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in allegato a 
«l'Eco di Bergamo»

e in altri punti 
sul territorio.

Sempre aggiornato con tutti gli eventi di città 
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registrarsi, creare un profilo personale 
o a nome di un’associazione 
e pubblicare eventi 
e manifestazioni. 

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

www.bergamoavvenimenti.it

Inquadra 
il quarcode 

e scopri 
tutti i luoghi

PONTI DI PRIMAVERA
IN AUSTRIA, ALTO ADIGE 
E REPUBBLICA CECA
Respirate profondamente, rilassatevi e dimenticate la routine quotidiana.
Basta una notte in un hotel Falkensteiner per ritrovare l’armonia tra corpo e 
mente. Scoprite i nostri hotel nel cuore d’Europa, l’area benessere Acquapura 
SPA, ambienti incontaminati, i nostri mini club, le attività e le escursioni nella 
natura.

Pause rigeneranti nei paradisi del benessere.

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

Relax. Sole. Spa.

INFO & PRENOTAZIONE:
prenotazioni@falkensteiner.com 
www.falkensteiner.com/it

800 832 815
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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
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Bergamo

FIERA 
DEI LIBRAI 
Dal 15 aprile al 1 maggio 
appuntamento con la 
Fiera dei Librai più 
antica d’Italia: 
sul sentierone 50 mila 
titoli tra romanzi, saggi 
e volumi per ragazzi.
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Speciale teatro
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coSta Di meZZate

MAGIE 
AL BORGO 
Dal 28 al 30 aprile 
il festival internazionale 
d'arte di strada: 
80 artisti animeranno 
il borgo storico con 20 
spettacoli riproposti in 
90 repliche.

Spettacolo

pag. 14  Fonteno 
e Solto collina

GOLGOTA.
la cOLLINA 
DELla VITA
Ad aprile due imperdibili 
appuntamenti di teatro 
sacro che pongono al 
centro dell’attenzione 
comunità, territorio e 
arte. 
 

cultura
pag. 20 
Bergamo  

ANNO 
QUARENGHIANO
A duecento anni dalla 
scomparsa di Giacomo 
Quarenghi, l’architetto 
della Valle Imagna,una 
serie di iniziative per 
celebrarne il ricordo. 

territorio
pag. 28 
Seriate

TERRE DEL 
VEScOVADO
Un progetto di valoriz-
zazione del patrimonio 
naturale, artistico, 
enogastronomico e di 
eventi del territorio dei 
colli del Serio.

muSica
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Bergamo 

laDIES SING 
THE BLUES
UBI Banca ospita nel 
Chiostro di Santa Marta 
la rassegna musicale che 
vede protagonista il blues 
al femminile. Il 2 aprile 
Caterina Comeglio 4et. 

muSica
pag. 24 
Bergamo

FESTIVAL 
PIANISTIcO
Il 28 aprile il Teatro 
Donizetti ospita il 
concerto d’apertura 
del Festival Pianistico 
Internazionale. 
Sul palco la Filarmonica 
del Festival. 

agenDa
pag. 30 
Bergamo e prov.

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



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.

FOTO OTTICA CARMINATI
ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA 
MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA 
SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA 
CARMINATI
CALUSCO D’ADDA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE - SFORZATICA (BG)

LINEA OTTICA  ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA 
OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
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OTTICA CERONI
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A PASSEGGIO TRA LE PAGINE 
DELL’EDITORIA CONTEMPORANEA

dal 15 APRILE 
al 1 MAGGIO 

dove
Sentierone
bergamo

info

www.fieradeilibrai.it 

Dal 15 aprile al 1 maggio si rinnova a 
Bergamo il tradizionale appuntamento 
con la «Fiera dei Librai» più antica d’I-
talia, organizzata da Promozione Con-
fesercenti insieme al Sindacato Italiano 
Librai (SIL) e alle librerie indipendenti 
aderenti a Li.Ber - Associazione Librai 
Bergamaschi e giunta quest’anno alla 
58esima edizione. 
Il Sentierone, la via di passeggio nel 
cuore della città, per diciassette giorni 
si trasforma in una grande libreria a 
cielo aperto: 160 mila visitatori e oltre 
50 mila titoli tra romanzi, saggi e vo-
lumi per ragazzi.
La «Fiera dei Librai Bergamo» viene 
ormai considerata, oltre che un ap-
puntamento tradizionale ed atteso, 
anche un vero modello a cui ispirarsi 
per diffondere cultura, vivacizzare la 
città e offrire opportunità di appro-
fondimento o semplicemente come un 
luogo piacevole per stare insieme.
La manifestazione è stata elogiata 
nelle passate edizioni dal Presidente 
del Centro Nazionale per il Libro e la 

Lettura, che l’ha simbolicamente eletta 
a modello per tutte le altre fiere del 
libro italiane. La manifestazione vuole 
dimostrare la vitalità di un gruppo di 
librerie indipendenti di città e provin-
cia che probabilmente non ha pari in 
tutta Italia: un percorso che parte da 
lontano, dalla tradizione delle storiche 
librerie del centro, che immaginando 
di essere depositarie di un messaggio, 
decisero di non tenerselo per sé, ma di 
donarlo alla comunità.
58 anni di passaggio di testimone tra 
i librai indipendenti di Bergamo che a 
ogni edizione, riconfermano al pubbli-
co bergamasco un’occasione unica per 
scoprire il mondo del libro nelle sue 
espressioni più vitali, spaziando dai 
fenomeni editoriali di tendenza alle 
numerose realtà “minori”, ma solo nei 
numeri.
I librai indipendenti di Bergamo sono: 
Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, 
Libreria Palomar, Il Parnaso libri&na-
tura, Punto a capo libri. Sei le aree 
tematiche, per soddisfare le esigenze 

58esima edizione della fiera dei librai 
più antica d’italia

50 mila 
titoli 

sul sentierone
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di tutti: narrativa, editoria locale, oc-
casioni (con un vasto assortimento di 
libri tutti scontati al 50%), bambini e 
ragazzi, saggistica e manualistica. La 
fiera è allestita lungo il Sentierone nel 
centro di Bergamo, mentre gli incontri 
con gli autori si tengono allo Spazio 
Incontri accanto alla fiera e nella pre-
stigiosa cornice del Teatro Donizetti. 
Sarà possibile visitare la fiera tutti i 
giorni ad orario continuato dalle 9 
alle 23.
Il programma è ricco e prevede nume-
rosi ospiti di spicco, tra cui Enrico Let-
ta e Roberto Saviano. Il 18 aprile fari 
puntati sullo scrittore napoletano, per 
la prima volta a Bergamo. Un vero ospi-
te d’onore della 58esima edizione della 
«Fiera dei Librai», ma nel contempo 
anche del 33esimo «Premio Nazionale 
di Narrativa Bergamo». Il celebre saggi-
sta e giornalista presenterà il suo terzo 
romanzo, «La paranza dei bambini», 
ispirato a fatti realmente accaduti. Tra 
le pagine la controversa ascesa di una 
paranza - un gruppo di fuoco legato alla 

Camorra napoletana degli anni 2010 - e 
del suo capo, il giovane Nicolas Fiorillo. 
Roberto Saviano entra implacabile nella 
realtà che ha sempre indagato e ci im-
merge nell’autenticità di storie immagi-
nate con uno straordinario romanzo di 
innocenza e sopraffazione. La prenota-
zione all’evento, a ingresso libero, sarà 
disponibile a partire dai primi giorni di 
aprile sul sito della fiera.
“Proporre al pubblico bergamasco l’in-
contro con Roberto Saviano, oltre che 
un onore, rappresenta un ulteriore 
sforzo per collocare la Fiera dei Librai 
di Bergamo tra i festival letterari più 
importanti d’Italia, proseguendo un 
percorso di crescita che pone partico-
lare attenzione alle proposte editoriali 
attuali”, dichiara Antonio Terzi, della 
Cartolibreria Nani e Presidente di Li.Ber.
I numeri della «Fiera dei Librai Berga-
mo» confermano un successo di pub-
blico che cresce di anno in anno: nel 
2016 la manifestazione ha registrato 
una presenza di circa 165.000 visitato-
ri con oltre 22.000 libri venduti.
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Mercoledì 26 toccherà, invece, all’ex 
premier Enrico Letta, con la presenta-
zione del suo nuovo libro «Contro venti 
e maree. Idee sull’Europa e sull’Italia» 
appena uscito in Italia, Francia, Ger-
mania e Spagna. La sfida più impegna-
tiva per la politica di oggi? Proporre 
il meglio, non l’alternativa al peggio. 
Questo libro nasce all’alba. Precisa-
mente all’alba di due giorni che, con 
il Brexit e l’elezione di Trump, hanno 
cambiato la nostra storia. Siamo di 
fronte a sfide il cui impatto sull’Italia 
e sull’Europa è riconducibile all’anno 
di svolta 1989. Per quanto scioccanti, 
questi eventi possono aprire per l’Eu-
ropa nuove e persino affascinanti op-
portunità. Di certo, nel mondo di oggi 
sono fondamentali reattività e tem-
pismo. È tempo che l’Europa diventi 
adulta e cambi strada rispetto a errori 
e incertezze di questi ultimi anni. E 
che l’Italia sia in prima fila contro i 
nazionalismi risorgenti e protagonista 
nella costruzione di una nuova Unio-
ne, più calda e vicina ai cittadini.
Enrico Letta è stato presidente del 

Consiglio nel 2013 e 2014, più volte 
ministro, parlamentare europeo e na-
zionale. Dalla Camera dei Deputati si 
è dimesso nel 2015 per assumere la 
carica di Dean della Scuola Affari In-
ternazionali dell’Università di Studi 
Politici SciencesPo di Parigi. È inoltre 
presidente dell’Istituto Jacques Delors.
Come per le scorse edizioni, il pro-
gramma di incontri con gli autori sarà 
molto ricco e con nomi di spicco, dal 
fumettista Massimo Fenati a Mauro 
Corona, fino a Paolo Cognetti con il 
suo romanzo «Le otto montagne». E 
ancora con Michela Marzano, editoria-
lista de «la Repubblica» con il suo li-
bro «L’amore che mi resta», Alessandro 
Robecchi, l’affermato regista teatrale e 
lirico Michele Mirabella con «Il selfie di 
Dorian Gray».  E ancora, il critico lette-
rario Walter Siti, Raul Montanari, Gior-
gio Fontana, il cantante e chitarrista 
dei Marlene Kuntz Cristiano Godano 
e il cabarettista Flavio Oreglio. Questi 
solo alcuni nomi del vasto programma 
di incontri organizzato in occasione 
della «Fiera dei Librai di Bergamo».

un ricco 
programma 

di incontri fino 
al 1 maggio

8
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borgo storico 

di Costa di Mezzate

dal 28 al 30 APRILE

tre giorni di eventi per il festival 
internazionale d’arte di strada

Un evento unico giunto ormai alla 
17esima edizione che vedrà la pre-
senza di circa 20 compagnie e 80 
artisti per la messa in scena di oltre 
20 spettacoli in 90 repliche. 
Si tratta del Festival Internazionale 
d'Arte di Strada «Magie al Borgo», 
organizzato dall’Associazione Feste 
in Costa con la direzione artistica 
di Lorenzo Baronchelli di Ambara-
dan, in collaborazione con il Comu-
ne di Costa di Mezzate e il sostegno 
della Fondazione della Comunità 
Bergamasca, patrocinato dalla Pro-
vincia di Bergamo e da Terre del 
Vescovado.
Una manifestazione di richiamo 
internazionale che ha il pregio di 
far convivere arti espressive, teatro 
di strada, circo, musica, storia, ga-
stronomia e tanto altro ancora. Una 
magia che dura da più di dieci anni 
e ogni volta restituisce al piccolo 
borgo antico l’atmosfera dei tempi 
in cui ci si ritrovava nei cortili e 
nelle piazze per fare festa. Un ap-
puntamento in grado di mobilitare 
le risorse di tempo e volontà degli 
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abitanti e di riversarle su un ramo 
della ricerca teatrale che è diretta 
figlia delle ultime avanguardie e di 
una contemporaneità divenuta fi-
nalmente popolare. Specialità anti-
che, che negli ultimi decenni hanno 
ricevuto nuova linfa e costruito una 
nuova identità, al confine tra circo, 
mimo, danza e arte girovaga.
Alcuni momenti saranno dedicati 
alla promozione delle espressioni 
artistiche in spazi aperti con i sag-
gi di alcuni corsi di teatro e danza 
locali. Cornice di tutto questo le 
suggestive piazze e vie del borgo 
trasformate in palcoscenico, luci e 
scenografie ne esalteranno gli am-
bienti e gli spettacoli. A disposizio-
ne dei visitatori più punti di ristoro 
dove poter degustare prodotti tipici 
della cucina bergamasca.
Nato in occasione della festività 
di San Giorgio e giunto alla XVII 
edizione, oggi «Magie al Borgo» si 
conferma un festival di rilievo eu-
ropeo in grado di rappresentare una 
riconquista di spazi e tempi a misu-
ra d'uomo per una festa della collet-
tività ed un incontro delle culture. 

«MAGIE AL bORGO» 
A COSTA DI MEZZATE

info

www.magiealborgo.it
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«ShAkESpEARE IS NOw»
Son tanti gli appuntamenti della 
prima rassegna di drammaturgia 
contemporanea di Bergamo, dagli 
spettacoli alle letture fino ad arri-
vare ai laboratori. 
Si inizia giovedì 6 all’auditorium di 
Albino con «Polvere», tratto da «Se 
è una bambina» di Beatrice Masini; 
a questo seguono altri spettacoli: 
venerdì 7 sul palco «Ommioddio!» 
e sabato 8 è la volta di «Vedi alla 
voce Alma». Domenica 9 va in 
scena, presso Upperlab, «Otello», 
il famoso dramma di William Sha-
kespeare. 
Diversi sono anche gli appuntamen-
ti con le letture di drammaturgia 
contemporanea con gli allievi del 
corso per attori del Teatro Prova. 
Infine, sabato 9 e domenica 10 
l’appuntamento è con il laborato-
rio di drammaturgia a cura di Tobia 
Rossi, mentre venerdì 21, sabato 
22 e domenica 23 un laboratorio di 
drammaturgia fisica a cura di Mini-
ma Teatro.
info 339.6721522 - 340.2613775 
teatroexdrogheria@gmail.com  

TEATRO TAScABIlE 
pRESENTA 
«ROSSO ANGElIcO»
Torna in scena a Bergamo l’ultima 
produzione del Teatro Tascabile 
«Rosso angelico. Danza per un 
viaggiatore leggero», uno spetta-
colo di teatro e danza che mescola 
parole e musica, tradizioni asiatiche 
e occidentali, testi del poeta Rilke 
e del grande comico Totò. Partendo 
dalla ricerca condotta dal gruppo 
sulla tradizione della Danza Maca-
bra, lo spettatore viene coinvolto in 
un vero e proprio viaggio, allegro e 
spaventoso, buffo e sensuale, scon-
certante e prevedibile, in una danza 
con gli angeli e con la morte su una 
sinfonia di voci e frastuoni del No-
vecento. Da viaggi di questo tipo, si 
dice, si ritorna sempre diversi, con 
qualcosa in più.
Ad aprile, lo spettacolo verrà inoltre 
ospitato al MITEM Festival Interna-
zionale di Teatro di Budapest in 
Ungheria. Lo spettacolo è a numero 
chiuso e andrà in scena il 4, 6 e 7 
aprile presso la sede del TTB alle 21.
www.teatrotascabile.org

NUOVO dEBUTTO 
pER TEATRO pROVA    
Domenica 9 aprile debutta il nuo-
vo spettacolo per bambini di Tea-
tro Prova. «T-Rex gli amici non si 
mangiano», in scena all'Auditorium 
di Piazza Libertà alle 15,30 e alle 
17,30, chiude l'edizione 2016-2017 
di «Giocarteatro», la rassegna di 
spettacoli per famiglie a cura di 
Teatro Prova. Un tirannosauro e un 
topolino, come possono andare d’ac-
cordo? Sono troppo diversi! Il T-Rex 
è un feroce predatore. Se li mangia, 
i topolini! O forse no? 
Insieme, giocando col cibo e la cuci-
na, il dinosauro e la topolina Molly 
scoprono un sentimento che trasfor-
ma il difficile in facile, l’impossibile 
in “si può fare”. È un sentimento che 
vince ogni paura: l’amicizia. E tutti 
lo sanno che gli amici non si man-
giano! Lo spettacolo è stato selezio-
nato dal bando NEXT Lombardia ed è 
inserito nel programma del «Festival 
Segnali» di Milano. Ingresso 6 euro 
(biglietto unico) acquistabile presso 
il Teatro Donizetti.
www.teatroprova.com

«MAGIE AL bORGO» 
A COSTA DI MEZZATE

OTEllO

TEATRO dEl VENTO

ROSSO ANGElIcO

lA SBRINdOlA T-REx GlI AMIcI NON SI MANGIANO
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21 ApRIlE // dE ANdRé cANTA dE ANdRé 

Il mese del Teatro Creberg inizia con il 
doppio appuntamento sold out in pro-
gramma per l’8 aprile alle 21 e domeni-
ca 9 alle 16. 
Enrico Porreca presenta Angelo Pintus 
in «Ormai sono una Milf». Come cam-
bia la vita a 40 anni? Cambia che non 
puoi più mangiare quello che mangiavi 
prima, cambia che sei ancora troppo 
giovane per fare alcune cose, ma sei 
già troppo vecchio per farne altre. La 
vita a 40 anni raccontata e vista con 
gli occhi di chi si sente sempre quel 
bambino che quando vedeva gli amici 
quarantenni dei propri genitori dice-
va: “Mamma mia che vecchi! Pazzesco 
quanto possano vivere i grandi”. E che 
ora, guardandosi allo specchio, pen-
sa: “Mamma mia sono sempre più in 
forma… diciamolo… anche se ormai 
sono un uomo, un uomo? Una signora! 
Anzi… ormai sono una Milf!”.
Il secondo spettacolo è invece in pro-
gramma per il 21 aprile, alle 21, con 
Cristiano De Andrè in «De Andrè canta 
De Andrè». Dopo i successi alla 64esima 
edizione del Festival di Sanremo e la 

pubblicazione, lo scorso 29 aprile, della 
sua autobiografia «La Versione di C.», 
Cristiano De André ritorna finalmente 
dal vivo nel 2017 con il «De André canta 
De André Tour 2017».
La tourneé vedrà Cristiano De André in-
terpretare un repertorio ricco di nuovi 
brani del padre che si affiancheranno a 
quelli contenuti nei progetti discogra-
fici di grande successo «De André canta 
De André - Vol. 1» (2009) e «De André 
canta De André - Vol. 2» (2010) e ai 
suoi brani più celebri. 
“De André canta De André è un proget-
to che mi ha permesso e mi permette 
di portare avanti l’eredità artistica di 
mio padre - scrive Cristiano De André 
nell’autobiografia - caratterizzando-
la però con nuovi arrangiamenti che 
possano esprimere la mia personalità 
musicale e allo stesso tempo donino 
un nuovo vestito alle opere, una mia 
impronta. Mi auguro che così facendo 
la poesia di mio padre possa arrivare a 
toccare le anime più giovani, a coinvol-
gere anche chi non ascolta la canzone 
prettamente d’autore”.

info
www.crebergteatrober-

gamo.it

Creberg Teatro

CRISTIANO DE ANDRè 
REINTERPRETA IL PADRE
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musica e comicità al creberg teatro

8, 9 e 21 APRILE



21 ApRIlE // dE ANdRé cANTA dE ANdRé 

CRISTIANO DE ANDRè 
REINTERPRETA IL PADRE
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11 MARzO // Il RAGAzzO chE AMAVA GlI AlBERI

Con la quaresima ecco che torna an-
che il progetto che porta esperienze 
teatrali variegate nelle comunità di 
Fonteno, Solto Collina e Riva di Sol-
to. Si tratta di «Golgota. La collina 
della Vita», manifestazione giunta 
alle settima edizione e organizzata 
da Teatro deSidera, con la direzione 
artistica di Walter Spelgatti. 
Questi tre appuntamenti di teatro 
sacro di fatto rappresentano un’an-
ticipazione del vero e proprio festi-
val deSidera, che quest’anno è giunto 
alla quindicesima edizione.
Il primo appuntamento è stato lo 
scorso 23 marzo, mentre altri due 
eventi proseguiranno ad aprile, in 
tutto tre esperienze diverse e im-
perdibili per tutti gli appassionati di 
teatro sacro. 
Comunità, territorio e arte sono le 
parole chiave di questa settima edi-
zione e dei tre spettacoli proposti, 
uno per ogni comune. 
Il primo appuntamento di Riva di 
Solto del 23 Marzo nella chiesa di 
San Nicola Vescovo ha proposto una 

serata di meditazione dal titolo «Ma-
dre di Misericordia. Il pianto di Maria 
alla Croce». La narrazione della pas-
sione di Cristo tratta da «Gesù figlio 
dell’uomo» di Kahlil Gibran. 
«Golgota. La Collina della Vita» con-
tinuerà il suo cammino verso la San-
ta Pasqua venerdì 7 aprile a Fonteno. 
Alle ore 20,30 si agirà una passione 
vivente dal titolo «Il mio nome è... 
Via Crucis narrata dai protagonisti», 
una rappresentazione itinerante per 
le vie del paese animata dai gruppi 
della Comunità di Fonteno accompa-
gnati da testi di Valentino Salvoldi e 
David Maria Turoldo. 
Dopo Pasqua il terzo appuntamento 
concluderà «Golgota. La Collina della 
Vita» con un altro celebre nome del 
teatro italiano. Sabato 29 a Solto 
Collina, alle 21 nella Pieve di Santa 
Maria Assunta, andrà in scena «In 
nome della Madre» di Erri de Luca 
con Patrizia Punzo, regia di Danilo 
Nigrelli. Tutti gli spettacoli sono ad 
ingresso libero e gratuito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

info
www.teatrodesidera.it

Fonteno e 
Solto Collina 

7 e 29 APRILE

p
r

im
o

 p
ia

n
o

 //
 S

P
ET

TA
c

O
LO

   

GOLGOTA. 
LA COLLINA DELLA VITA

tre imperdibili appuntamenti 
di teatro sacro 



GOLGOTA. 
LA COLLINA DELLA VITA
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Due spettacoli sono in programma 
per questo e il prossimo mese al Te-
atro San Filippo Neri di Nembro, per 
la rassegna «Palco Scenico». 
Il 2 aprile è la volta di Marco Paolini 
e del suo spettacolo «Numero primo 
- Studio per un nuovo Album», in 
cui racconta di un futuro probabile, 
fatto di cose, di bestie e di umani 
rimescolati insieme come si fa con 
le carte prima di giocare. Il titolo 
fa riferimento al soprannome del 
protagonista, figlio di Ettore e di 
madre incerta, protagonista di una 
storia ambientata in un prossimo 
futuro e per questo confinante 
con la fantascienza. A proposito 
di Numero primo, il sessantenne 
Marco Paolini ha commentato: “Ho 
un’età in cui non sento il bisogno 
di guardare indietro, di ricostruire, 
preferisco sforzarmi di immaginare 
il futuro, così farò un Album con 
nuovi personaggi. Parlerò della mia 
generazione alle prese con una 
pervasiva rivoluzione tecnologica. 
Parlerò dell’attrazione e della diffi-
denza verso di essa, del riaffiorare 

del lavoro manuale come resistenza 
al digitale. Parlerò di biologia e al-
tri linguaggi, ma lo farò seguendo il 
filo di una storia più lunga che forse 
racconterò a puntate come ho fatto 
con i primi Album”.
Il 13 maggio è invece la volta 
dell’attore comico e autore Natali-
no Balasso in «Stand up Balasso», 
uno spettacolo in cui prevale la 
voglia di raccontare in che assurdo 
mondo viviamo. Uno spettacolo da 
stand up comedian americano anni 
’70, diverso ogni sera. Non c’è nes-
sun filo conduttore, in compenso 
c’è tanta comicità, il meglio di 10 
anni di Balasso. Giochi di parole e 
ragionamenti assurdi, riflessioni 
indignate contro il mondo e inter-
pretazione dei difetti di tutti. Più 
di due ore di zapping, concentrato 
in un’unica performance durante la 
quale l’attore gioca con i diversi re-
gistri linguistici e tutte le varianti 
della risata.
Una valanga verbale travolgente, 
scagliata contro il pubblico come 
un vero e proprio tsunami di risate.

info
www.teatrosanfilippo-

neri.it

Teatro San Filippo Neri 
Nembro
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PAOLINI E bALASSO ChIuDONO 
«PALCO SCENICO»

ultimi due appuntamenti per 
la rassegna teatrale di nembro

2 APRILE e 13 MAGGIO

di Natalino Balasso 
Produzione: Teatria
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PALCO
SCENICO

Sabato 13 Maggio 2017, ore 20.45

TeaTria PreseNTa 
NataliNo Balasso 

di Natalino Balasso 
Produzione: Teatria

Stand Up BalaSSo

DoMenica 02 aprile 2017, ore 20.45

JoleFilm PreseNTa  
Marco PaoliNi 
nUmero primo 
StUdio per Un nUovo alBUm

di Gianfranco Bettin e marco Paolini 
Produzione: JoleFilm
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2 ApRIlE // Il MIO AMIcO MOSTRO

La rassegna culturale «Tierra! Nuo-
ve rotte per un mondo più umano», 
promossa dai Sistemi bibliotecari 
dell'Area di Dalmine e di Ponte San 
Pietro con il contributo della Fonda-
zione Cariplo, prosegue con successo 
il suo viaggio. 
Anche il mese di aprile è ricco di 
proposte che fanno un salto nel 
passato per affrontare con fiducia e 
coraggio il presente e il futuro. Apre 
le attività mensili il laboratorio per 
bambini sul cibo previsto a Mozzo il 
primo aprile. Sempre sabato 1, ma 
in serata e a Mapello, l'appuntamen-
to è per gli amanti della musica con 
«Una notte in Italia», con Walter 
Muto e Carlo Pastori. Domenica 2 a 
Dalmine lo spettacolo «Il mio ami-
co mostro» insegna con simpaticis-
simi pupazzi ad affrontare le paure 
con la fantasia. Quella di venerdì 7 
aprile ad Almenno San Bartolomeo 
è, invece, una novità del cartellone 
di Tierra!: «Dalla terra alla tavola» 
sarà una passeggiata per raccogliere 
erbe spontanee con l'esperto Daniele 
Engaddi. Sabato 8 a Paladina, infine, 
gli adulti si potranno cimentare nel 

laboratorio di cucina con gli scarti, 
mentre i bambini impareranno a re-
alizzare un orto a Mozzo. 
E ancora sabato 8 a Paladina, lo 
spettacolo «La battaglia dei pedali» 
racconterà la storia di Gino Bartali, 
mentre domenica 9 i bambini si di-
vertiranno ad ascoltare il racconto di 
due giardinieri un po' pasticcioni ne 
«Il bambino dei pollici verdi», in sce-
na ad Arcene. Venerdì 21 a Bonate 
Sotto con il medico Eliana Berardi si 
parlerà di salute e stili di vita sani. 
E poi, fino al 30 aprile, tanti spetta-
coli, sempre a ingresso gratuito, da 
non perdere: sabato 22 a Treviolo, 
«Giovanni XXIII. Una finestra sul 
mondo»; domenica 23 a Verdello 
tanta emozione con Ferruccio Fili-
pazzi in «Geùs Betz»; sabato 29 ad 
Almenno San Bartolomeo «Giovanni 
Falcone: un uomo»; domenica 30 ap-
puntamento pomeridiano per fami-
glie a Solza con «Un treno di perché» 
e la sera a Comun Nuovo con «Pane 
e rose», la storia vera della protesta 
appassionata di mille donne che nel 
1941 scesero in piazza per chiedere 
pane e pace.  

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

DIVERSITà E CORAGGIO 
AL CENTRO DELLA RASSEGNA 

un mese ricco di appuntamenti 
per «tierra!»

fino al 3 GIuGNO



Con il contributo di 

SABATO 1 APRILE
MOZZO - Porta del Parco
via Masnada - quartiere Borghetto
ORE 15.30 - I sensi del cibo
Laboratorio sensoriale per bambini
dai 4 agli 11 anni

MAPELLO - Auditorium parrocchiale 
Giovanni XXIII, via Agazzi
ORE 21 - Una notte in Italia
Parole e musica con Carlo Pastori,
attore, fisarmonicista
e Walter Muto, musicista

DOMENICA 2 APRILE
DALMINE - Teatro Civico, via J.F. Kennedy 3
ORE 17 - Il mio amico mostro
Spettacolo per famiglie con Marialuisa 
Casatta, Nadia Milan e  Matteo Moglianesi

VENERDì 7 APRILE
ALMENNO SAN BARTOLOMEO - Ritrovo 
chiesa di San Tomè
ORE 16.30 - Dalla terra alla tavola 
Passeggiata per raccogliere erbe spontanee 
con Daniele Engaddi

SABATO 8 APRILE
PALADINA - Centro sportivo comunale,
via degli Alpini 1
ORE 10 - Cuciniamo con gli scarti
Laboratorio di cucina creativa per adulti

MOZZO - Porta del Parco,
via Masnada - quartiere Borghetto
ORE 15.30 - Cavoli a merenda
Corso di orticoltura per bambini
dai 4 ai 10 anni, primo incontro

PALADINA - Auditorium Istituto Comprensivo 
Tiraboschi, passaggio Rodari
ORE 21 - La battaglia dei pedali
Gino Bartali, un ragazzo controvento. 
Spettacolo per adulti e ragazzi con Aurora 
Candelli, Francesca Bellini, Julio Escamill

DOMENICA 9 APRILE
ARCENE - Sala polivalente, piazza della 
Civiltà Contadina
ORE 17 - Il bambino dai pollici verdi
Spettacolo per famiglie con Tiziano Manzini 
e Walter Maconi di Pandemonium Teatro

VENERDì 21 APRILE
BONATE SOTTO - Sala Civica Centro socio 
culturale, via San Sebastiano
ORE 21 - Salute e vita: come conquista-
re e mantenere il benessere. Incontro 
con Eliana Berardi, oncologa

SABATO 22 APRILE
TREVIOLO - Teatro Albegno, via Marconi 15
ORE 21 - Giovanni XXIII: Una finestra sul 
mondo. Spettacolo con Tiziano Manzini di 
Pandemonium Teatro

DOMENICA 23 APRILE
VERDELLO - Auditorium F. Abbiati c/o 
Centro civico, piazza Aldo Moro
ORE 20 - Geùs Betz
Spettacolo con Ferruccio Filipazzi

SABATO 29 APRILE
ALMENNO SAN BARTOLOMEO - Cineteatro 
CT Blu c/o Oratorio Don Seghezzi 1
ORE 21 - Giovanni Falcone: un uomo
Spettacolo con Bernardino Bonzani
e Monica Morini

DOMENICA 30 APRILE
SOLZA - Castello Colleoni,
piazza Bartolomeo Colleoni 1
ORE 17 - Un treno di perché
Spettacolo per famiglie con Ferruccio 
Filipazzi

COMUN NUOVO - Cineteatro L’Incontro,
via Guglielmo Marconi
ORE 21 - Pane e rose: Una rivolta guidata 
dalle donne. Spettacolo con Monica Morini 
e Bernardino Bonzani

VENERDì 5 MAGGIO
MOZZO - Porta del Parco,
via Masnada - quartiere Borghetto
ORE 20 - Cena “Al parco dei Colli” 
A pagamento: 20 euro (esc. bevande). 
Prenotazione obbligatoria tel. 342.1447138

INGRESSO LIBERO
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11 MARzO // Il RAGAzzO chE AMAVA GlI AlBERI

Nel 2017 ricorre il secondo centenario 
della morte dell’architetto e disegna-
tore Giacomo Quarenghi (Rota d’Ima-
gna/Bergamo 1744 - San Pietroburgo 
1817). Tra i massimi protagonisti della 
cultura artistica del Settecento eu-
ropeo, partecipa all’elaborazione del 
primo linguaggio moderno internazio-
nale. Venne chiamato dall’Imperatrice 
Caterina II a Pietroburgo, dove ebbe 
avvio la sua straordinaria carriera come 
architetto di corte degli Zar, nel corso 
della quale contribuì in modo decisivo 
a ridisegnare il volto della nuova ca-
pitale, diventando un vero arbitro del 
gusto dell’età neoclassica. Suoi sono 
veri e propri landmarks della città di 
San Pietroburgo, come la Banca di 
Stato e il Teatro dell’Ermitage. In oc-
casione del bicentenario, importanti 
istituzioni culturali si sono riunite in 
un comitato internazionale per cele-
brare l’Anno Quarenghiano, dando vita 
a un ricco programma di manifestazio-
ni su scala continentale, coinvolgendo 
musei e istituti che detengono impor-
tanti nuclei di disegni quarenghiani. 

A coordinare il programma del comi-
tato internazionale sono l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Bergamo e 
l’Osservatorio Quarenghi di Bergamo. 
Accanto al comitato internazionale si 
è poi sviluppata una rete bergamasca 
che riunisce associazioni e istituzioni 
culturali della città e del suo territorio 
che parteciperanno alle celebrazioni 
con proprie iniziative. 
Molti gli eventi in calendario, sempre 
in aggiornamento. Presso la biblioteca 
A. Mai sarà in visione fino al 30 apri-
le un'esposizione documentaria con 
lettere, disegni e cimeli della famiglia 
Quarenghi. Sempre lì, a rotazione set-
timanale fino al 30 dicembre, saranno 
visibili alcuni disegni originali dell'ar-
chitetto appartenenti alla raccolta 
della biblioteca. 
A Corna Imagna, la mostra «Giacomo 
Quarenghi. Dietro la facciata» durerà 
per tutto il 2017, mentre il il 29 aprile 
sarà di scena a Sant'Omobono Terme 
«Giacomo in prospettiva Nevskij» a 
cura di TTB e Liceo Amaldi di Alzano 
Lombardo.

info
www.osservatorio

quarenghi.org

 bergamo

per tutto il 2017
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1817-2017 
ECCO L’ANNO QuARENGhIANO

un comitato internazionale ricorda 
il grande architetto bergamasco

1 - Giacomo Quarenghi,
Progetto per un teatro 
all'antica - sezione.
Accademia Carrara - Bergamo

2 - Giacomo Quarenghi,
Progetto per la Sala di San 
Giorgio (Sala del Trono) 
nel Palazzo d’Inverno a San 
Pietroburgo. 
Accademia Carrara - Bergamo

3 - Giacomo Quarenghi, 
La casa natale a Rota Imagna. 
Bergamo, Biblioteca Civica 
Angelo Mai

1

2

3



1817-2017 
ECCO L’ANNO QuARENGhIANO

v

Il 2017 è l’Anno di Quarenghi - “Anno Q”: mostre, pubblicazioni, 
convegni, studi, restauri, musica e teatro

Programma www.osservatorioquarenghi.org

Bergamo · San Pietroburgo · Venezia · Varsavia · Milano · Roma 
Mendrisio · Vicenza · Bassano del Grappa · Rovetta · Rota d’Imagna

Architetto alla Corte degli Zar
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28 MAGGIO // ENSEMBlE BERlIN

La Stagione dei Concerti dell’Accademia 
Tadini raggiunge l’importante traguar-
do dei 90 anni dalla prima edizione del 
1927. Lungo l’arco di quasi un secolo, il 
Salone dei Concerti ha ospitato alcuni 
fra i nomi più noti del mondo concer-
tistico internazionale e rappresenta 
oggi un costante punto di riferimento 
nel panorama musicale italiano. Anche 
quest’anno si prospetta una stagione di 
grande fascino; tra le scelte del diretto-
re artistico, il maestro Claudio Piastra, 
figurano infatti artisti di grande spesso-
re come l’«Ensemble Berlin», con alcuni 
musicisti dei mitici «Berliner Philarmo-
niker» e poi Andrea Bacchetti, Giuseppe 
Nova, Fabio Furia, Walter Agus, Martin 
Kasik, Franco Mezzena, Stefano Giavaz-
zi e l’«Italian Cello Consort». Il primo 
concerto è in programma per sabato 22 
aprile con «Buenos Aires Report», una 
selezione di brani che rivelano l’atten-
zione ad un repertorio molto amato dal 
pubblico ed entrato di prepotenza nelle 
stagioni concertistiche di tutti i teatri: 
il Tango d’autore di uno dei composito-
ri più amati del 1900, Astor Piazzolla, 

affiancato da brani di Julian Plaza, Pe-
dro Laurenz e Fabio Furia. Il secondo 
appuntamento, mercoledì 26, ha per 
l’Accademia Tadini un significato par-
ticolare: il concerto è dedicato alla me-
moria di don Gino Angelico Scalzi, che 
per 50 anni è stato direttore e anima 
dell’istituzione. La musica di Johann 
Sebastian Bach, particolarmente amato 
da don Scalzi, sarà la vera protagonista 
della serata. L’esecuzione è affidata a 
due interpreti: Giuseppe Nova, tra i 
più noti flautisti italiani, e il pianista 
Andrea Bacchetti. I concerti prosegui-
ranno poi per tutto il mese di maggio: 
venerdì 5 ecco l’atteso ritorno del pia-
nista Martin Kasik; due pagine straor-
dinarie di Beethoven e Ravel saranno, 
invece, eseguite venerdì 12 dal violino 
del grande musicista Franco Mezzena 
accompagnato al pianoforte da Stefano 
Giavazzi. Domenica 21, protagonista 
della serata sarà l’«Italian Cello Con-
sort» con la partecipazione del sopra-
no Anna Chierichetti. Domenica 28 il 
gran finale è affidato al trio dell’«En-
semble Berlin».

info
www.accademiatadini.it

Accademia Tadini  
Lovere

dal 22 APR al 28 MAG

90 ANNI DI MuSICA 
PER L’ACCADEMIA TADINI

grandi interpreti di fama internazionale 
nel salone dei concerti di lovere
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28 MAGGIO // ENSEMBlE BERlIN

grandi interpreti di fama internazionale 
nel salone dei concerti di lovere
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Ancora poche settimane e il 27 apri-
le si alzerà il sipario sulla 54esima 
edizione del «Festival Pianistico In-
ternazionale di Brescia e Bergamo», 
che si annuncia tanto ricca di spunti 
artistici, storici ed iniziative colla-
terali da aver suscitato un clima di 
forte attesa tra gli appassionati e gli 
addetti ai lavori.
Il tema scelto dal direttore artistico 
Pier Carlo Orizio ha infatti permesso 
di far convergere in un unico cro-
giuolo gli artisti e le orchestre di 
maggior fama mondiale, chiamati 
ad eseguire pagine musicali spesso 
di grande fama e capaci di ricreare 
tensioni e splendori di un’intera epo-
ca storica.
Suggestivo il titolo «Beethoven e 
Napoleone. La musica, tra ideali e 
potere», che partendo da due figure 
carismatiche che seppero illuminare 
con la loro personalità decenni di 
storia, schiude la porta dell’imma-
ginario collettivo sulle passioni e i 
drammi che influenzarono la storia 
d’Europa dalla Rivoluzione Francese 
al Congresso di Vienna. Incisivo poi 
lo slogan «Il Festival ti conquista», 

un motto che sintetizza il magneti-
smo e la forza di due personalità che, 
ognuna nel proprio campo, possiamo 
definire eroiche, per la capacità di 
osare e guardare oltre.
Sono circa 60 gli appuntamenti or-
ganizzati nelle due città: Bergamo e 
Brescia, con musicisti di spicco del 
panorama internazionale, ma anche 
verrà dato spazio ai giovani talenti, 
le star del futuro.
Tra i giovani più apprezzati che il 
festival ospita, va annoverato an-
che Filippo Gorini, 21 anni, uno 
dei musicisti più brillanti diploma-
tisi all’Istituto Musicale Donizetti di 
Bergamo. Gorini è tra l’altro vincitore 
del concorso Telekom-Beethoven di 
Bonn. Il suo concerto è in cartellone 
a Bergamo il 9 maggio.
Gli spettacoli in programma al Teatro 
Donizetti di Bergamo iniziano vener-
dì 28 con un concerto della Filarmo-
nica del Festival diretta da Eduard 
Topchjan. Il secondo appuntamento 
è, invece, il 3 maggio e vede prota-
gonista il pianista Arcadi Volodos. 
A seguire, poi, venerdì 5 maggio il 
pianista Alexander Lonquich.  

bergamo
Teatro Donizetti 

brescia 
Teatro Grande

dal 27 APR al 9 GIu

info
www.festivalpianistico.it

«bEEThOVEN E NAPOLEONE. 
LA MuSICA, TRA IDEALI E POTERE»

festival pianistico internazionale di 
brescia e bergamo alla 54a edizione

28 ApRIlE // FIlARMONIcA dEl FESTIVAl
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Brescia, Teatro Grande ·  Bergamo, Teatro Donizetti
Dal 27 aprile al 9 giugno 2017

Informazioni
Brescia: tel. 030 293022 / Bergamo: tel. 391 4619293 - www.festivalpianistico.it / info@festivalpianistico.it

54° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 

PROVINCIA
DI BERGAMO



Brescia, Teatro Grande ·  Bergamo, Teatro Donizetti
Dal 27 aprile al 9 giugno 2017

Informazioni
Brescia: tel. 030 293022 / Bergamo: tel. 391 4619293 - www.festivalpianistico.it / info@festivalpianistico.it

54° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 

PROVINCIA
DI BERGAMO
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«DOMENIChE IN SANTA MARTA»
TRA ARTE E MuSICA

Prosegue con grande succes-
so l’iniziativa «Domeniche in 
Santa Marta»: UBI Banca invita 
bergamaschi e turisti a unirsi 
alle visite guidate gratuite di 
ogni prima domenica del mese 
e a scoprire così il Chiostro di 
Santa Marta, autentico gioiello 
di architettura rinascimentale, 
parte dell’antico monastero do-
menicano femminile di Santa 
Marta (fondato nel 1335-40), 
ristrutturato dall’architetto 
Luigi Angelini nel 1935 e dal 
figlio Sandro nel 1991.
In sintonia con la vocazione 

È prevista l’esibizione di sei for-
mazioni imperniate sulla voca-
lità femminile e verrà offerta 
una panoramica delle attuali 
tendenze della musica blues e 
jazz, valorizzando giovani musi-
cisti e differenti tipi di ensem-
ble: dal duo alla big band. 

2 APRILE

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

APRILE

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 carat-
tere culturale promossa sin dal 
2014 da UBI Banca Popolare di 
Bergamo che consente di ren-
dere visibili al pubblico opere 
d’arte antica e contemporanea 
normalmente inaccessibili per-
ché ubicate negli uffici, nelle 
filiali, nei caveaux. Ogni mese 
nell’atrio della Sede Centra-
le di Piazza Vittorio Veneto 8 

Le immagini che ne sono sca-
turite si collocano a metà tra 
sogno e realtà, mescolando 
senza soluzione di continuità 
elementi autentici ad altri co-
struiti. Per la realizzazione di 
questo lavoro l’artista ha scelto 
di rappresentare gli scenari ef-
fettivamente visti sull’isola, in 
un momento successivo, dopo 
il ritorno a casa. Nel 2015 l’in-
tero ciclo è stato esposto nel 
suggestivo Chiostro di Santa 
Marta.

l’esposizione potrà riguardare 
un dipinto, una scultura, un 
disegno, una fotografia, un’in-
stallazione e verrà descritta 
tramite una scheda storico-cri-
tica illustrata e collezionabile, 
che non è una semplice pre-
sentazione, ma un vero e pro-
prio invito alla lettura e alla 
fruizione, realizzata dallo sto-
rico dell’arte Enrico De Pascale, 
curatore della collezione. 
Durante il mese di aprile vie-
ne esposta l’opera «40 notti 
a Montecristo» del 2012-13 
dell’artista Davide Tranchina, il 
quale ha realizzato un ciclo di 
opere dopo una residenza arti-
stica (estate 2012) trascorsa a 
Montecristo, una delle isole più 
inaccessibili del pianeta, e in 
quanto tale sinonimo di lonta-
nanza, irraggiungibilità, magia. 

originaria del luogo, da aprile 
a settembre il Chiostro diventa 
lo scenario per la terza edizio-
ne di «Ladies sing the blues», 
rassegna musicale elaborata dal 
Centro Didattico Produzione 
Musica (CDpM) sotto la direzio-
ne di Claudio Angeleri.

40 notti a Montecristo  Davide Tranchina
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 Fare banca per bene.

INGRESSO GRATUITO  
sino ad esaurimento posti

BEATRICE ZANOLINI 
FREE FRIENDS

domenica 4 giugno > ore 17

domenica 2 luglio > ore 17

CLAUDIO ANGELERI 
MONKEYS CON 
CAMILLA BATTAGLIA 

domenica 30 aprile > ore 17

GRETA CASERTA &
MICHELE GENTILINI

domenica 6 agosto > ore 17

MARILLA TALARICO 
TRIO

domenica 2 aprile > ore 17

CATERINA  
COMEGLIO 4ET

domenica 3 settembre > ore 17
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Durante la mattinata di sabato 6 mag-
gio, presso gli spazi dell’EFP Sacra Fa-
miglia di Seriate, si svolgerà l’evento 
di lancio del Progetto Turistico Cultu-
rale «Terre del Vescovado».
Una location perfetta e suggestiva, 
sulla collina della frazione Comon-
te, dalla quale cogliere con un solo 
sguardo tutta la bellezza del nostro 
territorio. 
La mattinata si aprirà con la prima 
assemblea generale che porterà alla 
ratifica del Direttivo del progetto 
«Terre del Vescovado», composto 
da 4 rappresentanti delle Ammini-
strazioni aderenti, designati duran-
te l’Assemblea preliminare del 16 
marzo (Angela Vitali - Comune di 
Scanzorosciate, Simona D’Alba - Co-
mune di Pedrengo, Paola Raimondi 
- Comune di Seriate, Veronica Foga-
roli - Comune di Costa di Mezzate), e 
da 3 rappresentanti tra gli associati, 
designati durante l’Assemblea pre-
liminare del 20 Marzo (Paolo Russo 
- Az. Agr. La Corona, Massimiliano 
Lussana - Ristorante Negrone, Marco 
Ceccherini - Associazione culturale 

inChiostro). Subito dopo si passerà 
alla nomina del Presidente e del Vi-
cepresidente del Direttivo.
A seguire verrà proiettato per la pri-
ma volta un filmato, realizzato dagli 
studenti della Sacra Famiglia, in cui 
è racchiuso tutto il meglio del no-
stro territorio. Infine, si passerà nel 
suggestivo cortile della scuola, dove 
si potranno conoscere ed apprezzare 
alcune delle realtà associate al pro-
getto turistico.
Ma cosa sono le «Terre del Vescova-
do»?
Il progetto nasce nel settembre 2016 
come comitato promotore autonomo 
all’interno di Promoserio, ente di Pro-
mozione Territoriale della Val Seriana 
e della Val di Scalve. 
L'obiettivo delle «Terre del Vescovado» 
è quello di valorizzare e promuovere il 
patrimonio naturale, artistico, enoga-
stronomico e il complesso degli eventi 
caratterizzanti il territorio delle Am-
ministrazioni comunali aderenti.
È possibile anche scaricare la nuova 
APP ufficiale, per rimanere sempre 
aggiornati sulle attività.

info
www.terredelvescovado.it

 Pagina Fb

EFP Sacra Famiglia 
Seriate

insieme per la promozione 
del territorio

NASCE IL PROGETTO TuRISTICO 
«TERRE DEL VESCOVADO»

6 MAGGIO
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SpettAColo

Gorlago
h. 16,30 // biblioteca Civica 
bAMbINI & CANNONI
Racconti e parole sulla pace e 
sulla guerra per bambini 
a partire dai 6 anni.   
www.teatrodelvento.it

Food

San Pellegrino Terme
h. 17 // Ristorante Cà bigio 
TuTTIFuSTI
Fino al 2 aprile, festival 
delle birre alla frutta. 
www.elavbrewery.it

FolClore

Zogno
h. 20 // Area mercato 
CASà FÒ MARS 
Ecco che torna la tradizionale 
«Tirada de Tole», la cacciata 
del freddo e dell’inverno. 
www.zognoturismo.it

CUltUrA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Villa Speranza 
LA PITTuRA bERGAMASCA
Claudia Lazzaroni presenta 
il tema «L’Ultima Cena nella 
pittura bergamasca».
sanpellegrinoterme.gov.it

MoStre

Casnigo
h. 21 // Oratorio 
IL PARADISO DEI FOTOGRAFI 
Incontro con la fotografia 
effimera di Eras Perani.
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro dei Filodrammatici 
PAOLO ORENI 
Al teatro dei Filodrammatici 
di Treviglio improvvisazione 
musicale su «Tempi Moderni».  
teatrofilodrammaticitreviglio.it

CUltUrA

brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
DOVE SONO TuTTI QuANTI?
Un viaggio tra stelle e pianeti 
alla ricerca della vita con 
l’astrofisico Amedeo Balbi. 
www.latorredelsole.it

VENERDì 31 MARZO

CUltUrA

bergamo
h. 11 // Liceo Mascheroni 
LA LIbERTà RELIGIOSA
In occasione del 500esimo 
anniversario della riforma 
protestante, dialogo 
con gli studenti delle 
scuole secondarie.   
www.riforma500bg.it

CUltUrA

bergamo
h. 18,30 // bergamo Science Center 
INTERNET DELLE COSE
Per i «Digital Days» un incontro 
sull’Internet delle Cose.
www.bergamoscienza.it

CUltUrA

bergamo
h. 20,30 // Sala Galmozzi 
PERDONO: 
INGENuITà O SAGGEZZA?
Il perdono al centro della 
conversazione con Silvia Dierico.   
logosearte.altervista.org

MUSICA

bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
MARIO bIONDI
Sul palco del Creberg il tour 
«Best of Soul» per celebrare i 10 
anni di carriera di Mario Biondi. 
www.crebergteatrobergamo.it

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MI ChIAMO ARAM 
E SONO ITALIANO
Prosegue la stagione di Altri 
Percorsi con Aram Kian 
e le sue storie da Synagosyty.    
www.teatrodonizetti.it

SpettAColo

bergamo
h. 21,15 // upperlab 
TWO ShORT WOMAN
Teatro degli Incerti propone 
uno spettacolo con 
audiovideografia 
di Marco Brama.  
www.upperlab.it

CUltUrA

Curno
h. 21 // Sala Consiliare 
ALEXANDER LANGER
A  «Tierra!» il giornalista 
Florian Kronbiclher racconta le 
battaglie del “mite lottatore”.
www.tierranuoverotte.it

SAbATO 1 APRILE

MerCAtInI

bergamo
h. 9 // Ex convento di Valmarina 
MERCATINO AGRICOLO
Nel cortile dell’ex convento, 
mercatino a km zero.
www.parcocollibergamo.it

FIere

bergamo
h. 9,30 // Polo Fieristico 
INFIT CONVENTION
Fine settimana dedicato 
a fitness, benessere, sport 
e sana alimentazione.  
www.infitconvention.com

CUltUrA

bergamo 
h. 10 // Complesso di Astino
COOPERAZIONE 
PER LO SVILuPPO LOCALE
La rete «I Territori del Cibo» 
promuove un convegno 
dedicato alla cooperazione 
quale possibile e virtuoso 
modello di sviluppo locale.
www.iterritoridelcibo.it

SpettAColo

bergamo
h. 10 // upperlab 
PLACEMENT E IDIOKINESIS
Teatro degli Incerti presenta 
un approccio creativo al 
movimento e all’allineamento 
di corpo, mente e spirito.  
www.upperlab.it

CUltUrA

bergamo
h. 11 // Portici del Sentierone
LIVE PAINTING 
All’interno di Domina Domna 
Marina Capdevila propone un 
momento di lavoro dal vivo.
www.dominadomna.it

pINNAwAlA
 l’OASI dEGlI 

ElEFANTI 
INdIANI

Apre sabato 1 aprile la 
rinnovata area elefanti 
del Parco Le Cornelle di 
Valbrembo, in omaggio 
al Pinnawala Elephant 
Orphanage, orfanotrofio 
dello Sri Lanka per elefanti 
asiatici.
Ospiti alle Cornelle sono 
gli elefanti indiani, più 
piccoli rispetto all’ele-
fante africano, ma dalle 
proporzioni comunque 
considerevoli: alti circa 3 
metri e con un peso che 
può arrivare a 5 tonnel-
late. L’elefante indiano, 
inoltre, ha orecchie più 
piccole rispetto a quello 
africano, con zanne ben 
sviluppate solo negli esem-
plari maschi: le femmine, 
come quelle ospitate nel 
Parco Le Cornelle, hanno 
zanne molto piccole e non 
evidenti e, a differenza dei 
maschi sono solite riunirsi 
in gruppi stabili guidati 
da una anziana.
A pochi passi di distanza, 
è possibile incontrare il 
cucciolo di ippopotamo, 
il nuovo arrivato, figlio di 
papà Nino e mamma Pippa 
e come ogni primavera, è 
tornata la cicogna bianca 
selvatica, splendido esem-
plare che da tre anni a 
questa parte costruisce 
il proprio nido sopra la 
grande voliera del Parco.

info  www.lecornelle.it

dAl 1 ApRIlE

SpettAColo

bergamo
h. 15 // Piazza Dante 
PILLOWFIGhT 
Quinta edizione della lotta dei 
cuscini bergamasca. 
weekenduitbg.blogspot.it
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Attività per tutti 

In mostra e nella Collezione 
Permanente del museo!

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 035 235345 
E-mail: visiteguidate@gamec.it
gamec.it

Lunedì 3 aprile dalle 17:30 alle 19:00 
SFOGHI - Matta, Sutherland. Sogno o son desto?
Percorso progettato e condotto da Clara Luiselli – Artista ed Educatrice 
museale

Continua la serie di laboratori pensati per muoversi nelle sale della 
GAMeC, senza fretta, in cerca di un dialogo sottile e profondo con le ope-
re esposte, attraverso possibilità di sperimentazione multisensoriale. 

Iniziativa a pagamento: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria
Percorso a numero chiuso (min. 7 – max. 12)
Termine iscrizioni: entro il lunedì antecedente

Giovedì 6 aprile dalle 16:30 alle 18:30
ART BREAK - Fumetti di vetro
Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni
a cura di Laura Di Bella, Educatrice GAMeC

Dallo stile delle vetrate gotiche all’opera di Valerio Adami e al linguaggio 
pop, un veloce viaggio nell’arte che ci porterà alla creazione di un breve 
racconto collettivo realizzato con la tecnica del fumetto.

Iniziativa a pagamento: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria
Percorso a numero chiuso (min. 10 – max. 18)
Termine iscrizioni: entro il sabato antecedente

Domenica 9 aprile dalle 10:00 alle 19:00 
Buon compleanno Baudelaire!

In occasione del compleanno del famoso poeta francese Charles Baude-
laire, nato il 9 aprile 1821, la GAMeC, in collaborazione con l’ITC Vittorio 
Emanuele II, offre ai visitatori la possibilità di percorrere la sala che l’ar-
tista Mario Cresci ha dedicato alla rivisitazione del ritratto di Baudelaire 
accompagnati da studenti che spiegheranno il suo lavoro, racconteranno 
la vita del poeta e leggeranno alcune sue poesie, legate all’arte, in fran-
cese e in italiano.

Mostre 8 APRILE - 15 MAGGIO 2017
PIPI CARRARA
LA SPERIMENTAZIONE 
SULLA FORMA
a cura di M. Cristina Rodeschini 

GAMeC, Spazio ParolaImmagine

La mostra presenta un insieme 
di sculture realizzate da Umberto 
(Pipi) Carrara tra la fine degli anni 
Cinquanta e il 2000, in cui emer-
ge la perfezione formale tipica 
dell’artista. 
La naturalezza del legno, la lucen-
tezza dell’argento, la levigatezza 
del gesso e la morbidezza della 
terracotta esprimono il mondo 
poetico di Carrara, in un percor-
so che dalla figurazione approda 
all’astrazione.

Ingresso libero

FINO AL 17 APRILE 2017
MARIO CRESCI
LA FOTOGRAFIA DEL NO, 
1964-2016
a cura di M. Cristina Rodeschini 
e Mario Cresci

GAMeC, Galleria e Spazio Zero

Ultimi giorni per visitare la grande 
antologica dedicata a Mario Cre-
sci, che attraversa la produzione 
dell’artista – dalle prime speri-
mentazioni sulle geometrie alle 
indagini di carattere antropologi-
co sulla cultura lucana della fine 
degli anni Sessanta, ai progetti 
dedicati alla ricerca della scrittura 
fotografica e all’equivocità del-
la percezione –, e che offre una 
panoramica completa della sua 
poetica, evidenziandone l’attuali-
tà della ricerca nel contesto delle 
tendenze artistiche contempora-
nee e ponendo in risalto la con-
tinua e proficua contaminazione 
tra arte, grafica e fotografia, trat-
to distintivo del suo lavoro.

Ingresso a pagamento

1 APRILE - 7 MAGGIO 2017
ATTILIO NANI
LA SCULTURA DISEGNATA
a cura di M. Cristina Rodeschini 
e Valentina Raimondo

Ex Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti — Bergamo, Città Alta 

La GAMeC dedica un omaggio ad 
Attilio Nani, figura di riferimento 
per la storia dell’arte bergama-
sca del secolo scorso. La mostra 
presenta il percorso artistico e 
stilistico compiuto dallo scultore 
a partire dalla fine degli anni Venti 
fino ai suoi esiti estremi nella se-
conda metà degli anni Cinquanta, 
attraverso una selezione di scul-
ture, 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 berga-
masco (GAMeC, Biblioteca Civi-
ca Angelo Mai, MAT di Clusone, 
Casa Museo Fantoni di Rovetta). 

Ingresso libero

M. Cresci, Autoritratto, 2009-2016
A. Nani, Ritratto d’uomo, 1936. Foto: J. Ferrari
U. Carrara, Senza titolo, 1973 (part.)

M. Cresci, Rayogrammi, dalla serie Misurazioni, 
Matera 1977 (part.)
M. Cresci, I Rivolti, Charles Baudelaire, 
Bergamo 2013 (part.)

Attività per tutti 

In mostra e nella Collezione 
Permanente del museo!

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 035 235345 
E-mail: visiteguidate@gamec.it
gamec.it

Lunedì 3 aprile dalle 17:30 alle 19:00 
SFOGHI - Matta, Sutherland. Sogno o son desto?
Percorso progettato e condotto da Clara Luiselli – Artista ed Educatrice 
museale

Continua la serie di laboratori pensati per muoversi nelle sale della 
GAMeC, senza fretta, in cerca di un dialogo sottile e profondo con le ope-
re esposte, attraverso possibilità di sperimentazione multisensoriale. 

Iniziativa a pagamento: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria
Percorso a numero chiuso (min. 7 – max. 12)
Termine iscrizioni: entro il lunedì antecedente

Giovedì 6 aprile dalle 16:30 alle 18:30
ART BREAK - Fumetti di vetro
Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni
a cura di Laura Di Bella, Educatrice GAMeC

Dallo stile delle vetrate gotiche all’opera di Valerio Adami e al linguaggio 
pop, un veloce viaggio nell’arte che ci porterà alla creazione di un breve 
racconto collettivo realizzato con la tecnica del fumetto.

Iniziativa a pagamento: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria
Percorso a numero chiuso (min. 10 – max. 18)
Termine iscrizioni: entro il sabato antecedente

Domenica 9 aprile dalle 10:00 alle 19:00 
Buon compleanno Baudelaire!

In occasione del compleanno del famoso poeta francese Charles Baude-
laire, nato il 9 aprile 1821, la GAMeC, in collaborazione con l’ITC Vittorio 
Emanuele II, offre ai visitatori la possibilità di percorrere la sala che l’ar-
tista Mario Cresci ha dedicato alla rivisitazione del ritratto di Baudelaire 
accompagnati da studenti che spiegheranno il suo lavoro, racconteranno 
la vita del poeta e leggeranno alcune sue poesie, legate all’arte, in fran-
cese e in italiano.

Mostre 8 APRILE - 15 MAGGIO 2017
PIPI CARRARA
LA SPERIMENTAZIONE 
SULLA FORMA
a cura di M. Cristina Rodeschini 

GAMeC, Spazio ParolaImmagine

La mostra presenta un insieme 
di sculture realizzate da Umberto 
(Pipi) Carrara tra la fine degli anni 
Cinquanta e il 2000, in cui emer-
ge la perfezione formale tipica 
dell’artista. 
La naturalezza del legno, la lucen-
tezza dell’argento, la levigatezza 
del gesso e la morbidezza della 
terracotta esprimono il mondo 
poetico di Carrara, in un percor-
so che dalla figurazione approda 
all’astrazione.

Ingresso libero

FINO AL 17 APRILE 2017
MARIO CRESCI
LA FOTOGRAFIA DEL NO, 
1964-2016
a cura di M. Cristina Rodeschini 
e Mario Cresci

GAMeC, Galleria e Spazio Zero

Ultimi giorni per visitare la grande 
antologica dedicata a Mario Cre-
sci, che attraversa la produzione 
dell’artista – dalle prime speri-
mentazioni sulle geometrie alle 
indagini di carattere antropologi-
co sulla cultura lucana della fine 
degli anni Sessanta, ai progetti 
dedicati alla ricerca della scrittura 
fotografica e all’equivocità del-
la percezione –, e che offre una 
panoramica completa della sua 
poetica, evidenziandone l’attuali-
tà della ricerca nel contesto delle 
tendenze artistiche contempora-
nee e ponendo in risalto la con-
tinua e proficua contaminazione 
tra arte, grafica e fotografia, trat-
to distintivo del suo lavoro.

Ingresso a pagamento

1 APRILE - 7 MAGGIO 2017
ATTILIO NANI
LA SCULTURA DISEGNATA
a cura di M. Cristina Rodeschini 
e Valentina Raimondo

Ex Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti — Bergamo, Città Alta 

La GAMeC dedica un omaggio ad 
Attilio Nani, figura di riferimento 
per la storia dell’arte bergama-
sca del secolo scorso. La mostra 
presenta il percorso artistico e 
stilistico compiuto dallo scultore 
a partire dalla fine degli anni Venti 
fino ai suoi esiti estremi nella se-
conda metà degli anni Cinquanta, 
attraverso una selezione di scul-
ture, 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 berga-
masco (GAMeC, Biblioteca Civi-
ca Angelo Mai, MAT di Clusone, 
Casa Museo Fantoni di Rovetta). 

Ingresso libero

M. Cresci, Autoritratto, 2009-2016
A. Nani, Ritratto d’uomo, 1936. Foto: J. Ferrari
U. Carrara, Senza titolo, 1973 (part.)

M. Cresci, Rayogrammi, dalla serie Misurazioni, 
Matera 1977 (part.)
M. Cresci, I Rivolti, Charles Baudelaire, 
Bergamo 2013 (part.)



Attività per tutti 

In mostra e nella Collezione 
Permanente del museo!

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 035 235345 
E-mail: visiteguidate@gamec.it
gamec.it

Lunedì 3 aprile dalle 17:30 alle 19:00 
SFOGHI - Matta, Sutherland. Sogno o son desto?
Percorso progettato e condotto da Clara Luiselli – Artista ed Educatrice 
museale

Continua la serie di laboratori pensati per muoversi nelle sale della 
GAMeC, senza fretta, in cerca di un dialogo sottile e profondo con le ope-
re esposte, attraverso possibilità di sperimentazione multisensoriale. 

Iniziativa a pagamento: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria
Percorso a numero chiuso (min. 7 – max. 12)
Termine iscrizioni: entro il lunedì antecedente

Giovedì 6 aprile dalle 16:30 alle 18:30
ART BREAK - Fumetti di vetro
Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni
a cura di Laura Di Bella, Educatrice GAMeC

Dallo stile delle vetrate gotiche all’opera di Valerio Adami e al linguaggio 
pop, un veloce viaggio nell’arte che ci porterà alla creazione di un breve 
racconto collettivo realizzato con la tecnica del fumetto.

Iniziativa a pagamento: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria
Percorso a numero chiuso (min. 10 – max. 18)
Termine iscrizioni: entro il sabato antecedente

Domenica 9 aprile dalle 10:00 alle 19:00 
Buon compleanno Baudelaire!

In occasione del compleanno del famoso poeta francese Charles Baude-
laire, nato il 9 aprile 1821, la GAMeC, in collaborazione con l’ITC Vittorio 
Emanuele II, offre ai visitatori la possibilità di percorrere la sala che l’ar-
tista Mario Cresci ha dedicato alla rivisitazione del ritratto di Baudelaire 
accompagnati da studenti che spiegheranno il suo lavoro, racconteranno 
la vita del poeta e leggeranno alcune sue poesie, legate all’arte, in fran-
cese e in italiano.

Mostre 8 APRILE - 15 MAGGIO 2017
PIPI CARRARA
LA SPERIMENTAZIONE 
SULLA FORMA
a cura di M. Cristina Rodeschini 

GAMeC, Spazio ParolaImmagine

La mostra presenta un insieme 
di sculture realizzate da Umberto 
(Pipi) Carrara tra la fine degli anni 
Cinquanta e il 2000, in cui emer-
ge la perfezione formale tipica 
dell’artista. 
La naturalezza del legno, la lucen-
tezza dell’argento, la levigatezza 
del gesso e la morbidezza della 
terracotta esprimono il mondo 
poetico di Carrara, in un percor-
so che dalla figurazione approda 
all’astrazione.

Ingresso libero

FINO AL 17 APRILE 2017
MARIO CRESCI
LA FOTOGRAFIA DEL NO, 
1964-2016
a cura di M. Cristina Rodeschini 
e Mario Cresci

GAMeC, Galleria e Spazio Zero

Ultimi giorni per visitare la grande 
antologica dedicata a Mario Cre-
sci, che attraversa la produzione 
dell’artista – dalle prime speri-
mentazioni sulle geometrie alle 
indagini di carattere antropologi-
co sulla cultura lucana della fine 
degli anni Sessanta, ai progetti 
dedicati alla ricerca della scrittura 
fotografica e all’equivocità del-
la percezione –, e che offre una 
panoramica completa della sua 
poetica, evidenziandone l’attuali-
tà della ricerca nel contesto delle 
tendenze artistiche contempora-
nee e ponendo in risalto la con-
tinua e proficua contaminazione 
tra arte, grafica e fotografia, trat-
to distintivo del suo lavoro.

Ingresso a pagamento

1 APRILE - 7 MAGGIO 2017
ATTILIO NANI
LA SCULTURA DISEGNATA
a cura di M. Cristina Rodeschini 
e Valentina Raimondo

Ex Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti — Bergamo, Città Alta 

La GAMeC dedica un omaggio ad 
Attilio Nani, figura di riferimento 
per la storia dell’arte bergama-
sca del secolo scorso. La mostra 
presenta il percorso artistico e 
stilistico compiuto dallo scultore 
a partire dalla fine degli anni Venti 
fino ai suoi esiti estremi nella se-
conda metà degli anni Cinquanta, 
attraverso una selezione di scul-
ture, 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 berga-
masco (GAMeC, Biblioteca Civi-
ca Angelo Mai, MAT di Clusone, 
Casa Museo Fantoni di Rovetta). 

Ingresso libero

M. Cresci, Autoritratto, 2009-2016
A. Nani, Ritratto d’uomo, 1936. Foto: J. Ferrari
U. Carrara, Senza titolo, 1973 (part.)

M. Cresci, Rayogrammi, dalla serie Misurazioni, 
Matera 1977 (part.)
M. Cresci, I Rivolti, Charles Baudelaire, 
Bergamo 2013 (part.)



SAVE 
THE 
DATE!

6 MAGGIO - 30 LUGLIO 2017
CON AMORE 
PIÙ CHE CON AMORE
a cura di Giacinto Di Pietrantonio
GAMeC, Galleria I piano

6 MAGGIO - 30 LUGLIO 2017
ANDY WARHOL
L’OPERA MOLTIPLICATA
a cura di Giacinto Di Pietrantonio
GAMeC, Galleria II piano

GAMeC
Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Bergamo

6 MAGGIO - 11 GIUGNO 2017
OMAGGIO A VITTORIO LORIOLI
ADOLFO WILDT - LE MEDAGLIE
a cura di M. Cristina Rodeschini
GAMeC, Collezione Permanente

6 MAGGIO - 25 GIUGNO 2017
Premio Lorenzo Bonaldi per 
l’Arte, VIII Edizione
Sezione scuole curatoriali
DEUS SIVE NATURA
a cura di Elena Cardin
GAMeC, Spazio Caleidoscopio

6 MAGGIO - 30 LUGLIO 2017
PAMELA ROSENKRANZ
a cura di Sara Fumagalli e 
Stefano Raimondi
GAMeC, Spazio Zero

6 MAGGIO - 30 LUGLIO 2017
ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL
IX Edizione
a cura di Sara Fumagalli e 
Stefano Raimondi
GAMeC, Sala Proiezioni

Mostre

Eventi
13 MAGGIO - 26 NOVEMBRE 2017
JAN FABRE. GLASS AND BONE SCULPTURES, 1977-2017
a cura di Giacinto Di Pietrantonio, Katerina Koskina e Dimitri Ozerkov
Progetto promosso da GAMeC
in collaborazione con EMST National Museum of Contemporary Art, 
Atene e The State Hermitage Museum, San Pietroburgo

Venezia, Abbazia di San Gregorio
Evento collaterale alla 57. Esposizione
Internazionale d’Arte

6-7-8 MAGGIO 2017
QUI. ENTER ATLAS
SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI CURATORI EMERGENTI, VII Edizione
a cura di Giacinto Di Pietrantonio e Stefano Raimondi
GAMeC, Spazio ParolaImmagine
Ingresso libero

8 MAGGIO 2017
Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte, IX Edizione
Cerimonia di Premiazione
GAMeC, Spazio ParolaImmagine
Ingresso libero

Convegno
Qui. Enter Atlas
e Premio Bonaldi



CorSI

bergamo
h. 15 // IndispArte 
L’ARTE 
DELL’ASCOLTO
Minicorso sull’ascolto 
al ristorante culturale. 
www.indisparte.com

MUSICA

bergamo
h. 16 // Sala Piatti
MARKOTIC 
E DEJANOVIC
Proseguono gli «Incontri 
europei con la musica» 
dell’associazione Musica 
Aperta.
www.unibg.it

SpettAColo

bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale 
OK RObOT
All’interno del festival 
Domina domna, anteprima 
del nuovo spettacolo 
di Beatrice Baruffini.
www.dominadomna.it

CUltUrA

bergamo
h. 18 // bergamo Science Center 
VIAGGIO AL CENTRO 
DEI VIDEOGIOChI
Continuano i «Digital Days» 
alla scoperta del mondo 
digitale.   
www.bergamoscienza.it

MUSICA

bergamo
h. 18 // Chiesa Valdese 
MEMbRA JESu NOSTRI
Per l’anniversario 
della riforma, un concerto 
di Dietrich Buxtehude.
www.riforma500bg.it

SpettAColo

bergamo
h. 20 // Ex Convento di S. Francesco 
RENT A MOVEMENT: 
LO SPETTACOLO
All’interno del festival 
Domina domna, Elisa Cuppini 
ripropone in uno spettacolo 
i gesti che i bergamaschi le 
hanno regalato.
www.dominadomna.it

CUltUrA

bergamo
h. 20,30 // Macondo bibliocafè 
AFORISMI E VERSI 
Serata dedicata ad aforismi 
e versi con Annita Rota 
e Mattia Cattaneo. 
www.macondobibliocafe.it

SpettAColo

bergamo
h. 21 // upperlab 
FATECI uNA FESTA 
A SOPRESA
Upperlab festeggia un anno 
di vita con uno spettacolo 
delle padrone di casa.
www.upperlab.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Sala Porta S.Agostino 
IL SOGNO DI LIbERTà
Concerto jazz con Claudio 
Fasoli, Michelangelo Decorato, 
Andrea Lamacchia Antonio 
Fusco, e la tromba di Michael 
Gassmann.  
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

bergamo
h. 21 // Audit. San Sisto 
I LuNEDì 
DELL’ESTuDIANTINA
Concerto del Coro di voci 
bianche Muzio/Harmonici 
diretto da Fabio Alberti e 
l’Estudiantina Giovanile Muzio 
diretta da Pietro Ragni. 
www.estudiantinabergamo.it

CUltUrA

brembate di Sopra
h. 15 // Torre del Sole
LONTANO NEL TEMPO
Proiezione alla scoperta del 
viaggio della luce delle stelle 
e delle galassie e laboratorio 
pratico per costruire una 
mappa stellare. 
www.latorredelsole.it

CUltUrA

Mozzo
h. 15,30 // Porta del Parco 
I SENSI DEL CIbO
A «Tierra!» un laboratorio 
sensoriale per bambini 
dai 4 agli 11 anni. 
www.tierranuoverotte.it

CUltUrA

Leffe
h. 16 // Sala consiliare 
LA STORIA 
SIAMO ANChE NOI
Il rapporto tra donne e lavoro 
al centro dell’attenzione.
lecinqueterredellavalgandino.it

CUltUrA

Nembro
h. 18 // Auditorium Modernissimo 
GRATTERI E NICASO 
Continua «Presente prossimo» 
con due ospiti che parleranno 
della lotta alla criminalità 
organizzata.   
www.presenteprossimo.it

SpettAColo

bonate Sopra
h. 20 // Osteria bar Sport 
CENA CON DELITTO
Seconda edizione della cena 
«Il Ritorno del Fantasma 
dell’Opera».   
info 035.4653102 

SpettAColo

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
ÒL VENDIDuR DE LIbèR
Sul palco di Chignolo la 
compagnia di Bonate Sopra.    
www.isolabergamasca.org

FolClore

Ornica
h. 20,30 // Centro paese 
ME bRÙSA LA EGIA
Corteo con campanacci e a 
seguire Rogo della Vecchia.  
www.valbrembana.eu

SpettAColo

Casnigo
h. 20,45 // Teatro Circolo Fratellanza 
PENSIONE SISTERS
Prosegue la rassegna teatrale 
con la compagnia di Casnigo.
lecinqueterredellavalgandino.it

SpettAColo

Almè
h. 20,45 // Sala betania 
MOLTO RuMORE PER NuLLA
Ad Almè debutta lo spettacolo 
della compagnia La Gilda 
delle Arti.   
www.lagildadellearti.it

Ad ApRIlE 
I cASTEllI 

FANNO Il BIS
Tornano, domenica 2 apri-
le, le «Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali» 
con ben 14 località sempre 
aperte al pubblico e un 
servizio pullman che in 
questa occasione seguirà 
un itinerario speciale: visi-
ta al castello di Pumenen-
go e a seguire percorso al 
castello Silvestri di Calcio e 
alla villa-castello Oldofredi, 
tre realtà che da quest’an-
no hanno deciso di aprire 
le porte ai visitatori. Il 
«Tour dei Castelli» partirà 
dal piazzale della Malpen-
sata alle 9,30 e il rientro 
è previsto per le 17,30. Il 
mese di aprile regala anche 
una seconda occasione per 
visitare le 14 perle storico 
architettoniche della pianu-
ra bergamasca: il giorno di 
Pasquetta, lunedì 17 aprile. 
Anche in quell'occasione 
sarà disponibile il servizio 
pullman da Bergamo verso 
il borgo e la rocca di Ro-
mano e il Palazzo Visconti 
di Brignano. Il circuito 
2017, oltre alle conferme 
di Brignano Gera d’Adda, 
Caravaggio, Cologno al Se-
rio, Malpaga (Cavernago), 
Martinengo, Pagazzano, 
Romano di Lombardia, Tor-
re Pallavicina e Urgnano, si 
arricchisce di altre cinque 
località: villa-castello Oldo-
fredi e Castello Silvestri di 
Calcio, il castello di Pume-
nengo, quello di Cavernago 
e il Museo Storico Verticale 
di Treviglio.

info 
www.bassabergamascao-

rientale.it

2 E 17 ApRIlE
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MUSICA

Ponteranica
h. 21 // Teatro Comunale 
CARAVAN 
ORKESTAR 
Concerto con musiche 
arrangiate secondo lo stile 
delle fanfare balcaniche.
www.erbamil.it

CUltUrA

Seriate
h. 21 // Libreria Terzo Mondo 
DAVIDE 
CARNEVALI
Letture di drammaturgia 
contemporanea all’interno 
della rassegna «Shakespeare 
is now». 
info 339.6721522 

DOMENICA 2

Sport

bergamo
h. 8,45 // Scuola Cittadini 
TOCC INSEMA 
SO I COI DE bERGhEM
36esima edizione della 
camminata con percorsi 
di 6, 12 e 18 km.  
www.agescbergamo.it

MUSICA

bergamo
h. 10 // Ex Chiesa Maddalena 
LAPINGRA
Per Domina domna brunch 
con concerto dei Lapingra. 
www.dominadomna.it

MUSICA

Monasterolo del Castello
h. 20,45 // Chiesa di San Salvatore 
VAL CAVALLINA IN MuSICA
Prosegue la rassegna musicale 
con il Coro A.N.A. di Sovere. 
www.invalcavallina.it
 

SpettAColo

Pradalunga
h. 20,45 // Cineteatro don bosco 
LA SOSTA
Ultimo appuntamento per la 
rassegna di teatro sacro con 
Teatro Minimo.
info 035.768218

CUltUrA

Mapello
h. 21 // Auditorium parrocchiale 
uNA NOTTE IN ITALIA
A «Tierra!» parole e musica 
con Carlo Pastori, attore e 
fisarmonicista e Walter Muto, 
musicista. 
www.tierranuoverotte.it

SpettAColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
GIMONDI, 
uNA VITA A PEDALI 
Sul palco la storia 
di Felice Gimondi.    
www.desidera.it 

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti
QuARTETTO NOuS
«Albino Classica» presenta uno 
straordinario quartetto d’archi.   
www.cultura.albino.it

SpettAColo

bergamo
h. 15,30 // Sala Fratus 
L’ARLEChì SERVITORE 
DI DuE PADRONI
La Gilda delle Arti presenta 
una commedia di Carlo Goldoni.
www.lagildadellearti.it

SpettAColo

bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
INCONTRI FANTASTICI 
E STORIE DI AMICIZIA
Gli attori di Teatro Prova 
presentano uno spettacolo 
sull’amicizia.    
www.teatroprova.com

MUSICA

bergamo
h. 17 // Chiostro Santa Marta 
LADIES SING ThE bLuES
Caterina Comeglio 4et apre la 
stagione musicale del chiostro.

MUSICA

bergamo
h. 20 // upperlab 
STRETTAMENTE RISERVATO
Propos Duo con uno spettacolo 
teatrale molto particolare. 
www.upperlab.it

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza Libertà 
MIO EROE
Spettacolo di e con Giuliana 
Musso sul tema della guerra 
contemporanea.
www.dominadomna.it

CUltUrA

Romano di Lombardia
h. 9 // Castelli della pianura 
CASTELLI APERTI 
Palazzi e castelli della pianura 
aprono le porte al pubblico.   
bassabergamascaorientale.it

FolClore

Cologno al Serio
h. 9 // Cologno e urgnano
CASTELLI APERTI 
TOuR IN 500
Visite guidate, degustazioni, 
esposizione e tour tra i due 
castelli, il tutto in Cinquecento.
bssabergamascaorientale.it

SpettAColo

Casnigo
h. 15 // Teatro Circolo Fratellanza 
PENSIONE SISTERS
Prosegue la rassegna teatrale 
con la compagnia locale. 
lecinqueterredellavalgandino.it

CUltUrA

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
DOMENICA IN ACCADEMIA 
In occasione delle «Domeniche 
al Museo», ingresso gratuito 
all’Accademia Tadini di Lovere.    
www.accademiatadini.it

CUltUrA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
VISITA AL bORGO MEDIEVALE 
Visita al borgo medievale alla 
scoperta dei Tasso.   
www.museodeitasso.com

IN cITTà AlTA 
UNA NOTTE BIANcA pER lETTORI INSONNI

L’8 e il 9 aprile Bergamo ospita la prima edizione di «Libri per sognare in Città Alta», manifesta-
zione che promuove la letteratura per bambini e ragazzi. L’iniziativa è nata da un’idea del Gruppo 
Librai e Cartolibrai di Ascom Confcommercio Bergamo, che raggruppa le realtà del territorio forte-
mente motivate a promuovere la lettura e il gioco educativo e creativo come validi intrattenimenti 
per la fascia d’età 0/14 anni.
L’appuntamento principale del fine settimana dedicato alle storie per ragazzi è la «Notte bianca 
per lettori insonni», a cura di Sergio Guastini, il libraio magico, ramingo e notturno di Sarzana.
Sabato 8 aprile le sale del Museo di Scienze Naturali di Città Alta ospiteranno quei bambini e 
ragazzi che hanno voglia di provare l’esperienza della lettura notturna all’interno del museo. 
Partecipazione riservata a bambini di 10 e 11 anni. 
La rassegna include, inoltre, incontri con autori, letture per le diverse fasce d’età, seminari sul 
tema del libro illustrato e laboratori manuali creativi ispirati dai libri.

info  O35.4120111 

8 E 9 ApRIlE

LIBRI PER SOGNARE 
IN Città alta 
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SpettAColo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
NuMERO PRIMO
A Palco Scenico Marco Paolini 
con «Numero Primo - Studio 
per un Nuovo Album».
www.teatrosanfilipponeri.it

LuNEDì 3

CUltUrA

bergamo
h. 17,30 // GAMeC 
SFOGhI 
Laboratorio per adulti 
progettato e condotto 
da Clara Luiselli.   
www.gamec.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
TRIO CASA bERNARDINI
Prosegue la rassegna musicale 
della Società del Quartetto.   
www.quartettobergamo.it

CUltUrA

bergamo
h. 21 // IndispArte 
PLASTIC DOLL 
Ana Candida De Carvalho 
Carneiro ospite della rassegna 
«Shakespeare is now».   
info 339.6721522 

CUltUrA

Dalmine
h. 20,45 // Centro culturale 
I VENEZIANI A bERGAMO
Chiusura del corso di storia 
dell’arte con Silvia Gervasoni 
e «I veneziani a Bergamo tra 
politica e vicende personali».
www.dalminecultura.bg.it

MARTEDì 4

SpettAColo

bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
QuELLO ChE NON hO
Neri Marcorè chiude la 

FolClore

Almenno San bartolomeo
h. 15 // Museo del Falegname 
APPRENDISTA FALEGNAME
Laboratorio del legno e area 
didattica per bambini, 
per gli adulti visita guidata. 
www.museotinosana.it

CUltUrA

Ranzanico
h. 15,30 // Palazzo Re 
CAFFè LETTERARIO 
Pomeriggio letterario 
con la poetessa Anna Rudelli. 
www.invalcavallina.it 
 

CUltUrA

Alzano Lombardo
h. 16 // Loc. Olera
bORGO DI OLERA
Itinerario alla scoperta 
del borgo e dei suoi tesori. 
www.proloco-alzano.it

CUltUrA

Lallio
h. 16 // Chiesa San bernardino 
SAN bERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

CUltUrA

Treviglio
h. 16 // Museo storico verticale
MuSEO STORICO VERTICALE 
Domenica alla scoperta della 
storia della città.
www.prolocotreviglio.it

SpettAColo

Dalmine
h. 17 // Teatro Civico 
IL MIO AMICO MOSTRO
A «Tierra!» uno spettacolo 
per famiglie con Nadia Milani, 
Matteo Moglianesi e i pupazzi 
di Marialuisa Casatta 
ed Elena Veggetti.
www.tierranuoverotte.it

CUltUrA

Romano di Lombardia
h. 17 // MACS 
CROCIFISSO
Al Museo d’arte e cultura sacra 
Massimo Rossi presenta l’opera 
«Crocifisso» di Carlo Previtali.
www.arteculturasacra.com

Stagione di Prosa. Fino al 9 
in teatro lo spettacolo che si 
ispira a Pier Paolo Pasolini 
e Fabrizio De Andrè. 
www.teatrodonizetti.it

SpettAColo

bergamo
h. 21 // sede TTb 
ROSSO ANGELICO
Spettacolo di teatro e danza 
«Rosso Angelico. Danza per un 
viaggiatore leggero».   
www.teatrotascabile.org

CUltUrA

bergamo
h. 21 // Macondo bibliocafè 
TObIA ROSSI
Ospite del festival di 
drammaturgia contemporanea 
di Bergamo, Tobia Rossi con 
«La cosa brutta».    
info 339.6721522 

MERCOLEDì 5

CUltUrA

bergamo
h. 18 // Teatro alle Grazie
LECTuRA DANTIS
Alice Bena legge il nono 
canto del Purgatorio, 
commento di Enzo Noris 
e Thomas Persico.
www.ladantebg.org

SpettAColo

Treviglio
h. 21,15 // Ariston Multisala 
LIbERAMI
Proiezione del documentario 
«S is for Stanley» di Alex 
Infascelli. 
www.aristonmultisala.it

GIOVEDì 6

CUltUrA

bergamo
h. 16,30 // GAMeC 
ARTbREAK 
Laboratorio infrasettimanale 
per bambini alla scoperta di 
nuove opere del museo. 
www.gamec.it

CUltUrA

bergamo
h. 19,30 // Domus bergamo 
ThE bLANK KITChEN
Degustazione di un menù 
d’artista creato da Diego 
Marcon.
www.theblank.it

UN'ANTEpRIMA
pER 

«FESTIVAl 
dANzA ESTATE» 

Si avvicina il «Festival 
Danza Estate», che giunge 
quest’anno alla sua 29esima 
edizione animando la città 
con la bellezza della danza 
e le tante iniziative rivolte 
al pubblico di tutte le età. 
In attesa dell’apertura uf-
ficiale con i primi grandi 
spettacoli che partiranno 
a maggio, il festival pre-
senta alcuni appuntamenti 
inseriti nel calendario degli 
eventi collaterali. 
Dopo l’incontro di presen-
tazione previsto per il 27 
aprile alle 11 presso lo spa-
zio Domus di Piazza Dante, 
il 29 dalle 16,30 (sempre in 
Domus) si aprono i festeg-
giamenti per la Giornata 
Mondiale della Danza con 
«Una vetrina per la danza»: 
grande maratona aperta a 
tutte le realtà danzanti del 
territorio di Bergamo. La 
danza esce dalle scuole e 
dai teatri per immergersi nel 
cuore della città in un cli-
ma di grande condivisione 
e apertura in cui ogni con-
tributo è di grande valore. 
Il weekend del 29 e 30 pre-
vede, inoltre, una Master-
class di danza moderna e 
contemporanea con Miche-
le Oliva e Michele Merola, 
presso il Liceo Coreutico 
Locatelli.

info  
www.festivaldanzaestate.it

dAl 27 ApRIlE



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
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Chiara
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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 diffuso 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

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
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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 offrire un 
supporto concreto a ragazze e ragazzi che 
altrimenti difficilmente 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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per raccogliere erbe spontanee
con Daniele Engaddi.
www.tierranuoverotte.it

CUltUrA

bottanuco
h. 20,45 // Sala del Consiglio 
LETTuRE IN VIAGGIO
Viaggio attraverso i libri 
per conoscere la Bulgaria.  
www.comune.bottanuco.bg.it

SpettAColo

Seriate
h. 21 // Cineteatro Gavazzeni
LE ChIAVI
Prosegue la rassegna teatrale 
organizzata dai giovani con 
uno spettacolo ispirato al film 
«Cena tra amici». 
www.comune.seriate.bg.it

SpettAColo

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium 
PENSIONE ‘O TERME
La Compagnia Albisetti 
di Terno d’Isola presenta 
la sua commedia dialettale. 
www.comune.ternodisola.bg.it

SpettAColo

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
OMMIODDIO!
Proseguono gli appuntamenti 
del festival di drammaturgia 
contemporanea «Shakespeare 
is now». 
info 339.6721522 

SpettAColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
LAZZARO, VIENI DENTRO!
Spettacolo diretto 
da Carlo Rossi della 
Filarmonica Clown 
e del Teatro Degli Incamminati. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SAbATO 8

CUltUrA

bergamo
h. 15 // Sala Curò 
LA LuNA è DEI LuPI 
All’interno del programma 

CUltUrA

bergamo
h. 20,30 // GAMeC 
VISITA IN GAMEC
Visita guidata per gli adulti 
alla mostra dedicata a 
Mario Cresci. Iniziativa a 
pagamento; prenotazione 
obbligatoria.
www.gamec.it

CUltUrA

bergamo
h. 20,45 // Aula Magna Ist. Caniana
TRACCE NEL TEMPO
Al via la sesta edizione di 
Thesaurus «Tempo: geometrie 
variabili»; ospite lo scultore 
Ugo Riva. 
www.thesaurus-online.it

SpettAColo

bergamo
h. 21 // sede TTb 
ROSSO ANGELICO
Spettacolo di teatro e danza 
tra tradizioni asiatiche e 
occidentali. Replica il 7 aprile. 
www.teatrotascabile.org

MUSICA

bergamo
h. 21,30 // IndispArte 
ENCuENTROS, 
TANGO E CANZONI
Il palco diventa il punto 
di incontro tra tradizione 
argentina e latinoamericana.
www.indisparte.com

MUSICA

Seriate
h. 20,30 // Teatro Auroa 
bEEThOVEN 
E NAPOLEONE
«Beethoven e Napoleone: 
la musica tra ideali e 
potere»: una co-produzione 
con il Festival Pianistico 
Internazionale.   
www.perantichecontrade.it
 

CUltUrA

Piazza brembana
h. 20,30 // Sala Polivalente 
STORIA E FEDE
Ermanno Arrigoni presenta 
il suo libro «Storia e fede. 
Introduzione al pensiero 
di Gesù».   
comune.piazzabrembana.bg.it

SpettAColo

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
POLVERE
ServoMuto Teatro ospite della 
rassegna di drammaturgia 
contemporanea «Shakespeare 
is now».
info 339.6721522 

VENERDì 7

CUltUrA

bergamo
h. 20,30 // Sala Galmozzi 
PERDONO PER LA PACE
Luna e GNAC presenta una 
serata di lettura accompagnata 
da Matteo Zurletti al violoncello.     
logosearte.altervista.org

MUSICA

bergamo
h. 21 // Teatro S. Giovanni bosco 
LA SONNAMbuLA
Melodramma in due atti con le 
musiche di Vincenzo Bellini.
www.mayrdonizetti.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // upper Lab 
DuST YOuR bROOM
Dust Your Broom Revirgination 
Party! Un’edizione speciale per 
il risveglio di primavera. 
www.upperlab.it

ItInerArI

Almenno San bartolomeo
h. 16,30 // San Tomè 
DALLA TERRA ALLA TAVOLA
A «Tierra!» una passeggiata 

A MARNE SI RIVIVONO lE IMpRESE 
dEl cApITANO cOllEONI

Per il terzo anno consecutivo, il Capitano di Ventura Barto-
lomeo Colleoni diventa protagonista della festa di primavera 
di Marne «Alla Corte del Colleoni», organizzata dall’associa-
zione La Compagnia del Re Gnocco di Mapello. Quest’anno al 
centro dell’attenzione ci sarà un curioso episodio della vita 
di Bartolomeo Colleoni: la liberazione della città di Brescia 
dall’assedio del Ducato di Milano nel 1440.
Le attività avranno inizio alle 13, quando nella piazza del 
borgo, allestita in stile medievale, ci si potrà addentrare in 
un campo quattrocentesco. Tra tende e banchi artigiani, sarà 
possibile assistere a duelli e didattica di vita quotidiana e 
militare. Sarà possibile inoltre diventare protagonisti con il 
campo di arceria, acconciature medievali e laboratori manua-
li creativi. 
La giornata entra poi nel vivo alle 15,30 quando un corteo in 
abiti storici aprirà il vero e proprio momento rievocativo. A 
seguire, la grande festa del popolo, dell’esercito e della corte 
per la vittoria conseguita. Novità 2017: la cena medievale 
organizzata a partire dalle 19,30 all’interno dello splendido 
Castello di Marne. 

info www.lacompagniadelregnocco.it

23 ApRIlE
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di «Libri per Sognare in Città 
Alta», Giuseppe Festa presenta 
il suo libro.
info 035.4120111

CUltUrA

bergamo
h. 15 // Sala Curò 
DA FALCONE 
AL ChE
All’interno del programma 
di «Libri per Sognare in Città 
Alta», Luigi Garlando parla 
dei grandi parsonaggi. 
info 035.4120111

CUltUrA

bergamo
h. 15,30 // GAMeC 
VISITA IN GAMEC
Visita guidata per adulti alla 
mostra dedicata a Mario Cresci 
e laboratorio per bambini. 
Iniziative a pagamento; 
prenotazione obbligatoria.
www.gamec.it

MUSICA

bergamo
h. 18 // Chiostro Santa Marta 
CONCERTO 
PER CARLO LEIDI 
Al Chiostro di Santa Marta 
concerto per Carlo Leidi 
con Claudio Angeleri 
e Andrea Andreoli 4et.
www.quarenghicinquanta.it

CUltUrA

bergamo
h. 20 // Museo Caffi 
NOTTE bIANCA 
PER LETTORI INSONNI
All’interno del programma 
di «Libri per Sognare in 
Città Alta» una notte 
di letture al museo 
per bambini di quarta 
e quinta elementare. 
info 035.4120111

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
ANGELO PINTuS
Al Creberg Pintus presenta 
«Ormai sono una Milf», 
una spettacolo che parla 
di come cambia la vita 
a 40 anni. 
Replica domenica 9 alle 16.
www.crebergteatrobergamo.it

CUltUrA

Paladina
h. 10 // Centro sportivo 
CuCINIAMO 
CON GLI SCARTI
A «Tierra!» un laboratorio di 
cucina creativa per adulti.
www.tierranuoverotte.it

CUltUrA

brembate di Sopra
h. 15 // Torre del Sole
I COLORI DELL’uNIVERSO
Laboratorio pratico dedicato 
alla luce, ai colori e al mondo 
invisibile, che si svolgerà 
attraverso l’utilizzo di 
telescopio, microscopio 
e spettroscopio che 
costruiremo insieme. 
www.latorredelsole.it

CorSI

Mozzo
h. 15,30 // Porta del parco  
CAVOLI A MERENDA
A «Tierra!» il primo incontro 
del corso di orticoltura per 
bambini dai 4 ai 10 anni.
www.tierranuoverotte.it

CUltUrA

Leffe
h. 16 // Sala consiliare 
LA STORIA 
SIAMO ANChE NOI
Il rapporto tra donne e lavoro 
al centro dell’attenzione 
in Val Gandino.   
lecinqueterredellavalgandino.it

CUltUrA

Calusco d’Adda
h. 20,30 // biblioteca comunale 
uN MONDO DI FIAbE
Serata di lettura e animazione 
per bambini dai 3 agli 8 anni.
www.comune.caluscodadda.bg.it

MUSICA

Monasterolo del Castello
h. 20,45 // Parrocchia SS. Trinità 
VAL CAVALLINA 
IN MuSICA
Ultima data per la rassegna 
con l’«Ensemble vocale 
femminile» di Casazza 
e il «Corpo Musicale 
Parrocchiale San Vittore» 
di Gaverina Terme. 
www.invalcavallina.it

MUSICA

Ranica
h. 21 // Audit. Villa Camozzi 
CLAuDIO PIASTRA
Ospite di «Albino Classica» 
la chitarra di Claudio Piastra.   
www.cultura.albino.it

SpettAColo

urgnano
h. 21 // Rocca Albani 
LA NOTTE 
DELL’INNOMINATO
Percorso itinerante all’interno 
della Rocca, liberamente 
ispirato all’Innominato del 
Manzoni. Replica il 9 aprile.
www.apu3000.it

SpettAColo

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
VEDI ALLA VOCE ALMA
Con Nina’s Drag Queens 
proseguono gli appuntamenti 
teatrali di «Shakespeare is now».
info 339.6721522 

SpettAColo

Paladina
h. 21 // Audit. Ist. Tiraboschi  
LA bATTAGLIA 
DEI PEDALI 
A «Tierra!» uno spettacolo per 
adulti e ragazzi con Aurora 
Candelli, Francesca Bellini, 
Julio Escamill.
www.tierranuoverotte.it

SpettAColo

Seriate
h. 21 // Teatro Aurora 
ETNIE IN TRAPPOLA
Teatro del Vento presenta una 
lettura “altra” dei libri di Ester. 
Replica domenica 9.
www.effettobibbia.it

DOMENICA 9

FolClore

bergamo
h. 9,30 // Fiera del Libro 
MARATONA FOTOGRAFICA
Concorso fotografico 
alla scoperta delle meraviglie 
della città.  
maratonafotograficabergamo.it

TORNA 
lA «SARNIcO 
lOVERE RUN»: 

26 kM 
dI BEllEzzE

Con l’arrivo della primave-
ra ritorna l’appuntamento 
con la «Sarnico Lovere 
Run», una corsa unica nel 
suo genere lungo la strada 
che costeggia il lago d’Iseo. 
Il tragitto è stato pensato 
per esaltare la bellezza 
degli scorci lacustri della 
sponda bergamasca, che si 
susseguono rapidamente, 
sottolineando colori, vege-
tazione e fauna.
Il percorso è facile e pianeg-
giante, seppur abbastanza 
lungo per chi non avesse 
un buon allenamento. Dopo 
la partenza a Sarnico, si in-
contra Predore, da cui bene 
si può osservare la sponda 
opposta, quella bresciana, 
con l’approdo e il lungolago 
di Iseo. Successivamente si 
attraversa l’abitato di Taver-
nola Bergamasca e di Riva 
di Solto, uno dei borghi 
medievali meglio conser-
vati del Sebino. Infine, si 
oltrepassa una bellissima 
zona a strapiombo sul lago 
arrivando a Castro e poi a 
Lovere. Il colore del lago, 
quello del cielo e delle 
montagne, la direzione del 
vento e l’increspatura delle 
acque, vi stupiranno, fa-
cendo del paesaggio offerto 
dalla «Sarnico Lovere Run», 
un luogo incantato per tut-
ti i 26 km di gara.

info 
www.sarnicolovere.it

23 ApRIlE
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SpettAColo

bergamo
h. 10,30 // Sala Curò 
CARTASTORIE
All’interno del programma 
di «Libri per Sognare in 
Città Alta», un innovativo 
spettacolo di Oreste Castagna. 
info 035.4120111

CUltUrA

bergamo
h. 15 // Museo Caffi 
LuPO GINO 
All’interno del programma 
di «Libri per Sognare in Città 
Alta», Elide Fumagalli 
presenta il suo nuovo libro.
info 035.4120111

SpettAColo

bergamo
h. 15,30 // Auditorium Piazza Libertà 
T-REX. GLI AMICI 
NON SI MANGIANO
Debutto di uno spettacolo 
di Teatro Prova alla scoperta 
dell’amiciazione tra 
un t-rex e un topolino. 
Replica alle 17,30.  
www.teatroprova.com

SpettAColo

bergamo
h. 21 // upperlab 
OTELLO
Prosegueno gli spettacoli 
della rassegna «Shakespeare 
is now».  
info 339.6721522 

Sport

San Giovanni bianco
h. 7,15 // Palasport 
CAMMINATA 
A CASA DI ARLECChINO
Terza edizione della 
camminata in ricordo 
di Simone Bonzi 
e Giuseppe Arrigò. 
www.valbrembana.eu

FolClore

Solto Collina
h. 13 // Centro paese 
PRIMAVERA 
IN COLLINA
Pomeriggio di arte, 
degustazione e vendita di 
prodotti del territorio, attività 
per adulti, ragazzi e bambini. 
www.prolocolacollina.it

CUltUrA

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
DISEGNA L’ARTE … 
E COLORA LE EMOZIONI!
In Accademia Tadini i bambini 
sono protagonisti di un 
pomeriggio artistico.    
www.accademiatadini.it

SpettAColo

Arcene
h. 17 // Sala polivalente  
IL bAMbINI 
DAI POLLICI VERDI
A «Tierra!» uno spettacolo 
per famiglie di Pandemonium 
Teatro.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Casnigo
h. 17 // Chiesa parrocchiale 
ENSEMbLE bAROQuE 
MARINO
«Albino Classica» presenta 
musiche di Marino, Locatelli 
e Vivaldi. 
www.cultura.albino.it

MUSICA

Albino
h. 17 // Auditorium Cuminetti 
CONCERTO 
DI SOLIDARIETà
«Gruppo Strumentale Fiati… 
in concerto» a sostegno 
dell’ospedale di Bergamo.
info 035.390687

LuNEDì 10

MUSICA

bergamo
h. 21 // Sala Riccardi 
SALOTTO 
DELL’ESTuDIANTINA
Proseguono i concerti con un 
omaggio ad Andreina Moretti. 
www.estudiantinabergamo.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
ORChESTRA 
DA CAMERA DI bRESCIA
Continua la rassegna musicale 

con brani di  Mendelssohn-
Bartholdy e Schubert. 
www.quartettobergamo.it

MARTEDì 11

CUltUrA

Zanica
h. 20,30 // Cineteatro Nuovo 
MEMORIA E FuTuRO
Ultimo appuntamento a 
Bergamo per la rassegna 
filosofica Noesis dedicato 
alla storia e all’evoluzione 
dell’occidente.   
www.noesis-bg.it

MERCOLEDì 12

CUltUrA

bergamo
h. 18 // Teatro alle Grazie
LECTuRA DANTIS
Bruno Pizzi legge il decimo 
canto del Purgatorio, 
commento di Gianfranco 
Bondioni.
www.ladantebg.org

CUltUrA

bergamo
h. 20,45 // Aula Magna Ist. Caniana
TOO MuCh JOhNSON
Proseguono gli incontri 
di Thesaurus «Tempo: 
geometrie variabili»: 
lo storico del cinema 
Massimiliano Struder 
relaziona sul tempo nei film 
di Orson Welles. 
www.thesaurus-online.it

GIOVEDì 13

CUltUrA

bergamo
h. 18 // bergamo Science Center 
LA SCIENZA IN TASCA
Proseguono gli incontri di 
«Digital Days» alla scoperta 
delle potenzialità degli 
smartphone. 
www.bergamoscienza.it

TORNA 
lA RASSEGNA 

«MUSIcA IN 
FIlANdA 2017»

La musica rappresentata e 
condivisa in varietà di for-
me e contenuti vuole essere 
strumento di elevazione cul-
turale e spirituale, oltre che 
momento di vera estasi sen-
soriale. La musica che può 
essere momento di coesione 
sociale e promozione di in-
contro dell’altro in un luogo 
denso di storia e di bellezza.
La proposta di quest’anno, 
inizia con un concerto da 
camera tenuto dall’«Ensem-
ble Silentium» il 21 apri-
le. A seguire la fantastica 
pianista Irene Veneziano, 
giovane talento italiano (28 
aprile). La manifestazione 
si snoderà in seguito con 
altri due concerti inediti: il 
primo dei quali, la maratona 
musicale «Intersezioni Ca-
suali», sarà il 30 aprile. Dal 
mattino al tardo pomeriggio 
si alterneranno sul palco: un 
duo violino e pianoforte, poi 
una giovanissima solista di 
pianoforte appena dodicen-
ne, un chitarrista di una 
manciata d’anni in più che 
presenta un programma in-
trigante e infine un insolito 
duo tromba e percussioni 
con Luca Cosi e Alessandro 
Piccioli e un programma di  
musiche evocative ed ori-
ginali dal titolo «Lontani 
ricordi». A finire il giorno 
dopo, 1 maggio, il pianista 
Stefano Battaglia, in duo con 
la cantante Elsa Martin con 
il progetto «SFUEÂI»: ossia 
"stormi di luci disseminati 
nell’oscurità da non si sa 
quale mano", uno sguardo 
verso l’alto, lo sguardo di chi 
si chiede cosa ci sia oltre a 
quello che si vede. 

info 
www.musicainfilanda.it

dAl 21 ApRIlE
Al 1 MAGGIO
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CUltUrA

bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
L’ATTENZIONE 
E LA PAZIENZA DEL FARE
Continua con Andrea 
Tagliapietra la rassegna 
filosofica dedicata alla storia e 
all’evoluzione dell’occidente. 
www.noesis-bg.it

CUltUrA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Villa Speranza 
IL LIbRO D’ORO
Il romanzo verrà presentato 
dall’autore Danilo Sica.
sanpellegrinoterme.gov.it

SAbATO 15

CUltUrA

bergamo
h. 9 // Sentierone 
FIERA DEI LIbRAI
Fino al 1 maggio 58esima 
edizione della Fiera dei Librai, 
la più antica d’Italia.   
www.fieradeilibrai.it

CUltUrA

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
PASQuA IN ACCADEMIA 
Fine settimana di apertura 

straordinaria dell’accademia.
www.accademiatadini.it

FolClore

branzi
h. 16 // Piazza Vittorio Emanuele 
FESTA DI PASQuA
Sabato all’aperto con 
bancarelle, dolci e animazioni.
www.prolocobranzi.it

DOMENICA 16

CUltUrA

Lallio
h. 16 // San bernardino 
SAN bERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

LuNEDì 17

CUltUrA

bergamo
h. 18,15 // Sentierone
VALERIO bRASChI
All’interno della Fiera dei 
Librai, un incontro con l’autore 
di «Mystery Boy. La mia idea di 
cucina in 100 ricette». 
www.fieradeilibrai.it

Sport

Leffe
h. 7 // Piazzetta Servalli 
MARCIA DEI COERTì
Marcia non competitiva aperta 

a tutti con percorsi di 6, 12, 
16 e 19 km.
lecinqueterredellavalgandino.it

ItInerArI

Valbondione
h. 9 // Loc. Maslana 
PASQuETTA 
TRA GLI STAMbECChI
Salita alle baite alla ricerca 
di stambecchi con proiezione 
di diapositive e pranzo.
osservatoriomaslana.com

ItInerArI

Romano di Lombardia
h. 9 // Castelli della pianura 
CASTELLI APERTI 
Per la gita fuori porta 
a Pasquetta palazzi e castelli 
della pianura aprono 
le porte al pubblico.   
bassabergamascaorientale.it

FolClore

Camerata Cornello
h. 10 // Centro paese 
CACCIA 
ALLE uOVA PASQuALI 
Laboratorio manuale di 
decorazione delle uova 
e a seguire caccia al tesoro.  
www.valbrembana.eu

CUltUrA

Treviglio
h. 16 // Museo Storico Verticale 
MuSEO 
STORICO VERTICALE 
Domenica di apertura 
al Museo Verticale cittadino 
alla scoperta della storia 
della città. 
www.prolocotreviglio.it

UN TUFFO NEllA STORIA 
Al MUSEO dEl TESSIlE 

Lunedì 1 maggio dalle 14 alle 19 il Museo del Tessile di Leffe celebra l’annuale festa. 
Nelle sale di via Locatelli saranno esposti i costumi d’epoca di Antonia Zenoni a far da contorno 
a tante iniziative: laboratori di merletti, chiacchierino e trattura della seta, presentazione del 
progetto realizzato con la Scuola d’Infanzia e dimostrazioni pratiche di artigiani locali. 
Aperto regolarmente (e gratuitamente) anche il percorso della filiera tessile con macchinari 
funzionanti. Sarà possibile ammirare il grande torcitoio della seta con la ruota del mulino ad 
acqua dal diametro di oltre 3 metri, il reparto carderia, la serie di telai dal medioevo a metà del 
XX secolo e la trasmissione centralizzata di inizio ‘800 installata lo scorso anno. 
Notevoli e particolari le macchine di finitura dei tessuti quali garzatrici, cimatrici, macchine da 
ricamo e per merletti. Nella vicina tensostruttura verrà proposto in contemporanea il «1 Maggio 
Musicale», con il concertone giovanile organizzato dai comuni della Valle.

info www.museodeltessile.it

1 MAGGIO

MARTEDì 18

CUltUrA

bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
RObERTO SAVIANO 
Ospite d’onore della Fiera dei 
Librai e del Premio di Narrativa, 
Roberto Saviano presenta «La 
paranza dei bambini».
www.premiobg.it

CUltUrA

Treviglio
h. 16 // Museo civico 
uN Tè AL MuSEO
Ultimo appuntamento della 
stagione culturale con Erminia 
Zonca che parlerà delle regine 
Longobarde.
www.inchiostroarte.it

MERCOLEDì 19

CUltUrA

bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
ARChEOASTRONOMIA
Continuano le «Piacevoli 
conversazioni» con Giulio 
Magli.
www.ateneobergamo.it

CUltUrA

bergamo
h. 18 // Teatro alle Grazie
LECTuRA DANTIS
Aide Bosio legge l’undicesimo 
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canto del Purgatorio, 
commento di Giovanni Dal 
Covolo.
www.ladantebg.org

GIOVEDì 20

CUltUrA

bergamo
h. 17,30 // Palazzo del Podestà 
IL PRINCIPE 
NELLA RIFORMA
In occasione del 500esimo 
anniversario della riforma 
protestante, un incontro per 
parlare del ruolo del principe. 
www.riforma500bg.it

CUltUrA

bergamo
h. 20,45 // Aula Magna Ist. Caniana
IN QuANTI MODI 
ChIAMARE IL TEMPO
Proseguono gli incontri di 
Thesaurus: Pietro Barbetta 
relaziona sul tema del tempo. 
www.thesaurus-online.it

CUltUrA

bergamo
h. 20,45 // Sentierone
MAuRO CORONA, 
LuIGI MAIERON
All’interno della Fiera dei 
Librai, un incontro con gli 
autori di «Quasi niente». 
www.fieradeilibrai.it

CUltUrA

brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole
IL CIELO DI DANTE
Continuano gli appuntamenti 
con la scienza: Loris Lazzanti 
conduce un approfondimento 
scientifico adatto a tutti.
www.latorredelsole.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
LOVE, LONGING 
& LuLLAbIES
Concerto in compagnia di 
Tamara Kuldin, Daniel Gassin, 
Dario Cecchini, Paolo Ghetti e 
Carlo Alberto Canevali.  
www.jazzclubbergamo.com

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
FuRIOSA MENTE
Per l’ultima data della 
Stagione di Altri Percorsi sul 
palco Lucilla Giangioni.
www.teatrodonizetti.it

SpettAColo

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Giorgio 
GINO bARTALI. 
EROE SILENZIOSO
«Palco dei Colli» propone uno 
spettacolo di Luna e GNAC 
Teatro.   
www.initinere.net

MUSICA

Castelli Calepio
h. 21 // Ristorante Stockholm 
RECITAL PIANISTICO
Prosegue la stagione 
concertistica di 
«In viaggio... con la musica» 
con Pedro Avril.   
info 030.732829 

GIOVEDì 21

MUSICA

bergamo
h. 18 // Palazzo Creberg 
CONCERTO AL CREbERG 
Lettura-concerto organizzata 
da Per Antiche Contrade.   
www.perantichecontrade.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Cattedrale di bergamo 
MuSICA CAThEDRALIS
«Duo à la française»: al 
pianoforte Fabiano Casanova, 
all’harmonium Marco 
Cortinovis. 
www.cattedraledibergamo.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
DE ANDRè CANTA DE ANDRè
Cristiano De Andrè porta 

sul palco la sua personale 
interpretazione dei capolavori 
del padre.    
www.crebergteatrobergamo.it

SpettAColo

Scanzorosciate
h. 21 // Cineteatro oratorio 
A TuTTO GAS
«Palco dei Colli» presenta 
uno spettacolo di Luna e GNAC 
Teatro che parla dei gruppi 
di aquisto solidali.    
www.initinere.net

CUltUrA

bonate Sotto
h. 21 // Sala civica  
SALuTE E VITA
Continuano gli appuntamenti 
della rassegna culturale 
«Tierra!»: incontro 
con Eliana Berardi, oncologa, 
per capire come conquistare 
e mantenere il benessere.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Martinengo
h. 21 // Filandone
ENSEMbLE SILENTIuM
Al via gli appuntamenti 
musicali della rassegna Musica 
in Filanda con brani 
di Turina e Milhaud di chiara 
ispirazione jazzistica.
www.musicainfilanda.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
uN VALZER 
CON FREDERIC
Patrizia Salvini e Francesca 
Giorgi presentano l’amore 
fra Frederic Chopin 
e George Sand.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SAbATO 22

CUltUrA

bergamo
h. 9,30 // upperlab 
IL TEMPO DI uN Tè
Uno spazio raccolto per 
un cammino terapeutico 
individuale a passo di danza. 
www.upperlab.it

SFREccIANO lE MAcchININE 
dI lEGNO dEllA «SOAp BOx RAlly» 

Stravaganti macchine di legno, costruite con un regolamento 
storico, sfrecciano a tutta velocità lungo le Mura di Città Alta 
tra pozzanghere di schiuma, vasche d'acqua, dossi e dune di 
sabbia. Gli intrepidi piloti affrontano difficoltà di ogni sorta 
lungo il percorso, lasciando gli spettatori col fiato sospeso.
È questa la «Soap box rally», dal 1955 la più antica e paz-
za corsa di macchine di legno del mondo. La competizione 
nacque a seguito dell'idea di uno studente colpito dalle entu-
siasmanti performance di queste macchinine viste in un film 
americano.
Tra gli ostacoli, la prova velocità in cui i bolidi di legno scende-
ranno lungo le Antiche Mura Venete di Città Alta con partenza 
da Colle Aperto per arrivare, dopo un percorso di 1490 mt, 
nei pressi di Porta San Agostino. Seguiranno le vere e proprie 
prova ad ostacoli, il momento più atteso e spettacolare della 
manifestazione.
In caso di pioggia la manifestazione si terrà il 14 maggio.

info www.boxrally.it

30 ApRIlE

Zogno a occhi aperti.RETE
CULTURALE
DIFFUSA

CASA
MUSEO
B. BELOTTI

Nasce a Zogno una “Rete culturale diff usa”,
un progetto che vuol far conoscere in modo
coeso il patrimonio della città.
Gli spazi che ne fanno parte sono: Villa Bortolo
Belotti, Museo della Valle, Museo di San Lorenzo,
Museo del Soldato e le Grotte delle Meraviglie.
 
L’occasione è l’apertura presso Villa Belotti
dell’esposizione delle opere che la famiglia Belotti
ha concesso al Comune di Zogno.
Un importante lavoro di riqualifi cazione degli spazi,
nella logica di un percorso di fruizione delle opere
che evidenzia momenti della vita di Belotti,
nei luoghi da lui vissuti.
L’assessore alla cultura Barbara Carminati sottolinea
che lo spunto di partenza del progetto è stato
lo studio di Belotti, visibile all’interno
del percorso. Arredato con mobili originali,
oggi custodisce l’archivio cartaceo
dei documenti personali e delle sue opere.
 
Documenti che sarà possibile visionare,
grazie a un lavoro di digitalizzazione, su un totem 
multimediale che aiuterà il visitatore a conoscere
non solo la vita del Belotti ma anche
le altre realtà culturali del territorio.
Ogni luogo è infatti raccontato con contenuti inediti
che mettono in luce le particolarità delle raccolte museali.

SABATO 6 MAGGIO
VILLA BELOTTI
Presentazione percorso turistico-culturale
e apertura al pubblico dell’esposizione
di opere presso Villa Belotti.

Comune di Zogno

aggiornamenti su www.zognoturismo.it
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CUltUrA

bergamo
h. 20,30 // Sentierone
MIChELE MIRAbELLA
All’interno della Fiera 
dei Librai, un incontro 
con l’autore di «Il selfie 
di Dorian Gray». 
www.fieradeilibrai.it

MUSICA

Valbondione
h. 20 // Palazzetto dello sport 
FESTA 
DI SAN GIORGIO
La contrada Beltrame 
di Valbondione festeggia 
il patrono con falò e musica.
www.turismovalbondione.it

MUSICA

Nembro
h. 21 // Audit. Modernissimo 
RECITAL PIANISTICO 
Sabrina Lanzi ospite 
di «Albino Classica».
www.cultura.albino.it

MUSICA

Ponteranica
h. 21 // Teatro Comunale 
AFFACCIATI 
ALLA FINESTRA 
AMORE MIO
Erbamil porta in scena 
i tentativi di Nino di 
conquistare la sua amata.
www.erbamil.it

SpettAColo

Treviolo
h. 21 // Teatro Albegno  
GIOVANNI XXIII: 
uNA FINESTRA 
SuL MONDO
A «Tierra!» uno settacolo 
con Tiziano Manzini di 
Pandemonium Teatro.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

urgnano
h. 21 // Rocca Albani 
MuSICA E STRuMENTI 
DELLA TRADIZIONE 
Ad aprire «Segnali 
Experimenta» una lezione 
concerto sulla cornamusa 
bergamasca con Valter Biella. 
laboratorioteatrofficina.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
buENOS AIRES REPORT
Il Tango d’autore di Astor 
Piazzolla apre la stagione 
concertistica.
www.accademiatadini.it

DOMENICA 23

CUltUrA

bergamo
h. 15 // Chiesa parrocchiale 
uN CAPOLAVORO 
bAROCCO
Apertura straordinaria 
e visita guidata gratuita 
della chiesa parrocchiale 
di San Paolo d’Argon. 
www.inchiostroarte.it

CUltUrA

bergamo
h. 16,45 // Sentierone
GIANRICO CAROFIGLIO 
All’interno della Fiera dei 
Librai, un incontro con 
l’autore di «L’estate fredda + 
Passeggeri notturni». 
www.fieradeilibrai.it

MUSICA

bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
VERNIKOV - bOGINO
Per la Società del Quartetto 
Pavel Vernikov e Konstantin 
Bogino. 
www.quartettobergamo.it

Sport

Selvino
h. 8 // Altopiano Selvino-Aviatico
RALLY PREALPI ORObIChE
Fino a mezzogiorno strade 
chiuse per le prove speciali 
del rally. 
altopianoselvinoaviatico.it

Sport

Zogno
h. 8,30 // Piazza Italia 
CAMMINATA DEGLI ALPINI 
Zogno in marcia con la 
Camminata degli Alpini; 
percorsi di 6,5 e 12,5 km. 
www.zognoturismo.it

Sport

Sarnico
h. 8,30 // Sponda bergamasca 
SARNICO LOVERE RuN
Gara podistica di 26 km 
lungo la sponda bergamasca 
del lago d’Iseo.   
www.sarnicolovere.it

CUltUrA

Camerata Cornello
h. 9,30 // Centro paese 
FESTA DI PRIMAVERA 
CONTADINA
In giornata stand 
agroalimentari, bancarelle, 
animali della fattoria in 
esposizione, giri a cavallo.  
www.valbrembana.eu

CUltUrA

Filago
h. 13 // borgo di Marne 
ALLA CORTE 
DEI COLLEONI
Tra il borgo e il castello campo 
medievale, laboratori, arceria 
e sfilate per rievocare una 
battaglia di Colleoni. 
lacompagniadelregnocco.it

CUltUrA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
SuLLE TRACCE 
DI CORRIERI E MERCANTI
Visita guidata gratuita rivolta 
a bambini e famiglie 
alla scoperta del borgo.
www.museodeitasso.com

CUltUrA

Treviglio
h. 16 // Museo Storico 
MuSEO 
STORICO VERTICALE 
Domenica di apertura al Museo 
Verticale alla scoperta della 
storia della città. 
www.prolocotreviglio.it

SpettAColo

urgnano
h. 16,30 // Auditorium comunale 
SQuàSC - STÒRIE DÉ PuRA
Prosegue «Segnali 
Experimenta» con il repertorio 
narrativo orale della tradizione 
popolare bergamasca.
laboratorioteatrofficina.it

«RIcORdO dI 
EzIO pASTORIO» 
AllA GAllERIA 

FRANcA 
pEzzOlI

Il 22 aprile alle 18 la Galle-
ria d’Arte Franca Pezzoli di 
Clusone inaugura la mostra 
«Ricordo di Ezio Pastorio».
L’artista nasce a Cremona 
nel 1911 da una famiglia 
di collezionisti e antiquari. 
Figlio d’arte, studia a Na-
poli presso l’istituto delle 
Belle Arti, a Milano nello 
studio di Aldo Carpi e a 
Bergamo presso l’Accade-
mia Carrara. 
A partire dal 1941 fre-
quenta la Val Seriana, 
acquistando casa e studio 
a Clusone e prendendo 
contatti con il famoso ma-
estro Arturo Tosi, con cui 
condivide lunghe ore di 
lavoro. Oltre al pittore di 
Rovetta, in valle Pastorio 
intreccia rapporti di ami-
cizia anche con Manzù e 
Funì. Il paesaggio della 
valle lo possiamo ritrovare 
di conseguenza in molte 
delle sue opere. 
Nel 1946 organizza la sua 
prima mostra personale 
nella Galleria Santo Spirito 
di Milano, fondata dallo 
stesso Pastorio insieme 
ad alcuni amici pittori. 
Nel 1948 e nel 1950 le sue 
opere saranno poi esposte 
alle Biennali Veneziane e 
nel 1951 alla Quadriennale 
romana. 
La mostra sarà visitabile 
dalle 10 alle 12,30 e dal-
le 16 alle 19,30 escluso il 
martedì e il mercoledì.

info www.pezzoliarte.com

dAl 22 ApRIlE 
Al 30 MAGGIO



EZIO PASTORIO
RICORDO DI

22 Aprile - 30 Maggio 2017
Inaugurazione, Sabato 22 Aprile - ore 18:00

Paesaggio Clusonese (particolare)  - 1951 - tecnica olio su tela, cm. 60x50

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:
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SpettAColo

Verdello
h. 20 // Centro civico
GEÙS bETZ
Proseguono gli appuntamenti 
di «Tierra!» con uno spettacolo 
di Ferruccio Filipazzi.
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 24

SpettAColo

Almè
h. 21 // Sala civica 
LA CuRA 
All'interno del cartellone di 
Palco dei Colli, Luna e GNAC 
Teatro presenta uno spettacolo 
sulla resistenza.   
www.initinere.it

MARTEDì 25

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà
ERA NOTTE 
A ROMA
Serata di apertura della 
rassegna «Al cuore dei 
conflitti» con la proiezione 
della pellicola di Roberto 
Rossellini. 
www.lab80.it

ItInerArI

Valbondione
h. 9 // Osservatorio Maslana 
ANDAR PER STAMbECChI
Salita alle baite alla ricerca 
di stambecchi, proiezione 
di diapositive e pranzo. 
osservatoriomaslana.com

Sport

Rovetta
h. 10 // Campo Sportivo
FESTA DELLO SPORT
Giornata dedicata allo sport 
e al calcio con tornei all’aperto. 
borghipresolana.com

ItInerArI

Pagazzano
h. 10 // Castello di Pagazzano 
VISITA AL CASTELLO 
Fino alle 18,30 visite guidate 
del Castello Visconteo. 
www.castellodipagazzano.it

MERCOLEDì 26

CUltUrA

bergamo
h. 17 // Fiera dei Librai 
ENRICO LETTA
Ospite della 58esima edizione 
della fiera l’ex Presidente del 
Consiglio presenta il libro 
«Contro venti e maree. Idee 
sull’Europa e sull’Italia».
www.fieradeilibrai.it

CUltUrA

bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
L’uOMO INTERROGA 
LA SCIENZA
Evandro Agazzi condurrà 
la riflessione su alcune sfide 
globali del nostro tempo.
www.ateneobergamo.it

CUltUrA

bergamo
h. 18 // Teatro alle Grazie
LECTuRA DANTIS
Beatrice Gelmi legge e 
commenta il dodicesimo canto 
del Purgatorio.
www.ladantebg.org

CUltUrA

Curno
h. 21 // Centro polivalente 
LA LuNA, EMOZIONI 
DAL SILENZIO
Il circolo astrofili presenta 
una conferenza di Andrea 
Castelli, dell’Università di 
Bologna.
www.comune.curno.bg.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
OMAGGIO A DON SCALZI
L’Accademia Tadini dedica 
il secondo concerto della 
rassegna a Don Gino Scalzi, 
per 50 anni direttore 
dell’istituzione. 
www.accademiatadini.it

GIOVEDì 27

CUltUrA

bergamo
h. 17,30 // Palazzo del Podestà 
DONNE 
NELLA CRISI RELIGIOSA
In occasione del 500esimo 
anniversario della riforma 
protestante «Le Donne 
di Venezia nella crisi religiosa 
del Cinquecento». 
www.riforma500bg.it

CUltUrA

bergamo
h. 20,30 // Audit. Piazza Libertà
INCONTRO 
CON GuEVARA
Per la rassegna «Al cuore 
dei conflitti» un incontro 
con Juan Martin Guevara, 
il fratello del Che. 
www.lab80.it

CUltUrA

bergamo
h. 20,45 // Aula Magna Ist. Caniana
IL TEMPO 
DEL DESIDERIO
Proseguono gli incontri 
della rassegna Thesaurus 
«Tempo: geometrie variabili»: 
Daniela Barcella relaziona 
sul rapporto tra tempo 
psichico e tempo delle 
immagini. 
www.thesaurus-online.it

FINO A GIUGNO Il FESTIVAl dEl TEATRO dI GRUppO 
«SEGNAlI ExpERIMENTA»

Torna l’ormai storico appuntamento con il Festival Internazionale del teatro di gruppo, alla sua 
29esima edizione. «Segnali Experimenta 2017» inizierà il 22 aprile alla Rocca di Urgnano con 
il concerto-conferenza dal titolo «La musica e gli strumenti nella tradizione popolare bergama-
sca» a cura di Valter Biella. Un vero e proprio viaggio attraverso il ricco patrimonio legato alla 
cultura musicale popolare bergamasca in cui si parlerà del baghèt, ma anche della musica delle 
campane a festa conosciuta con il nome di allegrezza. 
Domenica 23 alle 16,30 all’auditorium di Urgnano «Squàsc - Stòrie de pùra», a cura del Labora-
torio Teatro Officina. Sul palco le storie di paura che hanno rappresentato per molto tempo uno 
dei pochi mezzi per fronteggiare le difficoltà della vita. 
Gli appuntamenti proseguiranno poi anche nel mese di maggio e giugno con «La lettera», in 
programma per il 5 maggio, e due spettacoli del TTB - Teatro Tascabile di Bergamo: «Messieur, 
che figura!», domenica 7 maggio, e «Valzer», sabato 13 maggio. Sabato 27 è invece la volta del 
concerto di Mauro Sabbione (Matia Bazar) «Tango nel fango di Rabelais», accompagnato dalla 
mostra mercato «Il pop-rock italiano negli anni '80». Domenica 11 è di scena «C’era una volta 
un albero» mentre sabato 17 giugno l’appuntamento è con «Utopia» di Leo Bassi.

info www.laboratorioteatrofficina.it

dAl 22 ApRIlE 
Al 17 GIUGNO
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CUltUrA

bergamo
h. 18 // Teatro Donizetti 
CERIMONIA 
DI PREMIAZIONE 
All’interno del programma del 
premio di narrativa, ecco la 
premiazione.  
www.premiobg.it

CUltUrA

bergamo
h. 18,15 // Sentierone
FLAVIO OREGLIO
Alla Fiera dei Librai, un 
incontro con il cabarettista 
e scrittore italiano.
www.fieradeilibrai.it

CUltUrA

bergamo
h. 19 // Sentierone
CRISTIANO GODANO
All’interno della Fiera dei 

MUSICA

bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
MOSER - CAMPANER
La Società del Quartetto 
ospita l’esibizione del duo 
violoncello e pianoforte 
con Johannes Moser e Gloria 
Campaner.
www.quartettobergamo.it

Sport

Ranzanico
h. 9 // Lungolago 
TROFEO 
DI CARP FIShING 
Torneo di pesca della carpa sul 
Lago di Endine.  
www.invalcavallina.it
 

GIOVEDì 28

MUSICA

bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTICO
La filarmonica del festival 
diretta dal maestro Eduard 
Topchjan inaugura 
il 53esimo Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia 
e Bergamo. Ospiti della serata 
i pianisti Ian Fountain 
e Alexander Malofeev.  
www.festivalpianistico.it

CUltUrA

bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà
KOuDELKA FOTOGRAFA 
LA TERRA SANTA
Per la rassegna «Al cuore dei 
conflitti» proiezione della 
pellicola di Gilad Baram. 
www.lab80.it

SpettAColo

Costa di Mezzate
h. 20 // Centro storico 
MAGIE AL bORGO
Fino al 30 aprile piazze e vie 
del paese saranno animate 
dalla magia degli artisti di 
strada. Arti espressive, teatro 
di strada, circo, musica, storia, 
gastronomia e tanto altro 
ancora per un fine settimana 
spettacolare.
www.magiealborgo.it

MUSICA

Martinengo
h. 21 // Filandone
IRENE VENEZIANO
Proseguono gli appuntamenti 
della rassegna Musica 
in Filanda con la celebre 
e talentuosa pianista 
Irene Veneziano.
www.musicainfilanda.it

MUSICA

urgnano
h. 21 // Centro paese
DONNA è... IL FASCINO 
DELLA NORMALITà
Tre giorni dedicati al mondo 
femminile con conferenze, 
laboratori, musica, 
degustazioni, street food, arte 
e tanto altro.
www.prolocourgnano.org

SpettAColo

Seriate
h. 21 // Cineteatro Gavazzeni
NOTTI DI LuNA
Ultimo appuntamento 
con la rassegna teatrale 
organizzata dai giovani 
con un musical scritto 
e diretto da Andrea Tortora. 
www.comune.seriate.bg.it

SAbATO 29

Sport

bergamo
h. 13,30 // Liceo Locatelli
MASTERCLASS
Csc Anymore e Festival Danza 
Estate presentano 
due giorni di Masterclass 
con Michele Oliva e Michele 
Merola.    
www.festivaldanzaestate.it

Sport

bergamo
h. 16,30 // Domus bergamo 
uNA VETRINA 
PER LA DANZA
Si aprono i festeggiamenti 
per la Giornata Mondiale 
della Danza con una grande 
maratona aperta a tutte 
le realtà danzanti 
del territorio di Bergamo. 
www.cscanymore.it

Librai, un incontro con il 
musicista e scrittore fondatore 
dei Marlene Kuntz.
www.fieradeilibrai.it

SpettAColo

bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà
DEATh 
IN SARAJEVO
Per la rassegna «Al cuore 
dei conflitti» proiezione 
della pellicola di Danis 
Tanovic. 
www.lab80.it

CUltUrA

Ranzanico
h. 15,30 // Palazzo Re 
MOSTRA DEI bONSAI 
Bonsai in esposizione 
all’interno del museo 
«C’era una volta».
www.invalcavallina.it

Il FRATEllO dI chE GUEVARA OSpITE 
dI «Al cUORE dEI cONFlITTI»

L’edizione 2017 di «Al cuore dei conflitti» non presenta solo 
film in anteprima; quest'anno ospite speciale sarà Juan Mar-
tin Guevara, fratello minore di Ernesto Che Guevara, da anni 
impegnato nel racconto della figura del fratello. La rassegna di 
Lab 80 coinvolgerà la città dal 25 aprile al 9 maggio. L'incon-
tro con Guevara è giovedì 27 aprile, alle 20,30, all'auditorium 
di piazza Libertà. Per mercoledì 26, invece, in programma il 
film «La larga noche de Francisco Sanctis», ambientato nella 
dittatura militare argentina, di cui lo stesso Guevara è stato 
prigioniero. Ecco alcuni degli altri titoli in programma: «Death 
in Sarajevo» di Danis Tanovic, lo stesso regista di «No Man's 
Land»; «Les Cowboys» di Thomas Bidegain, viaggio alla ricerca 
di una giovane scomparsa dopo essersi legata a un fondamen-
talista musulmano, dallo stesso sceneggiatore di «Un sapore 
di ruggine e ossa». 
Serata di apertura martedì 25 aprile con un grande classico per 
la Festa della Liberazione: «Era notte a Roma» di Roberto Ros-
sellini. Proiezioni alle 21 in auditorium, programma completo 
su www.alcuoredeiconflitti.it.

info www.lab80.it   

dAl 25 ApRIlE Al 9 MAGGIO



Via Roma 9/11 - 24050 Bariano (BG)
tel. 0363.95077 - info@otticamoriggi.com

Gioielleria Ottica Moriggi

TWO IS BETTER

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

PER TUTTO IL MESE DI APRILE

LENTI VISTA SOLE.



A
G

EN
D

A
 //

 a
p

r
il

e
54

SpettAColo

Sant’Omobono Terme
h. 20,15 // Santuario Cornabusa 
GIACOMO 
IN PROSPETTIVA NEVSKIJ
Spettacolo teatrale alla 
scoperta della figura di 
Giacomo Quarenghi, in 
collaborazione con il comune 
di Rota Imagna e il liceo 
Amaldi di Alzano. 
osservatorioquarenghi.org

CUltUrA

Calusco d’Adda
h. 20,30 // biblioteca comunale 
uN MONDO DI FIAbE
Serata di lettura e animazione 
per bambini dai 3 agli 8 anni.  
comune.caluscodadda.bg.it

SpettAColo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
LA SIGNORA 
DEL VENTO 
Ultima data per la stagione 
teatrale con la Compagnia 
Olive a pArte. Replica 
domenica 30.
www.teatrocrystal.it

SpettAColo

Calvenzano
h. 20,45 // Auditorium Comunale 
LE OMbRE DEL buIO
Prosegue «Il teatro racconta... 
incontri» per parlare della 
origini della violenza 
di genere.
info 327.1019631

SpettAColo

Almenno San batolomeo
h. 21 // Cineteatro
GIOVANNI FALCONE: 
uN uOMO
A «Tierra!» uno spettacolo 
con Bernardino Bonzani 
e Monica Morini.
www.tierranuoverotte.it

SpettAColo

Entratico
h. 21 // Sala parrocchiale 
LA bARChETTA DI CARTA
Con uno spettacolo d’attore 
e ombre ritorna sulle scene 
la storia rinnovata che ha 
incantato migliaia di bambini.
www.teatrodelvento.it

DOMENICA 30

FolClore

bergamo 
h. 10 // Mura venete
SOAP bOX RALLY 
Stravaganti macchine di legno, 
costruite con un regolamento 
storico, sfrecciano a tutta 
velocità lungo le Mura 
di Città Alta.
www.boxrally.it

MUSICA

bergamo
h. 17 // Chiostro Santa Marta 
LADIES 
SING ThE bLuES
Proseguono gli appuntamenti 
musicali al chiostro con il 
concerto di Greta Caserta 
e Michele Gentilini.

FolClore

Dossena
h. 10 // Loc. Paglio Pignolino 
uNA MINIERA 
DI GuSTO 
Tour enogastronomico, 
visite guidate e aperitivo 
alla scoperta delle miniere.   
www.valbrembana.eu

Sport

Onore
h. 10,30 // Piazzale del Municipio 
RAIL FOR FuN
Seconda edizione della corsa 
non competitiva di 7 km 
alla memoria di Colotti Danilo. 
www.amicidicristian.eu

MUSICA

Martinengo
h. 15 // Filandone
INTERSEZIONI CASuALI
Prosegue Musica in Filanda 
con la maratona musicale.
www.musicainfilanda.it

SpettAColo

Solza
h. 17 // Castello Colleoni 
uN TRENO DI PERChÉ
A «Tierra!» uno spettacolo 
per famiglie con Ferruccio 
Filipazzi. 
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
SALAMANDRA 
AL VELENO
La compagnia In cerca di 
un Palco porta in scena 
un castello londinese, un 
misterioso maggiordomo 
e l’efferato omicidio di 
un’anziana contessa.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SpettAColo

Comun Nuovo
h. 21 // Cineteatro 
PANE E ROSE
A «Tierra!» uno spettacolo 
con Monica Morini e 
Bernardino Bonzani che 
racconta di una rivolta 
guidata dalle donne. 
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 1 MAGGIO

CUltUrA

Leffe
h. 9 // Museo del Tessile 
FESTA 
DEL TESSILE
Giornata di festa al museo: 
esposizione dei costumi 
d’epoca realizzati da Antonia 
Zenoni, laboratori e visita 
gratuita del percorso nella 
filiera del tessile.   
www.museodeltessile.it

Sport

brembate
h. 9 // Piazza del comune 
CICLORADuNO
Cicloraduno aperto a tutti, 
grandi e piccoli.
www.prolocobrembate.it

MUSICA

Martinengo
h. 21 // Filandone
MuSICA IN FILANDA
Serata di chiusura della 
rassegna musicale con 
il concerto del pianista 
Stefano Battaglia 
accompagnato dalla 
cantante Elsa Martin.
www.musicainfilanda.it

«MARATONA 
FOTOGRAFIcA»: 

cAMMINARE, 
OSSERVARE E 
FOTOGRAFARE

Una giornata da vivere tra 
le meraviglie di Bergamo, 
all’insegna della lentezza, 
della fotografia, dello stare 
insieme. 
Scoprire la città in modo 
partecipativo. Immergersi 
nei paesaggi collinari, nelle 
vie medievali, nell’armonia 
dei monumenti, nella quo-
tidianità dei borghi, nella 
ruralità delle scalette e 
renderli immagini uniche, 
farne racconto, cogliendo 
tutte le anime di Bergamo.
La manifestazione pren-
derà il via all’interno de-
gli spazi della «Fiera del 
Libro», sul Sentierone, a 
cominciare dalle 9,30 per 
concludersi alle 17,30. 
Ai partecipanti verranno 
comunicati i temi su cui 
lavorare e dovranno rag-
giungere alcuni punti del-
la città specificati fin dalla 
partenza. 
I partecipanti potranno poi 
inviare un unico scatto per 
ogni tema alla mail info@
maratonafotograficaberga-
mo.it. Gli scatti verranno 
valutati da una giuria di 
esperti e dopo un paio di 
settimane verranno procla-
mati i vincitori.  
Le foto vincitrici di ogni 
tema saranno esposte, per 
circa un paio di mesi, pres-
so la Galleria Spazio Cam di 
Bergamo.  

info www.maratonafotografi-
cabergamo.it

23 ApRIlE
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fino al 13 maggio

PONTE NOSSA
Artestudio Morandi  

«KAFKA IN ThE bALLOON»
La mostra presenta al pubblico 
una selezione critica di 
recenti lavori (tecnica mista, 
fotografia, assemblaggi, pitto-
scritture) degli artisti Emilio 
Morandi e Robert Swierkiewicz 
creando un dialogo serrato 
e inedito tra due ricerche 
apparentemente inconciliabili 
e prive di immediati e 
riconoscibili punti di contatto.
I lavori realizzati dall'artista 
italiano, libere riletture e 
interpretazioni visive dei 
racconti di Franz Kafka, 
sono posti in relazione con 
i lavori dedicati al tema 
della mongolfiera dell'artista 
ungherese. Entrambi i percorsi 
artistici condurranno così lo 
spettatore verso nuovi luoghi 
del pensiero, sottolineando il 
percorso di evasione al quale 
l'arte, come la scrittura o il 
volo, vuole condurre.
artestudiomorandi.blogspot.it

fino al 13 maggio 

MARIO DONDERO: 
uN uOMO, uN RACCONTO
Presso la Galleria Ceribelli 
di Bergamo, a poco più di 
un anno dalla scomparsa di 
Mario Dondero, una mostra 
che propone fino a metà 
maggio un viaggio nella 
poetica e nell'universo di storie 
raccontate da questo fotografo 
che ha scelto di viaggiare e 
raccontare il mondo in totale 
libertà.
In esposizione 60 fotografie, 
con un rilevante capitolo di 
inediti, selezionate da Tatiana 
Agliani in collaborazione con 
l’Archivio Dondero. 
La mostra intreccia momenti 
del lungo percorso di vita 
di Dondero: l'appassionante 
ritratto costruito negli anni sul 
mondo della cultura europea 
del secondo Novecento, con 
le sue idee, il fermento di 
sperimentazioni e la tensione 
morale che lo attraversa.
www.galleriaceribelli.com

bergamo
Galleria Ceribelli 

Fino al 15 aprile
ARTE ASTRATTA 
IN EuROPA
bergamo - Galleria Michelangelo
www.galleriamichelangelo.it

Fino al 1 maggio 
DIETRO L’ObIETTIVO
bergamo - Ex Convento di San 
Francesco
www.bergamoestoria.it

Fino al 17 aprile
LA FOTOGRAFIA DEL NO, 
1964-2016
bergamo - GAMeC
www.gamec.it

Fino al 1 maggio
MARINA CAPDEVILA
bergamo 
Centro piacentiniano
www.dominadomna.it

Fino al 18 aprile
DIPINTI DI LuCE
Clusone - Pezzoli arte 
contemporanea
www.pezzoliarte.com

Fino al 7 maggio 
LA SCuLTuRA 
DISEGNATA
bergamo - Ex Ateneo
www.gamec.it

Fino al 24 aprile
L’ALChIMISTA DEMIuRGO
Cavernago - Castello di Malpaga
www.castellomalpaga.it

Fino al 7 maggio 
MARIO CRESCI 
DA PERSICOART
Nembro - PersicoArt
www.persicoart.com

dal 5 aprile al 20 maggio

bergamo
Gelleria Marelia

«CON-FINE» 
DI LuDOVICO bOMbEN
La personale del giovane 
artista Ludovico Bomben 
(1982) esprime i punti 
fondamentali della ricerca 
condotta negli ultimi 
sette anni. In questo non 
breve intervallo temporale 
l’artista ha progressivamente 
concentrato l’interesse 
verso argomenti legati alla 
spiritualità, alla religione e 
alla dimensione del sacro, 
sviluppando in particolare 
un’analisi multiforme, 
sfaccettata e mai banale 
sugli elementi tangibili 
della tradizione artigianale-
artistica cristiana. La 
mostra è a ingresso libero 
ed è aperta al pubblico dal 
martedì al sabato dalle 15,30 
alle 19,30. A cura di Paola 
Silvia Ubiali e Francesca 
Panseri.
www.galleriamarelia.it 

dal 13 aprile al 5 giugno

Pagazzano
Castello di Pagazzano

«LA DIVINA COMMEDIA» 
DI DALì
«La Divina Commedia» 
prende il nome dall'omonima 
serie di xilografie nate dal 
genio dell'estroso artista 
spagnolo Salvador Dalì 
e ispirate al capolavoro 
dantesco. La serie è 
composta da cento opere a 
colori, firmate in originale e 
pubblicate a Parigi negli anni 
’60. «La Divina Commedia» 
riunisce una serie di trittici, 
ognuno dei quali è composto 
di tre tavole riferite 
rispettivamente al Paradiso, 
al Purgatorio e all'Inferno 
danteschi. La mostra sarà 
aperta al pubblico il giovedì 
e il venerdì dalle 20 alle 23. 
Il sabato e la domenca dalle 
10 alle 12 e, nel pomeriggio, 
dalle ore 15 alle 20.
L'intera collezione con le 
tre cantiche di Dante sarà 
esposta nella suggestiva 
cornice medioevale del 
Castello di Pagazzano.
www.dalipagazzano.it

Promosso da Main Partner Partner Sostenitore Partner Tecnico Con il sostegno di
Direzione Generale Arte e Architettura 
Contemporanee e Periferie Urbane e Direzione 
Generale Educazione e Ricerca del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Con il Patrocinio di
Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome
UPI – Unione Province d’Italia
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
ICOM Italia

Educational Day
9 aprile 2017

Matteo Rubbi
Le isole fantastiche

Una giornata di attività gratuite a cura dei 
Dipartimenti educativi dedicata al pubblico dei musei AMACI.
Progetto su www.amaci.org
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GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
h 15.00-18.00

Interpretando i disegni degli alunni dell’Istituto Comprensivo Donadoni
potrete creare con la plastilina l’isola dei sogni, scatenando la fantasia!

Laboratorio adatto a tutti; iniziativa gratuita.
www.gamec.it
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Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

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



interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

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

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

SCOPRI LE DELIZIE
DE «LE bONTà DEL MASO»

il gusto inconfondibile del trentino
Sp

ec
ia

le
 //

 x
x

x
x

x
60

Sp
ec

ia
le

  /
/ 

EN
O

G
A

ST
R

O
N

O
M

IA



Prodotti tipici del
trentino Alto Adige

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

birra, vini e molto altro ancora...

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

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

di alessio carmen e maffeis tino
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Torino

Bergamo

Valle Brembana

Valbrembo 

VeneziaDalmine
A4

A4

UOMO 
E NATURA

MAN AND NATURE

Seguici su / Follow us :

Via Cornelle, 16 
VALBREMBO - BERGAMO

Autostrada A4 uscita Dalmine
direzione Valle Brembana.

T. 035 527422 - info@lecornelle.it


