 338.8833293

Sport

Castelli Calepio
h. 7,30 // Via repubblica 
4 PAss FrA LE FrAsIù
Camminata non competitiva 
con percorsi di 6 - 12 e 18 km. 
info 030.734264

SpettACoLo

Verdellino
h. 16,30 // Audit. scuole elementari 
BABEBI’BO...BLU! 
«Tierra!» propone un viaggio 

per scoprire l’importanza 
dei suoni delle parole.
www.tierranuoverotte.it

SpettACoLo

Treviglio
h. 21 // Teatro dei Filodrammatici 
IL TEsTIMONE
Teatro dell’Archivolto presenta 
la storia di Giacomo Montalto, 
magistrato ucciso dalla mafi a. 
teatrofi lodrammaticitreviglio.it

SpettACoLo

Mozzo
h. 21 // Cineteatro Agorà 
LA ChIAMA DELLE DONNE
Pamela Villoresi porta a Mozzo, 
per «Tierra!», un recital che 
narra della lotta per il diritto 
al lavoro.
www.tierranuoverotte.it

LUNEDì 27

SpettACoLo

Bergamo
h. 10 // Ex chiesa della Maddalena
rENT A MOVEMENT
All’interno di «Domina Domna», 
il racconto collettivo di una 
città sotto forma di danza. 
www.dominadomna.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // sala Piatti 
ChOPIN PIANO QUINTET
Continua la stagione 

concertistica della Società 
del Quartetto.
www.quartettobergamo.it

MArTEDì 28

SpettACoLo

Bergamo 
h. 21 // Cinema Capitol
sTATO INTErEssANTE
All’interno di «Domina 
Domna» la proiezione del fi lm 
e l’incontro con la regista.
www.dominadomna.it

CULtUrA

Caravaggio
h. 20 // sala Polivalente 
DA PLATONE 
A hEIDEggEr
«Noesis» ospita Umberto 
Galimberti che relazione su 
come la fi losofi a ha plasmato 
l’anima dell’Occidente. 
www.noesis-bg.it

MErCOLEDì 29

CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Teatro alle grazie
LECTUrA DANTIs
Elena Cantalino 
e Beatrice Gelmi leggono 
e commentano l’ottavo canto 
del Purgatorio.
www.ladantebg.org

gIOVEDì 30

CULtUrA

Bergamo 
h. 17 // Ex chiesa Maddalena
CINEMA FANTAsTICO
Laboratorio per ragazzi per 
imparare a scomparire, come 
Georges Mèliés. 
www.dominadomna.it

CULtUrA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
ALEssANDrO 
ZACCUrI
Il «Premio nazionale di 
narrativa Bergamo» presenta 
l’autore di «Lo spregio».
www.premiobg.it

CULtUrA 

Bergamo
h. 21 // Tassino Cafè
AsPETTANDO gODrÓ
Per «Domina Domna», uno 
spettacolo di e con Mikamale 
Teatro.
www.dominadomna.it

SpettACoLo

Treviglio
h. 20,15 // Ariston Multisala 
MADAMA 
BUTTErFLY
In diretta dalla Royal Opera 
House di Londra l’opera di 
Giacomo Puccini.  
www.aristonmultisala.it

«DOMinA DOMnA» 
il FEStiVAl DEllA CultuRA Al FEMMinilE

«Domina Domna» è un festival multidisciplinare che esplora immaginari, linguaggi e visioni 
di artiste che reinterpretano il mondo circostante. Un contenitore eterogeneo che dà spazio a 
progetti di teatro, arte, musica e cinema creati esclusivamente da donne: il fi lo conduttore sta 
infatti nella pluralità della creatività al femminile.
Quest’anno, per la sesta edizione, sarà l’illustratrice e street artist Marina Capdevila a inaugura-
re «Domina Domna 2017»: dal 23 al 28 marzo dipingerà una sua opera su un palazzo della città 
(in via Gavazzeni) con una performance di live painting. 
Il 28 è prevista anche l’inaugurazione della sua prima mostra personale in Italia, allestita al 
Quadriportico del Sentierone, in pieno centro città. Tanti gli appuntamenti anche con il cine-
ma, la musica e il teatro, in collaborazione con il Teatro Sociale. 
Altra novità è il «DD POINT», allestito presso l’ex chiesa della Maddalena, luogo già molto 
conosciuto dai cittadini per le mostre che ospita durante l’anno e che in occasione di «Domi-
na Domna» diventerà un centro di ritrovo. Un luogo accogliente, dove poter bere, mangiare 
qualcosa e ascoltare musica live, nonché punto d’incontro e approfondimento dove informarsi, 
capire, scoprire.

info www.dominadomna.it

DAl 28 MARzO
Al 2 APRilE 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



sP
ec

IA
le

 //
 m

O
ST

R
E   

5050

info

dove

www.pezzoliarte.com

Franca Pezzoli 
arte contemporanea  

Clusone

dal 18 MArZO al 18 APrILE

Si apre sabato 18 marzo, per la prima 
volta nello spazio espositivo di Franca 
Pezzoli, un interessante mostra sulle 
vetrate d’arte realizzate da un impor-
tante artista, Giorgio Pasinetti.
"La grande emozione che ho provato 
quando ho visto le splendide opere 
realizzate da questo artista, che pre-
maturamente ci ha lasciato, non si 
è affi evolita le volte successive, anzi 
sempre di più mi crea stupore lo sco-
prire particolari nei volti, nei fi ori, nei 
paesaggi, creati con maestria e con 
amore nella tecnica Tiffany, tanto bella 
quanto diffi cile, nella sua realizzazione 
perfetta e armonica" commenta Franca 
Pezzoli. In esposizione ci saranno ben 
25 opere, suddivise tra vetrate di varie 
dimensioni, alcune retro illuminate, 
e alcune opere pittoriche eseguite ad 
olio su tela. Artista completo, ottimo 
acquarellista e pittore di grande mae-
stria, i suoi ritratti catturano l’anima. 
Senza dimenticare le sue grandi capa-
cità in materia di restauri e mosaici. 
La vetrata dell’invito, la «Dama con 
l’ermellino», è stata scelta per far 
capire il sapiente disegno, lo studio 

per realizzare l’anatomia della fi gu-
ra umana nella vetrata. La ricerca 
nella tecnica utilizzata dal maestro, 
permette una trasparenza variegata 
e spessori variabili, non omogenei e 
dona all’opera una maggiore solidità, 
ottenuta bordando ogni tessera vitrea 
con un sottile nastro di rame. Le stesse 
vengono poi saldate tra di loro con lo 
stagno, questa tecnica consente stu-
pefacenti tagli e inserimenti impossi-
bili con la legatura classica. In questo 
modo Pasinetti ci ha lasciato splendidi 
«Dipinti di luce».
L’artista (1952 - 2013) è originario di 
Trescore Balneario, si diploma all’Ac-
cademia Carrara nel 1973 e sarà al-
lievo del professor Trento Longaretti 
dal 1967 al 1971. Giorgio Pasinetti ha 
dedicato buona parte della sua vita 
all’arte, apportando considerevoli e 
importanti modifi che, non solo nella 
tecnica della lavorazione del vetro, ma 
soprattutto per la scelta dei materiali 
e dell’esecuzione sul piano tecnico co-
struttivo, creando splendidi «Dipinti di 
luce» retro illuminati con degli effetti 
pittorici e luminosi inediti.

«DIPINTI DI LUCE» 
LA PErsONALE DI PAsINETTI 

nuova inaugurazione 
alla galleria franca pezzoli



«DIPINTI DI LUCE» 
LA PErsONALE DI PAsINETTI 

P e r s o n a l e  i n  r i c o r d o  d i

Inaugurazione 
Sabato 18 Marzo 

ore 18.00
Presentazione critica 

a cura di Fernardo Noris

18 Marzo - 18 Aprile 2017

Ve t r a t e  A r t i s t i c h e

DIPINTI
D I  LUCE

dalle 10.00 alle 12.30 
dalle 16.00 alle 19.30

chiuso il Martedì e il Mercoledì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg)
Tel. e Fax 0346.24666

info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com

ORARI GALLERIA:

“Dama con l’ermellino” L. Da Vinci - vetrata artistica 93x67cm.
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info

dove

www.gamec.it

gAMeC 
Bergamo

fino al 17 APrILE

Continua la grande antologica dedicata 
a Mario Cresci, in visione alla Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea fino 
al prossimo 17 aprile.
Le dodici sezioni che compongono il 
percorso espositivo offrono una pano-
ramica completa della poetica dell’ar-
tista, evidenziandone l’attualità della 
ricerca nel contesto delle tendenze 
contemporanee e sottolineano le ana-
logie formali e le correlazioni concet-
tuali fra le diverse opere.
La riflessione condotta da Cresci sulle 
potenzialità del linguaggio fotografico 
si è sviluppata, da sempre, in dialogo 
con la più aggiornata ricerca artistica, 
e la mostra si propone di presentare il 
suo lavoro mettendo in risalto questo 
continuo e proficuo scambio tra arte, 
grafica e fotografia.
A corredo della mostra, il museo pro-
pone un ricco calendario di appunta-
menti e momenti di incontro: visite 
guidate per adulti (domenica 5 marzo, 
alle 15,30 - affiancata da un laborato-
rio per bambini - e sabato 25 marzo, 
alle 11); il 9 e il 23 marzo, dalle 16,30 

alle 18,30, continuano i laboratori «Art 
Break» per bambini dai 5 agli 11 anni 
(«Non è un dettaglio!» a cura di Laura 
Di Bella e «Tra le pieghe dell’arte» con 
Sabrina Tomasoni), mentre alle 20 due 
nuovi appuntamenti con le conferenze 
che permetteranno di conoscere il la-
voro poliedrico di Cresci: «ArtCrossing. 
Percorsi incrociati» il 9 marzo, con 
interventi di Mario Cresci, Enrico De 
Pascale e Marco Senaldi, e «L’opera di 
Mario Cresci come ipertesto», il 23, un 
incontro condotto da Marco Romanelli 
e Roberta Valtorta, in dialogo con l’ar-
tista (iniziative gratuite; prenotazione 
obbligatoria).
Imperdibili, infine, i due appuntamenti 
di «Meet the Artist», giovedì 16 mar-
zo e sabato 25 marzo, dalle 15,30 alle 
18,30: una piacevole chiacchierata con 
Mario Cresci, che sarà a disposizione di 
chi vorrà incontrarlo, non solo per un 
confronto sul suo lavoro, ma anche per 
potergli presentare le proprie personali 
sperimentazioni fotografiche (iniziati-
va gratuita, con ingresso ridotto alla 
mostra; prenotazione obbligatoria).

«LA FOTOgrAFIA DEL NO, 
1964 - 2016»

mario cresci alla gamec 
fino al 17 aprile
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10 - 19 marzo

Bergamo
Porta sant'Agostino

EsPOsIZIONE IN TEMPO 
rEALE N. 45
In occasione della sua 
35esima edizione, Bergamo 
Film Meeting realizza in 
collaborazione con The Blank 
due appuntamenti dedicati 
al rapporto tra cinema e arte 
contemporanea. Protagonista 
sarà l’artista italiano Franco 
Vaccari. L’artista allestirà 
l'inedita video installazione 
ambientale «Esposizione in 
tempo reale N.45» presso la 
Sala della Porta Sant'Agostino, 
in cui il video «Buona Notte», 
raffi gura un fuoco proiettato 
sovrapposto all’immagine 
del dipinto di Alessandro 
Magnasco «Lo scaldatoio della 
frateria», dando un effetto 
animato alla composizione 
pittorica. All'esterno della porta 
«Il Mendicante Elettronico» 
e presso Cinema San Marco 
alcuni video che ripercorrono 
oltre quarant’anni di ricerca e 
sperimentazione dell’artista.  
www.theblank.it

dal 1 aprile

«LA sCULTUrA 
DIsEgNATA»
DI ATTILIO NANI 
Dal 1 aprile al 7 maggio la 
GAMeC dedica un omaggio 
ad Attilio Nani, fi gura di 
riferimento per la storia 
dell'arte bergamasca dello 
scorso secolo. La mostra, a 
cura di M. Cristina Rodeschini 
e Valentina Raimondo,  
presenta il percorso artistico 
e stilistico compiuto dallo 
scultore a partire dalla fi ne 
degli anni Venti fi no ai suoi 
esiti estremi nella seconda 
metà degli anni Cinquanta, 
attraverso una selezione di 
sculture, sbalzi, incisioni, 
disegni e oggetti di design.
Le opere, che coprono l’intero 
arco della carriera artistica 
di Nani, provengono da 
importanti istituzioni del 
territorio bergamasco (GAMeC, 
Biblioteca Civica Angelo Mai, 
MAT di Clusone, Casa Museo 
Fantoni di Rovetta). 
Ingresso libero.
www.gamec.it

Bergamo
Ex Ateneo, Città Alta

4 - 19 marzo

I MONDI DI BOB DYLAN
Dal 4 al 19 marzo il Centro 
Culturale San Bartolomeo 
ospita una mostra a cura di 
Riccardo Bertoncelli e Angelo 
Piazzoli che ripercorre il 
percorso artistico dell’artista 
insignito del Premio Nobel per 
la Letteratura. 
Un’occasione da non perdere 
per scoprire la complessità del 
cantautore americano. Sabato 
4 marzo, dalle 17, vernissage 
informale con visite guidate 
gratuite. 
Apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 16 alle 19, mentre il 
sabato e la domenica, oltre 
all’apertura pomeridiana, la 
mostra sarà visitabile dalle 10 
alle 12.
Giovedì 16 marzo alle 18 a 
Palazzo Creberg, andrà in scena 
«Tangled Up In The Bible», uno 
spettacolo di musica e letture 
che ripercorrerà la genesi della 
poetica di Bob Dylan, l’evento 
è a ingresso libero. 
www.fondazionecreberg.it

Bergamo
Centro culturale san Bartolomeo

Fino al 12 marzo
MATITALIBErA sU 
TrEVIgLIO
Treviglio - Centro Civico
comune.treviglio.bg.it

Fino al 30 marzo
PAOLA MENEghETTI
Dalmine - Osteria del Conte
www.pittrice.com

Fino al 17 marzo
FrAMMENTI DI ME
Fantonihub
www.scuolafantoni.it

Dal 12 marzo al 1 aprile
ArChITETTI 
E ALTrO
seriate - sala Carbonari
035.304354

Dal 10 al 19 marzo 
EsPOsIZIONE IN TEMPO 
rEALE N. 45
Bergamo - Porta s. Agostino
www.theblank.it

Dal 18 marzo al 9 aprile
30 ANNI IN ArTE
Bergamo - galleria Borgo d’Oro
349.7392774

Dal 10 al 19 marzo 
I COsTUMI DI OsCAr
Bergamo - Teatro Donizetti 
bergamofi lmmeeting.it

Fino al 17 aprile 
LA FOTOgrAFIA DEL NO, 
1964-2016
Bergamo - gAMeC
www.gamec.it

marzo

Bergamo
Circolo greppi

LE MOsTrE CONCOrsO 
DEL CIrCOLO grEPPI 
Da giovedì 2 a domenica 12 si 
parte con la 68esima mostra 
concorso di pittura e scultura 
«Don Angelo Foppa», il 
tradizionale appuntamento 
con l’arte bergamasca. 
La mostra, nata nel 1947, si 
è letteralmente affermata nel 
mondo artistico amatoriale 
bergamasco, diventando 
un’offerta di immagine, di 
studio e di confronto tra 
artisti emergenti della città 
e provincia, allargando poi i 
confi ni a partecipanti delle 
vicine province lombarde.
Da giovedì 16 a domenica 
26, invece, ecco l’annuale 
appuntamento per gli amanti 
dell'acquerello: 13esima 
mostra concorso acquerello 
«Michele Agnoletto», nata 
nel 2004 per valorizzare 
maggiormente questa forma 
di arte fi gurativa.
www.circologreppi.it

Bergamo  •  Milano  •  Corsi On-line
Numero Verde 800.289650  •  Tel. 035.218436
info@centroscolastico.it  •  centroscolastico.it 
info@tuascuola.it  •  tuascuola.it

La Scuola dei Campioni!

Elisa Meneghini 
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info@tuascuola.it  •  tuascuola.it

La Scuola dei Campioni!

Elisa Meneghini 



 info www.isolabergamasca.org

Questa primavera l’Isola Bergamasca 
sarà al centro di in progetto voluto e 
sostenuto dalla Camera di Commer-
cio di Bergamo, ASCOM Bergamo e 
dall’associazione senza scopo di lucro 
Promoisola, al fi ne di valorizzare una 
produzione agricola antica, che dopo 
almeno 100 anni potrà tornare sulla 
tavola di tutti: il Mais Nostrano Isola 
Bergamasca.
Si tratta di una vera eccellenza di 
questa zona, una micro produzione 
di nicchia coltivata solo in alcuni 
campi isolati per evitare eventuali 
ibridazioni con altre colture e man-
tenere la varietà completamente 
pura. Un prodotto per davvero a 
km zero e commercializzato a fi liera 
corta.
Questa semenza si presenta esterior-
mente con una colorazione intensa e 
ha un’elevata resa sia in termini di 
quantità di produzione sia dopo la 
macinazione. Essendo una coltivazio-
ne molto rustica è inoltre tollerante 
alle micotossine. La farina prodotta 
dal Mais Nostrano Isola Bergamasca 
presenta ottime proprietà organolet-

tiche e una colorazione tra il giallo 
e l’arancio con un sapore unico, ma 
non solo! Contiene altresì betacaro-
tene e composti antiossidanti, un 
toccasana per la salute e, grazie alla 
sua versatilità e alta digeribilità, 
sarà possibile anche utilizzare la sua 
farina per preparare golosi biscotti 
oppure un speciale birra, ma anche 
barrette nutrizionali, fi occhi per la 
colazione, dolci, gelati e merendine. 
Un prodotto quindi che potrebbe 
valorizzare la produzione agricola e 
gastronomica dell’intera zona.
Per il momento, dalla sua macinazio-
ne si otterranno tre diverse tipologie 
di farina: l’integrale prima di tutto, 
ottenuta macinando interamente le 
parti del granello di mais; questa è 
la farina più diffusa ed è utilizzata 
per la polenta tradizionale. Poi la 
bramata, con una granella a dimen-
sione medio-grossa, e il fi oretto, ot-
tenuta dalla molitura della granella 
con circa 250-600 micron. 
La farina sarà acquistabile presso il 
Mulino Pennati di Medolago e i alcu-
ni negozi alimentari della zona.

ArrIVA IL MAIs NOsTrANO 
IsOLA BErgAMAsCA

l’isola riscopre e tutela 
la produzione agricola antica
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mais nostrano isola Bergamasca
un’eccellenza bergamasca che dopo 100 anni ritorna sulle nostre tavole

C O M U N I T À  I S O L A    BERGAMASCA
®

farina integrale
ottenuta macinando interamente

le parti del granello di mais;
è la farina più di� usa ed è caratteristica

per la polenta tradizionale tipica;

farina Bramata
ottenuta dalla molitura 

a dimensione
medio-grossa della granella;

farina fioretto
ottenuta dalla molitura 

della granella
con circa 250-600 micron

di saporeun’
Per informazioni rivolgersi a Associazione PromoIsola

via Legionari di Polonia, 5 - 24036 Ponte S. Pietro (BG) - cell. 334 1711234
www.isolabergamasca.org - e-mail: promoisola@isolabergamasca.com

C O M U N I T À  I S O L A    BERGAMASCAC O M U N I T À  I S O L A    BERGAMASCA





Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A
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EsPErIENZA E 
UN'ATMOsFErA 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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