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ANDY WAHROL 
ALLA GAMeC
Dal 6 maggio al via il 
nuovo ciclo di nuove 
mostre della GAMeC; in 
esposizione capolavori di 
Andy Wahrol e di Pamela 
Rosenkranz. 
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DESIDERA TEA-
TRO&TERRITORIO
deSidera compie 15 
anni e festeggia con «La 
Locandiera» di Andrea 
Chiodi. L’apertura della 
rassegna, invece, è affi-
data a Simone Cristicchi 
e «Il Cristo dell’Amiata». 

cUltUra
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provincia

BIBLOFESTIVAL
Dal 20 maggio al 18 
giugno i sistemi 
bibliotecari di Ponte 
San Pietro e Dalmine 
promuovono una 
rassegna ricca di autori, 
spettacoli e teatro di 
strada. 

cUltUra
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Bergamo  

BERGAMO 
FESTIVAL 
Dal 4 al 14 maggio 
Bergamo Festival porta 
in città grandi nomi na-
zionali e internazionali; 
protagonisti dell’edizio-
ne 2017 «Paure locali, 
risposte globali». 

Zogno a occhi aperti.
www.zognoturismo.it

RETE
CULTURALE
DIFFUSA

CASA
MUSEO
B. BELOTTI

Un progetto di

APRE AL PUBBLICO
LA CASA MUSEO
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SABATO 6 MAGGIO
ore 17.00 - Piazza Belotti 1, Zogno

COMUNE DI ZOGNO

dalle 17.00
Presentazione percorso turistico-culturale  
Inaugurazione e taglio del nastro 
Visita guidata all’esposizione di opere concesse
dalla Fam. Belotti
 
dalle 20.00 alle 22.00
Bortolo Belotti Tour, un percorso tra le meraviglie
dell’arte e della natura di Zogno
 
Iniziativa culturale gratuita
Sarà disponibile un servizio di trasporto
con partenza da Piazza Belotti

moStre

pag. 54 
Zogno

CASA MUSEO 
BORTOLO 
BELOTTI
Il 6 maggio l’inaugura-
zione della Casa Museo 
che racconta la vita e 
l’attività del politico e 
giurista zognese. 

mUSica

pag. 20
Sotto il monte 

ORGAN CONCERT 
SERIES 2017
A maggio l’Organo T. C. 
Lewis diventa protago-
nista di quattro grandi 
concerti con altrettanti 
maestri titolari di catte-
drali europee. 

Folclore

pag. 26 
arDeSio

COME 
D’INCANTO
Nel fine settimana del 
13 e 14 maggio il centro 
storico della Val Seriana 
si colora con la magia e 
l’arte di strada nazionale 
e internazionale. 

agenDa

pag. 32 
Bergamo e prov.

EVENTI
DI MAGGIO 
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.
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ANDY WArhOL ALLA gAMeC
dal 6 MAggIO

dove
 gAMeC 

di Bergamo

info

www.gamec.it

Il 6 maggio la GAMeC di Bergamo 
riapre al pubblico con una pro-
grammazione ricca di appuntamen-
ti e mostre da non perdere: dalla 
retrospettiva dedicata ad Andy 
Warhol alla personale dell’artista 
svizzera Pamela Rosenkranz; da 
«Con Amore più che con Amore», 
che accoglie una selezione del-
le opere donate alla GAMeC negli 
ultimi 17 anni, alla nona edizione 
della rassegna «Artists’ Film Inter-
national», fino al progetto di mo-
stra vincitore dell’ottava edizione 
del Premio Lorenzo Bonaldi per 
l’Arte (Sezione scuole curatoriali) 
«Deus sive Natura».

ANDY WARHOL E I TESORI 
DELla COLLEzIONE PERMANENTE
«Andy Warhol. L’opera moltiplica-
ta», a cura di Giacinto Di Pietran-
tonio, restituisce al pubblico quel 
flusso di energia vitale che con-
traddistingue l’artista e “ricostru-
isce” la sensibilità del suo studio 

attraverso un allestimento che ri-
prende quello della celebre Factory. 
Le quattro sale, foderate di carta 
argentata, accolgono opere ete-
rogenee che toccano i moltepli-
ci campi espressivi sperimentati 
dall’artista: i celebri ritratti di per-
sonaggi politici (Lenin e Mao Tse-
Tung), di artisti (Joseph Beuys e 
Man Ray) e di personaggi del mon-
do del cinema e della musica (Ma-
rilyn Monroe, Mick Jagger) sono 
messi in relazione con le opere di 
diffusione di massa realizzate a 
partire dagli anni Sessanta, dalle 
immancabili serigrafie («Flowers» 
e «Campbell’s Soup») agli acetati 
della serie «Ladies and Gentle-
men»; dalle copertine di dischi 
alle riviste. E ancora, il lungome-
traggio «Empire», opera emblema-
tica dell’interesse di Warhol per la 
cinematografia. 
Una serie di fotografie documen-
tarie, inoltre, contribuisce a sotto-
lineare l’importanza, per l’artista, 

DAL 6 MAGGIo Le nuove Mostre

Tanti nuovi 
appuntamenti
da non perdere 

1
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del rapporto tra arte e vita, mentre 
alcune celebri citazioni di Warhol 
accompagnano i visitatori lungo il 
percorso espositivo.
La mostra «Con Amore più che con 
Amore», a cura di Giacinto Di Pie-
trantonio, offre al pubblico una 
nuova occasione per ammirare le 
opere della Collezione Permanente 
normalmente non esposte: lavori 
donati dal 2000 ad oggi che, come 
suggerisce il titolo, testimoniano 
l’amore per la GAMeC da parte di 
artisti, collezionisti, enti pubblici 
e privati. Un centinaio di opere 
tra dipinti, sculture, installazio-
ni, disegni, fotografie e video che 
mettono in dialogo autori come 
Italo Cremona, Achille Funi, Otto-
ne Rosai e Mario Sironi con arti-
sti contemporanei quali Gabriele 
Basilico, Vanessa Beecroft, Latifa 
Echakhch, Jan Fabre, Giuseppe Ga-
bellone, Marcello Maloberti, Victor 
Man, Kris Martin, Ryan McGinley e 
Adrian Paci, tra gli altri.

PAMEla ROSENkRANz 
E OPERE VIDEO IN MOSTRA
In contemporanea, lo Spazio Zero 
del museo ospita «Alien Culture», 
la personale dell’artista Pamela Ro-
senkranz a cura di Sara Fumagalli e 
Stefano Raimondi: attraverso un’in-
stallazione site-specific composta 
da sette light-box che riprendono 
la forma delle finestre della sala, 
l’artista attiva la spiritualità legata 
alla storia dell’edificio che ospita la 
GAMeC (un tempo monastero delle 
Dimesse e delle Servite) grazie all’u-
so del colore blu, protagonista della 
mostra. 
Una serie di opere su tela, inoltre, 
dimostra l’interesse di Rosenkranz 
per i dipinti rinascimentali: i lavori 
si ispirano, infatti, ad alcuni quadri 
cinquecenteschi e sono realizzati 
attraverso l’applicazione di diversi 
strati di pittura acrilica color carne 
sulla riproduzione del dipinto, in 
modo da creare una sorta di “pelle” 
che solo in parte permette di intra-
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In mostra 
«Andy Warhol. 

L’opera
 moltiplicata»

2

4

3 1 - Andy Warhol  -  Untitled 
(Mao Tse-Tung Series), 1972 
Serigrafia su carta 
Collezione Teresa 
e Michele Bonuomo, Milano 
Foto: Antonio Maniscalco

2 - Andy Warhol -  Flowers, 1964 
Serigrafia e acrilico su tela 
Collezione Pier Luigi 
e Natalina Remotti 
Foto: Antonio Maniscalco

3 - Marcello Maloberti - Raptus, 
2009 
Tre collage su legno 
Courtesy l'artista e Galleria Raffaella 
Cortese, Milano 
GAMeC, Collezione Permanente

4 - Gabriele Basilico 
Edifici in Via Angelo Mai angolo via 
Martiri di Cefalonia, 1998 
Stampa fotografica 
Dono dell'artista e ACEB, 
Bergamo 
GAMeC, Collezione Permanente

3
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vedere il lavoro sottostante. In sala 
proiezioni, inoltre, è possibile vede-
re «The Column» di Adrian Paci, che 
apre il calendario della nona edizio-
ne di «Artists’ Film International», 
la rassegna di opere video che dal 
2008 coinvolge numerose istituzioni 
d’arte contemporanea e artisti del 
panorama internazionale. 

CURATORI EMERGENTI 
ALla GAMeC
Dal 6 all’8 maggio, il museo torna a 
essere luogo di confronto per gio-
vani curatori provenienti da tutto il 
mondo con la VII edizione di «Qui. 
Enter Atlas - Simposio Internazio-
nale di Curatori Emergenti», a cura 
di Giacinto Di Pietrantonio e Stefa-
no Raimondi, condotto da Katerina 
Koskina e Giorgio Verzotti.
I 5 candidati per il Premio Lorenzo 
Bonaldi per l'Arte (Georgia Horn, El-
len Kapanadze, Bernardo Mosquei-

ra, Leah Pires e Sona Stepanyan) si 
confronteranno con giovani curatori 
provenienti da corsi curatoriali du-
rante le tre giornate aperte al pub-
blico. 
Il vincitore della nona edizione del 
Premio Lorenzo Bonaldi sarà an-
nunciato lunedì 8 maggio, insieme 
ai due vincitori della Sezione scuo-
le curatoriali; i tre progetti saranno 
ospitati alla GAMeC tra il 2017 e 
il 2018. Per l’occasione, il museo 
presenta «Deus sive Natura», a cura 
di Elena Cardin, il secondo progetto 
vincitore della Sezione scuole cura-
toriali del Premio Bonaldi dell'edi-
zione 2015. 
Prendendo quale punto di parten-
za il quadro «T1964-R9» di Hans 
Hartung, parte della Collezione 
Permanente della GAMeC, la mostra 
esplora il rapporto, mediato dalla 
fotografia, tra l’artista e la natura 
che lo circonda. 

Dal 6 all’8 
il simposio 

internazionale 
dei curatori 
emergenti

6

76 - Adrian Paci - The Column, 2013
Still da video
Courtesy l'artista e kaufmann 
Repetto Milano - New York

7 - Pamela Rosenkranz 
Dalla serie Creation Deterioration, 
Conservation, 2015 
Acrilico, stampa a getto di inchiostro, 
plexiglas 
Foto: Flavio karrer

GAMeC
TIME

2017
Per piccoli 
e giovani 
artisti

ATTIVITÀ 
ESTIVE

Torna, puntuale insieme alle vacanze, l’imperdibile 
appuntamento con le attività in museo dedicate 
a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, per scoprire i 
“trucchi” del mestiere dell’artista! 

Dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’8 
settembre i Servizi Educativi della GAMeC offrono 
agli under 14 uno straordinario calendario di corsi, 
percorsi animati, laboratori a tema gestiti da educatori 
museali e da preparati professionisti: restauratori, 
architetti, videomaker, writer, illustratori, designer, 
programmatori e fotografi!  
E quest’anno, per i più grandi, anche un percorso in 
lingua inglese!

LE ISCRIZIONI AI PERCORSI DEL MESE DI GIUGNO CHIUDONO IL 5 GIUGNO 2017

Scopri il programma 
su gamec.it!
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Torna la storica rassegna dedicata 
alla danza contemporanea dal respi-
ro internazionale. Un palcoscenico 
diffuso per incontrare artisti italiani 
e internazionali. 
Come ogni anno la danza e la sua 
energia invaderanno Bergamo e la 
sua provincia. La manifestazione, a 
cura di CSC Anymore e in programma 
tra maggio e luglio, prevede diversi 
eventi di respiro europeo e numerosi 
eventi collaterali: 14 spettacoli, 15 
compagnie, 15 eventi collaterali e 
tanti artisti coinvolti. 
Gli eventi sono dedicati a un pubblico 
di diverse età. Si inizia il 15 maggio 
con un laboratorio di Silvia Gribaudi 
con donne over 60 che desiderano 
affrontare un’esperienza artistica di 
comunità, sperimentando il movi-
mento attraverso l’espressione libera 
e creativa del proprio corpo, che per-
metterà loro di avvicinarsi attraverso 
la danza a sé stesse e alle altre. È 
un progetto che sta attraversando di-
verse regioni italiane, generalmente 
su invito dei festival interessati alla 
danza contemporanea. Silvia Gribaudi 
indaga i temi dell'identità femminile, 

ma in ogni luogo prende forza grazie 
alla creatività e alla presenza delle 
partecipanti.
Venerdì 19 è la volta di «R.Osa - 10 
esercizi per nuovi virtuosismi», sem-
pre della coreografa e performer Sil-
via Gribaudi, alle 21 all’Auditorium di 
Piazza della Libertà.
Si passa poi a domenica 21, al Teatro 
Sociale, con gli spettacoli «West end» 
e «Vacuum». A seguire «Orlando Fe-
stival Danza Estate Party» all’ex-car-
cere di Sant’Agata. Due festival in un 
unico party: una notte per festeggia-
re la chiusura di «Orlando» e l'aper-
tura di «Festival Danza Estate 2017».
Infine, l’ultimo appuntamento del 
Festival per il mese di maggio è per 
mercoledì 31 con «Angikam», un te-
atro-danza classico indiano stile Bha-
rata Natyam. Lo spettacolo alternerà 
momenti di danza pura ad altri di 
danza recitata con il danzatore d’ec-
cezione Praveen Kumar. Come d’uso 
i brani recitati verranno brevemente 
illustrati nelle linee essenziali prima 
dell’esecuzione. Gli appuntamenti in 
programma proseguono per tutto il 
mese di giugno, fino al 6 luglio.

info
www.festivaldanzae-

state.it

Bergamo

da MAggIO a LugLIO
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ArrIVA IN CITTà 
IL FESTIVAL DANZA ESTATE

29 eDIzIonI trA rIcercA 
e sperIMentAzIone
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FESTEGGIA LA FESTA 
dELLA MAMMA 
cOn PAndEMOnIuM
All’auditorium Centro Sociale di Lo-
reto, alle ore 16,30 merenda in com-
pagnia per tutti e poi, alle ore 17, la 
compagnia Intrecci Teatrali in «DUE 
DESTINI, Msgana Italia». Msgana in 
Etiope significa grazie, una parola 
piena di grandi significati. Il primo 
grazie è per il dono della vita, e poi 
ogni giorno i grazie crescono e assu-
mono sempre più importanza «DUE 
DESTINI, Msgana Italia» vuole essere 
un grazie alla vita, un viaggio che 
parte da lontano, dal concepimento! 
La storia narra di due feti concepiti 
uno in Europa e l'altro in Africa che 
ci conducono in un viaggio attra-
verso due mondi vicini, ma a volte 
davvero distanti e lontani, facendoci 
puntare l’attenzione su cose che a 
volte diamo per scontate e facen-
do riaffiorare il vero senso e il vero 
gusto della vita. Uno spettacolo che 
vuole anche raccontare e aiutare a 
far conoscere il lavoro di Medici con 
l'Africa "Cuamm".
www.pandemoniumteatro.org

EMERGEnzE 2017: 
cORSI dI TEATRO On STAGE! 
Dal 13 maggio al 16 giugno, al Tea-
tro S. Giorgio di Bergamo, tredici 
rappresentazioni compongono la 
rassegna «Emergenze 2017: corsi di 
teatro on stage!» che vede impegna-
ti 342 allievi di Teatro Prova, dai 5 
ai 99 anni, guidati dagli attori pro-
fessionisti della compagnia. Da «Ro-
binson Cosa c'è?» per i più piccoli, al 
Corso per Attore di durata triennale, 
i corsi di Teatro Prova sono aperti 
a tutti coloro che desiderano fare i 
primi passi sul palcoscenico. 
Le tecniche teatrali possono essere 
un grande supporto anche per altre 
professioni, come insegnanti, edu-
catori, animatori. Un corso di teatro 
può essere semplicemente un regalo 
per se stessi. La rassegna chiude in 
bellezza a giugno, con «La bottega 
del caffè» degli allievi del terzo anno 
del Corso per Attore, con l'adatta-
mento e la regia di Francesca Poliani, 
in programma per tre sere di seguito 
presso l'ex carcere di Sant'Agata, in 
Città Alta.
www.teatroprova.com 

nATALInO BALASSO 
cHIudE «PALcO ScEnIcO»  
Al San Filippo Neri di Nembro, in 
scena Natalino Balasso con il suo 
«Stand up Balasso», ultimo appun-
tamento per la rassegna.
Sul palco solo un microfono vinta-
ge, ancora con il filo, la luce fissa 
di un occhio di bue e lui, il comico, 
in piedi, altrimenti non sarebbe 
uno “stand up”. Non c’è nessun filo 
conduttore, in compenso c’è tanta 
comicità, il meglio di 10 anni di 
Balasso. Un concentrato di parole 
senza fronzoli, una carrellata di 
battute, monologhi tragicomici, 
modi di dire, ragionamenti sul filo 
dell’assurdo, riflessioni indignate 
contro il mondo e interpretazione 
dei difetti che appartengono a tut-
ti noi. Un’antologia comica durante 
la quale l’attore gioca con i diversi 
registri linguistici e tutte le varianti 
della risata: da quella sottile nata 
dai doppi sensi e dai giochi di pa-
role, a quella più amara che sottoli-
nea le miserie e i difetti umani, fino 
a quella di pancia.
www.teatrosanfilipponeri.it

STAnd uP BALASSO

EMERGEnzE 2017

duE dESTInI, MSGAnA ITALIA,
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8 dIcEMBRE // JunIOR BALLET TOScAnA
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Anno 2017, deSidera Teatro&Territorio 
compie 15 anni e sembra non essersi 
stancato di raggiungere mete incon-
suete e riscoprire angoli suggestivi 
della bergamasca. Portare il teatro in 
luoghi non convenzionali non è un’im-
presa così facile. Ogni tappa diviene 
un evento speciale con una sua storia, 
una sua comunità, una sua occasione. 
Seguirne il filo è senz’altro complicato, 
ma apre alla possibilità che l’evento tea-
trale svolga il suo compito di esperienza 
culturale comunitaria dentro luoghi di 
bellezza. In questi 15 anni deSidera è 
riuscito a portare alcuni fra i protago-
nisti assoluti della scena teatrale italia-
na in luoghi lontani dai grandi teatri 
cittadini. 
Per il 2017 tante sono le novità. Il Polo 
Culturale Mercatorum e Priula della Val-
le Brembana ha affidato a deSidera l’or-
ganizzazione del Festival di Commedia 
dell’arte «Le Vie della Commedia». Spet-
tacoli e workshop con artisti di fama 
nazionale restituiranno al pubblico la 
conoscenza di un genere teatrale noto 
in tutto il mondo. 

Tiziano Ferrari e Spaz10Teatro, protago-
nisti alle carceri di Sant’Agata nel 2016, 
tornano per un nuovo progetto: «I Pro-
messi Sposi» nella suggestiva location 
di Palazzo Visconti di Brignano Gera 
d’Adda, il cosiddetto castello dell’Inno-
minato. 
A maggio due grandi appuntamenti 
sono già a programma. Giovedì 11 alle 
21 al Teatro Nuovo di Treviglio lo spet-
tacolo di grande successo nazionale «La 
Locandiera» (10 euro), messo in scena 
da Andrea Chiodi con Tindaro Granata, 
giovane protagonista della scena teatra-
le italiana, e gli attori di Proxima Res. 
La XV edizione di deSidera Festival si 
aprirà giovedì 25 maggio alle 21 nella 
chiesa di San Nicola ad Almenno San 
Salvatore con un grande evento in 
condivisione con il festival «Tierra!». 
Simone Cristicchi e il coro Magnificat 
presenteranno «Il Cristo dell’Amiata» 
(5 euro), occasione per conoscere il 
personaggio misterioso a cui è dedi-
cato il grande successo «Il Secondo 
Figlio di Dio». 
Prenotazioni a info@teatrodesidera.it

info
347.1795045 

www.teatrodesidera.it

Provincia di Bergamo

MAggIO

15 ANNI CON «DESIDErA 
TEATrO&TErrITOrIO»

A MAGGIo LA LocAnDIerA DI AnDreA cHIoDI 
e L'AperturA DeL FestIvAL con crIstIccHI 
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8 dicembre // Junior ballet toscana

Torna per il sedicesimo anno «Bi-
blofestival» e anche quest'anno la 
direzione artistica propone un ricco 
programma, tutto gratuito, che è 
una vera e propria girandola di si-
tuazioni bizzarre, fantasmagoriche e 
un po' magiche.
Si parte sabato 20 maggio da Curno e 
da Osio Sopra. Poi domenica 21 la ca-
rovana di «Biblofestival» si sposterà 
a Presezzo e a Cisano Bergamasco. 
Il 26 sarà a Levate e sabato 27 rag-
giungerà Azzano San Paolo e Boltie-
re. Ultima tappa del mese è prevista 
per domenica 28 maggio a Dalmine. 
Un caledoscopio di appuntamenti 
imperdibili: dai giochi del Ludobus 
ai curiosi racconti di Simona Lisco, 
Ferruccio Filipazzi, Patty Giramondo, 
Adriana Zamboni e Soledad Nicolaz-
zi. Incontri che porteranno il pub-
blico in giro per il mondo, a scoprire 
storie di gatti, giganti, streghe e 
ragazzine coraggiose. 
E ancora, tanti laboratori per costru-
ire piccoli giochi o girandole colora-
te, incontri con autori e illustratori 
e poi le leggerissime e gigantesche 
bolle d'aria, la battaglia di cuscini, 

teli giganti con cui giocare e cilindri 
da gonfiare e lanciare.
Da non perdere, domenica 28 a Dal-
mine, il primo degli appuntamenti 
del «Silent Play», il magico gioco in-
terattivo che tramite un'audioguida 
e una voce narrante trasformerà gli 
spettatori nei veri protagonisti della 
storia. Gli appuntamenti del festival 
continueranno fino al 18 giugno. 
La sedicesima edizione di «Biblo-
festival» è promossa e organizzata 
dai Sistemi bibliotecari dell'area di 
Dalmine e dell'Area Nord Ovest e 
Ponte San Pietro con il patrocinio 
della Provincia di Bergamo, l'ade-
sione e il contributo dei comuni di 
Arcene, Azzano San Paolo, Boltiere, 
Bonate Sotto, Brembate, Brignano 
Gera d'Adda, Canonica d'Adda, Ci-
sano Bergamasco, Comun Nuovo, 
Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Osio 
Sopra, Osio Sotto, Paladina, Presez-
zo, Stezzano, Urgano e Verdello; in 
collaborazione e con il contributo 
di Serim distributori automatici, 
Tenaris Dalmine, Leggere, Trony-Ri-
gamonti, SerCar, SpazioTerzoMondo, 
Internavigare e Al Vecchio Molino.   

info
Sistema bibliotecario 

di Dalmine 
tel. 035.6224840 

Sistema bibliotecario di 
Ponte San Pietro 
tel. 035.610330 

 www.biblofestival.it 
pagina facebook

Comuni dei sistemi 
bibliotecari 

dell'Area di Dalmine 
e dell'Area Nord Ovest 

e Ponte San Pietro

dal 20 MAg al 18 gIu

«BIBLOFESTIVAL»
COMPIE 16 ANNI

un FestIvAL per BAMBInI e FAMIGLIe con 
AutorI, spettAcoLI e teAtro DI strADA
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8 dIcEMBRE // JunIOR BALLET TOScAnA

«Paure locali, risposte globali. Il corag-
gio di progettare il futuro». È questo il 
tema della nuova edizione di Bergamo 
Festival FARE LA PACE che si svolgerà in 
città dal 4 al 14 maggio. Undici giorni 
fitti di appuntamenti con un unico filo 
conduttore: la pace, ovvero il coraggio 
di pensare un mondo senza conflitti. 
Studiosi di fama internazionale, intel-
lettuali, storici, politici e giornalisti 
dialogheranno e si confronteranno con 
il pubblico su questioni di attualità, 
dalla giustizia all’economia fino alle 
grandi problematiche contemporanee, 
per capire come sia possibile costruire la 
pace in un mondo dominato da nuove 
paure e nuovi conflitti. Dopo il grande 
successo delle passate edizioni, anche 
la musica ritorna protagonista del Fe-
stival, grazie all’evento «Pianocity For 
Peace», la manifestazione che porta il 
pianoforte in numerosi luoghi simbo-
lici di Bergamo e provincia. La musica 
risuonerà nelle case, nelle piazze e nelle 
strade storiche della città e vedrà prota-
gonisti tutti i cittadini, dagli spettatori 
agli appassionati di musica, dai pianisti  

affermati ai giovani talenti. Ricchissi-
mo il cartellone culturale che presenta 
eventi a cui è possibile partecipare gra-
tuitamente, previa registrazione gratu-
ita sul sito web del festival. L’inaugu-
razione è prevista per giovedì 4 presso 
il Centro Congressi Giovanni XXIII, con 
«Oltre la paura», conferenza - concerto 
di Massimo Donà e il suo trio jazz. Gli 
appuntamenti entrano nel vivo vener-
dì 5 alle ore 18,30 nello stesso luogo, 
con il confronto tra Elsa Fornero, Pier 
Ferdinando Casini e Giorgio Gori, dal 
titolo «Identikit di un leader politico: 
il derby tra onestà e competenza». 
Fino al 14, quindi, una fitta agenda di 
eventi e conferenze, anche con nomi 
importanti. Solo per citarne alcuni, il 6 
maggio ecco un’intervista a Mai Alkaila, 
durante l’incontro dal titolo «50 anni 
di occupazione, il conflitto mai risolto 
tra israeliani e palestinesi». Giovedì 11, 
invece, l’incontro con Fausto Bertinotti, 
llvo Diamanti e Don Claudio Visconti, 
dal titolo «Working poor e giovani: i 
nuovi poveri senza mezzi economici e 
patria politica».

info
www.bergamofestival.it

Bergamo

dal 4 al 14 MAggIO

11 GIornI DI AppuntAMentI con un 
unIco FILo conDuttore: LA pAce

BErgAMO FESTIVAL 
FArE LA PACE 
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3 MAGGIO // ARcAdI vOLOdOS

Nel mese di maggio entra nel vivo 
la 54esima edizione del «Festival 
Pianistico Internazionale di Brescia 
e Bergamo». Un festival dai grandi 
contenuti artistici sia per i concerti in 
programma che per i numerosi eventi 
collaterali. A Bergamo un cartellone 
davvero ricco che vedrà molti musici-
sti di fama internazionale esibirsi sul 
palco del Teatro Donizetti.
Dopo la serata d’inaugurazione del 28 
aprile, mercoledì 3 di scena il pianista 
russo Arcadi Volodos, per poi conti-
nuare il 5 con il tedesco Alexander 
Lonquich; durante la serata, in oc-
casione dell’anniversario della morte 
di Napoleone, verrà dato spazio alla 
Sonata in la bemolle maggiore op. 26, 
la marcia funebre. 
Il 9 maggio l’appuntamento è, inve-
ce, con uno dei giovani più apprez-
zati che il festival ospita in cartello-
ne: Filippo Gorini, 21 anni, uno dei 
musicisti più brillanti diplomatisi al 
Conservatorio Donizetti di Bergamo. 
Giovedì 11 sul palco l’orchestra ci-
nese «Guangzhou Symphony Orche-
stra», diretta dal maestro Jing Huan 
e accompagnata da Serena Wang al 

piano, mentre sabato 13 è la volta 
della «Russian National Orchestra», 
fondata nel 1990 a Mosca. Lunedì 15 
in programma un’altra grande orche-
stra, la «Novosibirsk Philharmonic 
Orchestra», mentre sabato 20 l’ap-
puntamento è con il pianista Rudolf 
Buchbinder.
Il 28 l’attesissimo omaggio a Gianan-
drea Gavazzeni con la «Filarmonica 
del Festival» diretta da Alessandro 
Bonato e con il violinista Gennaro 
Cardaropoli. Il concerto è in program-
ma alle 21 presso la Basilica di Santa 
Maria Maggiore.
Gli ultimi due concerti per il mese di 
maggio a Bergamo saranno il 29 con 
il pianista Grigory Sokolov e il 31 con 
Gerhard Oppitz.  
A partire dal 4 maggio alle 18, inol-
tre, otto appuntamenti con gli stu-
denti più brillanti del Conservatorio 
Donizetti di Bergamo che eseguiran-
no trentadue sonate per pianoforte 
di Beethoven nel ridotto del Teatro 
Gavazzeni. Continuano, invece, i 
concerti di Festival e dintorni. Boris 
Petrushansky aprirà gli appuntamenti in 
provincia il 2 maggio a Seriate.

info
www.festivalpianistico.it

Teatro Donizetti

fino al 9 gIugNO 
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LA grANDE MuSICA 
SuL PALCO DEL DONIZETTI 

un Mese DI concertI per LA 54esIMA 
eDIzIone DeL FestIvAL pIAnIstIco 



Martedì 2 maggio
Seriate, CineTeatro Gianadrea Gavazzeni 

 ore 21.00
Boris Petrushansky pianista

Domenica 7 maggio
Nembro, Auditorium Modernissimo

 ore 21.00
Jin Ju pianista

Giovedì 18 maggio
Mozzo, CineTeatro Agorà

ore 21.00
Leonora Armellini pianista

Sabato 3 giugno
Castione della Presolana, Sala del Comune, 

via Donizetti / ore 21.00
Leonardo Colafelice pianista
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26 MAGGIO // dAnIEL cOOK

Prende il via la nuova stagione sul 
prezioso organo inglese realizzato da 
T. C. Lewis; strumento di carattere, 
che da circa due anni ha trovato casa 
a Sotto il Monte, in un tempio sicu-
ramente particolare della fede catto-
lica quale è la casa natale di Giovanni 
XXIII. Questa seconda edizione alza 
ulteriormente il fascino della propria 
proposta, tanto negli artisti quanto 
nei programmi con musiche di molti 
autori inediti per Bergamo. 
Primo appuntamento, venerdì 5 alle 
21, con un concerto straordinario di 
Colin Walsh, decano della tradizione 
inglese, allievo di Simon Preston e 
soprattutto di Jean Langlais a Parigi, 
con un fresco ed intrigante excursus 
di grandi capolavori della musica bri-
tannica. Descritto dal Telegraph come 
uno dei più raffinati organisti europei, 
la sua attività è sempre stata collegata 
con le più prestigiose e storiche catte-
drali britanniche e fondazioni corali. 
Nei successivi venerdì sera sarà invece 
la volta di due altri grandi interpreti. 
L’anima di ispirazione francese e tede-

sca dello strumento saranno le prota-
goniste del programma del 12 maggio 
con Adriano Falcioni, uno dei migliori 
organisti italiani della sua generazio-
ne, titolare dell’organo della cattedrale 
di San Lorenzo a Perugia.
Con l’eclettico programma di Andrew 
Canning, venerdì 19, si avrà invece la 
possibilità di apprezzare uno dei soli-
sti più in vista della sua generazione. 
Londinese di nascita, dal 1996 ricopre 
l’incarico di direttore musicale ed orga-
nista presso la Cattedrale di Uppsala. 
Conclusione pirotecnica venerdì 26, in 
perfetto stile Celebrity Recital, affida-
ta all’estro e alla maestria di Daniel 
Cook, organista della prestigiosa e 
celeberrima Abbazia di Westminster a 
Londra e fresco di nomina a titolare 
di un altro prestigioso centro della 
musica britannica: la Cattedrale di 
Durham. Per la prima volta in terra 
orobica, si esibirà con un programma 
estremamente impegnativo, ricco di 
virtuosismo e dal grande spessore mu-
sicologico tra cui spicca la VI Sinfonia 
di Louis Vierne.

info
www.organolewis.it

Sotto il Monte
giovanni XXIII

dal 5 al 26 MAggIO

SuONI LONDINESI 
ALL'OrgANO T.C. LEWIS

AL pIMe DI sotto IL Monte
QuAttro GrAnDI InterpretI

 

 

Venerdì 5 Maggio  ore 21  

 
Lincoln Cathedral (Regno Unito) 
 

Venerdì 12 Maggio  ore 21 

 
Duomo di Perugia (Italia) 
 

Venerdì 19 Maggio  ore 21 

 
Uppsala Cathedral (Svezia) 
 

Venerdì 26 Maggio ore 21

 
Westminster Abbey, London (Regno Unito) 

 

 

 

PONTIFICIO  
ISTITUTO 

MISSIONI ESTERE 

SOTTO IL MONTE  
GIOVANNI XXIII  | Bergamo 

WWW.ORGANOLEWIS.IT 
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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 ad unirsi 
alle visite guidate gratuite di 
ogni prima domenica del mese 
e a scoprire così il Chiostro di 
Santa Marta, autentico gioiello 
di architettura rinascimentale, 
parte dell’antico monastero 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 
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 dire-
zione di Claudio Angeleri.
È prevista l’esibizione di sei 
formazioni imperniate sul-
la vocalità femminile e verrà 
offerta una panoramica delle 
attuali tendenze della musi-
ca blues e jazz, valorizzando 
giovani musicisti e differenti 
tipi di ensemble: dal duo alla 
big band. Beatrice Zanolini e i 
«Free Friends» si esibiranno nel 
Chiostro domenica 4 giugno. 

7 MAggIO

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

MAggIO

uBI BANCA 
SEDE DI BErgAMO

PIAZZA VITTOrIO VENETO, 8
Da lunedì a venerdì dalle 8,20 

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

«Art Up» è un’iniziativa di ca-
rattere culturale promossa sin 
dal 2014 da UBI Banca Popo-
lare di Bergamo che consente 
di rendere visibili al pubblico 
opere d’arte antica e contempo-
ranea normalmente inaccessibili 
perché ubicate negli uffici, nelle 
filiali, nei caveaux. Ogni mese 
nell’atrio della Sede Centrale di 
Piazza Vittorio Veneto 8 l’espo-
sizione potrà riguardare un di-
pinto, una scultura, un disegno, 
una fotografia, un’installazione 
e verrà descritta tramite una 
scheda storico-critica illustrata 
e collezionabile, che non è una 

nel 1993, ribaltando fin dall’i-
nizio della loro collaborazione 
il concetto di opera d’arte e di 
artista, trasformando sé stessi 
e le istituzioni artistiche in un 
immenso campo da gioco dove 
tutti sono invitati a partecipare.

semplice presentazione, ma un 
vero e proprio invito alla lettura 
e alla fruizione, realizzata dallo 
storico dell’arte Enrico De Pasca-
le, curatore della collezione. 
Durante il mese di maggio vie-
ne esposta l’opera «Some Like 
it Hot» dal gruppo di artisti au-
striaci Gelitin - formato da To-
bias Urban, Wolfgang Gantner, 
Florian Reither and Ali Janka -, 
noti per le loro spettacolari per-
formance condite da provoca-
zioni estreme. I Gelitin, dopo il 
loro primo incontro a un campo 
estivo nel 1978, hanno iniziato 
a lavorare insieme come artisti 
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Art
UpArt Up

incontri ravvicinati con la collezione d'arte
di Banca PoPolare di Bergamo

maggio 2017
UBi Banca - Sede di Bergamo Piazza vittorio veneto, 8  
da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,40 alle 16,10
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Una novità assoluta in Lombardia e, 
quindi, anche in bergamasca, che si 
inserisce nei servizi di promozione 
e sviluppo del cicloturismo. 
Da qualche mese ha visto la luce a 
Cene il primo «Bikegrill», un vero 
e proprio autogrill aperto alle bi-
ciclette: al posto delle pompe di 
benzina, ci sono rastrelliere, pompe 
per biciclette, un piccolo centro-of-
ficina con fornitura di kit di ripa-
razione foratura e camere d’aria. E 
anche un bike-rent, il primo in Val 
Seriana, dove è possibile noleggiare 
city-bike, mountain bike o biciclette 
elettriche a pedalata assistita.
Un autogrill senza le auto, insom-
ma, ma tutto per le due ruote, per 
chi vi sta in sella e per chi parcheg-
gia in tutta tranquillità sulla pista 
ciclopedonale della Valle Seriana. 
Quindi, anche spogliatoi, servizi 
igienici e una grande area-ristoro 
in una struttura coperta in legno, 
per una pausa-caffè, un gelato, una 
bibita rinfrescante, ma anche uno 
spuntino leggero o un pranzo di la-
voro. Il tutto sotto la supervisione 
di uno chef professionista.

Per i bambini, poi, un parco-giochi 
e un’area relax, anche con giochi 
inclusivi, accessibili ai bambini di-
versamente abili. E per gli amici a 
quattro zampe, una “dog zone” ri-
servata, con acqua e crocchette, e 
un percorso di sgambatura.
L’idea è venuta a un gruppo di 
amici, tutti imprenditori locali, 
che, sulla scia dei bici-grill attivi 
da qualche anno in Trentino, nelle 
Marche e in Sardegna, ma soprat-
tutto in Europa; hanno deciso di 
creare un pit-stop in Val Seriana, 
terra di elezione del ciclismo, non 
fosse altro che per l’alto numero di 
campioni del pedale che sono nati 
sulle rive del Serio e per le società 
ciclistiche che fanno correre giovani 
ciclisti di varie categorie.
Il «Bikegrill» di Cene intende esse-
re anche un punto informativo per 
cicloturisti, che vogliono effettuare 
escursioni in bicicletta a carattere 
culturale e artistico lungo la pista 
ciclopedonale della Val Seriana o 
ciclo-ricercatori di nicchie natura-
listiche e di primizie enogastrono-
miche. 

dal 19 al 23 MAggIO

Ciclopedonale 
della Valle Seriana

Cene

info
347.7131570

pagina facebook

A CENE LA NOVITà ASSOLuTA
DEL «BIkEgrILL»

IMMerso neL verDe suLLe rIve DeL 
FIuMe serIo, IL pArADIso DeI cIcLIstI il

2017

...il GIRO d’ITALIA compie 100 ANNI !!!
19/20/21/22/23 MAGGIO 2017
5 giorni TUTTI ROSA dedicati alla bicicletta
VENERDI 19 MAGGIO
dalle ore 14,00 la TAPPA DEL GIRO IN DIRETTA su doppio schermo.
dalle ore 18,00 ...inizia la FESTA “W IL GIRO” con AperiBIKE 
                         & AperiROSA con MUSICA DAL VIVO.

SABATO 20 MAGGIO
dalle ore 12,00 Pranzo con MENU’ ROSA.
dalle ore 14,00 la TAPPA DEL GIRO IN DIRETTA su doppio schermo.
dalle ore 18,00 ...la FESTA continua con AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 19,00 Cena con MENU’ ROSA.
dalle ore 21,00 ...la FESTA continua...
                          al BIKE la NOTTE è ROSA con MUSICA DAL VIVO.

DOMENICA 21 MAGGIO
dalle ore 10,00 BICICLETTATA ROSA DELLA FAMIGLIA Iscrizione € 5,00
                          comprensiva di Colazione con Cappuccio e Brioches, 
                          partecipazione e Gadget di ricordo. (Ritrovo ore 9,30 presso BikeGrill).
dalle ore 12,00  Pranzo con MENU’ ROSA.
dalle ore 14,00  la TAPPA DEL GIRO di BERGAMO IN DIRETTA su doppio schermo.
dalle ore 18,00  ...la FESTA continua con AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 19,00  Cena con MENU’ ROSA.
dalle ore 21,00  ...la FESTA continua... al BIKE la NOTTE è ROSA con MUSICA DAL VIVO.

LUNEDI 22 MAGGIO
dalle ore 9,00    Biciclettata PEDALANDO SUL SERIO con partenza ore 10,00 
                          dal Barcicletta di Alzano L.do con itinerario lungo la Ciclabile della Valle Seriana.
alle ore 11,00    Ritrovo intermedio Biciclettata PEDALANDO SUL SERIO al BIKEGRILL con fermata per... 
                          AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 18,00  ...la FESTA continua con AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 19,00  Cena con MENU’ ROSA.

BIKEGRILL
CENE (Bg) Via V. Veneto, 83 
Tel. 347.7131570

PER INFO e PRENOTAZIONI
MARTEDI 23 MAGGIO
dalle ore 12,00  Pranzo con MENU’ ROSA.
dalle ore 14,00 la TAPPA DEL GIRO a BERGAMO IN DIRETTA su doppio schermo.
dalle ore 18,00 ...la FESTA continua con AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 19,00 Cena con MENU’ ROSA.



il

2017

...il GIRO d’ITALIA compie 100 ANNI !!!
19/20/21/22/23 MAGGIO 2017
5 giorni TUTTI ROSA dedicati alla bicicletta
VENERDI 19 MAGGIO
dalle ore 14,00 la TAPPA DEL GIRO IN DIRETTA su doppio schermo.
dalle ore 18,00 ...inizia la FESTA “W IL GIRO” con AperiBIKE 
                         & AperiROSA con MUSICA DAL VIVO.

SABATO 20 MAGGIO
dalle ore 12,00 Pranzo con MENU’ ROSA.
dalle ore 14,00 la TAPPA DEL GIRO IN DIRETTA su doppio schermo.
dalle ore 18,00 ...la FESTA continua con AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 19,00 Cena con MENU’ ROSA.
dalle ore 21,00 ...la FESTA continua...
                          al BIKE la NOTTE è ROSA con MUSICA DAL VIVO.

DOMENICA 21 MAGGIO
dalle ore 10,00 BICICLETTATA ROSA DELLA FAMIGLIA Iscrizione € 5,00
                          comprensiva di Colazione con Cappuccio e Brioches, 
                          partecipazione e Gadget di ricordo. (Ritrovo ore 9,30 presso BikeGrill).
dalle ore 12,00  Pranzo con MENU’ ROSA.
dalle ore 14,00  la TAPPA DEL GIRO di BERGAMO IN DIRETTA su doppio schermo.
dalle ore 18,00  ...la FESTA continua con AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 19,00  Cena con MENU’ ROSA.
dalle ore 21,00  ...la FESTA continua... al BIKE la NOTTE è ROSA con MUSICA DAL VIVO.

LUNEDI 22 MAGGIO
dalle ore 9,00    Biciclettata PEDALANDO SUL SERIO con partenza ore 10,00 
                          dal Barcicletta di Alzano L.do con itinerario lungo la Ciclabile della Valle Seriana.
alle ore 11,00    Ritrovo intermedio Biciclettata PEDALANDO SUL SERIO al BIKEGRILL con fermata per... 
                          AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 18,00  ...la FESTA continua con AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 19,00  Cena con MENU’ ROSA.

BIKEGRILL
CENE (Bg) Via V. Veneto, 83 
Tel. 347.7131570

PER INFO e PRENOTAZIONI
MARTEDI 23 MAGGIO
dalle ore 12,00  Pranzo con MENU’ ROSA.
dalle ore 14,00 la TAPPA DEL GIRO a BERGAMO IN DIRETTA su doppio schermo.
dalle ore 18,00 ...la FESTA continua con AperiBIKE & AperiROSA.
dalle ore 19,00 Cena con MENU’ ROSA.
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Con l’arrivo della primavera, ecco che 
torna la 58esima edizione del «Maggio 
mezzaghese» e della «Sagra degli aspa-
ragi», nata nel 1960 per valorizzare l’A-
sparago Rosa di Mezzago che gode del 
marchio De. Co. Un’occasione unica di 
festa che, oltre alla tradizione culinaria 
locale, propone eventi per tutti i gusti. 
Rispetto ai primi anni, la manifesta-
zione è cresciuta, sviluppandosi attor-
no al tipico ristorante di Palazzo Ar-
chinti, gestito dai volontari della Pro 
loco, ed arricchendosi via via di un 
sempre più folto contorno di spetta-
coli, feste, mostre, concorsi e manife-
stazioni sportive. Unico denominatore 
presente da sempre è la voglia di stare 
insieme, di riscoprire il desiderio della 
comunità di ritrovarsi, riconfermando 
la propria identità collettiva e promuo-
vendo l’integrazione fra le persone.
Il ristorante sarà aperto il giovedì, 
venerdì e sabato sera, ma anche la 
domenica a mezzogiorno (sabato e 
domenica senza prenotazione). 
Oltre all’attività del ristorante, sono 
numerosi gli eventi in cartellone per 

il «Maggio mezzaghese», dalle cammi-
nate tra i campi di asparagi, con suc-
cessiva degustazione di Asparago Rosa 
di Mezzago, alle cene speciali abbinate 
a carni nobili di anatra e oca oppure 
alla scoperta di prodotti tipici della 
Valle Imagna. Ma non solo cucina: in 
programma anche iniziative culturali, 
serate musicali e teatrali, un ricco ca-
lendario di appuntamenti cinemato-
grafici e di incontri allo storico «Blo-
om», in occasione del suo trentesimo 
anniversario. E poi la cultura, con la 
«Fiera dell’editoria indipendente» per 
bambini da 0 a 6 anni e una mostra 
dedicata a «La scuola di Mario Lodi». 
Ci sarà, inoltre, spazio anche per ini-
ziative Hi-Tech in collaborazione con 
«Corderdojo brianza» e «Making pro-
gres». Tanti anche gli eventi di carat-
tere ambientale e sportivo che culmi-
neranno nell’evento clou della sagra: 
«Mezsvago» (21 maggio). Quest’anno 
giochi di colori e barriere da abbatte-
re saranno i veri protagonisti di una 
giornata all’insegna della scoperta e 
del piacere dello stare insieme.

Mezzago
(MB)

info
www.asparagorosa.it 

fino al 27 MAggIO

LA BrIANZA FESTEggIA 
L’ASPArAgO rOSA DI MEZZAgO 

per unA GItA FuorI portA ecco IL 
proGrAMMA DeL «MAGGIo MezzAGHese»
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Un salto fuori provincia e si respi-
ra subito aria internazionale. Nella 
splendida cornice del lungo lago 
di Lecco prende il via la settima 
edizione del «Mercato Europeo», 
la tradizionale manifestazione che 
porta in città i migliori commer-
cianti provenienti da tutta Europa, 
promossa dal Comune di Lecco e 
organizzata in collaborazione con 
Promozioni Confesercenti Bergamo. 
Per un intero week end, dal 19 al 
21 maggio, l’iniziativa permetterà 
a lecchesi e turisti di scoprire e 
acquistare i prodotti tipici, le go-
lose specialità gastronomiche e 
i preziosi manufatti di artigiana-
to provenienti dai quattro angoli 
del vecchio continente, oltre che 
dall’Italia, che sarà rappresentata 
in tutta la sua varietà dagli stand 
regionali. 
Una buona occasione per fare una 
gita fuori porta e godere in tutto 
relax di questa bellissima zona. 
Si potranno quindi degustare e ac-
quistare le specialità provenienti 

da Francia, Germania, Grecia, In-
ghilterra, Austria, Spagna, Unghe-
ria, Belgio e non solo. 
Un'occasione per la città e per le 
sue strutture ricettive, dal momen-
to che l'iniziativa è solita richia-
mare numerosi visitatori da altre 
province. Inoltre, la manifestazio-
ne, prevede una speciale selezione 
e valorizzazione dei gusti e sapo-
ri d'Italia per ben rappresentare 
le nostre regioni. Saranno infatti 
presenti numerosi stand di produt-
tori e artigiani provenienti da Lom-
bardia, Piemonte, Trentino, Sicilia, 
Toscana, Liguria, Calabria e Puglia.
Il «Mercato Europeo» rappresenta 
quindi un'ulteriore possibilità di 
valorizzazione dei prodotti tipici 
della nostra terra.
Dopo una camminata lungo la 
sponda del lago, un’opportunità 
per godere ancora un po’ di questa 
bellissima località con i seguenti 
orari di apertura degli stand: ve-
nerdì e sabato dalle 9 alle 24, do-
menica dalle 9 alle 20.

info
www.comune.lecco.it

Lungo Lago 
 Lecco

dal 19 al 21 MAggIO
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PrOFuMI E SAPOrI 
DA TuTTA EurOPA 

suLLe sponDe DeL LAGo DI Lecco 
tornA IL MercAto europeo 
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convegno di studi su Dante 
Alighieri.
www.ladantebg.org

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Caversazzi 
ASCOLTANDO 
PAgINE A VOCE ALTA
La Biblioteca Caversazzi 
propone un pomeriggio
in compagnia della lettura.  
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi 
BErgAMO FESTIVAL 
Serata di inaugurazione per 
Bergamo Festival FARE LA 
PACE; tema del 2017 sarà 
«Paure locali, risposte globali». 
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 16,45 // Biblioteca di Loreto 
gIOrNATA MONDIALE 
DELLA rISATA
Narrazioni tutte da ridere per 
bambini dai 5 ai 9 anni d’età. 
info 035.399475

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
ArLECChINO NOTTurNO
Il Premio Narrativa presenta 
l’anteprima nazionale del 
documentario di Paolo 
Jamoletti. 
www.premiobg.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
ArCADI VOLODOS
Ospite del Festival Pianistico 
il russo Arcadi Volodos.
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Villa di Serio
h. 20,45 // Biblioteca comunale 
ALASkA E CANADA
Secondo appuntamento con 
«Terre e popoli», protagonisti 
di oggi: Alaska e Canada. 
valseriana.cosedafare.net

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21,15 // Ariston Multisala 
ErO MALErBA
Per il ciclo «Italiani da 
Scoprire», proiezione del film 
di Toni Trupia.
www.aristonmultisala.it

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Sala Traini 
SuLLE TrACCE 
DEL DANTE MINOrE
Al via la due giorni di 

MErCOLEDì 3

gIOVEDì 4

CULTURA

Piazza Brembana
h. 20,30 // Sala polivalente 
IL BAMBINO CON 
LA VALIgIA rOSSA
Aurora Cantini parlerà 
del suo nuovo libro, 
accompagnata dalla 
filodrammatica di Santa 
Brigida.   
comune.piazzabrembana.bg.it

CULTURA

ranzanico
h. 20,45 // Palazzo re 
LA SETA NELLA 
VALLE CAVALLINA
Proseguono gli incontri di 
«Museo di Maggio» con Flavio 
Crippa, direttore museo ABEGG 
di Garlate.  
www.museocavellas.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Centro Congressi 
IDENTIkIT 
DI uN LEADEr POLITICO
Ospiti del Bergamo Festival 
Pier Ferdinando Casini, Elsa 
Fornero e Giorgio Gori. 
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 19 // gAMeC
LE NuOVE MOSTrE
Inaugurazione del nuovo ciclo 
di mostre.
www.gamec.it

CORSI

Bergamo
h. 20 // upperlab 
I CArTONI ANIMATI 
SONO uNA COSA SErIA
L’Associazione Essi Vivono 
propone durante il fine 
settimana un corso di 
animazione.   
www.upperlab.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
MAurIZIO BATTISTA
Il comico porta sul palco
 il suo nuovo spettacolo 
«Che sarà?». 
crebergteatrobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
ALEXANDEr 
LONQuICh
Proseguono i concerti del 
Festival Pianistico con il 
pianista Alexander Lonquich.   
www.festivalpianistico.it

FOOD

Albino
h. 12 // Piazza del Mercato
STrEET FOOD
Per tutto il fine settimana, 
prima edizione del festival 
del cibo di strada da tutto il 
mondo.
www.comune.albino.bg.it

VENErDì 5

MAGGIO In cOMPAGnIA 
dI «SEGnALI ExPERIMEnTA»

Prosegue la rassegna teatrale organizzata da Laboratorio Te-
atro Officina all’auditorium di Urgnano. 
Tanti sono gli spettacoli in programma per maggio: venerdì 
5 alle 21,30 andrà in scena «La lettera» di e con Paolo Nani. 
Uno spettacolo imperdibile in scena dal 1992 e che, proprio 
per il suo essere sorprendente, ha girato il mondo nel vero 
senso della parola. Si prosegue poi domenica 7 sempre alle 
21,30 con «Messieur, che figura!» del Teatro Tascabile Ber-
gamo. Per sabato 13 è in programma l’unico spettacolo a 
ingresso gratuito del mese, «Valzer», sempre del TTB.
Infine, sabato 27 alle 21,30 «Tango nel fango di Rebelais», 
un concerto per pianoforte di Mauro Sabbione dei Matia Ba-
zar, dedicato al famoso album del gruppo dal titolo «Tango», 
che nel 2013 ha compiuto ben trenta anni!
Tutti gli spettacoli hanno un costo di 10 euro e l’accesso 
avverrà previa prenotazione, con l’eccezione dello spettaco-
lo «Valzer» che andrà in scena in piazza Libertà a ingresso 
libero e gratuito.

info www.laboratorioteatroffìcina.it

MAGGIO
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MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
MArTIN kASIk
Le note al piano di Martin 
Kasik per la 90esima stagione 
concertistica.
www.accademiatadini.it

SPETTACOLO 

urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
LA LETTErA
Prosegue la stagione di 
«Segnali Experimenta» con 
uno spettacolo di Paolo Nani. 
www.laboratorioteatrofficina.it

MERCATINI

Bergamo
h. 9 // Ex convento di Valmarina 
MErCATINO AgrICOLO
Mercatino di prodotti locali. 
A partire dalle 10 apertura 
dello sportello verde con 
l’esperto Gino Calliari.
www.parcocollibergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti
NACh NErgAMO, 
Zur hEIMAT
Chiusura della rassegna 
«Incontri europei con la 
musica» con la cantante Sonia 
Turchetta accompagnata 
dall’«Achrome Ensemble». 
www.unibg.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Audit. Piazza Libertà 
MAI ALkAILA
Al Bergamo Festival il conflitto 
mai risolto tra israeliani e 
palestinesi.   
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi 
JuLIA krISTEVA
Il Bergamo Festival presenta 
Julia Kristeva, semiologa, 
psicoanalista e scrittrice.
www.bergamofestival.it

SABATO 6

CULTURA

Mozzo
h. 20 // Porta del Parco 
CENA AL PArCO DEI COLLI
All’interno del programma di 
«Tierra!», cena al parco.       
www.tierranuoverotte.it

SPORT

gandino
h. 20,30 // Biblioteca comunale
ALPINISMO gIOVANILE
Attività escursionistica per 
ragazzi dagli 8 ai 17 anni.
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
TrEVIgLIO-rIO 
ANDATA E rITOrNO
Serata musicale in compagnia 
di Claryce Marques e Pado Bros. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

MUSICA

Sotto il Monte
h. 21 // Chiesa del PIME
COLIN WALSh 
Concerto dell’organista della 
cattedrale Lincoln all’organo 
T.C. Lewis.   
www.organolewis.it

SPETTACOLO

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium 
L’ErEDITà 
DELLA POrA SuNTA
La Compagnia del Mercato 
presenta la sua commedia 
dialettale.
www.comune.ternodisola.bg.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 21 // Cineteatro gavazzeni 
LA CENErENTOLA
Prosegue la stagione lirica 
con il dramma in due atti su 
libretto di Giacomo Ferretti. 
www.comune.seriate.bg.it

SPETTACOLO

Parre
h. 21 // Oratorio 
MOMO 2.0
L’oratorio di Parre presenta il 
recital «Momo 2.0. Il Tempo 
Superiore allo Spazio».   
info 035.701037 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
FIOrELLA MANNOIA
Torna in città «Combattente, 
il tour». 
www.crebergteatrobergamo.it

SPORT

Leffe
h. 8 // Sentieri della Val gandino 
TrOFEO VALLI 
BErgAMASChE 
Staffetta a tre elementi per gli 
uomini e prova individuale per 
le donne.
www.trofeovallibg.it

CULTURA

Seriate
h. 10 // EFP Sacra Famiglia 
TErrE DEL VESCOVADO
Presentazione del 
progetto turistico che 
promuove il patrimonio del 
territorio dei colli del Serio. 
www.terredelvescovado.it

SPORT

Brembate di Sopra
h. 13,45 // Impianti sportivi 
OLIMPIADI 
SCOLASTIChE DELL’ISOLA
Ventesima edizione delle 
olimpiadi riservate agli alunni 
delle scuole primarie dell’Isola. 
www.isolabergamasca.org

CULTURA

Mozzo
h. 15,30 // Porta del Parco 
CAVOLI A MErENDA
Secondo incontro del corso 
di orticoltura per bambini.       
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Lovere
h. 16 // Accademia Tadini
IL rITOrNO 
DELLA PErgAMENA
Pomeriggio di studi sulla 
Pergamena di Pandolfo III 
Malatesta.
www.accademiatadini.it

CULTURA

Zogno
h. 17 // Villa Belotti 
CASA MuSEO BELOTTI 
Inaugurazione della casa 

museo e presentazione del 
nuovo percorso turistico e 
culturale legato alla figura 
di Bortolo Belotti. Dalle 20 
alle 22, possibilità di visitare 
gratuitamente i luoghi della 
rete culturale.
www.zognoturismo.it

vIAGGI d’AcquA 
E BAScHEnIS: 

MAGGIO 
ALL’AccAdEMIA 

cARRARA
In Accademia Carrara le 
opere d’arte prendono vita. 
Si tratta di un esclusivo per-
corso di realtà aumentata 
grazie al quale, attraverso 
degli occhiali speciali, 16 
opere della pinacoteca acco-
munate dal tema dell'acqua 
prendono vita.
«Viaggi d’Acqua» è il nome 
di questo innovativo percor-
so che avvicina arte e tec-
nologia, tradizione e inno-
vazione. Si tratta della più 
ampia esperienza di appli-
cazione di questa tecnologia 
in una pinacoteca d’Europa. 
Un percorso esclusivo che, 
per la prima volta, potenzia 
le possibilità di visione e os-
servazione delle opere d’arte 
attraverso applicazioni sino-
ra utilizzate prevalentemen-
te in ambito archeologico.
È visitabile anche la mostra 
dell’artista bergamasco Eva-
risto Baschenis, un viaggio 
tra musica e cucina. Oltre 
alle 4 opere che rappresen-
tano le famose nature morte 
musicali di cui è stato in-
ventore, se ne aggiungono 
due provenienti da colle-
zioni private che raffigura-
no scene legate alla cucina. 
Un binomio curioso tutto da 
scoprire.

info  
www.lacarrara.it

MAGGIO
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FOLCLORE

Sovere
h. 10 // Centro paese
MADONNA DELLA TOrrE
Bancarelle e punti ristoro in 
centro paese per festeggiare la 
Madonna della Torre.
www.parrocchiasovere.it

CULTURA

Lovere
h. 10 // Accademia Tadini 
DOMENICA IN ACCADEMIA 
In occasione delle «Domeniche 
al Museo», ingresso gratuito.    
www.accademiatadini.it

CULTURA

Caprino Bergamasco
h. 10 // Centro storico 
LE COrTI IN VIgNA
Seconda edizione del percorso 
di degustazione vini nelle corti 
del centro storico.    
comune.caprinobergamasco.bg.it

CULTURA

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

MUSICA

Treviglio
h. 10,30 // Teatro nuovo 
ArOuND JAZZ
Proseguono i concerti-
aperitivo con Desire De Silva 
alla voce, Giovanni Colombo al 
pianoforte e Milly Fanzaga alla 
batteria. 
bassabergamascaoccidentale.it

MUSICA

Ponteranica
h. 18 // Centro Vivace 
MuSICA gENETICAMENTE 
MODIFICATA
Serata musicale con Emilio 
Maciel, Francesco Chebat e 
Gionata Giardina.
www.bandavivace.com

SPETTACOLO

Castione della Presolana
h. 20,30 // Cinema Teatro agli Abeti 
LA CArICA DI MELA E Ü...
Alla Presolana ecco la prima 
rassegna teatrale in dialetto 
bergamasco.    
www.presolana.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
ALADIN 
In scena lo spettacolo «Aladin. 
Il grande musical». Replica 
domenica alle 16.
www.iseolake.info

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti
MILANO LuSTEr BrASS
Proseguono gli appuntamenti 
di «Albino Classica» con un 
quintetto d’ottoni.
www.cultura.albino.it

MUSICA

Mezzago
h. 21 // Palazzo Archinti 
COuNTrY NIghT 
All’interno del programma 
della Sagra degli Asparagi, una 
serata a tema country.   
www.prolocomezzago.it

MUSICA

Lallio
h. 21 // Chiesa di San Bernardino 
TrIO FLAuTI 
DOLCI PATAVINO
Prosegue a Lallio la «Rassegna 
di arte e musica antica» con 
un trio di flauti dolci.  
www.sanbernardinolallio.it

MUSICA

Scanzorosciate
h. 21 // Sala consiliare 
VOCI DAL NOrD
Per «Ad Memoriam» sul 
palco un duo norvegese con 
Veronica Bell e Gisle Krogseth, 
soprano e chitarra.
www.le7note.com

FOLCLORE

Mezzago
h. 22 // Parco del rio Vallone 
NOTTurNA COI LuPI 
All’interno della Sagra degli 
Asparagi un'escursione 
notturna in bicicletta 
per i sentieri del parco 
alla scoperta dei lupi. 
www.prolocomezzago.it

SPORT

Bergamo
h. 7 // Lazzeretto 
grAN FONDO 
FELICE gIMONDI
21esima edizione dedicata 
al centenario 
del Giro d’Italia.
www.felicegimondi.it

DOMENICA 7

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Palazzo del Podestà 
ErETICI, rIFOrMATI 
E INQuISITOrI 
Visita guidata dal nome 
«Eretici, riformati e 
inquisitori nella Bergamo del 
Cinquecento».   
www.riforma500bg.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Chiostro di Santa Marta
LADIES SINg ThE BLuES
Continua la rassegna promossa 
da UBI Banca con Beatrice 
Zanolini e i «Free Friends».

MUSICA

Bergamo
h. 17 // gAMeC
hAPPENINg gAMeC
La corte accoglierà dj set, 
concerti live accompagnati 
da drink e degustazioni delle 
migliori cantine italiane.
info 333.6143281

MUSICA

Bergamo
h. 20 // upperlab 
hOBOS IN DuST
Serata musicale con il concerto 
a cappello degli «Hobos in 
Dust».  
www.upperlab.it
 

CULTURA

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

LE «OLIMPIAdI ScOLASTIcHE» 
cOMPIOnO 20 AnnI

Grande traguardo per le «Olimpiadi scolastiche» dell’Isola Bergamasca con una grande e bella 
novità: a partire da questa edizione saranno aperte anche ai bambini disabili.
L’appuntamento è agli impianti sportivi di Brembate Sopra il 6 maggio alle ore 13,45 e la par-
tecipazione è riservata ai bambini delle scuole primarie dei comuni facenti parte del territorio 
dell’Isola Bergamasca.
I bambini saranno divisi in diverse categorie in base all’età e gareggeranno per la singola spe-
cialità. Le classi prime per la categoria “Piccoli” saranno impegnati nel percorso misto e corsa 
veloce dei 50 metri; le classi seconde e terze per la categoria “Cuccioli” si sfideranno nella corsa 
mezzofondo da 400 metri e 600 metri; gli “Allievi” comprenderanno i bambini delle classi quarte 
e quinte. Loro gareggeranno nel salto in lungo, nel lancio del missile e nella staffetta 4x50 metri. 
Saranno premiati i primi 6 per ogni specialità.

info  www.isolabergamasca.org

6 MAGGIO
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CULTURA

Caravaggio
h. 14,30 // Santuario 
VISITA AL SANTuArIO 
Visita guidata per conoscere 
le ricchezze del Santuario.
santuariodicaravaggio.it

ITINERARI

Trescore Balneario
h. 15 // Oratorio Suardi 
OrATOrIO SuArDI
Visite agli affreschi di Lorenzo 
Lotto nell’Oratorio Suardi.    
www.invalcavallina.it

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 16 // Borgo di Olera 
IL BOrgO DI OLErA
Con ritrovo in piazza Fra’ 
Tommaso, visita guidata 
gratuita al borgo medievale.
www.proloco-alzano.it

MUSICA

Albino
h. 17 // Chiesa di S. Bartolomeo 
FIABE E SuONI D’OrgANO
La rassegna «Albino Classica» 
propone una lettura di fiabe 
con protagonista l’organo. 
www.cultura.albino.it

CULTURA

romano di Lombardia
h. 17 // Museo d’arte e cultura sacra 
uN’OPErA AL MESE
Giovanni Gusmini presenta 
le opere «Flagellazione» e 
«Coronazione di spine» di Gian 
Giacomo Barbelli.
www.arteculturasacra.com

FOOD

Mezzago
h. 20 // Piazza della Libertà 
ASPArAgI E... PAPErE!
All’interno della Sagra degli 
Asparagi, cena a base di 
asparago e anatra.  
www.prolocomezzago.it

MUSICA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
JIN Ju
Proseguono gli appuntamenti 
in provincia del Festival 
Pianistico con una grande 
artista cinese.    
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Auditorium scuole medie 
MESSIEur, 
ChE FIgurA!
«Segnali Experimenta» 
presenta uno spettacolo 
di Teatro Tascabile.
www.laboratorioteatrofficina.it

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Accademia Carrara 
LA PACE 
È FATTA IN MuSEO
Al Bergamo Festival 
«Accademia Carrara di 
Bergamo, dalle opere al futuro: 
Perché la storia sia di pace».   
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi 
JOSÈ TOLENTINO 
MENDONÇA
Bergamo Festival presenta 
«L’amicizia, cammino della 
pace»; ospite il teologo, 
scrittore e poeta portoghese. 
www.bergamofestival.it

MUSICA

Stezzano
h. 21 // Villa Moroni 
I LuNEDì 
DELL’ESTuDIANTINA
La Sala della Dama ospita 
il duo flauto e chitarra di 
Michela Podera e Raffaele 
Mezzanotti. 
www.estudiantinabergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 16,45 // Biblioteca Ambiveri 
LE SCATOLE DI FELICITà
Il ciclo «Ci incontriamo in un 
libro?» presenta lettura 
e laboratorio per bambini 3-6 
anni.  
www.comune.bergamo.it

LuNEDì 8

MArTEDì 9

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Centro Congressi 
gIOVANNA 
BrAMBILLA
La Responsabile Servizi 
Educativi GAMeC presenta 
«Nuove icone per una nuova 
religione».
www.bergamofestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Audit. Piazza Libertà 
LES COWBOYS
Bergamo Festival propone la 
proiezione di una pellicola di 
Thomas Bidegain. 
www.bergamofestival.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FILIPPO gOrINI
Il Festival Pianistico ospita il 
giovane pianista italiano.
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Bergamo
h. 16,45 // Biblioteca di Colognola 
IL FILO 
Lettura e attività per bambini 
4-8 anni su «Il Filo» 
di Fabio De Poli e Andrea 
Rauch. 
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Centro Congressi 
ALDO BONOMI
Bergamo Festival presenta 
una serata per parlare 
di ricchezza e consumo 
con il sociologo. 
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi 
PAOLAZZI 
E BLANgIArDO
Bergamo Festival presenta 
«Gli immigrati rubano il posto 
di lavoro, anzi no». 
www.bergamofestival.it

MErCOLEDì 10

«ORAzIOnE», 
EPISOdI 

dALLA vITA dI 
SAn BERnARdInO 

dA SIEnA
Una narrazione musicale 
per quintetto vocale, voce 
solista e chitarra che uni-
sce testi originali recitati e 
cantati, con musica scritta 
appositamente per l’occa-
sione e che trae ispirazione 
dagli episodi narrati negli 
antichi affreschi della 
chiesa di San Bernardino 
di Lallio, la prima in Italia 
e nel mondo a essere stata 
costruita in onore del san-
to toscano, nel 1451. 
Una serie di “quadri” tesi 
a illustrare vicende ap-
partenenti alla vita del 
frate francescano si suc-
cederanno senza soluzio-
ne di continuità, creando 
un percorso coerente e 
inusuale, reso ancora più 
accattivante dalle spie-
gazioni affidate alle voci 
dei cantanti. Alle testimo-
nianze degli affreschi an-
tichi se ne affiancheranno 
altre, più recenti, frutto 
della creatività di uno dei 
più noti disegnatori satiri-
ci contemporanei: Emilio 
Giannelli, geniale vignet-
tista della prima pagina 
del Corriere della Sera.
Un progetto di Alessandro 
Bottelli, ore 21 presso la 
Chiesa di San Bernardino 
a Lallio. info 

www.comeunfiordiloto.it

19 MAGGIO

 
FOLCLORE

Seriate
h. 11 // Piazzale Donatori di Sangue
COMIX SuL SErIO
Seconda edizione del raduno 
comix. 
www.terredelvescovado.it

Parrocchia di Lallio

Associazione LIBERA MUSICA

Main sponsor

Con il sostegno di

Media partner Una produzione

Info: 338 58 36 380
www.comeunfiordiloto.it

    OrAzione

Narrazione musicale per quintetto vocale, voce solista e chitarra

INGRESSO 
LIBERO

 fino a esaurimento posti

Idea originale e testi  Alessandro Bottelli

Musiche

Riccardo Castagnetti

Giordano Bruno Ferri

Michele Gentilini

Fabio Locatelli

Ludovico Pelis

Vignette

Emilio Giannelli

Commenti poetici 
alle vignette

Luca Zanini

AltreVoci Ensemble

Elena Biagioni 
voce solista

Michele Gentilini 
chitarra

Federica Cavalli 
voce recitante

Venerdì 19 maggio

LALLIO (Bg) 
Chiesa di San Bernardino

ore 21.00

episodi dalla vita di San Bernardino da Siena

SIENA
Basilica dell’Osservanza
Domenica 21 maggio - ore 16.00 

MODENA
Chiesa di Gesù Redentore
Sabato 10 giugno - ore 21.00

PALADINA (Bg)
Chiesa parrocchiale 
Giovedì 24 agosto - ore 21.00

Altre date:
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CULTURA

Bergamo
h. 16,45 // Biblioteca Caversazzi 
uN CuCCIOLO NErO 
DI NOME FurIA
Al centro dell’attenzione il 
libro di Sangeeta Bhadra e 
Marion Arbona. In programma 
lettura e attività per bambini.
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
CAALÉr 
Giampiero Valoti presenta il 
suo libro «Caalér: L’allevamento 
dei bachi da seta».    
www.comune.bergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Pal. Credito Bergamasco 
NOVECENTO
Il palazzo storico del 
Credito Bergamasco ospita 
«Novecento: la leggenda del 
pianista sull’oceano».    
www.perantichecontrade.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Centro Congressi 
WOrkINg POOr E gIOVANI
Ospiti di Bergamo Festival Ilvo 
Diamanti, Fausto Bertinotti e 
Don Claudio Visconti. 
www.bergamofestival.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
guANgZhOu 
SYMPhONY OrChESTrA
Ospite del Festival Pianistico 
l’orchestra diretta da Jing Huan. 
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi 
FAr CrESCErE LA PErSONA
Ospiti di Bergamo Festival 
Emilio Bellingardi, Marco 
Pacati, Giacomo Poretti e 
Giorgio Vittadini. 
www.bergamofestival.it

gIOVEDì 11

MOSTRE

Albino
h. 19 // Abitare Baleri
NATurA ALTErA
Inaugurazione della mostra 
di Pina Inferrera.
www.abitarebaleri.it

SPETTACOLO

Parre
h. 20,45 // Oratorio 
rE IMBuTO
Spettacolo teatrale tratto da 
una storia vera reinterpretata 
in chiave giocosa. 
info 035.703451

CULTURA

Presezzo
h. 21 // Oratorio 
gLI OgM 
NELLA NOSTrA VITA
Incontro con Robert Defez, del 
laboratorio di biotecnologie 
di Napoli.       
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo
LA LOCANDIErA
Andrea Chiodi con Tindaro 
Granata portano in scena 
la commedia di Goldoni 
per la rassegna di deSidera. 
www.teatrodesidera.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 9,30 // Città Alta e Bassa
DE CASONCELLO
Al via il fine settimana 
dedicato alla pasta ripiena 
di Bergamo per eccellenza: 
convegni, street food e 
spettacoli in città alta 
e bassa.
www.bg.camcom.gov.it

VENErDì 12

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Centro Congressi 
PrOCESSO 
A DONALD TruMP
Germano Dottori e Paolo 
Magri ospiti di Bergamo 
Festival.    
www.bergamofestival.it

CORSI

Bergamo
h. 20 // upperlab 
LA BOTTEgA 
DI gEPPETTO 
Fine settimana di workshop 
sul tema della favola, 
a cura della compagnia 
CampoverdeOttolini.   
www.upperlab.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi 
LA SFIDA 
DI ErDOgAN 
Bergamo Festival presenta 
un incontro dal titolo 
«Turchia, la sfida di Erdogan 
all’Europa».    
www.bergamofestival.it
 

CULTURA

Bottanuco
h. 20,45 // Sala consiliare 
LETTurE IN VIAggIO 
Continuano gli incontri 
per viaggiare attraverso la 
lettura. Questa sera la meta 
sarà il Perù.   
www.comune.bottanuco.bg.it

MUSICA

Sotto il Monte 
h. 21 // Chiesa del PIME
ADrIANO FALCIONI 
Ospite della rassegna musicale 
l’organista del Duomo 
di Perugia che si esibirà 
all’organo T.C. Lewis.   
www.organolewis.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
MEZZENA 
E gIAVAZZI
Franco Mezzena e Stefano 
Giavazzi ospiti della 90esima 
edizione della rassegna 
concertistica.    
www.accademiatadini.it

A MAGGIO «TIERRA!» 
SI cOncEnTRA SuL cIBO 

Il mese di maggio di «Tierra! Nuove rotte per un mondo più 
umano» è un susseguirsi di occasioni per conoscere meglio 
il cibo: quello che mangiamo, quanto è importante per il 
nostro benessere, come sceglierlo e quali prodotti giungono 
sulle nostre tavole. 
Appuntamenti organizzati anche grazie ad alcuni dei nuovi 
partners che quest'anno collaborano con la rassegna: coope-
rativa sociale Alchimia, cooperativa Biplano e cooperativa Il 
Seme, tutte realtà del territorio bergamasco che condivido-
no con Tierra! l'attenzione per l'ambiente, per uno stile di 
vita sano, sobrio e attento al mondo che ci circonda. Come 
da tradizione, le iniziative di «Tierra!» si rivolgono sia a un 
pubblico di adulti, con incontri con esperti o momenti con-
viviali, che di bambini, con laboratori e corsi per imparare 
divertendosi. 
Il mese di maggio termina con la musica di Frescobaldi e 
l'arte di Caravaggio nella splendida chiesa di San Nicola ad 
Almenno San Salvatore. Gli altri appuntamenti si terranno, 
invece, a Mozzo, Presezzo, Terno d'Isola e Urgnano. 

info www.tierranuoverotte.it 

FInO AL 3 GIuGnO



MAGNIFICHE FESTE DI PRIMAVERA
IN AUSTRIA, ALTO ADIGE, CROAZIA 
E REPUBBLICA CECA

Respirate profondamente, rilassatevi e dimenticate la routine quotidiana, 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.

Scopri di più in www.falkensteiner.com/it

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

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

800 832 815

Pause
   rigeneranti?
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CULTURA

Bergamo
h. 18 // Complesso di Astino
CODICI E LIBrI
Francesco Lo Monaco 
relaziona su «Memoria, studio 
e lettura nel Monastero di 
Astino.
www.fondazionemia.it

MUSICA

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
DONIZETTI 
rEVOLuTION VOL. 3
Il direttore artistico Francesco 
Micheli e il mezzosoprano Aya 
Wakizono introdurranno 
al pubblico la programmazione 
artistica 2017.
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi 
MArC AugÉ
Ospite a Bergamo Festival 
Marc Augé con «Le nuove 
paure».    
www.bergamofestival.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala sopra Porta S.Agostino 
BLACk ArT 
JAZZ COLLECTIVE
Per la rassegna internazionale 
di jazz, le note del «Black Art 
Jazz Collective».
www.jazzclubbergamo.com

SABATO 13

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
ruSSIAN 
NATIONAL OrChESTrA
Proseguono gli appuntamenti 
del Festival Pianistico con 
l’Orchestra Nazionale Russa.    
www.festivalpianistico.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
NEk 
Filippo Neviani presenta  
«Unici», il nuovo album.    
crebergteatrobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // upperlab 
ELg LEr
Improvvisazione radicale 
e feedback si collegano a 
canzoni strumentali, in un 
amalgama di indie-rock e 
noise elettroacustico. 
www.upperlab.it

MERCATINI

Ponte San Pietro
h. 8 // Piazza della Libertà 
MErCATINO 
DELL’ANTIQuArIATO
Antiquariato, oggettistica 
e collezionismo, con uno 
spazio dedicato all’artigianato 
italiano di qualità. 
info 329.1330594 

SPORT

Moio de’ Calvi
h. 9 // Centro sportivo 
535 IN CONDOTTA
Gara in salita lungo i gradini 

della centrale Enel di Bordogna.    
www.comune.lenna.bg.it

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 14,30 // Biblioteca Civica 
I SEMI ALIMENTArI
Laboratorio per bambini alla 
scoperta della meravigliosa 
varietà dei semi alimentari, 
utili e divertenti.        
www.tierranuoverotte.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 16,15 // Centro paese
COME D’INCANTO 
Al via il fine settimana 
colorato dagli artisti di strada. 
www.viviardesio.it

CULTURA

Calusco d’Adda
h. 20,30 // Biblioteca Comunale 
uN MONDO DI FIABE
Serata di lettura e animazione 
di fiabe con «Non Solo Teatro».   
comune.caluscodadda.bg.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
STAND uP BALASSO
Natalino Balasso chiude la 
rassegna «Palco Scenico».   
www.teatrosanfilipponeri.it

MUSICA

Casnigo
h. 20,45 // Chiesa Arcipresbiterale 
MADONNA DI FATIMA
Concerto per la Madonna 
Fatima in cui canteranno la 
corale Madonna d’Erbia di 
Casnigo e il coro di Piario.  
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSICA

Cenate Sotto
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
ALChIMIA DuO
Gran finale per «Albino Classica» 
con la musica dell’arpa.    
www.cultura.albino.it

MUSICA

Lallio
h. 21 // Chiesa di San Bernardino 
CONCErTO DEgLI ALLIEVI 
Terzo appuntamento della 
«Rassegna di arte e musica 
antica» con gli allievi 
dell’Ensemble di Musica Antica 
del Conservatorio.   
www.sanbernardinolallio.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Piazza Libertà 
VALZEr
«Segnali Experimenta» 
presenta uno spettacolo 
costruito intorno ad una 
categoria-mito della cultura 
sociale europea, il valzer. 
laboratorioteatrofficina.it

CULTURA

Bergamo 
h. 10 // gAMeC
hANDYWArhOL
In occasione della loro festa, 
mamme e bambini sono 
invitati a visitare la mostra 
di Andy Warhol e a lasciare 
traccia del loro passaggio.
www.gamec.it

DOMENICA 14

«FLOREKA» dA 10 AnnI 
In cAMMInO TRA PETALI E PAROLE

La kermesse di giardinaggio e arti creative «Floreka» arriva alla sua decima edizione e per spe-
gnere le candeline del primo decennale sceglie «I Ricordi». 
Sarà questo il fil rouge del nuovo, attesissimo, appuntamento con i fiori e le piante della rassegna 
che si terrà sabato 20 e domenica 21 maggio con l’organizzazione dell’Associazione Petali e Parole 
in collaborazione con il Comune di Gorle presso il Parco del Centro Culturale di via Marconi.
La manifestazione, grazie alla passione di otto cosiddette amiche petale, infaticabili amanti del 
verde, è diventata punto di riferimento per tutti i green lovers, arrivando nella scorsa edizione a 
richiamare oltre 5 mila visitatori e ben 70 stand di produttori e professionisti provenienti dalla 
Lombardia e da molte altre regioni italiane. Saranno due giorni intensi e speciali tra laboratori 
verdi, corsi di botanica, approfondimenti dedicati alla natura e alla sostenibilità, nonché incontri 
con scrittori, workshop, momenti musicali ed enogastronomici dal profilo rigorosamente green.

info  florekabg.wixsite.com

20 E 21 MAGGIO
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CULTURA

Bergamo
h. 16 // Centro Congressi 
LA NOSTrA EurOPA
Bergamo Festival presenta 
«La nostra Europa. Fra paure 
globali e risposte locali».     
www.bergamofestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Audit. Piazza Libertà
gEPPETTO E gEPPETTO
Lo spettacolo di Tindaro 
Granata apre la rassegna 
Orlando di Lab 80.
www.orlando.it

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21 // Auditorium Loreto
rICOrDI CON guErrA
Fontemaggiore Teatro presenta 
la storia della resistenza dal 
punto di vista di un vinto.
pandemoniumteatro.org

SPORT

Parre
h. 7,30 // Oratorio
grAN PrEMIO PAIS DE PAr
Il gruppo MTB di Parre 
propone la gara dedicata alle 
categorie master. 
www.mtbparre.it

SPORT

Presezzo
h. 9 // Bocciodromo 
MANIFESTAZIONE 
BOCCISTICA
PromoIsola promuove la 
manifestazione boccistica: 
in mattinata le qualificazioni, 
nel pomeriggio le finali. 
www.isolabergamasca.org

MOSTRE

Casazza
h. 9 // Parcheggio Com. Montana 
OrChIDEE DI ESMATE
Escursione guidata alla ricerca 
delle orchidee accompagnati 
dal naturalista Glauco Patera. 
www.museocavellas.it

ITINERARI

Mezzago
h. 9 // Campo sportivo
IN BICI TrA gLI ASPArAgI
All’interno della Sagra degli 
Asparagi, un’escursione in bici 

alla scoperta del Parco e delle 
coltivazioni.    
www.prolocomezzago.it

SPETTACOLO

Pagazzano
h. 10 // Castello
IN DIVIN COMMEDIA
Spettacolo itinerante ispirato 
alla Divina Commedia.
www.castellodipagazzano.it

MUSICA

Treviglio
h. 10,30 // Teatro Nuovo 
IL SuONO DELLE IMMAgINI
Michela La Fauci all’arpa e 
Paolo Fanzaga al pianoforte.   
bassabergamascaoccidentale.it

ITINERARI

Zogno
h. 14,30 // grotte delle Meraviglie 
grOTTE DELLE MErAVIgLIE
Il Gruppo Speleologico 
propone visite guidate alla 
scoperta del complesso carsico 
riportato alla luce nel 1932.
grottedellemeraviglie.com

ITINERARI

Camerata Cornello
h. 15 // Borgo di Cornello
VISITA guIDATA AL BOrgO 
Visita guidata gratuita alla 
scoperta del borgo medievale e 
della famiglia Tasso. 
www.museodeitasso.com

FOLCLORE

Mezzago
h. 19,30 // Palazzo Archinti 
LA VALLE IMAgNA 
A MEZZAgO 
All’interno del programma 
della Sagra degli Asparagi, una 
cena tipica della Valle Imagna.    
www.prolocomezzago.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
NOVOSIBIrSk 
PhILhArMONIC OrChESTrA
Continuano i grandi concerti 
del Festival Pianistico.   
www.festivalpianistico.it

LuNEDì 15

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Nuova Officina Arti e Mestieri
CON TuTTO L’AMOrE 
DEL MONDO
Qui e Ora residenza teatrale 
ospite della rassegna Orlando 
di Lab 80.
www.orlando.it

CULTURA

Ciserano
h. 21 // Sala consiliare 
I LuOghI COMuNI 
SuLL’ALIMENTAZIONE
Proseguono le serate 
dei «Martedì Sostenibili» 
con un incontro 
sull’alimentazione.   
associazioneculturaleilgelso.com

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Teatro alle grazie
LECTurA DANTIS
Questa sera Alice Bena 
legge il quindicesimo 
canto del Purgatorio, 
commento di Giuseppe 
Preianò.
www.ladantebg.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 22,30 // Audit. Piazza Libertà
grANDMA
In anteprima per la rassegna 
Orlando la pellicola di Paul 
Weitz.
www.orlando.it

CULTURA

Lallio
h. 21 // Chiesa di S. Bernardino 
IL MESSAggIO 
DI SAN BErNArDINO
In occasione del Dies 
Bernardinianus 2017, una 
conversazione sul tema 
«Attualità del messaggio 
di S. Bernardino».
www.diesbernardinianus.it

MArTEDì 16

MErCOLEDì 17

cAMMInATA 
EnOGASTROnO-
MIcA In cOLLInA

Una bella occasione per 
stare in compagnia passeg-
giando nel verde delle col-
line vicine al lago Sebino. 
Anche quest’anno torna la 
camminata enogastrono-
mica «Profumi di collina», 
con partenza e arrivo a 
Solto Collina, giunta ormai 
all’undicesima edizione.
Un’iniziativa golosa aperta 
a tutti: adulti e bambini, 
previa iscrizione entro e 
non oltre il 19 maggio.
La partenza è prevista per 
le ore 9,30 e per la pri-
ma tappa i partecipanti 
saranno accolti a Esmate 
con una degustazione di 
tisane e mieli prodotti in 
loco. A seguire, la seconda 
tappa finirà alla chiesetta 
di S. Defendente con un 
antipasto a base di salu-
mi locali. La terza tappa 
all’Oratorio di Riva di Sol-
to, in riva al lago, con il 
primo piatto: i garganelli 
di Solforino. Per il secondo 
piatto, è necessario con-
cludere la quarta tappa al 
Campo Sportivo di Fonte-
no. Un bel piatto a base 
di lombatina di maiale al 
forno con patate sabbiate 
o formagella e stracchino 
del monte bronzone darà la 
carica giusta per affrontare 
l’ultima tappa, fino all’Ora-
torio di Solto Collina, dove 
saranno serviti il dolce e la 
frutta di stagione. 
Per chi faticasse troppo a 
concludere la camminata, 
sarà presente un servizio 
bus navetta che collegherà 
i punti ristoro delle ultime 
tappe.

info www.prolocolacollina.it

21 MAGGIO
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CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Belle Arti 
QuELLA 
MALEDETTA NIDATA
All’Accademia Carrara 
proseguono gli appuntamenti 
per i 500 anni della riforma 
protestante.    
www.riforma500bg.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
DECIBEL 
A distanza di 40 anni, 
la reunion dello storico gruppo 
punk fondato da Enrico Ruggeri.    
crebergteatrobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
ChIArA PANCALDI TrIO
Per la rassegna internazionale 
di jazz ecco il «Chiara Pancaldi 
Trio».   
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Castelli Calepio
h. 21 // Castello Conti Calepio 
ArChÉ PIANO DuO
Prosegue la stagione 
concertistica di «In viaggio... 
con la musica» con Walter 
Mammarella e Fabrizio 
Prestipino.  
info 030.732829 

gIOVEDì 18

MUSICA

Mozzo
h. 21 // Cineteatro Agorà 
LEONOrA ArMELLINI
Proseguono gli appuntamenti 
in provincia del Festival 
Pianistico con la pianista 
Leonora Armellini. 
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà
r.OSA
Festival Danza Estate propone 
10 esercizi per nuovi virtuosismi.
festivaldanzaestate.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Chiesa S. M. delle grazie 
CONCErTO 
PEr SAN BErNArDINO
Elevazione musicale con il 
«Coro Canticum Novum», 
dirige Erina Gambarini. 
www.diesbernardinanus.it

MUSICA

Lallio
h. 21 // Chiesa San Bernardino 
OrAZIONE
San Bernardino a Lallio ospita 
«Orazione: episodi dalla vita 
di San Bernardino da Siena», 
una narrazione musicale per 
quintetto vocale, voce solista 
e chitarra. 
www.comeunfiordiloto.it

VENErDì 19

MUSICA

Sotto il Monte 
h. 21 // Chiesa del PIME 
ANDrEW CANNINg 
Concerto dell’organista della 
cattedrale di Uppsala in Svezia 
all’organo T.C. Lewis. 
www.organolewis.it

MERCATINI

Bergamo
h. 9 // Ex convento di Valmarina 
MErCATINO AgrICOLO
Mercatino di prodotti locali 
nella splendida cornice del 
Parco dei Colli. Dalle 10 lo 
sportello «Il Giardiniere 
consiglia...»
www.parcocollibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 10,30 // Biblioteca Ambiveri 
CI INCONTrIAMO 
IN uN LIBrO?
Letture per bambini 6-10 
anni a cura del circolo dei 
narratori.
www.comune.bergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Cattedrale di Bergamo 
MuSICA CAThEDrALIS
Nella cattedrale «In Hymnis 
et canticis» con la Cappella 
Musicale del Duomo di Bergamo 
e Gli Ottoni del Duomo.
www.cattedraledibergamo.it

SABATO 20

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
ruDOLF BuChBINDEr
Proseguono gli appuntamenti 
del Festival Pianistico con il 
pianista Rudolf Buchbinder.    
www.festivalpianistico.it

MERCATINI

gorle
h. 10 // Parco Centro Culturale 
FLOrEkA 
Torna nel fine settimana la 
mostra mercato di giardinaggio 
e produzioni creative. 
Protagonisti: i ricordi.    
florekabg.wixsite.com

CORSI

Terno d’isola
h. 10 // Biblioteca Civica 
CuCITO CrEATIVO
Laboratorio creativo per adulti 
dal titolo «Camicia e cravatta o 
copri cuscino e spilla?».       
www.tierranuoverotte.it

SPORT

Selvino
h. 15 // Altopiano Selvino-Aviatico 
TrOFEO 
SCALATOrE OrOBICO
Giornata all’insegna della bici 
per il «Trofeo Orobico».   
altopianoselvinoaviatico.it

CORSI

Mozzo
h. 15,30 // Porta del Parco 
CAVOLI A MErENDA
Terzo incontro del corso di 
orticoltura per bambini.       
www.tierranuoverotte.it

LA GRAndE MuSIcA ITALIAnA
AL TEATRO cREBERG 

Sono 4 gli spettacoli ospitati durante il mese di maggio al Teatro Creberg. Il calendario del mese 
inizia venerdì 5 con «Che sarà» di Maurizio Battista. Con un evidente rimando alla canzone dei 
Ricchi e Poveri presentata al Festival di Sanremo nel 1971, lo spettacolo racchiude in sé tutta 
l’essenza della vita stessa: Battista analizzerà scorci di vita quotidiana, andando anche nel 
profondo, senza mai annoiare e con disinvoltura.
Sabato 6 Fiorella Mannoia torna sul palco del Creberg per accontentare i suoi fan, con il «Com-
battente Tour», il suo ultimo progetto discografico. Sabato 13 ecco il secondo appuntamento 
con la grande musica italiana: Nek in «Unici Tour», un concerto in cui Filippo regalerà ai suoi 
fedelissimi i brani del suo nuovo album e una serie di successi che ha costellato i suoi 25 anni 
di carriera.
Infine, sabato 18 «Decibel» in concerto: a distanza di ben 40 anni e dopo l’uscita dell’album 
«Noblesse oblige», in concerto lo storico gruppo punk fondato da Enrico Ruggeri.

info www.crebergteatrobergamo.it

MAGGIO
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accostarsi al mondo del colore.
www.accademiatadini.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 della Torre 
uN TE AL MuSEO
L’appuntamento di maggio 
parlerà di mappatura corporea.    
cultura.comune.treviglio.bg.it

MUSICA

Castione della Presolana
h. 16 // Piazzale Donizetti 
APErITIVO IN rOSA
Presolana in festa per il 
passaggio della Carovana Rosa.    
www.presolana.it

CULTURA

Curno
h. 16 // Centro Vivere Insieme
PEr rABBrIVIDIrE 
DAL rIDErE
Biblofestival presenta piccole 
storie di mostri maldestri. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Curno
h. 18 // Centro Vivere Insieme
hANSEL & grETEL PIC-NIC
Adriana Zamboni e Manuela 
Massarenti portano al 
Biblofestival «Hansel & Gretel 
Pic-Nic».      
www.biblofestival.it

MUSICA

Lallio
h. 21 // Chiesa di San Bernardino 
AQuILA ALTErA ENSEMBLE
Prosegue la rassegna musicale 
con il concerto «Ogni giorno 
tu mi dì, la lauda tra il XIII e il 
XV secolo».
www.sanbernardinolallio.it

SPETTACOLO

Castione della Presolana
h. 21 // Osservatorio Presolana 
A COLLOQuIO 
CON LE STELLE
Osservazione astronomica 
libera e aperta a tutti. 
www.presolana.it

SPETTACOLO

Osio Sopra
h. 21,30 // Parco Mercato 
BOLLE D’ArIA
La Compagnia Teatrale RuinArt 
di Firenze propone «Bolle 
d’aria».   
www.biblofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Valle della Biodiversità 
ACQuErELLO BOTANICO
Appuntamenti con la maestra 
Angela Petrini, per imparare 
la biodiversità alimentare 
attraverso il disegno e 
l’acquerello botanico. 
ortobotanicodibergamo.it

DOMENICA 21

MUSICA

Bergamo
h. 17 // gAMeC
hAPPENINg gAMeC
La corte accoglierà dj set, 
concerti live accompagnati 
da drink e degustazioni delle 
migliori cantine italiane.
info 333.6143281

SPORT 

Bergamo 
Nel pomeriggio
ArrIVO gIrO D’ITALIA
In centro città, arrivo della 
15esima tappa della 100esima 
edizione del Giro d’Italia.
www.giroditalia.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
WEST END + VACuuM 
Festival Danza Estate propone 
due spettacoli e a seguire 
«Orlando e FDE Party» presso 
le ex carceri di Sant’Agata.
festivaldanzaestate.it

SPORT

Zogno
h. 9 // Territorio di Zogno 
ZOgNO IN rOSA
Zogno in rosa per il passaggio 
della 15esima tappa del 
100esimo Giro d’Italia.    
www.zognoturismo.it

SPORT

Solto Collina
h. 9,30 // Territorio La Collina
PrOFuMI DI COLLINA
21esima edizione della 
camminata enogastronomica 
sulla collina dell’alto Sebino. 
www.prolocolacollina.it

SAGRE

rovetta
h. 10 // Centro storico 
FESTA DI PrIMAVErA
Consueta Festa di Primavera, 
organizzata dall’associazione 
delle botteghe di Rovetta.   
www.borghipresolana.com

CULTURA

Lovere
h. 16 // Accademia Tadini
NOTE DI COLOrE
Appuntamento alla scoperta 
di un modo divertente per 

CULTURA

Presezzo
h. 16 // Piazza Nuova 
rACCONTI INTOrNO 
AL MONDO
Patty Giramondo porta al 
Biblofestival «Racconti Intorno 
al Mondo».    
www.biblofestival.it

CULTURA

Presezzo
h. 17 // Piazza Nuova 
SONIA MArIALuCE 
POSSENTINI
Ospite del Biblofestival 
l’illustratrice Possentini.    
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Presezzo
h. 18,15 // Piazza Nuova 
VITA DA gATTO 
Ferruccio Filipazzi presenta le 
avventure di un cucciolo.    
www.biblofestival.it

MOTORI E SAPORI: 
A cAzzAnO S. AndREA 

c'è IL «TRucK RAdunO»
Venerdì 2 e sabato 3 giugno torna in Val Gandino il «Truck 
Raduno». Una due giorni dedicata agli appassionati di mo-
tori, con esposizione di bisonti della strada ed innovativi 
allestimenti a tema. Lasciatevi stupire dalla creatività e ge-
nialità con cui questi camion sono stati trasformati, perso-
nalizzati e abbelliti.
Nell'area espositiva di Cazzano S. Andrea, in via cavalier Ra-
dici, verranno proposti intrattenimento musicale, accurato 
servizio cucina con grigliate e prodotti tipici, gonfiabili per 
bambini e musica dal vivo. L'iniziativa è dedicata alla me-
moria del compianto camionista Giambattista Suardi, da cui 
trae il nome lo staff organizzatore de «Gli Amici di Giamba».  
Non solo motori, divertimento e buona cucina, l’iniziativa 
non perde di vista la solidarietà. Il ricavato sarà infatti in-
teramente devoluto all'associazione «Con Giulia» a sostegno 
di progetti a favore dell'oncoematologia pediatrica dell’ospe-
dale di Bergamo.

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

2 E 3 GIuGnO
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MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
ITALIAN CELLO CONSOrT
Penultimo appuntamento 
per la stagione concertistica 
della Tadini con l’Italian Cello 
Consort.
www.accademiatadini.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Cinema Conca Verde 
EL CIuDADANO ILuSTrE
Prosegue «Original is
better» il cinema in lingua 
originale.  
www.sas.bg.it

SPORT

rovetta
h. 10,30 // Centro paese
PArTENZA gIrO D’ITALIA
Rovetta è lo scenario di 
partenza della 16esima tappa 
del 100esimo Giro d’Italia. 
www.giroditalia.it

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Biblioteca di Valtesse 
SALOTTO LETTErArIO
Presso la biblioteca di Valtesse, 
ecco un salotto letterario 
per adulti e giovani. Tema il 
genere rosa. 
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 16,45 // Biblioteca di Colognola 
TI MANgIO!
«Ci incontriamo in un libro?» 
propone un libro di John 
Fardell. In programma lettura 
e laboratorio.  
www.comune.bergamo.it

LuNEDì 22

MArTEDì 23

MErCOLEDì 24

CULTURA

Curno
h. 21 // Centro polivalente 
LA LuNA, EMOZIONI 
DAL SILENZIO
Chiusura del ciclo di incontri 
sul tema «La luna, emozioni 
dal silenzio».   
www.comune.curno.bg.it

CORSI

Bergamo
h. 18 // Monastero del Carmine
BhArATA NATYAM
Seminario di teatro-danza 
classico indiano stile Bharata 
Natyam con P. Praveen Kumar.    
www.teatrotascabile.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FILArMONICA 
SAN PIETrOBurgO
Prosegue il Festival Pianistico 
con l’orchestra diretta da Yuri 
Temirkanov e accompagnata 
dal pianista Seong-Jin Cho.  
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola
IL CrISTO DELL’AMIATA
La rassegna di deSidera, in 
condivisione con il festival 
«Tierra!», ospita Simone 
Cristicchi e l’Énsamble 
Magnificat.
www.teatrodesidera.it

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Centro città 
FESTIVAL 
DELL’AMBIENTE
Mostre, conferenze, laboratori 
e stand espositivi per parlare 
di mobilità sostenibile, energie 
alternative e sostenibilità 
ambientale. 
associazionefestivaldellambiente.it

gIOVEDì 25

VENErDì 26

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Civica Mai
IL VErLAINE DI BArBIEr
Pittore, decoratore, illustratore 
di moda, Georges Barbier è tra 
i più significativi artisti del 
periodo déco in Francia. 
www.bibliotecamai.org

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Oratorio di Longuelo 

ThE BLANk ArTDATE
Fine settimana dell’arte per 
The Blank che riflette sul 
tema del sacro, rileggendo 
rituali, gesti e ritmi capaci di 
unire le persone in uno spirito 
comune. 
www.theblank.it

MUSICA

Chiuduno
h. 18 // Area feste 
SPIrITO DEL PIANETA
Fino all’11 giugno tornano 
gli appuntamenti culturali 
e musicali con gruppi 
provenienti da tutto il 
mondo. Concerto d’apertura 
con il gruppo Milladoiro della 
Galizia.
www.lospiritodelpianeta.it

MUSICA

Cologno al Serio
h. 19 // Caseificio Quattro Portoni 

SAgrA DELLA BuFALA
Primo fine settimana della 
sagra che pone l’accento sui 
prodotti di bufala.
www.chioscocafe.it

FOOD

Mozzo
h. 20 // Porta del Parco 
CENA A kM0
All’interno della rassegna 
culturale, una cena con i 
prodotti del territorio.       
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Sotto il Monte 
h. 21 // Chiesa del PIME 
DANIEL COOk
Concerto dell’organista 
dell’abbazia di Westminster a 
chiudere la rassegna «Organ 
Concert Series» che valorizza 
l’organo T.C. Lewis.   
www.organolewis.it

ALTOBREMBO 
PRESEnTA 

LE «ERBE dEL 
cASARO» 

Cinque giorni per scopri-
re le ricchezze della Val 
Brembana, frutto di cultu-
ra, saperi e tradizioni del 
territorio e delle sue gen-
ti. Protagonisti della ma-
nifestazione saranno erbe 
spontanee e formaggi tipici 
della val Brembana, perle 
della produzione casearia 
nazionale. 
Attraverso un ricco pro-
gramma di iniziative per 
adulti, bambini e famiglie, 
il territorio orobico si farà 
scoprire in tutta la sua na-
turalità, i suoi sapori e le 
sue tradizioni. 
Da segnalare gli appunta-
menti principali: sabato 27 
maggio a Ornica un’escur-
sione alla scoperta delle 
erbe spontanee; venerdì 2 
giugno visita ai laboratori 
di produzione dei cosmeti-
ci e dei campi dell’azienda 
agricola Soluna di Averara.
Sabato 3 giugno a Cusio 
i cinque sensi saranno i 
protagonisti di un percor-
so suggestivo tra prato e 
sottobosco di Cusio. 
Infine, domenica 4 merca-
tino del benessere, attività 
per bambini, iyengar yoga, 
biodanza, bagni di gong, 
tai chi, meditazione e la-
boratori.

 info www.erbedelcasaro.it

27 E 28 MAGGIO 
E dAL 2 AL 4 GIuGnO

MUSICA

Bergamo
h. 21 // upperlab
DuST YOur BrOOM 
Serata di microfono aperto con 
ingresso riservato ai soci.
www.upperlab.it
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SPETTACOLO

Levate
h. 21,30 // Biblioteca comunale 
DISTrACTION
Silvia Martini presenta il suo 
«Distraction». A seguire «The 
Sparkle Fire Juggling».  
www.biblofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Complesso di Astino
TErrA NATA, SPECuLA DEI
Paolo Luzzi relaziona su «I 
benedettini e la fitoterapia».
www.fondazionemia.it

CULTURA

urgnano
h. 15 // Coop. Biplano 
ArTEOrTO
Laboratorio per bambini alla 
scoperta dell’orto biologico.       
www.tierranuoverotte.it

ITINERARI

Ornica
h. 15 // Centro paese
LE BuONE ErBE SPONTANEE
Escursione alla scoperta delle 
erbe spontanee nei prati.
www.erbedelcasaro.it

SPORT

San Pellegrino Terme
h. 15 // Piazzale Dante
10 OrE DI SPOrT 
E SOLIDArIETà
Al via la due giorni di sport: 

SABATO 27

sabato giochi, laboratori e 
danze popolari. Domenica 
oltre 40 sport in programma.
www.10oredisport.it

CULTURA

Azzano San Paolo
h. 16 // Parcobaleno 
PICCOLI rACCONTI 
La Vecchia Sirena, con Barbara 
Covelli, presenta «Piccoli 
Racconti Straordinari».    
www.biblofestival.it

MUSICA

Parre
h. 18 // Parre Sotto 
PArBACCO
Ecco «Parbacco», la rassegna 
gastronomica in orario aperitivo.   
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Azzano San Paolo
h. 18 // Parcobaleno 
CASA COSA rACCONTI
Soledad Nicolazzi e Compagnia 
Stradevarie ospiti a Biblofestival.
www.biblofestival.it

CULTURA

Calusco d’Adda
h. 20,30 // Biblioteca Comunale 
uN MONDO DI FIABE
Serata di lettura e animazione 
di fiabe.   
comune.caluscodadda.bg.it

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa San Nicola 
COLOrI IN DIALOgO
Musica, immagini e parole 
alla scoperta di Caravaggio e 
Frescobaldi.    
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Lallio
h. 21 // Chiesa San Bernardino 
gENE BArOCCO ENSEMBLE
Serata di chiusura per la 
rassegna la rassegna di 
arte e musica antica con «I 
fasti della grande e antica 
Ménestrandise».   
www.sanbernardinolallio.it

MUSICA

Chiuduno
h. 21,15 // Area feste 
DErVISh IrLANDA
Sul palco uno spettacolo  
concerto con i dervisci 
dall’Irlanda.     
www.lospiritodelpianeta.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Auditorium scuole medie 
TANgO NEL FANgO 
DI rABELAIS
Ospite del festival «Segnali 
Experimenta» Mauro Sabbione 
dei Matia Bazar, che presenta 
un concerto per pianoforte.
laboratorioteatrofficina.it

SPETTACOLO

Boltiere
h. 21,30 // Centro sportivo 
MAIOrA
Federica Tranchida presenta a 
Biblofestival «The Sparkle Fire 
Juggling».   
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Boltiere
h. 21,30 // Centro sportivo 
CArAMELLONI A VELA
Molino Rosenkranz presenta 

a Biblofestival un’animazione 
colorata e dinamica. 
www.biblofestival.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Centro città 
hISTOrIC 
grAND PrIX
Storiche e prestigiose 
vetture da corsa torneranno 
sul circuito medioevale 
per disputare la 12esima 
edizione della Coppa Città 
di Bergamo. 
bergamohistoricgranprix.com

CORSI

Bergamo
h. 15 // Sede Il Paese che non c'è
IL SArTO 
DELLA NOTTE
Gianfranca Graziani e Angela 
Sabella conducono un corso 
di scrittura onirica dove anima 
e mente di incontrano nel 
sogno. 
www.ilpaesechenonce.org

MUSICA

Bergamo
h. 20 // upperlab 
LE MADrI 
DEgLI OrFANI
Serata acustica con una 
band garage-pop il cui 
stile musicale è un mix tra 
parti strumentali grezze e 
a tratti scanzonate, a testi 
cantautorali molto curati. 
www.upperlab.it

DOMENICA 28
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LA MuSIcA GALIzIAnA 
InAuGuRA LO «SPIRITO dEL PIAnETA» 

Ritorna l’atteso festival «Spirito del Pianeta» alla fiera di Chiuduno, l’evento che celebra le 
tradizioni popolari, con un programma ricco di eventi a ingresso gratuito, la consueta mostra 
mercato con gli artigiani dal mondo e lo spazio cucina con bontà tutte da assaggiare. Un festi-
val molto sentito che attira visitatori da tutta la provincia e oltre.
Si inizia il 26 maggio con la conferenza-assemblea dei Popoli Indigeni e, a seguire, sul palco 
principale il concerto del gruppo «Milladoiro» della Galizia. Nel parco la consueta «Accensione 
del Fuoco Sacro». Il 28, invece, Sharon Shannon infiammerà gli animi con il suo ritmo irlan-
dese. 
Numerosi sono gli eventi collaterali e i gruppi dal mondo che si esibiranno sul palco principale, 
ma non solo. In calendario eventi per valorizzare le tradizioni musicali e culturali locali. Ogni 
giorno saranno attivi numerosi laboratori per bambini e non solo.

info www.lospiritodelpianeta.it

dAL 26 MAGGIO 
ALL’11 GIuGnO
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Indicazioni cromatiche

5 maggio – 1 giugno 2017
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Vis i te guidate gratuite nei  weekend 
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MUSICA

Bergamo
h. 21 // Basilica S. M. Maggiore 
OMAggIO 
A gAVAZZENI
Il Festival Pianistico propone 
un omaggio a Gianandrea 
Gavazzeni. Di scena 
la Filarmonica del Festival 
diretta da Alessandro Bonato 
e accompagnata dal violinista 
Gennaro Cardaropoli.  
www.festivalpianistico.it

SPORT

gorlago
h. 9 // Piazzale Avis-Aido
BICICLETTAIDO
In occasione della giornata 
nazionale della donazione, i 
gruppi Aido della Val Cavallina 
promuovono una biciclettata 
in compagnia. 
www.invalcavallina.it

FOOD

Cusio
h. 10 // Piani dell’Avaro 
BIrrE IN QuOTA
Percorso gastronomico tra le 
baite dei Piani dell’Avaro alla 
scoperta delle birre artigianali 
bergamasche.   
www.kairosemotion.it

CULTURA

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

SPETTACOLO

Dalmine
h. 15 // Fondazione Dalmine 
SILENT PLAY
Biblofestival presenta 
un progetto artistico e 
culturale che coinvolge in uno 
spettacolo itinerante.
www.biblofestival.it

ITINERARI

Trescore Balneario
h. 15 // Oratorio Suardi 
VISITA 
ALL’OrATOrIO 
Visite guidate agli affreschi del 
Lotto nell’Oratorio Suardi.    
www.invalcavallina.it
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CULTURA

Camerata Cornello
h. 16 // Museo dei Tasso
MAILArT
Laboratorio per trasformare 
la posta in un’opera d’arte 
con carta, forbici e colori.   
www.museodeitasso.com

CULTURA

Dalmine
h. 17,15 // Fondazione Dalmine 
NASO D’ArgENTO
Compagnia Stradevarie e 
Soledad Nicolazzi presentano 
«Naso d’argento». A seguire 
«La riscossa del clown». 
www.biblofestival.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
ENSEMBLE BErLIN
Ultimo appuntamento per la 

90esima stagione concertistica 
dell’accademia.    
www.accademiatadini.it

MUSICA

Chiuduno
h. 21,15 // Area feste 
ShArON ShANNON
Proseguono i grandi concerti 
dello Spirito del Pianeta.    
www.lospiritodelpianeta.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Cinema Conca Verde
A uNITED kINgDOM 
Continua «Original is Better» 
con una pellicola di Asante.    
www.sas.bg.it

LuNEDì 29

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
grIgOrY SOkOLOV
Sul palco il pianista Sokolov 
per il Festival Pianistico.    
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Ciserano
h. 21 // Sala consiliare 
I LuOghI COMuNI 
SuLL’ALIMENTAZIONE
Giungono al termine le serate 
dei Martedì Sostenibili con un 
incontro sull’equilibrio mentale.    
associazioneculturaleilgelso.com

CULTURA

Bergamo
h. 16,45 // Biblioteca di Valtesse 
I COLOrI DEL MONDO
Letture per bambini 
con il circolo dei narratori. 
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Teatro alle grazie
LECTurA DANTIS
Questa sera Bruno 
Pizzi legge il diciassettesimo 
canto del Purgatorio.
www.ladantebg.org

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
gErhArD OPPITZ
Sul palco per il Festival 
Pianistico Gerhard Oppitz.    
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21,30 // Chiostro del Carmine
ANgIkAM
Festival Danza Estate presenta 
il teatro-danza classico indiano 
di stile Bharata Natyam.
festivaldanzaestate.it

MArTEDì 30

MErCOLEDì 31
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Indicazioni cromatiche

ITALIA 1920 - 1945
Da de Pisis a Guttuso
Da Sa s s u a V e d o va
La Collezione Giuseppe Iannaccone

5 maggio – 1 giugno 2017
lunedì - venerdì: 8.20 - 13.20 / 14.50 - 15.50
sabato 6, 13 e 27 maggio: 14.30 - 19.30
domenica 7, 14 e 28 maggio:    9.30 - 19.30
Vis i te guidate gratuite nei  weekend 
Ingresso libero                        
www.fondazionecreberg.it

Palazzo Storico 
Cred i to 
Bergamasco

Con il sostegno di S i  r ingraz ia
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I cOncERTI ITInERAnTI 
dI «ALBInO cLASSIcA»

Continuano anche nel mese di maggio i concerti a ingresso 
libero e gratuito della rassegna musicale itinerante «Albino 
Classica», con gli ultimi tre appuntamenti speciali. 
Sabato 6 alle ore 21 all’auditorium Mario e Benvenuto Cumi-
netti di Albino di scena il quintetto d’ottoni «Milano Luster 
Brass», che coniuga il virtuosismo classico con un’idea di 
spettacolo nuovo e coinvolgente.
Si prosegue il giorno dopo, domenica 7, nella Chiesa di San 
Bartolomeo, sempre ad Albino, con l’inedito evento di let-
tura di fiabe da parte di Veruska Vedovati, accompagnata 
dall’organista Fabio Nava.
Infine, a Cenate Sotto, presso la chiesa parrocchiale, è previ-
sto l’ultimo concerto della rassegna 2017. Sabato 13 maggio 
alle 21 appuntamento con le arpe di «Alchimia Duo».
Si ringraziano per il loro contributo gli sponsor e i sostenitori 
della rassegna: Cotonificio Albino, Ottica Luiselli, Fondazio-
ne Comunità Bergamasca, Fondazione Credito Bergamasco e 
Regione Lombardia.

info www.cultura.albino.it

6 , 7 E 13 MAGGIO
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È prevista per sabato 6 maggio alle 
17 l’inaugurazione della Casa Museo 
Bortolo Belotti di Zogno e la presen-
tazione del nuovo percorso turisti-
co-culturale legato alla figura del 
politico, storico e giurista zognese. 
L’apertura, presso Villa Belotti, 
dell’esposizione delle 26 opere che 
la famiglia ha concesso al comune di 
Zogno è l’occasione per presentare la 
«Rete Culturale Diffusa», un progetto 
che vuol far conoscere in modo coeso 
le meraviglie della città. 
“Territorio e cultura locale sono da 
sempre al centro dell’attenzione 
dell’amministrazione comunale; ab-
biamo investito molto e continuere-
mo a farlo per valorizzare le ricchez-
ze del patrimonio locale” dichiara il 
Sindaco Giuliano Ghisalberti.
La Casa Museo Bortolo Belotti è il 
frutto di un importante lavoro di 
riqualificazione degli spazi, nella lo-
gica di un percorso di fruizione delle 
opere che evidenzia momenti della 
vita dello storico zognese, nei luoghi 
da lui vissuti. L’assessore alla cultu-
ra Barbara Carminati sottolinea come 

“Lo spunto di partenza del progetto 
è stato lo studio, visibile all’interno 
del percorso”.
A partire dalla riqualificazione della 
villa si è quindi pensato di creare 
una rete culturale, con lo scopo di 
valorizzare il patrimonio dell’area 
cittadina così che possa contribui-
re allo sviluppo socio-economico di 
tutto il territorio. Gli spazi che ne 
fanno parte sono: Villa Bortolo Be-
lotti, Museo della Valle, Museo di 
San Lorenzo, Museo del Soldato, le 
Grotte delle Meraviglie e i Roccoli. 
In ogni luogo della Rete saranno 
messi a disposizione del pubblico un 
totem multimediale con la descrizio-
ne di alcune delle opere principali e 
dei tablet con i quali approfondire il 
percorso di visita.
Alle 17 di sabato 6 maggio, quindi, 
dopo il taglio del nastro istituziona-
le, sarà possibile partecipare a una 
visita guidata all’interno della Casa 
Museo. Dalle 20 alle 22, inoltre, tutti 
i luoghi della rete culturale saranno 
aperti gratuitamente e sarà disponi-
bile un servizio di trasporto.  

www.zognoturismo.it

          6 MAggIO

Villa Belotti
Zogno

APrE LA CASA MuSEO 
BOrTOLO BELOTTI

unA rete cuLturALe DIFFusA 
vALorIzzA IL pAtrIMonIo DI zoGno

Zogno a occhi aperti.
www.zognoturismo.it
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SABATO 6 MAGGIO
ore 17.00 - Piazza Belotti 1, Zogno

COMUNE DI ZOGNO

dalle 17.00
Presentazione percorso turistico-culturale  
Inaugurazione e taglio del nastro 
Visita guidata all’esposizione di opere concesse
dalla Fam. Belotti
 
dalle 20.00 alle 22.00
Bortolo Belotti Tour, un percorso tra le meraviglie
dell’arte e della natura di Zogno
 
Iniziativa culturale gratuita
Sarà disponibile un servizio di trasporto
con partenza da Piazza Belotti
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SABATO 6 MAGGIO
ore 17.00 - Piazza Belotti 1, Zogno

COMUNE DI ZOGNO

dalle 17.00
Presentazione percorso turistico-culturale  
Inaugurazione e taglio del nastro 
Visita guidata all’esposizione di opere concesse
dalla Fam. Belotti
 
dalle 20.00 alle 22.00
Bortolo Belotti Tour, un percorso tra le meraviglie
dell’arte e della natura di Zogno
 
Iniziativa culturale gratuita
Sarà disponibile un servizio di trasporto
con partenza da Piazza Belotti
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Mascherata in piazza vecchia

La Galleria dell’Accademia Tadini apre 
al pubblico le sue trentadue sale, una 
testimonianza della grande passione 
per l’arte del conte Luigi Tadini. 
Il percorso espositivo consente di 
rivivere l’atmosfera di una collezio-
ne ottocentesca aperta a tutte le 
testimonianze artistiche, dai dipinti 
di antichi maestri ai capolavori ot-
tocenteschi di Canova e Hayez, dalle 
antichità classiche ai bronzetti rina-
scimentali. 
Non solo arte, in programma anche 
molti eventi. Si inizia con «Il privi-
legio ritrovato. Il ritorno della Per-
gamena di Pandolfo III Malatesta», 
in programma per sabato 6 moggio. 
A partire dalle 16 sarà presentata la 
pergamena con i privilegi concessi 
nel 1409 da Pandolfo III Malatesta 
alla Comunità di Lovere, riscoperta 
presso l’Archivio di Stato di Roma ed 
eccezionalmente concessa in presti-
to. L’evento, curato dal Comune di 
Lovere, si articola in un convegno e 
in una mostra, allestita presso la Bi-
blioteca dell’Accademia Tadini. 
Maggio prosegue con l’evento «Nei 

panni del conte», in programma sa-
bato 13 presso la Sala degli Affre-
schi dell’Accademia Tadini. A partire 
dalle 16 sarà presentata l’iniziativa 
realizzata con la collaborazione de-
gli studenti dell’IIS Decio Celeri. Il 
pubblico potrà idealmente “indos-
sare” gli abiti di fine Sette - inizio 
Ottocento, grazie alle sagome dipinte 
a grandezza naturale, a disposizione 
per un “selfie” d’epoca.
Infine, ecco la sesta edizione di 
«Note di colore», in programma da 
maggio a ottobre; l’appuntamento 
con i bambini dai 6 ai 13 anni e con 
le loro famiglie, per scoprire insieme 
un modo divertente per accostarsi al 
mondo del colore.
I quattro incontri, che si svolgeranno 
nei giorni del 21 maggio, 18 giugno, 
17 settembre e 22 ottobre, dalle ore 
15 alle ore 18, presso la Sala dei 
colori dell’Accademia (con ingresso 
da via Tadini 40, sotto i portici del 
lungolago) sono dedicati alle varie 
tecniche della pittura e saranno 
condotti dagli educatori museali di 
«Girarte».

www.accademiatadini.it

galleria 
dell’Accademia Tadini

dal 6 MAggIO LA STAgIONE ESTIVA 
DELL’ACCADEMIA TADINI

LABorAtorI, Arte eD eventI 
suL LunGoLAGo DI Lovere



LA STAgIONE ESTIVA 
DELL’ACCADEMIA TADINI
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fino all' 1 giugno

Bergamo
Palazzo Credito Bergamasco

ITALIA 1920 - 1945
La Fondazione Credito 
Bergamasco propone la 
mostra «Italia 1920 - 1945. 
La collezione Giuseppe 
Iannaccone», una selezione 
di oltre settanta capolavori 
di arte italiana del Novecento 
provenienti da una 
straordinaria collezione privata, 
esposta a inizio anno presso la 
prestigiosa Triennale di Milano.
L’esposizione, allestita presso 
il Palazzo Storico del Credito 
Bergamasco, presenta opere 
di importanti artisti del 
Novecento italiano, da de Pisis 
a Guttuso, da Sassu a Vedova. 
L’ingresso è libero da lunedì a 
venerdì dalle 8,20 alle 13,20 e 
dalle 14,50 alle 15,50; sabato 
6, 13 e 27 maggio dalle 14,30 
alle 19,30, domenica 7, 14 e 
28 dalle 9,30 alle 19,30 con 
visite guidate gratuite in orari 
diversi.
www.fondazionecreberg.it 

dal 26 al 28 maggio

ThE BLANk ArTDATE
«The Blank ArtDate» è l'evento 
annuale principale organizzato 
dall’associazione culturale 
The Blank: tre giornate 
dedicate all'arte e alla cultura 
con oltre quaranta eventi 
in programma, tra mostre, 
conferenze e progetti speciali. 
L’edizione 2017 riflette sul 
tema del Sacro, rileggendo 
rituali e gesti capaci di unire 
le persone in uno spirito 
comune. La particolarità di 
questa edizione è il luogo di 
ritrovo serale: si sovrappone, 
infatti, alla tradizionale festa 
di Sant’Antonio dell'Oratorio 
di Longuelo, dove però gli 
elementi tipici di questo 
contesto, come la musica, 
i giochi e complementi 
d’arredo sono creati da artisti 
contemporanei.

www.theblank.it

Bergamo
Oratorio di Longuelo

Fino al 15 maggio 
PIPI CArrArA
Bergamo - gAMeC
www.gamec.it

Fino al 5 giugno 
LA DIVINA COMMEDIA 
DI SALVADOr DALì
Pagazzano - Castello Visconteo
www.dalipagazzano.it

Fino al 20 maggio
CON-FINE
Bergamo 
galleria Marelia
www.galleriamarelia.it

Fino al 4 settembre
BASChENIS
Bergamo - GAMeC
www.gamec.it

Fino al 21 maggio
TOILET
Bergamo - 255 raw gallery
www.255.gallery

Fino al 31 ottobre
IL MONASTErO 
rESTITuITO
Bergamo - Complesso di Astino
www.fondazionemia.it

Fino al 30 maggio
rICOrDO DI EZIO PASTOrIO
Clusone - Franca Pezzoli 
Arte Contemporanea
www.pezzoliarte.com

Fino al 30 dicembre
I DISEgNI DI QuArENghI
Bergamo - Biblioteca Civica Mai
www.osservatorioquarenghi.org

fino  al 17 giugno

Albino
Abitare Baleri

NATurA ALTErA
Giovedì 11 maggio Abitare 
Baleri inaugura la mostra 
dell’artista Pina Inferrera 
«Natura Altera», le cui opere 
rimarranno esposte fino al 
17 giugno. Immagini create 
durante i viaggi fatti negli 
ultimi 5 anni, tra Austria, 
Normandia e lungo i fiumi 
della Borgogna, in Francia.
Immagini in cui la natura è 
colta in rapporto all’acqua 
e al suo potenziale di 
rispecchiamento che in 
qualche modo altera i 
lineamenti. Il paesaggio 
subisce così una 
trasformazione diventando 
qualcosa di letteralmente 
“altro”, con tratti 
spiccatamente pittorici.
La mostra è a ingresso libero 
e sarà visitabile dalle 9 alle 
12 e nel pomeriggio dalle 15 
alle 19.
www.abitarebaleri.it

fino al 31 luglio

Bergamo 
Complesso di Astino 

TErrE SCrITTE
Una mostra con oltre 40 
scatti, molti dei quali inediti, 
provenienti direttamente 
dall’Archivio Mario Giacomelli 
di Sassoferrato (Rita 
Giacomelli), in una mostra 
esclusiva, promossa dalla 
Fondazione MIA, curata da 
Corrado Benigni e Mauro 
Zanchi, per raccontare un 
maestro indiscusso della 
fotografia italiana.
Per la prima volta a Bergamo, 
nella bellissima cornice del 
Complesso Monumentale di 
Astino, questa esposizione 
vuole indagare l'opera di 
Mario Giacomelli attraverso 
un percorso inedito che 
rilegge l’esperienza di questo 
grande autore, che con i 
suoi potenti bianco e neri ha 
rivoluzionato il linguaggio 
della fotografia. 
Il tema portante della mostra 
sarà il paesaggio.
www.fondazionemia.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
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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
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)
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