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Non sai dove trovarci?
Siamo in tutte le edicole 

in allegato a 
«L'Eco di Bergamo»

e in altri punti 
sul territorio.

Sempre aggiornato con tutti gli eventi di città 
e provincia, sul nostro portale è possibile 
registrarsi, creare un profilo personale 
o a nome di un’associazione 
e pubblicare eventi 
e manifestazioni. 

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

www.bergamoavvenimenti.it

Inquadra 
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e scopri 
tutti i luoghi
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INTERNATIONAL 
ORGAN FESTIVAL  
Fino al 27 ottobre tanti 
gli appuntamenti da non 
perdere per festeggiare 
la 25esima edizione 
del Festival Organistico 
Internazionale «Città 
di Bergamo».
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LA STAGIONE 
DEL TEATRO
A partire dal mese 
di novembre prendono 
il via le stagioni teatrali 
di prosa, altri percorsi 
e operetta, eccezional-
mente ospitate al Teatro 
Sociale e al Creberg. 

Folclore
pag. 22    
DalMine

cUltUra
pag. 26 
prov. Di berGaMo

PRESENTE 
PROSSIMO 
Il festival culturale 
e letterario della Val 
Seriana e della bassa 
bergamasca spegne 
10 candeline e propone 
un calendario ricco 
di eventi.

MoStre
pag. 56 
clUSone 

PAOLO 
DE STEFANI 
L’atelier di Franca Pezzoli 
a Clusone ospita 
«Spazio e forme della 
libertà e della necessità», 
la personale che mette 
in mostra il mondo 
di Paolo de Stefani.

MUSica
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KANTATEN ZUM 
REFORMATION-
FEST
Il 31 ottobre la chiesa dei 
SS. Bartolomeo e Stefano 
ospita un grande concer-
to: l’esecuzione integrale 
delle tre Cantate che 
Bach scrisse per celebrare 
la Festa della Riforma. 

aGenDa
pag. 34 
berGaMo e prov.

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

COMICO 
TEATRO
Al via il 27 ottobre 
il tris di spettacoli 
di «Comico Teatro»: 
apre la rassegna 
«Appunti G» di Alessan-
dra Faiella, Livia Grossi, 
Rita Pelusio, Lucia Vasini. 

Folclore
pag. 32
GanDino

I GIORNI DEL 
MELGOTTO 
La Val Gandino festeggia 
la stagione del raccolto 
con la «Sagra dello 
Spinato» e un ricco 
programma culturale 
ed enogastronomico 
in onore del mais 
spinato.

FLY TO THE OPERA

vola da tutta Italia su Orio al Serio 
info: www.orioaeroporto.it 

FONDAZIONE DONIZETTI 2017

www.visitbergamo.net
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Die Zauberflöte 
Venerdì 27 ottobre – 20.30
Domenica 29 ottobre – 15.30

Direttore Federico Maria Sardelli
Regia Cécile Roussat e Julien Lubek
Allestimento dell’Opéra Royale de Wallonie
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia

Il borgomastro 
di Saardam

Venerdì 24 – 20.30
Domenica 26 novembre – 15.30

Direttore Roberto Rizzi Brignoli
Regia Davide Ferrario
Nuovo allestimento e produzione della 
Fondazione Donizetti

Che originali! /
Pigmalione

Venerdì 1 dicembre – 20.30
Domenica 3 dicembre – 15.30

Direttore Gianluca Capuano
Regia Roberto Catalano
Nuovo allestimento e produzione della 
Fondazione Donizetti

La Cenerentola Giovedì 7 dicembre – 20.30
Sabato 9 dicembre – 15.30

Direttore Yi-Chen Lin
Regia Arturo Cirillo
Nuovo allestimento dei Teatri di 
OperaLombardia

Rigoletto Venerdì 15 dicembre – 20.30 
Domenica 17 dicembre – 15.30 

Direttore Pietro Rizzo 
Regia Elena Barbalich
Nuovo allestimento e coproduzione dei 
Teatri di OperaLombardia 
e della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi

Bach secondo 
Alessandrini e 
Pontecorvo

Venerdì 22 dicembre – 20.30 Clavicembalo Rinaldo Alessandrini 
Flauto traverso Laura Pontecorvo

Concerto di Natale Sabato 23 dicembre – 15.30 I Piccoli musici di Casazza
Maestro del Coro Mario Mora
Direttore Christian Serazzi

Biglietteria Propilei di Porta Nuova
largo Porta Nuova, 17 – Bergamo 

T. 035 4160 601 / 602 / 603 
biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org

Da martedì a sabato 13.00 – 20.00

www.donizetti.org
info@donizetti.org

ABBONATI!

Bergamoavvenimenti App

GRATIS

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

OTTOBRE

dove
Bergamo

info

035.213009
www.organfestival.bg.it

Il Festival Organistico Interna-
zionale «Città di Bergamo» taglia 
quest’anno il ragguardevole traguar-
do di un quarto di secolo d’attività, 
sospinta da uno straordinario mix di 
consensi da parte di pubblico, isti-
tuzioni e sponsor, ponendolo senza 
alcun dubbio fra le manifestazioni 
più prestigiose e rappresentative 
della nostra città a livello interna-
zionale.
Per ricordare il fortunato cammino 
che ha permesso di portare Bergamo 
nell’empireo del concertismo orga-
nistico mondiale, la rassegna ideata 
e diretta da Fabio Galessi ha orga-
nizzato un’edizione tutta speciale 
che affronta in modo sistematico 
ogni possibile sfaccettatura dell’im-
provvisazione organistica, quell’arte 
tanto affascinante quanto dimenti-
cata il cui recupero in concerto è 
stato il ‘focus’ originale che ha reso 
così popolare ed amato il Festival.
Si va dall’improvvisazione libera, su 
temi donati dal pubblico, a quella 

in stile, dal barocco fino al contem-
poraneo, passando attraverso per-
formance ben più rare come quelle 
su testi letterari, su dipinti o a com-
mento sonoro della proiezione di un 
film muto. Non mancherà anche il 
repertorio tradizionale da Bach ai 
giorni nostri, ma sempre funzionale 
all’argomento trattato. 
Per l’occasione sono stati richiamati 
alcuni fra i nomi più prestigiosi del-
la disciplina, già presenti al Festival 
in anni lontani ma impegnati su or-
gani diversi, al fianco dei vincitori 
di due fra i più importanti Concorsi 
d'improvvisazione dello scorso anno.
Un’edizione sincretica delle 24 pre-
cedenti, che vuole suggellare la 
peculiarità di un Festival unico in 
Italia. 
Questa grande festa musicale è stata 
inaugurata venerdì 29 settembre in 
Cattedrale da uno degli artisti più 
famosi ed amati al mondo, Olivier 
Latry, titolare di Notre Dame de 
Paris. Sul grande organo Corna a 4 

Un’edizione tUtta speciale 
per la rassegna ideata da Fabio galessi

'Improvisation, 
mon Amour': 
un'edizione 

che sintetizza 
25 anni 

di proposte 
innovative

6 OTTOBRE // GEERTEn LIEfTInG
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tastiere il maestro transalpino ha 
celebrato al più alto livello possibile 
la grande scuola sinfonica francese, 
che fa proprio dell'improvvisazio-
ne, e dell’arte della trascrizione, 
i capisaldi insostituibili della sua 
tradizione. Ad una prima parte co-
stellata da una miriade di gustose 
preziosità musicali, adattate all'or-
gano da autori molto diversi fra loro 
per periodo e provenienza, è seguita 
una prestazione estemporanea dai 
contorni titanici: un'intera sinfonia 
in quattro tempi, improvvisata su 
temi dati al momento dal pubblico.
Ma il proseguo della manifestazio-
ne, durante tutto il mese d’ottobre, 
promette altrettanti fuochi d’arti-
ficio.
Venerdì 6 ottobre, presso la Chiesa 
di Santa Maria Immacolata delle 
Grazie, avrà luogo l’usuale concer-
to dedicato al giovane vincitore 
di Concorso (Haarlem 2016), l'o-
landese Geerten Liefting il quale, 
grazie alla sinergia con la Fonda-

zione Credito Bergamasco, potrà 
cimentarsi in un’operazione molto 
seducente: improvvisare sull’onda 
delle emozioni suscitate dalla vi-
sione di alcune opere pittoriche 
esposte alla mostra «Lorenzo Lot-
to - I capolavori della Santa Casa 
di Loreto», la cui inaugurazione a 
Palazzo Creberg avverrà il giorno 
stesso del concerto. Le opere se-
lezionate saranno due: una scelta 
dagli organizzatori della mostra ed 
una… dal pubblico! La ricca serata 
sarà occasione per ascoltare anche 
il Liefting brillante interprete (da 
segnalare l’esecuzione di rare ope-
re di Hendrik Andriessen), nonché 
promettentissimo compositore (è di 
quest’anno la sua Suite op.8).
Venerdì 13 ottobre si torna in Cat-
tedrale in compagnia dell’antico 
organo Bossi e di un eccellente 
musicista italiano che ha trovato 
la propria definitiva consacrazione 
internazionale nell'insegnamento 
presso la prestigiosa Eastman Scho-
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cinque 
appuntamenti 
con i migliori 

esponenti 
di questa 
disciplina

Un’edizione tUtta speciale 
per la rassegna ideata da Fabio galessi

1

1 - Organo Felice Bossi,  
 Duomo di Bergamo
2 - Ansgar Wallenhorst 
3 - Organo Serassi di   
 Pignolo 

13 OTTOBRE // EdOARdO BELLOTTI
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ol of Music di Rochester (USA): 
Edoardo Bellotti. Splendido è il suo 
programma, diviso tra barocco, set-
te e ottocento italiano con relative 
improvvisazioni nei rispettivi stili, 
includendo due digressioni sull’or-
gano Corna: un'improvvisazione 
iniziale su un frammento Bachiano, 
e l'esecuzione (prima assoluta italia-
na) di una composizione di Hans Ola 
Ericsson, già ospite del Festival nel 
2010 in una memorabile serata tutta 
dedicata all’avanguardia del ‘900.
Il quarto appuntamento, quello di 
venerdì 20 ottobre in Sant’Alessan-
dro della Croce, prende spunto dal 
500esimo anniversario della rifor-
ma Luterana ed è incentrato su una 
delle forme musicali più utilizzate 
nella liturgia: il Corale. 
A raccogliere la non facile sfida sul 
monumentale Serassi di Pignolo ci 
sarà uno dei più geniali improvvisa-
tori della sua generazione, Ansgar 
Wallenhorst, oggi Kantor a Ratin-
gen e vivace ricercatore di nuovi 
sentieri espressivi. Partendo dalla 
Passacaglia di J. S. Bach, la cui 
esecuzione su questa tipologia di 
strumenti è già di per sé una sfida 
musicale, il maestro tedesco pro-
porrà un coinvolgente parallelismo 
storico-stilistico tra letteratura ed 
improvvisazione attorno alla forma 
del Corale, ispiratrice, nei secoli, di 

straordinarie opere musicali.
Anche per David Cassan si tratta 
di un gradito ritorno a Bergamo. Il 
giovanissimo fuoriclasse francese 
negli ultimi tre anni ha vinto di fila 
i tre più importanti concorsi d'im-
provvisazione al mondo (Haarlem, 
St.Albans, Chartres), l'unico nella 
storia musicale europea. Quest'anno 
lo si potrà ascoltare in Sala Piatti, 
martedì 24 ottobre, nell'intrigante 
ruolo di commentatore musicale di 
un film muto, «Il Fantasma dell'Ope-
ra» di Julian Rupert, una tradizione 
ancora viva in tutto il nord Europa e 
nei paesi anglosassoni. 
Infine, grande conclusione in Ba-
silica di Santa Maria Maggiore, 
venerdì 27 ottobre, per affrontare 
un'altra branca dell'improvvisazio-
ne ben poco conosciuta ed esplora-
ta: quella su testi letterari. Jurgen 
Essl, vero e proprio punto di riferi-
mento oggi in Europa per l’insegna-
mento, musicista poliedrico, dotato 
di una creatività compositiva sem-
pre sorprendente, si cimenterà con 
l'Odissea di Omero, uno dei testi 
fondamentali della cultura classica 
occidentale. A seguire, una spruz-
zata di danze su temi suggeriti dal 
pubblico per concludere in modo 
gioioso quest’intenso mese nei 
meandri più audaci dell'arte d’im-
provvisare.

Improvvisazioni 
anche 

su immagini, 
testi, 

un film muto
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4 - David Cassan
5 - Jurgen Essl



Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009 www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 29 - 9 p.m.

Olivier Latry
Notre Dame de Paris organist

(J.S.Bach • F.Mendelssohn • F.Liszt • C.Debussy • G.Fauré • M.Dupré • Symphonic improvisation)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 6 - 9 p.m.

In occasion of the exhibition ‘Lorenzo Lotto - I capolavori della Santa Casa di Loreto’, Palazzo Creberg

Geerten Liefting
First Prize winner at the 51° International Competition of Haarlem 2016
(C.Franck • G.Liefting • J.Alain • H.Andriessen • Improvisations on paintings)

Cathedral - Città Alta
Friday, October 13 - 9 p.m.

Edoardo Bellotti
Eastman School of Music, Rochester (USA) professor

(A.Vivaldi • G.B.Platti • P.Ricci • G.Verdi • Historical improvisations)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 20 - 9 p.m.

Ansgar Wallenhorst
Ratingen St.Peter and Paul Kantor

(J.S.Bach • F.Mendelssohn • Improvisations on Chorales in occasion of 500° Luther Reform)

Alfredo Piatti Hall - Città Alta
Tuesday, October 24 - 9 p.m.

David Cassan
First Prize winner at the 25° International Competition of Chartres 2016
(Improvisation on a silent movie: ‘The Phantom of the Opera’ by Rupert Julian)

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 27 - 9 p.m.

Jürgen Essl
Stuttgart Hochschule Improvisation professor
(Improvisations on text: Homer’s Odyssey)

PROVINCIA DI BERGAMO

Comune di Bergamo

XXV Edition
2017
Improvisation, mon amour
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È tutto pronto per la nuova stagione 
di Teatro Prova. Non solo spettacoli: 
per chi desiderasse provare l’emozione 
di stare su un palcoscenico, a ottobre 
sarà possibile "assaggiare" i corsi pro-
posti dalla compagnia, con degli in-
contri dimostrativi gratuiti per tutte 
le età! 
Gli open day in programma al Teatro S. 
Giorgio di Bergamo si terranno sabato 
7 dalle 14 alle 15,30 per bambini dai 
7 ai 10 anni e dalle 16 alle 17,30 per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Sabato 14 
dalle 14 alle 15,30 per giovani dai 14 
ai 18 anni e dalle 16 alle 17,30 per 
adulti. Venerdì 20 ottobre alle 20,45 
la presentazione del Corso per Attore, 
scuola triennale di Teatro Prova; la se-
rata inizierà con lo spettacolo «La bot-
tega del caffè» degli allievi del terzo 
anno 2016/2017. L'ingresso è gratuito. 
Sono aperte le iscrizioni anche dei cor-
si per bambini e ragazzi in provincia: 
Teatro Prova è a Bottanuco, San Pelle-
grino Terme, Terno d'Isola e Treviglio. 
Anche per le famiglie ci saranno nu-
merose occasioni per godersi meravi-
gliosi spettacoli teatrali!

Domenica 8 alle 16,30 Teatro Prova, 
insieme a Dulco Granoturco, parte-
ciperà al Festival Fiato ai Libri con 
«Cordestorie» per tutti dai 5 anni, alla 
Biblioteca di Pedrengo. Domenica 21 
il primo appuntamento della rassegna 
VolAteatro, alle 16 al Cineteatro Gavaz-
zeni di Seriate, con l'ultima produzio-
ne di Teatro Prova «T-Rex gli amici non 
si mangiano» che, ospite di festival e 
rassegne di rilevanza nazionale, ha 
già raccolto l'entusiasmo del pubblico 
e degli operatori di settore anche fuori 
città e fuori provincia!
Il 28 e il 29 al via anche la stagione di 
Giocarteatro, la rassegna cittadina per 
famiglie: l'unica con le esclusive pro-
poste dedicate ai piccolissimi da 1 a 4 
anni. Sabato e domenica vi aspetta un 
intero fine settimana di spettacolo e 
teatro-laboratorio per festeggiare con 
«Halloween Party» al Teatro San Gior-
gio dalle 16,30. Infine, il pomeriggio 
di domenica 29, sarà in compagnia dei 
burattini de «I Musicanti di Brema» di 
Kosmocomico Teatro, ospiti della ras-
segna La Magia delle Storie, al Teatro 
Civico di Dalmine. 

info
corsi 035.225847 

spettacoli 035.4243079 
info@teatroprova.com   
www.teatroprova.com

Bergamo e provincia
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TuTTI IN SCENA 
CON TEATRO PROVA

spettacoli e corsi 
per la nUova stagione
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30 AnnI dI TEATRO pER 
BAMBInI In pIAzzA 
dELLA LIBERTà
Domenica 22 prende il via la 
30esima stagione teatrale per 
scuole e famiglie programmata 
all'Auditorium di Piazza Libertà a 
Bergamo e curata da Associazione 
Arts con l'aiuto di Sezione Aurea. 
Il cartellone completo prevede 18 
spettacoli: ogni domenica dal 22 
ottobre al 4 marzo 2018. Ospi-
ti dodici sigle artistiche: cinque 
bergamasche con due debutti, 
cinque burattinai, una compagnia 
di teatro-danza e un ensemble di 
musicisti e cantanti. Tante novità, 
tanti debutti e tanti titoli premiati 
e, infine, un'ampia selezione degli 
spettacoli messi in scena da Sezio-
ne Aurea in questi decenni, com-
pagnia teatrale giunta anch'essa al 
trentesimo anno di attività!
A inaugurare la stagione «Lupi 
buoni e Tori con le ali» di Teatro 
del Buratto (Milano); l’inizio dello 
spettacolo è previsto per le 16,30.

 ITeatriDeiBambini 
iteatrideibambini@gmail.com

25 AnnI dI TEATRO 
A MEREndA
Nella stagione 2017-18, la rasse-
gna Teatro a Merenda festeggia 25 
anni di spettacolo per le famiglie.
La rassegna conterà 20 spetta-
coli presentati da 15 compagnie 
provenienti da tutto il territorio 
nazionale. 
Si aprono i battenti domenica 8 
ottobre alle 16 in Piazza Vittoria 
a Presezzo con lo spettacolo «Ca-
voli a Merenda» della Ditta Gio-
co Fiaba. La domenica seguente, 
il 15 ottobre, alle 16 ad Arcene 
presso l'auditorium comunale 
Lucia Oselleri di Padova con «Lo 
strano pranzo di Hansel e Gretel». 
Domenica 29 Teatro del Vento pre-
senta la sua nuova produzione per 
famiglie «C'era una volta un re» 
alla sala UFO di Ponte San Pietro. 
I mesi di novembre 2017, gennaio 
e febbraio 2018 offriranno tanti 
spettacoli per tutti i gusti; la ras-
segna prevede una coda primave-
rile tra aprile e giugno 2018. 
info 035.799829 
info@teatrodelvento.it

pREMIO ExpERIMEnTA 
2017
Sta arrivando la prima edizione del 
«Premio Experimenta», organizzato 
dall’Associazione Laboratorio Teatro 
Officina. L’obiettivo è quello di pro-
muovere compagnie e attori della 
scena bergamasca.
Sono ammessi alla selezione spet-
tacoli di prosa, di teatro-danza, di 
teatro di figura e di teatro ragazzi 
della durata compresa tra i 45 e i 
70 minuti. 
Una commissione, formata da 
esperti di teatro, organizzatori e 
giornalisti del settore, selezionerà 
quelli che a suo insindacabile giu-
dizio risulteranno essere gli spet-
tacoli più originali e significativi. 
Per partecipare è necessario inviare 
la domanda di partecipazione en-
tro e non oltre sabato 21 ottobre. 
I tre spettacoli selezionati saranno 
inseriti nella programmazione di 
novembre della 29esima edizione 
del Festival del Teatro di Gruppo 
«Segnali Experimenta».
www.laboratorioteatrofficina.it 

pREMIO ExpERIMEnTA

LUpI BUOnI E TORI COn LE ALI

CAvOLI A MEREndA

C'ERA UnA vOLTA Un RE
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 palcoscenico rassegna teatrale di Nembro

www.teatrosanfilipponeri.it 

28 OTTOBRE // fUGA dA vIA pIGAfETTA

info
www.teatrosanfilippo-

neri.it

Teatro San Filippo Neri 
Nembro

da OTTOBRE a MARzO

PAOLO HENDEL 
APRE LA STAgIONE 

lo storico teatro di neMbro ospita 
la nUova edizione di «palcoscenico»
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Al via nel mese di ottobre la nuova 
programmazione del Teatro San Filip-
po Neri di Nembro con un ricco cartel-
lone di spettacoli per tutti i gusti. Il 
primo appuntamento in programma è 
per sabato 28 ottobre alle 20,45 con 
lo spettacolo «Fuga da Via Pigafetta» 
scritto da Paolo Hendel con la regia di 
Gioele Dix.
Nel suo nuovo spettacolo, Paolo Hen-
del torna all’originaria vocazione te-
atrale che lo ha reso celebre ai suoi 
esordi quando, con coraggiosa inven-
tiva, parlava con la propria immagi-
ne sdoppiata dentro a un televisore. 
Quella stessa vena surreale, unita alla 
capacità di cogliere in anticipo il po-
tenziale comico della tecnologia, vie-
ne messa ora al servizio di una com-
media molto divertente e originale, 
ambientata in un’immaginaria Italia 
del futuro. Un uomo vive da solo in 
un appartamento gestito totalmente 
da un sofisticato sistema operativo, 
che pianifica la sua esistenza e lo pro-
tegge dal mondo circostante. Le sue 
giornate sono punteggiate da conti-

nui ed esilaranti litigi con il compu-
ter, che gli fa da alter ego e pretende 
di conoscere i suoi bisogni meglio di 
lui. Polemico e nostalgico, l’uomo ha 
ridotto al minimo le proprie relazioni 
umane, convinto che l’unica forma di 
sopravvivenza sia l’isolamento, al ripa-
ro da ogni genere di contaminazione 
ambientale e morale. Ma in questo 
scenario in apparente equilibrio ir-
rompe con forza una figlia, trascurata 
e messa da parte troppo in fretta.
L’incontro provoca nell’uomo un’impre-
vista altalena emotiva che lo costrin-
gerà, fra brucianti conflitti e inattese 
tenerezze, a ribaltare le proprie priori-
tà. E sarà il sogno di un lungo viaggio 
da fare insieme verso un pianeta lon-
tano a restituire a entrambi, nel finale, 
il desiderio di scommettere sul proprio 
destino, senza risentimenti e paure. 
La programmazione proseguirà nel 
mese di novembre con due appun-
tamenti: l’11 di scena «Come Ne Ve-
nimmo Fuori» di Sabina Guzzanti e il 
18 «Delusionist» di Natalino Balasso e 
Marta dalla Via.



 palcoscenico rassegna teatrale di Nembro

www.teatrosanfilipponeri.it 

Parrocchia San 
Martino VeScoVo 

neMbro
coMune di neMbro

Direzione Artistica  
ed Organizzativa:

Commissione Teatro 
San Filippo Neri

TEATRO SAN FILIPPO NERI, NEMBRO 
STAgIONE 2017-18

Sabato 28 ottobre 2017, ore 20.45
A.Gi.Di presentA  Paolo Hendel in 
Fuga da Via PigaFetta
di paolo Hendel, regia di Gioele Dix

Sabato 11 Novembre 2017, ore 20.45
MisMAonDA presentA Sabina Guzzanti in
Come Ne VeNimmo Fuori 
ProiezioNi da Futuro 
di sabina Guzzanti, regia di Giorgio Gallione

Sabato 18 Novembre 2017, ore 20.45
teAtriA presentA natalino balaSSo 
e Marta dalla Via 
delusioNist - No staNd uP 
Comedy
di natalino Balasso e Marta dalla Via

Sabato 02 Dicembre 2017, ore 20.45
teatro della CooPeratiVa presentA 
la molto triste storia 
di Piramo e tisbe Che 
muoioNo Per amore
testo, adattamento e regia renato sarti

veNerDi’ 19 GeNNaio 2018, ore 20.45
LA piccionAiA presentA  Mario Perrotta in
milite igNoto 
QuiNdiCidiCiotto 
di Mario perrotta

Sabato 03 Febbraio 2018, ore 20.45
A.Gi.Di presentA debora Villa in
sogNo di uNa Notte 
di mezza età
di  D.Villa, G. Donini e G.pozzoli

Sabato 17 Febbraio 2018, ore 20.45
BAGs entertAinMent presentA Gioele dix in
Vorrei essere Figlio 
di uN uomo FeliCe
di David ottolenghi

Sabato 03 marzo 2018, ore 20.45
DADAuMpA presentA aleSSandro 
berGonzoni in
NuoVo sPettaColo 
(CoN titolo da deFiNire)
di Alessandro Bergonzoni

Sabato 10 marzo 2018, ore 20.45
ArcA AzzurrA teAtro presentA
aleSSandro benVenuti in
Chi e’ di sCeNa? 
regia di Alessandro Benvenuti

Sabato 24 marzo 2018, ore 20.45
coopcMc/sArA noVArese presentAno 
Marina MaSSironi e aleSSandra Faiella in
rosalyN
di edoardo erba, regia di serena sinigaglia
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Riparte come di consueto la nuova 
stagione de «Il Teatro delle Meravi-
glie» di Pandemonium: domeniche 
a teatro per la famiglia e, novità di 
quest’anno, qualche appuntamento 
serale previsto per il sabato. La ras-
segna parte proprio nel mese di ot-
tobre e ci accompagna fino a marzo 
2018, sempre al Teatro Auditorium 
del Centro Sociale di Loreto. 
A inaugurare il ricco programma è 
un mese carico di ospiti e sorpre-
se. Dopo lo spettacolo di apertura 
dell’1 ottobre, «MioTuoNostro – La 
panchina pubblica» di Pandemo-
nium Teatro, inserito nell’iniziativa 
regionale L’Ora della Cooperazione, 
che permette l’ingresso a solo 1 euro 
grazie al sostegno di Confcooperative 
Bergamo, il cartellone prosegue con 
tante interessanti novità. 
Domenica 8 si parte con Antonio 
Brugnano e lo spettacolo finalista 
al Premio In-Box 2017 «Mr Bloom 
sognatore specializzato» che, con 
gesti, musica e una voce fuori cam-
po, racconta la giornata tipo di un 
grande sognatore. 
Il 16 è la volta del Teatro Blu con 

«Dudu nella preistoria», spettacolo 
comico-circense adatto a tutti in cui 
si narra la storia di un bambino nato 
e vissuto nella preistoria insieme a 
un pupazzo speciale che lo accom-
pagna in un mondo fatto di pietre, 
caverne, pesci, dinosauri e molto 
altro ancora.
La domenica successiva è dedicata a 
un grande debutto di Pandemonium 
Teatro con l’ultima creazione di Ti-
ziano Manzini dal titolo «Cappuccetti 
Matti», un viaggio attraverso la fiaba 
più conosciuta, rivisitata con ironia 
e giochi teatrali. Chiude il mese do-
menica 29, «Cinderella Vampirella» 
del Teatro Pirata: la figlia di Dracula 
non ne vuole proprio sapere di te-
nebre, pipistrelli, castelli e sangue… 
lei sogna una vita da casalinga in 
una bella casa moderna arredata di 
tutto punto! Chissà se e come riu-
scirà a realizzare il suo sogno.
Per quanto riguarda gli spettacoli 
serali, l’appuntamento è per sabato 
21 alle 21 con l’anteprima del nuovo 
lavoro di Tiziano Manzini, «Cappuc-
cetti Matti», in scena anche nel po-
meriggio del giorno successivo.

info
www.pandemoniumte-

atro.org

da OTTOBRE

Teatro Auditorium
Centro Sociale 

di Loreto
Bergamo

LA DOMENICA A TEATRO 
è IN FAMIgLIA
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   pandeMoniUM presenta la nUova 
stagione de «il teatro delle Meraviglie»

1 OTTOBRE // MIOTUOnOSTRO



1 OTTOBRE // MIOTUOnOSTRO



1616

dove

©
 Fi

or
en

zo
 N

icc
oli

Non una sola Stagione, ma ben quat-
tro: chiuso fisicamente per lavori, il 
Teatro Donizetti trasloca in altri spa-
zi con le sue Stagioni di Prosa, Altri 
Percorsi e Operetta: 19 spettacoli da 
metà novembre ad aprile 2018 al Cre-
berg Teatro (5 titoli di Prosa, ovvero 
la tradizionale Stagione al Teatro Do-
nizetti, e 3 di Operetta) e al Teatro So-
ciale (4 titoli di una nuova Stagione di 
Prosa e 7 dei consueti Altri Percorsi). 
Un cartellone ricco e composito: dalla 
grande tradizione autoriale e attoriale 
al teatro circo, dal teatro di ricerca 
all’incontro fra parole e musica. Per la 
Stagione di Prosa al Creberg si comin-
cia, dal 16 al 19 novembre, con «Per 
te» della Compagnia Finzi Pasca, per 
proseguire con «Va’ Pensiero» di Er-
manna Montanari, «Locandiera B&B» 
con Laura Morante e «Il servo» con 
Tony Laudadio. Per finire, il diverten-
tissimo «PaGAGnini» (dal 5 all’8 apr). 
Questi invece i titoli di Prosa ospita-
ti al Sociale: «Play Strindberg» con 
Maurizio Donadoni e Maria Paiato 
(dal 18 al 20 dic), «Mister Green» con 

Massimo De Francovich, «Le Cirque 
Invisible» con Jean Baptiste Thierrée 
e Victoria Chaplin, «Muri» con Giulia 
Lazzarini. 
Sempre al Sociale, per Altri Percorsi, 
da gennaio ad aprile: «La vita ferma» 
di Lucia Calamaro, «Accabadora», dal 
romanzo di Michela Murgia, «Rivela-
zione» di Anagoor, «Lireta» con Pao-
la Roscioli, «Amore» della Compagnia 
Scimone Sframeli, «Porpora» con il 
pianista Stefano Battaglia e l’attrice 
Mariangela Gualtieri e «Maryam» con 
Ermanna Montanari. Infine, in scena 
per l’Operetta al Creberg: «La danza 
delle libellule» (7 gen), «Innamorarsi 
a Parigi» (18 feb) e «La principessa 
della Czarda» (11 mar). 
Abbonamenti in vendita dal 21 otto-
bre per Prosa al Creberg Teatro e al 
Teatro Sociale, dal 27 ottobre per Altri 
Percorsi e dal 24 novembre per Ope-
retta. Biglietti per singoli spettacoli 
in vendita dal 2 novembre (Operet-
ta dal 28 novembre). Biglietteria in 
Largo Porta Nuova 17, da martedì a 
sabato dalle 13 alle 20. 

info

035.4160 601/602/603 
www.teatrodonizetti.it 

da NOVEMBRE

Creberg Teatro 
e Teatro Sociale
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LA STAgIONE DEI TEATRI 
SI AVVICINA

prosa, altri percorsi e operetta 
portano sUl palco grandi eMozioni

dAL 16 AL 19 nOvEMBRE // pER TE
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dAL 16 AL 19 nOvEMBRE // pER TE
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20 E 22 OTTOBRE // ROSSO AnGELICO. 
dAnzA pER Un vIAGGIATORE LEGGERO
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Nel 1977 a Bergamo si svolse «L’Atelier 
internazionale sul Teatro di gruppo» 
per la direzione di Eugenio Barba e 
dell’Odin Teatret (Danimarca), con la 
collaborazione del Teatro Tascabile e il 
patrocinio dell’UNESCO. La manifesta-
zione, ricordata per la sua dimensione 
internazionale e per la cospicua parte-
cipazione attorno alle sue “molteplici” 
occasioni di lavoro e studio, ampliò 
sempre più quel movimento teatrale 
giovanile chiamato nel 1976 da Euge-
nio Barba “Terzo Teatro”. Sono passati 
quarant’anni; quanto di quel che allora 
è nato a Bergamo influisce ancora? 
Quanto è scomparso, ma avrebbe anco-
ra valore? Quanto è stato rifiutato dal 
teatro contemporaneo? Con Eugenio 
Barba e i suoi attori, alcuni intellet-
tuali e gruppi storici del Terzo Teatro 
e i giovani gruppi del teatro bergama-
sco, Il Teatro Vivo 2017, propone una 
riflessione su questa esperienza storica 
e sulla sua evoluzione.
Compongono il programma della 20esi-
ma edizione della rassegna «Il Teatro 
Vivo» (fino al 26 nov) 6 spettacoli, 6 
incontri, 3 masterclass, 2 dimostrazioni 
e 1 seminario. Si inizia giovedì 19 ot-

tobre con quattro giorni dedicati all’O-
din Teatret con una dimostrazione di 
lavoro e una masterclass a cura di Tage 
Larsen («La vita degli oggetti di scena» 
19 ott alle 21 e «Presenza e spontanei-
tà in collaborazione» 20 ott sede TTB), 
lo spettacolo «Ave Maria» con Julia 
Varley (20 ott alle 19 Auditorium Lo-
reto), due masterclass a cura di Euge-
nio Barba e Julia Varley («Gli spazi del 
teatro» e «Pensare per azioni», 21 ott, 
sede TTB), l’incontro «La necessità e il 
rischio: la lezione dell’Atelier di Berga-
mo sul Teatro di gruppo (1977)» con 
Eugenio Barba e Franco Ruffini (20 ott 
alle 21, Auditorium di Loreto) e l’incon-
tro di presentazione del libro «I cinque 
continenti del teatro. Fatti e leggende 
della cultura materiale dell’attore» con 
Eugenio Barba e Nicola Savarese (21 ott 
alle 21 Sala Piatti). Accanto all’Odin, il 
Tascabile presenta lo spettacolo «Ros-
so Angelico. Danza per un viaggiatore 
leggero» (20 ott alle 17 e 22 ott alle 
21, sede TTB). La programmazione pro-
segue con gli spettacoli «Dialoghi con 
Trilussa» del Teatro Potlach (28 ott alle 
21, sede TTB) e «Dinosauri» del Teatri 
del Vento (29 ott alle 21, sede TTB). 

info
035.242095 

info@teatrotascabile.org 
www.teatrotascabile.org.

dal 19 OTTOBRE

Bergamo

IL TASCABILE OMAggIA 
IL TEATRO DI gRuPPO

la necessitÀ e il riscHio. 
40 anni dopo l’atelier di bergaMo  

1 - La vita degli oggetti
Odin Teatret
19 ottobre 
2 - Dialoghi con Trilussa
Teatro Potlach 
28 ottobre
3 - Dinosauri
Teatri del Vento
29 ottobre 
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20 E 22 OTTOBRE // ROSSO AnGELICO. 
dAnzA pER Un vIAGGIATORE LEGGERO

la necessitÀ e il riscHio. 
40 anni dopo l’atelier di bergaMo  
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Prosegue anche a ottobre la pro-
grammazione di «Fiato ai libri», 
l’esclusivo Festival di teatro-lettura 
che si svolge nei territori del Si-
stema Bibliotecario Seriate Laghi e 
Sistema Bibliotecario Bassa Pianura 
Bergamasca.
Gli spettacoli soddisferanno tutti i 
palati in quanto i libri che verranno 
messi in scena spaziano dalla lettura 
di sport in programma il 14 ottobre 
a Grassobbio sulla mitica figura di 
Jonah Lomu, il grandissimo giocato-
re degli All Blacks (per i pochi che 
non lo sapessero, stiamo parlando 
di rugby), ai classici moderni come 
«Il giorno della civetta», per finire 
con libri meravigliosi del calibro 
de «L’avversario» di Carrère, «Piaz-
za del Diamante» della Rodoreda e 
«La donna giusta» di Sandor Marai. 
I libri saranno interpretati da artisti 
di bravura sopraffina quali Matteo 
Caccia (notissima voce radiofonica), 
Arianna Scommegna, Giulio Cavalli, 
Matilde Facheris, Maria Pilar Perez 
Aspa e molti altri.

Parallelamente prosegue la sezione 
Junior della rassegna, con artisti 
quali Stefano Mecca di Teatro Prova 
e Dulco “Granturco” Mazzoleni. Una 
programmazione di altissimo livello, 
non c’è che dire!
Il 25 ottobre, poi, prenderà il via an-
che la sezione Ciak ai libri una mini-
rassegna curata dall’associazione Essi 
Vivono, che prevede la proiezione di 
quattro film legati a quattro dei libri 
letti durante il Festival. 
Gli appuntamenti si terranno il mer-
coledì alle 20,45 presso la biblioteca 
di Seriate. I titoli dei quattro film 
proiettati non saranno resi noti fino 
all’ultimo, ma se volete provare a 
indovinarli scrivete a ciakailibri@
gmail.com.
L’invito è quello di non rimanere 
esclusi da questo stupendo Festival, 
uno dei più importanti della nostra 
Provincia. 
Anche i più scettici avranno modo 
di ricredersi circa la bellezza di uno 
spettacolo fatto di sole parola e mu-
sica. 

info

fino al 21 OTTOBRE
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FIATO AI LIBRI: 
IL BuON VENTO D’OTTOBRE

lettUre, spettacoli e proiezioni 
per Un cartellone sorprendente

info
www.fiatoailibri.it

Biblioteche dei Sistemi 
Bibliotecari di Seriate 

Laghi e Treviglio

14 OTTOBRE // JOnAh LOMU 

1 - Giorgio Personelli 
7 ottobre - Gorlago

2 - Arianna Scommegna 
13 ottobre - Costa di Mezzate

3 - Matteo Caccia 
20 ottobre - San Paolo D'Argon
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È in programma per venerdì 27 ot-
tobre presso il Teatro Civico di Dal-
mine alle 21 lo spettacolo «Appunti 
G», uno spettacolo comico tutto al 
femminile.
Cosa sanno le donne e gli uomini del 
punto G? I falsi miti, le ricerche, le 
dicerie e le strumentalizzazioni del-
la sessualità femminile sono il tema 
principale di un discorso che si svi-
luppa per quadri, scene, interviste, 
foglietti illustrativi, bugiardini, af-
fissioni pubbliche che rendono sfac-
cettata, proteiforme, persino quasi 
kafkiana la lettura dell'universo 
sessuale femminile, anche quando 
dovrebbe essere semplice.
Venerdì 24 novembre è la volta di 
«Bestia che sei», uno spettacolo di 
Stefano Benni, con Angela Finoc-
chiaro e Stefano Benni. Un reading a 
due voci in cui i protagonisti saran-
no quegli animali che hanno spes-
so popolato l’immaginazione dello 
scrittore bolognese. Animali veri e 
fantastici, quotidiani e leggendari, 
gatti diabolici e cani innamorati, 
ippopotami filosofi, balene sexy, 
topi cagoni, babonzi e camulli, ma 

soprattutto creature ambigue, che ci 
ricordano che l’homo sapiens è la be-
stia più ridicola e feroce del cosmo. 
Infine è per sabato 20 gennaio 2018 
l’anteprima del nuovo spettacolo di 
e con Alessandro Bergonzoni. Se 
indovinare prima del debutto gli ar-
gomenti e la struttura del prossimo 
spettacolo di Alessandro Bergonzoni 
è sempre stata una vera e propria 
impresa, dopo 14 spettacoli in 35 
anni di carriera è diventata una 
previsione realmente impossibile, 
vista la vastità che circonda questo 
artista.
La visione stereoscopica di Bergon-
zoni è diventata in questi anni ma-
teria sempre più complessa, poetica, 
comicamente eccedente e intreccia-
ta in maniera sempre più stretta tra 
creazione-osservazione-deduzione. 
Ma certamente la qualità delle visio-
ni bergonzoniane, e la conseguente 
messa in scena, ci condurranno a 
quel personalissimo disvelamento, di 
fatto la vera cifra stilistica di questo 
artista, che porta, molte volte anche 
grazie ad una risata, dallo stupore 
alla rivelazione.

Teatro Civico
Dalmine

info
teatrocivico@comune.

dalmine.bg.it 
www.comune.dalmine.bg.itp
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 dal 27 OTTOBRE 

uNA STAgIONE
TuTTA DA RIDERE

al civico di dalMine 
gli spettacoli di «coMico teatro»

Tutte le immagini di questa pagina
 sono di ©Laila Pozzo
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A Ranica, dal 20 ottobre al 16 di-
cembre, 12 serate per assistere a 9 
spettacoli delle compagnie della Resi-
denza: dai titoli già noti e apprezzati 
dal pubblico a proposte nuove, dalla 
comicità alla fantasia fino a storie re-
ali. In scena anche lo spettacolo del 
Laboratorio Teatrale Multietnico di 
Dalmine con richiedenti asilo e titolari 
di protezione internazionale presenti 
in alcuni comuni bergamaschi. Per le 
famiglie, gli spettacoli di Palco4Family 
e, ad arricchire la programmazione, ci 
saranno due laboratori performativi 
«Let’s Play!». Il calendario proseguirà 
anche con una seconda parte nel 2018. 
La Residenza Initinere di Bergamo è 
formata dalle compagnie Luna e GNAC 
Teatro, Ambaradan, Pierangelo Frugno-
li e dalla regista Carmen Pellegrinelli. 
Sotto i riflettori durante la rassegna 
ci saranno gli spettacoli prodotti dagli 
artisti che compongono la Residenza, 
rivolti ad un pubblico di ogni e che 
rispondono ai gusti di tutti: dai titoli 
già noti e apprezzati a proposte nuo-
ve, dalla comicità alla fantasia fino a 

storie reali. Il compito di inaugurare la 
rassegna spetta alla compagnia Luna 
e GNAC Teatro che venerdì 20 e sabato 
21 ottobre proporrà «Route rosa – Al-
fonsina Morini Strada, ciclista». Uno 
spettacolo con disegni ombre e attori 
che ha debuttato lo scorso maggio e 
che racconta di ciclismo e dei diritti 
delle donne attraverso la storia di Al-
fonsina Strada, prima e unica donna 
a partecipare la Giro d’Italia nel 1924 
(dai 10 anni). 
Una replica straordinaria sarà quel-
la di «Come alberi nel mare – Quelli 
che vengono da lontano» sabato 28 
ottobre al Teatro dell’Oratorio di Ra-
nica. Lo spettacolo è a cura di Silvia 
Briozzo, esito del Laboratorio Teatrale 
Multietnico di Dalmine nell’ambito 
del progetto di accoglienza della rete 
nazionale SPRAR dei richiedenti asilo 
e titolari di protezione internazionale 
dei comuni di Levate, Dalmine, Mozzo, 
Boltiere, Osio Sotto, Valbrembo e Tre-
violo. La rassegna proseguirà poi nei 
mesi di novembre e dicembre, sempre 
all’auditorium Gritti di Ranica. 

20 E 21 OTTOBRE // 
ROUTE ROSA – ALfOnSInA MORInI STRAdA, CICLISTA

info
info@initinere.net  
www.initinere.net

dal 20 OTTOBRE

Ranica
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PRONTA LA SETTIMA EDIzIONE 
DI «PALCO DEI COLLI»

al via la tradizionale rassegna di teatro 
a cUra della residenza initiniere

2



al via la tradizionale rassegna di teatro 
a cUra della residenza initiniere
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14 OTTOBRE // GIULIO CAvALLI

Torna anche quest'anno il festival let-
terario «PresenteProssimo» e spegne 
10 candeline. Un traguardo importan-
te per una manifestazione sempre più 
seguita e che negli anni è diventata 
un punto di riferimento culturale per 
la provincia bergamasca. Da ottobre 
2017 a febbraio 2018, in numerosi 
comuni della val Seriana e della bas-
sa pianura, saranno ancora tanti gli 
scrittori e i narratori protagonisti del 
festival che si presenteranno e rac-
conteranno al pubblico conversando 
con diversi interlocutori. Molti anche 
i saggisti e gli studiosi ospiti di «Alfa-
beto del presente», l’apprezzata rasse-
gna parallela al festival, che propone 
incontri per approfondire alcuni temi 
chiave della contemporaneità. L’ap-
puntamento che inaugurerà la nuova 
edizione di «PresenteProssimo» è in 
programma per sabato 14 ottobre ad 
Albino con Giulio Cavalli. Si proseguirà 
con Matteo Caccia, sabato 21 ad Al-
zano Lombardo e con Silvia Ballestra, 
sabato 28 ottobre a Leffe. Tra coloro 
che interverranno, ci saranno anche 
Alessandro Zaccuri, Tahar Ben Jel-
loun, Franco Arminio, Elena Stanca-

nelli, Cristiano Cavina, Marco Baliani 
e Giorgio Montefoschi. L’incontro che 
darà il via ad «Alfabeto del Presente» 
si terrà venerdì 27 ottobre a Bergamo 
con Guido Crainz. Nelle date succes-
sive sarà possibile ascoltare, tra gli 
altri: Michela Marzano, Stefano Laffi, 
Enrico Menduni, Luca Scarlini, Eva 
Cantarella, Marco Olmo e Marino Nio-
la. Ad arricchire la programmazione 
del festival, confermati per gennaio il 
workshop di scrittura creativa con lo 
scrittore Giorgio Vasta e da dicembre 
la rassegna al cinema Conca Verde di 
Bergamo, che proietta i film consiglia-
ti dai saggisti ospiti.
«PresenteProssimo» è promosso dal 
Sistema bibliotecario Valle Seriana e 
dal Sistema culturale integrato della 
bassa pianura bergamasca e realizzato 
con il sostegno di Regione Lombardia 
e il contributo di Modulor, Hotel Pie-
montese Bergamo. Partner: Cinema 
Conca Verde, PromoSerio, Università 
degli studi di Bergamo, Osservatorio 
sui segni del tempo, Terza università 
di Bergamo, Liber, TEB, Fiera dei Li-
brai di Bergamo, Leggere, Spazio Terzo 
Mondo, Libreria Il viaggiatore leggero. 

info
www.presenteprossimo.it

Valle Seriana 
e bassa bergamasca

da OTTOBRE a FEBBRAIO

p
r

iM
o

 p
ia

n
o

 //
 C

U
LT

U
RA

   

PRESENTEPROSSIMO 
SPEgNE 10 CANDELINE

torna il Festival letterario della 
valle seriana e della bassa bergaMasca

1 - Matteo Caccia

2 - Marco Baliani

3 - Tahar Ben Jelloun

2

1

3
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Anche Bergamo tra le città che ospi-
tano questo importante evento mu-
sicale: l'esecuzione integrale delle tre 
Cantate che Johann Sebastian Bach 
(Eisenach, 21 III 1685 - Leipzig, 28 
VII 1750) scrisse per celebrare la Re-
formationfest, la Festa della Riforma.
Composte tra il 1725 ed il 1730 negli 
anni del suo prestigioso incarico di 
kappelmeister alla Thomaskirche, le 
Cantate BWV 79 (Gott der Herr ist 
Sonn und Schild), BWV 80 (Ein fe-
ste Burg ist unser Gott) e BWV 192 
(Nun danket alle Gott) sono tra le 
più sontuose del grande compositore 
tedesco.
La loro esecuzione all'interno di un 
evento concertistico (la sola, in Ita-
lia, nell'anno in cui ricorre il quinto 
centenario della Riforma di Lutero) 
rappresenta un unicum nella storia 
musicale bergamasca; mai prima d'o-
ra un progetto così ambizioso è stato 
realizzato.
Curato dall'Associazione Musica An-
tiqua, esso prevede il totale rispetto 
dell'originale prassi esecutiva, l'uti-
lizzo di strumenti storici e l'impiego 

di selezionatissimi organici vocali e 
strumentali.
Protagonisti, quattro eccezionali 
solisti madrelingua tedesca (Clau-
dia Reinhard, soprano - Alexandra 
Rawohl, alto - Markus Zapp, tenore 
- Marcus Schmidl, basso), Ars Can-
tica Choir e il Gruppo strumentale 
Florilegium; la direzione è affidata 
a Marco Berrini.
Oltre Bergamo, altre tre città ospita-
no l'eccezionale evento concertistico: 
Milano, il 28 ottobre, Pavia, il 29 ot-
tobre e Vicenza, il 30 ottobre.
Contenitori architettonici, il Tempio 
Valdese di via F. Sforza, il Teatro Fra-
schini e l'eccezionale Teatro Olimpi-
co, il cui progetto, ispirato ai teatri 
romani descritti da Vitruvio, fu dise-
gnato nel 1580 dal settantaduenne 
Andrea Palladio, pochi mesi prima 
della sua morte; venne realizzato 
nel 1583 dal figlio Silla.
A Bergamo, l'appuntamento è per 
martedì 31, alle 21, all'interno della 
Chiesa dei SS. Bartolomeo e Stefano, 
in largo Belotti 1; l'ingresso è libero 
e gratuito.  

info
info@musicantiqua.it

Chiesa dei SS. 
Bartolomeo e Stefano 

Bergamo

31 OTTOBRE
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KANTATEN zuM 
REFORMATIONFEST

JoHann sebastian bacH, 
le cantate per la Festa della riForMa

Da sinistra:
Marco Berrini (direttore)
Alexandra Rawohl
Claudia Reinhard
Marcus Schmidl
Markus Zapp



JOHANN SEBASTIAN BACH 
Eisenach, 21 III 1685 ‐ Leipzig, 28 VII 1750 

 
 

Kantaten zum Reformationfest 
Le Cantate per la Festa della Riforma 

 

esecuzione integrale nel V centenario della Riforma di Lutero 
 
 

Milano ‐ Tempio Valdese (via F. Sforza, 12/A) 
Sabato 28 Ottobre 2017 

 

Pavia ‐ Teatro Fraschini 
Domenica 29 Ottobre 2017 

 

Vicenza ‐ Teatro Olimpico 
Lunedì 30 Ottobre 2017 

 

Bergamo ‐ Chiesa dei SS. Bartolomeo e Stefano 
Martedì 31 Ottobre 2017 

 
ore 21.00 ‐ ingresso libero e gratuito 
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8 dICEMBRE // JUnIOR BALLET TOSCAnA

da OTTOBRE a DICEMBRE
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   continUano i grandi appUntaMenti
di MUsicarte 

info
associazionemusicar-

te96@gmail.com

Castello dei Conti 
Calepio

Ristorante Stockholm 
(Castelli Calepio)

 Auditorium S. Fedele 
(Palazzolo S/O)

STAGIONE CONCERTISTICA
Dopo la pausa estiva, domenica 24 set-
tembre ha ripreso la seconda parte della 
«28a Stagione Concertistica» dell’Asso-
ciazione culturale MusicArte con una 
serata dedicata alla Musica e alla Poesia 
con Adele Belotti, Virginio Zambelli e 
Simone Pagani. 
Le location scelte sono due, nel terri-
torio di Castelli Calepio: il Ristorante 
Stockholm e l’elegante Castello dei 
Conti Calepio, ubicato nel piccolo e 
omonimo borgo.
La seconda serata è in programma inve-
ce per il 19 ottobre alle 20,45 presso il 
Castello con il duo pianistico composto 
da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio; 
il 16 novembre alle 20,45, «Pitros duo», 
per una serata dedicata alla tromba e al 
pianoforte. 
Infine, il 13 dicembre, tocca a «Duo 
Cuenca», per un duetto a suon di chi-
tarra e pianoforte. Le ultime de serate 
(16 novembre e 13 dicembre) si terran-
no presso il Ristorante Stockholm. 

AUTUNNO MUSICALE PALAZZOLESE 
Ritorna a Palazzolo sull'Oglio la tanto 
attesa rassegna giunta alla XXV edizio-
ne nella stupenda cornice dell’Audito-
rium S. Fedele. 
Cinque gli appuntamenti con un pro-
gramma molto diversificato e interpreti 
di alto livello. 
Si inizia sabato 7 ottobre alle 21 con un 
concerto dedicato a due pilastri della 
musica Bach e Mozart, al pianoforte: Si-
mone Pagani, Chiara Nicora, Ferdinando 
Baroffio. 
Sabato 21 ottobre è la volta di «Connu-
bio di tastiere» con il Trio Eliè: piano-
forte a 4 mani e percussioni. Sabato 4 
novembre un appuntamento dedicato 
al «Fascino del Sud America», mentre 
sabato 18 novembre Mezzena quartet 
con «I quintetti per archi e chitarra». 
L’ultimo appuntamento è previsto per 
domenica 3 dicembre alle 16,30 con 
un concerto dal titolo «Dissonanze» di 
Novafonic quartet. Tutti gli spettacoli 
sono a ingresso gratuito.

AuTuNNO NEL SEgNO 
DELLA MuSICA



Per  informazioni 
ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “ MusicArte ”  Via Michelangelo, 4 Cividino - BG 

030.732829 –  329.3960885 -  380.7247464
associazionemusicarte@gmail.com

www.comune.castellicalepio.bg.it    -    cultura@comunepalazzolosulloglio.bs.it

Giovedì 19 ottobre 
ore 20,45

Duo PiAnistico  
Chiara NiCora e FerdiNaNdo BaroFFio 

musiche di 
Fanny Mendelssohn, C. Chaminade, Schumann

Castello dei Conti Calepio

Giovedì 16 Novembre   
ore 20,45

Pitros Duo    
LuiGi SaNto (tromba) daNieLa GeNtiLe (pianoforte) 

musiche di 
Mac dowell, Bach, Peskin, Gerswhin

ristorante Stockholm

Mercoledì 13  Dicembre 
ore 20,45

Duo cuencA
JoSé MaNueL CueNCa (pianoforte) 

e FraNCiSCo CueNCa MoraLi (chitarra)  
musiche di 

erik Marchelie, elena Cuenca, 
F.tárrega, J.rodrigo, david Montañés, 

Primitivo J. Buendía Picó
ristorante Stockholm

Gli APPuntAMenti 

ingresso libero  

direttore artistico: M.° simone Pagani

28A  stAGione  concertisticA
“ in Viaggio...…con la Musica ”

SEDI: 
Castello dei Conti Calepio

Via Conti Calepio 22 Castelli Calepio
RISTORANTE STOCKHOLM

Via Guglielmo Marconi, 128, Castelli Calepio 

Dell’ AssociAZione  

 2 0 1 7

COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE 
DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Assessorato Cultura e Turismo

Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia

Autunno MusicAle PAlAZZolese
XXV edizione 

Festival internazionale

SEDE: 
Auditorium S. Fedele

 P.za tamanza Palazzolo s/oglio – BS 

Sabato 7 Ottobre  ore 20,45

Due PILASTRI DeLLA MuSICA: 
BACH  e MOZART

direttore Valter Favero,  
pianisti Simone Pagani, Chiara Nicora, Ferdinando Baroffio

Sabato  21 Ottobre ore 20,45

CONNuBIO  DI  TASTIeRe
CoN iL trio eLiÈ

Sabrina dente e annamaria Garibaldi (pianoforte), 
elio Marchesini (percussioni) 

musiche di Stravinsky, Gershwin Corea

Sabato 4 novembre ore 20,45

IL  FASCINO  DeL  SuDAMeRICA
CoN itaLiaN CeLLo eNSeMBLe 

musiche di Villa Lobos, Vivaldi, Ballario, Piazzolla

Sabato 18 novembre ore 20,45

I  QuINTeTTI  PeR  CHITARRA

CoN iL MezzeNa Quartet e CLaudio PiaStra
musiche di Beethoven , Castelnuovo tedesco, Boccherini.

Domenica 3 dicembre ore 16,00

DISSONANZe
CoN iL NoVaFoNiC Quartet

Fabio Furia (bandoneon), Gianmaria Melis, (violino)
Marcello Melis(pianoforte)

Giovanni Chiaramonte (contrabbasso)
musiche di Piazzolla, Furia, Laurenz, Plaza
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Nell’anno in cui Bergamo è Capita-
le Europea della Gastronomia, la val 
Gandino mette in vetrina l'eccellenza 
unica ed inimitabile del Mais Spinato. 
In coincidenza con la stagione del rac-
colto tornano infatti i «Giorni del Mel-
gotto», che propongono una miriade di 
eventi legati a cultura, coltura e... cot-
tura del mais. Un calendario ricchissi-
mo con attività destinate a ragazzi e 
famiglie, seminari di approfondimento 
per promuovere nuove eccellenze le-
gate (è il caso di dirlo) a doppio filo 
alla storia della val Gandino: la lana e 
la seta. Grazie all'appoggio diretto del 
Comune di Gandino, sono nati progetti 
di valorizzazione tesi a dare evidenza 
e pregio a due produzioni a rischio 
d'estinzione, oggi più che mai utili 
opportunità di rilancio.
Per i buongustai l'appuntamento 
principe è per sabato 14 (con replica 
gastronomica domenica 15) quando si 
passerà "dal campo alla tavola" nell'ar-
co di una sola giornata. La «Sagra 
dello Spinato» prenderà il via sin dal 
mattino, con la raccolta in campo delle 

pannocchie in località Cà Parecia. Nel 
pomeriggio sulla piazza del municipio 
è in programma la festa agreste con 
la tradizionale scartocciatura, musi-
ca ed i laboratori del cibo. In serata 
l'appuntamento da non perdere con le 
eccellenze enogastronomiche della val-
le. In una vera e propria cena di gala, 
in ambienti coperti e riscaldati in 
caso di maltempo, a farla da padrone 
sarà, il Mais Spinato, grazie al quale 
in questi anni è nata un’incredibile 
filiera di prodotti: alla classica farina 
da polenta si affiancano infatti gallet-
te, frollini, gelato, birra, chiacchiere, 
camisocc e molto altro. In piazza ci 
saranno polenta, formaggi, salumi e 
specialità di carne, ma anche la clas-
sica "Spinata", pronta a rivaleggiare 
con successo con pizza e piadina. 
Il Mais Spinato è un’antica varietà 
che arrivò a Gandino (primo luogo 
in Lombardia) nei primi decenni del 
1600. Dal 2016 le gallette a base di 
Mais Spinato accompagnano le degu-
stazioni mondiali del vino Brunello di 
Montalcino.

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it 
www.mais-spinato.com 

14 e 15 OTTOBRE 
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MAIS SPINATO DI gANDINO, 
ECCO LA SAgRA... DI gALA

i giorni del Melgotto, ricco prograMMa in 
val gandino nella stagione del raccolto
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WORkShOp E LABORATORI 
COn L’ASSOCIAzIOnE TARTARUGA

Associazione Tartaruga propone a Bergamo un inedito programma di workshop e laboratori per 
chi ama mettersi in gioco e sperimentare insieme agli altri il proprio corpo e la propria voce.
Tre le proposte particolari, tre viaggi entusiasmanti attraverso le arti performative, per trovare 
leggerezza di spirito, per regalarsi momenti di arricchimento e piacevolezza praticando linguaggi 
espressi tra innovazione e tradizione. Si parte con «A scuola di madrigali» il 28 e 29 ottobre, dodici 
ore di canto e preparazione vocale condotte da Matteo Zenatti. Si proseguirà poi con «Circlesong» 
il 20 e 21 gennaio 2018: 10 ore di gioia, di vocal improvvisation, di gioco con melodie e ritmo di 
forte esplosione energetica con Serena Ferrara.
Infine, «Tra il cadere e il volare», un corso di espressione corporea e maschere: il martedì dal 6 
febbraio al 13 marzo 2018 dalle 20,30 alle 22,30. Conduce gli incontri Chiara Magri.
Le proposte sono inserite nel progetto «C’è un posto anche per te» di Pandemonium Teatro e si 
svolgeranno al Centro Civico di Loreto in Largo Röntgen a Bergamo.

info 348.1794791 - tartaruga.associazione@gmail.com 

28 E 29 OTTOBRE

MARTEDì 3

CULTUrA

Bergamo
h. 10,30 // IIS C. Pesenti 
INSIEME...IN SICuREzzA!
Laboratorio interattivo per 
conoscere i rischi domestici e 
scoprire semplici soluzioni per 
migliorare la sicurezza in casa.  
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Museo Scienze Nat.Caffi 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO IN ALTA QuOTA
Marco Caccianiga ci illustrerà 
gli effetti allarmanti del 
surriscaldamento globale 
sugli ambienti alpini.
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Basilica S. M. Maggiore 
LA SFIDA DEL PRESENTE 
Per la rassegna «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo», dialogo 
tra il sacerdote Giovanni 
Nicolini e il giornalista 
Ferruccio De Bortoli.
www.moltefedi.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium di P.zza Libertà
CONTROFIguRA
Proiezione del film di Rä 
di Martino. Evento promosso 
da GAMeC e Lab 80.
www.gamec.it

MERCOLEDì 4

CULTUrA

Bergamo
h. 17 // Bergamo Science Center 
CHIMICA OLTRE 
IL LuOgO COMuNE
Workshop sull’impegno 
delle imprese nello sviluppo 
sostenibile. 
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Bergamo
h. 18 // Teatro alle grazie
LECTuRA DANTIS
Continuano le letture 
sul purgatorio dantesco.
www.ladantebg.org

CULTUrA

Bergamo
h. 21 // Villa grismondi Finardi 
DIMORE DESIgN
NAVONE E RINALDI
Le designer Paola Navone 
e Rosa Maria Rinaldi 
si raccontano a Palazzo Terzi. 
Ingresso gratuito fino 
a esaurimento posti.
www.dimoredesign.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg
IL PANARIELLO 
CHE VERRÀ
Giorgio Panariello torna sul 
palcoscenico con un nuovo 
spettacolo.
www.crebergteatrobergamo.it

MUSICA

urgnano
h. 21 // Rocca Albani 
NEW POP ORCHESTRA
Chiusura della rassegna
«Note di fine estate».
www.apu3000.it

gIOVEDì 5

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Museo Scienze Nat. Caffi 
VA DOVE TI PORTA IL gHIACCIO
Una conferenza sui sintomi 
del cambiamento climatico.
www.bergamoscienza.it

FOLCLOrE

Sotto il Monte
h. 19 // Palatenda 
OKTOBERFEST
Tradizionale appuntamento 
con balli, canti, aperitivi, 
gastronomia e birra.  

 oktoberfest.monte

MUSICA

Lovere
h. 19 // giardini Fanti d’Italia 
SAPORI D’OTTOBRE
Nona edizione della rassegna 
enogastronomica. 
www.nuovaprolocolovere.it

CULTUrA

Sotto il Monte
h. 20,30 // Abbazia di Sant’Egidio 
IL DISCORSO 
DELLA MONTAgNA
Per la rassegna «Molte fedi 

sotto lo stesso cielo», una 
riflessione di Monsignor 
Francesco Beschi.
www.moltefedi.it

MUSICA

Martinengo
h. 20,45 // Ex monastero S. Chiara 
SETTIMANA CHITARRISTICA
Apertura della XVI settimana 
chitarristica.
giacomoparimbelli.wordpress.com

SPETTACOLO

gorle
h. 20,45 // Auditorium comunale
TERRA MATTA
Prosegue la rassegna «Fiato 
ai libri»: ospiti della serata 
Rosario Lisma e Gipo Gurrado.
www.fiatoailibri.it

COrSI

Palosco
h. 21 // Palestra scuole elementari 
ANIMALS 
Laboratorio di sperimentazione 
teatrale per apprendere come 
sbloccarsi e recitare.
www.altrestanzeteatro.it

VENERDì 6

CULTUrA

Bergamo
h. 9 // Monastero di Astino 
LA SALuTE VIEN...
MACINANDO!
Un laboratorio per immergere 
le mani nella farina 
e scoprirne i processi 
di lavorazione.
www.bergamoscienza.it

20 e 21 gennaio 2018 
h.10,30-13 // h.14,30 -17 

CIRCLESONG 
Vocal improvvisation 

con Serena Ferrara cantante jazz
10 ore di gioco con melodie e ritmo, 

di forte esplosione energetica. Esperienza 
vocale e d’improvvisazione canora



CaNtO CORaLE
maSChERE mOvImENtO
vOCaL ImpROvvISatION

LaBORatORI 
2017/18

I laboratori per giovani e adulti si svolgono presso il
Centro Civico Loreto Largo Röntgen  Bergamo
Progetto “C’é un posto anche per te” PandemoniumTeatro
INFORmaZIONI ED ISCRIZIONI
345.5566733  - 348.1794791 tartaruga.associazione@gmail.com

28 e 29 ottobre 2017 
h.10-13 // h.14,30 -17,30

a SCUOLa DI maDRIGaLI 
con Matteo Zenatti interprete di musica antica
12 ore di canto madrigalistico, con un approccio 
alla tecnica per piccoli gruppi, canto d'insieme per 
tutti ricco d'atmosfere e sonorità armoniche.

20 e 21 gennaio 2018 
h.10,30-13 // h.14,30 -17 

CIRCLESONG 
Vocal improvvisation 

con Serena Ferrara cantante jazz
10 ore di gioco con melodie e ritmo, 

di forte esplosione energetica. Esperienza 
vocale e d’improvvisazione canora

Tutti i martedì dal 6 febbraio al 13 marzo 2018 
h.20,30-22,30 

tRa IL CaDERE E IL vOLaRE 
espressione corporea e maschere con Chiara Magri
Il corpo diventa materia: salta rimbalza s’immobilizza 
come pietra, fuoco, acqua, caucciù. 
Le maschere sono strumenti per scoprire libertà 
d’azione fuori dagli schemi
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MUSICA

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
CRONACA 
DI INFINITE SCOMPARSE
Opera lirica, musica e arte si 
uniscono in uno spettacolo 
ispirato alla figura di Ettore 
Majorana.
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Auditorium Mascheroni 
L’IDEA DI EuROPA
Incontro con l’ex Presidente 
del Consiglio Enrico Letta 
e Monsignor Franco Giulio 
Brambilla, teologo e Vescovo 
di Novara.
www.moltefedi.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza Libertà 
TuTTE LE STELLE DEL ROCK
Conferenza-spettacolo che 
attraverso aneddoti, racconti, 
immagini e musica svela 
il fine e fitto intreccio 
che lega il rock all’astronomia.
www.bergamoscienza.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // S.Maria Imm. delle grazie 
gEERTEN LIEFTINg
Ospite dell’International Organ 
Festival «Città di Bergamo» 
Geerten Liefting.
www.organfestival.bg.it

MUSICA

Castione della Presolana
h. 19 // Campo Sportivo di Bratto 
PEgHER FEST 
25esima edizione della festa 
con piatti tipici e musica 
dal vivo.
www.presolana.it

MUSICA

Martinengo
h. 19 // Ex monastero Santa Chiara 
SETTIMANA CHITARRISTICA
Continua la XVI settimana 
chitarristica martinenghese. 
Durante la serata, 
presentazione del libro 
«I volti della Gioconda» di 
Luigi Pentasuglia e concerto di 
Luigi Perrone e Alluma Trio.
giacomoparimbelli.wordpress.com

SABATO 7

MUSICA

Bergamo
h. 9 // Duomo di Bergamo 
LA MACCHINA 
DELLE MERAVIgLIE
Appuntamento imperdibile per 
conoscere da vicino quattro 
strumenti musicali unici.
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Bergamo
h. 10 // Sede centrale uBI Banca
INVITO A PALAzzO
UBI Banca espone le opere 
d’arte conservate nella propria 
sede storica. In programma 
anche visite guidate.

CULTUrA

Bergamo
h. 14 // Bergamo Science Center 
F.A.T.A. 
Tra magia e scienza, i quattro 

elementi si fondono in un 
laboratorio interattivo. 
www.bergamoscienza.it

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Casa Natale Donizetti 
A CASA DI gAETANO
Elisabetta Formenton 
si esibisce al pianoforte. 
www.donizetti.org

SPOrT

Lovere
h. 8 // Centro paese 
RALLY DEL SEBINO
Sesta edizione del Rally 
lungo le suggestive strade 
della sponda bergamasca 
del lago d’Iseo. 
www.sebinoeventi.it

FOOd

Branzi
h. 9 // Campo sportivo Cagnoli 
VINI ITALIANI 
E PRODOTTI LOCALI
I vini italiani si sposeranno 
con i prodotti locali del 
territorio, in un abbinamento 
di alta qualità.
www.prolocobranzi.it

CULTUrA

urgnano
h. 9,30 // Rocca viscontea
FOCOSO VELENO DI COSì 
TERRIBILE DRAgONE
Appuntamento culturale 
in occasione del 446esimo 
anniversario della Battaglia 
di Lepanto.
www.urgnano.eu

COrSI

Dalmine
h. 10 // Teatro ipogeo 
SEMINARIO DI CANTO 
E RECITAzIONE
La Gilda delle Arti propone 
un corso sulle possibilità 
espressive della voce.
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Capriate San gervasio
h. 10 // Parco Leolandia 
HALLEOWEEN 
Fino al 19 novembre Leolandia 
si trasforma per HalLEOween, 
l’unica festa delle streghe 
a misura di bambino.
www.leolandia.it

CULTUrA

Palosco
h. 20,45 // Auditorium comunale 
LA TAVERNA DEL DIAVOLO 
Prosegue la rassegna «Fiato 
ai libri»: ospiti della serata 
Matilde Facheris e Alberto 
Salvi che presentano il libro 
di Roberto Trussardi.
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 21 // Teatro Crystal 
VIAggIANDO CON NOI
La compagnia de «I Legnanesi» 
presenta lo spettacolo 
«Viaggiando con noi».
www.ilegnanesi.it

MUSICA

Villa di Serio
h. 21 // Sala polivalente biblioteca 
MARCO BIANCHI 
“VIBES” TRIO
Spettacolo con il trio formato 
da Marco Bianchi, Stefano 
Gatti e Filippo Valnegri.
www.andferrari.com

GIORGIO pAnARIELLO InAUGURA 
LA nUOvA STAGIOnE dEL CREBERG

Tra luci, musiche e colori, Giorgio Panariello torna sul pal-
coscenico il 4 ottobre con la sua comicità per coinvolgere 
tutti gli spettatori in uno spettacolo nuovo e imperdibile: 
«Il Panariello che verrà».
Protagonista in radio, televisione, teatro e cinema: la sua 
poliedricità lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia 
con spettacoli unici, divertenti e allo stesso tempo emozio-
nanti. Come sempre, il divertimento è assicurato!
La stagione del teatro Creberg continua nel mese di no-
vembre con «Mamma mia! Il musical», in cartellone per 
il 10 e l’11. Una delle più celebri commedie musicali degli 
anni 2000, che ha strappato applausi in tutto il mondo con 
le mitiche canzoni degli ABBA. Lo spettacolo successivo è 
per il 2 dicembre con la prima volta in Italia dal vivo per 
«Madagascar – A music adventure».

 info www.crebergteatrobergamo.it 

4 OTTOBRE



pozzo bianco
birreria con cucina
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CULTUrA

Casazza
h. 16 // Centro paese
CuRARE LA STORIA
Convegno con relatori 
di ambito pubblico 
e istituzionale, esperti 
e professionisti del settore.  
www.invalcavallina.eu

MUSICA

Colere
h. 16 // Presolana Cultural Forum 
DIO SALVI I ROCKERS
Rassegna musicale dei gruppi 
rock della Val di Scalve.
www.valdiscalve.it

FOOd

Monasterolo del Castello
h. 16 // Piazza 4 Novembre 
SAgRA 
DELLE CALDARROSTE
50esima edizione della sagra 
con prodotti tipici e agricoli, 
visite guidate e musica.
www.invalcavallina.eu

SAgrE

Covo
h. 19 // Cooperativa 25 Aprile 
SAgRA 
DEL RAVIOLO NOSTRANO 
Sagra enogastronomica 
con prodotti tipici.
www.comune.covo.bg.it

MUSICA

Villongo
h. 20,30 // Chiesa Sant’Alessandro 
RASSEgNA CORALE
Esibizione del coro Adrara 
di Adrara S. Martino. 
www.romanicamente.it

MUSICA

Martinengo
h. 20,30 // Ex monastero di S. Chiara 
SETTIMANA CHITARRISTICA
Recital novecentesco 
con M. Agostinelli e A. Zampini.
giacomoparimbelli.wordpress.com

SPETTACOLO

gazzaniga
h. 20,30 // Cinema Continental 
SEMPER DE SE
Commedia in tre atti della 
Compagnia Atipicateatrale 
di Sabrina Centemero.

 ParrocchiaOratorioGazzaniga 

CULTUrA

gorlago
h. 20,45 // Cineteatro Carisma 
IL REgNO DEgLI AMICI
Ospiti di «Fiato ai libri» 
Silvia Fiori e Giorgio Personelli 
che presentano il libro 
di Raul Montanari. 
www.fiatoailibri.it

MUSICA

Palazzolo Sull’Oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele
BACH E MOzART
Per la rassegna «Autunno 
Musicale Palazzolese», 
spettacolo musicale diretto 
da Valter Favero, con i pianisti 
Simone Pagani, Chiara Nicora 
e Ferdinando Baroffio.
comune.palazzolosulloglio.bs.it

MUSICA

Lallio
h. 21 // Chiesa Arcipresbiterale
BERgAMASCHE E ALTRI 
BALLI DA CONCERTO
Per la rassegna «Box Organi», 
concerto di Luca Scandali 
con Mauro Occhionero.
www.comeunfiordiloto.com

SPETTACOLO

Verdello
h. 21 // Teatro Stalla 
NAuFRAgHI
TAE Teatro presenta uno 
spettacolo sul cannibalismo 
e lo smascheramento 
dei meccanismi di potere.
www.taeteatro.com

SPETTACOLO

Calusco d’Adda
h. 21,15 // Cineteatro San Fedele 
HAPPY MARY 
La rassegna di deSidera Teatro 
si conclude con un racconto 
sulla figura della Madonna.
www.teatrodesidera.it

DOMENICA 8

ITInErArI

Bergamo
h. 15 // Colle Aperto 
LE MuRA VENEzIANE 
Un itinerario lungo le mura 
per esplorarne i segreti meno 

evidenti a un occhio distratto.
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Bergamo
h. 15,30 // gAMeC
MERu ART*SCIENCE AWARD 
Cerimonia di premiazione 
e conferenza di Laurent Grasso 
e un esperto dell’Agenzia 
Spaziale Europea.
www.gamec.it

CULTUrA

Bergamo
h. 16 // Auditorium Piazza Libertà 
DENTRO I COLOSSI DEL WEB
Cosa si nasconde dietro ad un 
click? Luca Falsina ci conduce 
a scoprirne i meccanismi.
www.bergamoscienza.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Centro Sociale di Loreto
MR BLOOM SOgNATORE 
SPECIALIzzATO
Spettacolo fatto di gesti 
e musica dove una voce 
fuori campo guida il muto 
protagonista della storia 
nella sua sognante giornata. 
Replica alle 21.
pandemoniumteatro.org

FOOd

Bergamo
h. 17 // gAMeC 
HAPPENINg gAMeC 2017
Closing Party per l’ultimo 
appuntamento con Happening 
GAMeC.

 happening.gamec

FOLCLOrE

Almenno San Bartolomeo
h. 7,45 // Viale San Tomè
CAMMINATA 
ENOgASTRONOMICA
Seconda edizione della 
camminata di 15 Km. 

 ProLocoAlmenno
SanBartolomeo

ITInErArI

Villa di Serio
h. 9,30 // Piazzale del mercato 
LA COLLINA: COLORI E 
FRuTTI DELL’AuTuNNO
Visita guidata alla scoperta 
del prezioso ecosistema della 
collina villese.
www.comune.villadiserio.bg.it

 A pIAzzA 
BREMBAnA 
LA SAGRA 

dELLA MELA 
La mela della Valle Brem-
bana è la star della Sagra 
“a chilometri zero” che 
torna a Piazza Brembana 
sabato 14 e domenica 15 
ottobre. Una due giorni 
che punta a valorizzare 
l’enogastronomia locale 
in cui si distinguono vere 
e proprie eccellenze. In 
prima fila ci sono le mele, 
coltivate da centinaia 
di appassionati che, dal 
2007, hanno costituito 
l’Associazione Frutticolto-
ri e Agricoltori Valle Brem-
bana (AFAVB). Le analisi 
hanno confermato che la 
valle ha ottime peculiari-
tà, addirittura superiori a 
quelle di zone più rinoma-
te. Per segnalare la qualità 
e la genuinità delle mele 
della Val Brembana sono 
nati due campi scuola 
(tradizionale e biologico 
a Moio de’ Calvi) ed uno 
specifico marchio di tu-
tela, che richiama i colori 
di Arlecchino e le varietà 
coltivate in valle. Il pro-
gramma della «Sagra della 
Mela» prevede mercatini e 
prodotti tipici, ma anche 
animazione, incontri tec-
nici, concorsi per frutti 
e torte, show cooking ed 
attività didattiche. Menu 
a tema in decine di risto-
ranti convenzionati.

 info www.sagramela.it

14 E 15 OTTOBRE 

CULTUrA

Sarnico
h. 15 // Ex-Chiesetta di Nigrignano 
LEzIONI DI CuRIOSITÀ
Incontro culturale alla 
scoperta del sale.
www.prolocosarnico.it
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ALLA GAMeC LA pRESEnTAzIOnE 
dELLA nUOvA fOppApEdRETTI 

Si apre una nuova stagione per la squadra di pallavolo 
Foppapedretti Bergamo. La società rossoblù si presenta 
alla sua città da uno scenario d’eccezione: la Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo sarà infatti 
la cornice dell’evento, per una serata speciale dedicata a 
tutti i tifosi.
Il Presidente Luciano Bonetti e la Vice Presidente Enrica 
Foppapedretti presenteranno le dodici atlete protagoniste 
della stagione 2017/2018: da capitan Paggi a Francesca 
Marcon, da Paola Cardullo a Lucia Imperiali e Jennifer 
Boldini, da Ofelia Malinov a Miriam Sylla, Ema Strunjak, 
Valeria Battista e Mina Popovic, da Sanja Malagurski a 
Roslandy Acosta. Accanto, naturalmente, all’intero Staff 
Tecnico capitanato dal coach Stefano Micoli. Insieme per 
emozionare Bergamo con #UnaSolaPassione.
Ingresso libero a partire dalle 19.

info www.volleybergamo.it - www.gamec.it

13 OTTOBRE

SPOrT

Castione della Presolana
h. 9,30 // Centro paese 
6 COMuNI PRESOLANA TRAIL
Gara podistica a carattere non 
competitivo su un percorso 
di 24 km con 800 metri di 
dislivello positivo.
www.fly-up.it

CULTUrA

Fino del Monte
h. 10 // Convento di Fino del Monte 
SAPORI D’ARTE 
Ultimo appuntamento della 
mostra mercato di prodotti 
locali nei portici del convento.
www.valseriana.eu

MUSICA

Martinengo
h. 10,30 // Ex monastero S. Chiara 
SETTIMANA CHITARRISTICA
Chiusura della rassegna con 
concerti, mostra di chitarre 
ed incontri con liutai italiani.
giacomoparimbelli.wordpress.com

SAgrE

gandino
h. 12 // Centro Storico 
PER BACCO… gANDINO!
Giornata enogastronomica 
per le vie del paese con 
concerti acustici e folk.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Presezzo
h. 16 // Piazza della Vittoria
CAVOLI A MERENDA
Per la rassegna «Teatro 
a Merenda 2017», 
uno spettacolo per parlare 
del cibo nell'alimentazione 
dei bambini.
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico di Dalmine 
ALAN TuRINg
Rappresentazione teatrale 
sulla vita e il pensiero 
del matematico britannico.
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Pedrengo
h. 16,30 // Biblioteca Comunale 
CORDESTORIE
Per la rassegna «Fiato ai libri» 

ospiti della serata Stefano 
Mecca e Andrea Rodegher.
www.fiatoailibri.it

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 17 // Chiesa di San Nicola 
PARODIE, TRAVESTIMENTI 
E IMPRESTATI MuSICALI 
A distanza di un anno dal 
ventennale del suo restauro 
(1996 - 2016) si rinnova 
l’atteso appuntamento 
musicale dedicato all’organo 
Antegnati del 1588.
www.antegnati.it

MUSICA

Pagazzano
h. 18 // Castello Visconteo 
TRIO CARDuCCI
Per la rassegna concertistica 
«Il Castello Armonico», 
spettacolo del Trio Carducci in 
ricordo di Irvano Stombelli.
www.associazionecluster.com

LuNEDì 9

CULTUrA

Bergamo
h. 18 // Sala conferenze galmozzi
ALLA NOBILTÀ CRISTIANA 
DELLA NAzIONE TEDESCA
Ciclo di letture luterane con 
Matteo Zenatti di Teatro del 
Vento e Giulio Orazio Bravi del 
Centro Culturale Protestante.
www.riforma500bg.it

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Basilica S. M. Maggiore 
PER uN PATTO 
TRA gENERAzIONI
Per la rassegna «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo», dialogo 
tra l’economista Tito Boeri 
e il giornalista Gad Lerner.
www.moltefedi.it

CULTUrA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MACCHINE 
CHE IMPARANO 
Conferenza di Rob Fergus 
sull’affascinante universo 
delle Intelligenze Artificiali.
www.bergamoscienza.it

COrSI

Dalmine
h. 21 // Teatro ipogeo 
KEEP CALM 
AND MAKE THE SHOW
La Gilda delle Arti propone 
un corso di teatro per adulti.
www.lagildadellearti.it

MARTEDì 10

CULTUrA

Casirate d’Adda
h. 16,30 // Viale Rimembranze, 6
STORIE LuCENTI
Lettura teatrale per bambini 
dai 6 anni con Chiara Magri. 
Ingresso gratuito.
www.teatrodelvento.it

COrSI

Treviglio
h. 17,30 // Spazio Bunker TAE Teatro 
CORSI DI TEATRO 
Ricominciano a Treviglio i corsi 
per ragazzi e adulti. Possibilità 
di una prova gratuita.
www.taeteatro.com

MERCOLEDì 11

CULTUrA

Bergamo
h. 18 // Teatro grazie
LECTuRA DANTIS 
Continuano letture dantesche 
sul Purgatorio con Aide Bosio.
www.ladantebg.org

COrSI

urgnano
h. 21 // Auditorium comunale 
CORSO DI TEATROFFICINA
Serata di presentazione dei 
nuovi corsi di TeatrOfficina.
www.laboratorioteatrofficina.it
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LOREnzO LOTTO: I CApOLAvORI 
dELLA SAnTA CASA dI LORETO

Nuova esposizione a Palazzo Creberg, per la prima volta l’intero corpus delle opere 
lauretane del grande autore lascia il prestigioso Museo della Delegazione Pontificia 
per un’esposizione temporanea.
Per il consueto appuntamento espositivo autunnale, la Fondazione Credito Berga-
masco ha in programma una straordinaria esposizione con le opere di Lorenzo Lotto 
provenienti dal Museo - Antico Tesoro della Santa Casa di Loreto.
I capolavori lauretani potranno essere ammirati a Palazzo Creberg dal 6 ottobre al 2 
novembre, con ingresso libero; oltre all’orario settimanale (da lunedì a venerdì, 8,20-
13,20 e 14,50-15,50), sono previsti quattro fine settimana di apertura al pubblico, 
con possibilità di visite guidate gratuite dedicate all’esposizione: 7-8, 14-15, 21-22 e 
28-29 ottobre, il sabato dalle 14,30 alle 19, la domenica dalle 9,30 alle 19.
Nell’occasione, saranno esposti nella Sala consiliare quattro capolavori di Andrea 
Previtali restaurati a cura della Fondazione Creberg.

info www.fondazionecreberg.it

dAL 6 OTT AL 2 nOv

gIOVEDì 12

CULTUrA

Bergamo
h. 20,30 // Sala Curò 
RIPORTARE IN VITA 
I DINOSAuRI
Il paleontologo Simone 
Maganuco e il paleoartista 
Davide Bonadonna 
per un tuffo nel passato. 
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Sotto il Monte
h. 20,30 // Abbazia di Sant’Egidio 
BEATI I MITI
Per la rassegna «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo», 
riflessione del filosofo 
Umberto Curi.
www.moltefedi.it

CULTUrA

Villa di Serio
h. 20,45 // Biblioteca comunale 
BERgAMO SCOLPITA
Incontro con le autrici Tosca 
Rossi e Marcella Cattaneo. 
www.comune.villadiserio.bg.it

MUSICA

Bariano
h. 21 // Convento dei Neveri 
gALÀ MuSICA E DANzA
Galà musica e danza, 
concerto Solisti ed Orchestra 
Ars Armonica e balletto 
Enjoydance e Giovani Talenti 
a Bariano. 
www.arsarmonica.eu

VENERDì 13

FIErE

Bergamo
h. 9,30 // Polo fieristico 
ALTA QuOTA
Alla fiera della montagna 
grandi distributori, negozi 
specializzati, località sciistiche 
e turistiche, operatori 
del settore e hotel benessere.
www.alta-quota.it

CULTUrA

Bergamo
h. 17 // Biblioteca civica Angelo Mai 
L’ATLAS MAIOR DI BLAEu
La Biblioteca Civica Angelo 
Mai presenta una bellissima 
copia dell’Atlas Maior di Blaeu.
www.bibliotecamai.org

CULTUrA

Bergamo
h. 17,45 // Biblioteca di Città Alta 
gIACOMO QuARENgHI
Alberto Scanzi presenta il 
nuovo volume sulla vita e le 
opere di Giacomo Quarenghi.
www.gramscibergamo.it

SPOrT

Bergamo
h. 19 // gAMeC
PRESENTAzIONE DELLA 
NuOVA FOPPAPEDRETTI
La società rossoblu 
si presenta a Bergamo 
da uno scenario d’eccezione: 
la GAMeC!
www.gamec.it

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Sala Curò 
IN BIBLIOTECA CON DARWIN
La vita e il pensiero di Charles 
Darwin attraverso la voce 
di Guido Chiesura. 
www.bergamoscienza.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Cattedrale Sant’Alessandro 
EDOARDO BELLOTTI
Ospite della 25esima edizione 
dell’International Organ 
Festival «Città di Bergamo» 
Edoardo Bellotti.
www.organfestival.bg.it

CULTUrA

Costa di Mezzate
h. 20,45 // Palestra Comunale 
L’AVVERSARIO
Prosegue la rassegna «Fiato 
ai libri»: ospiti della serata 
Arianna Scommegna 
e Mattia Fabris.
www.fiatoailibri.it

MUSICA

gorle
h. 21 // Auditorium Biblioteca 
MORPHINg DuO
Spettacolo musicale tra suono 
acustico e suono elettronico.
www.andferrari.com

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
ELECTRIC LADY
POWER ROCK TRIO
Tributo musicale ai Led Zeppelin.   
www.paprikamusic.it

SABATO 14

CULTUrA

Bergamo
h. 11 // Centro Congressi 
VIAggIO NEI MISTERI 
DELLA CELLuLA
Insieme a Maya Shuldiner 
ci addentreremo nell’universo 
microscopico della cellula.
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Bergamo
h. 14 // Bergamo Science Center 
F.A.T.A.
Tra magia e scienza, i quattro 
elementi si fondono in un 
laboratorio interattivo. 
www.bergamoscienza.it

ITInErArI

Bergamo
h. 15 // Colle Aperto 
LE MuRA VENEzIANE 
Un itinerario lungo le Mura
per esplorarne i segreti meno 
evidenti a un occhio distratto.
www.bergamoscienza.it

ITInErArI

Bergamo
h. 15,30 // gAMeC
VISITA guIDATA ALLA 
COLLEzIONE PERMANENTE
In occasione della XIII Giornata 
del Contemporaneo, visita 
alla collezione permanente. 
Iniziativa gratuita con 
prenotazione obbligatoria.
www.gamec.it
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BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

A Palazzo Creberg una straordinaria esposizione 
dedicata ai nove capolavori finali di Lorenzo Lotto 
custoditi presso il Museo Antico Tesoro di Loreto.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2
6 ottobre - 2 novembre 2017

Orari: 
da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 - 13.20 
e 14.50 - 15.50);
sabato 7, 14, 21 e 28 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.00);
domenica 8, 15, 22 e 29 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio alle 
ore 9.30 - 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.00);
l’accesso al Loggiato e alla Sala consiliare non è consentito 
per l’intera giornata del 17 ottobre.

Ingresso libero
www.fondazionecreberg.it 

D
R
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EP

D

Con il sostegno di 

S i  r i n g r a z i a n o

L o r e n z o
L O T T O
I Capolavori della 
Santa Casa di Loreto
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dIE zAUBERfLöTE ApRE 
UnA STAGIOnE LIRICA SpECIALE

La Fondazione Donizetti è pronta ad entrare nel vivo 
delle sue attività con la Stagione Lirica 2017 copro-
dotta con i Teatri di «OperaLombardia». Gli spettacoli 
si svolgeranno interamente al Teatro Sociale (abbo-
namenti in vendita). Il sipario si aprirà il 27 ottobre 
sulle note mozartiane della «Die Zauberflöte», con uno 
spettacolo molto suggestivo firmato dai registi Cécile 
Roussat e Julien Lubek: sul podio dell’Orchestra dei Po-
meriggi Musicali ci sarà Federico Maria Sardelli (replica 
il 29 ottobre e Anteprima Giovani mercoledì 25). 
Dopo l’attesa seconda edizione del festival Donizetti 
Opera, in scena dal 22 novembre al 4 dicembre, la sta-
gione lirica riprende con «La Cenerentola» di Rossini (7 
e 9 dicembre) per poi approdare al «Rigoletto» di Verdi 
il 15 e il 17 dicembre. 
In chiusura, il 22 e il 23 dicembre, due concerti: il pri-
mo dedicato a Bach con protagonisti la flautista Laura 
Pontecorvo e il celebre cembalista Rinaldo Alessandri-
ni, il secondo al Natale con i Piccoli Musici di Casazza 
e Christian Serazzi.

info www.donizetti.org

dAL 25 OTTOBRE

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Casa Natale Donizetti 
A CASA DI gAETANO
Il Quintetto di Fiati Orobie 
ospite della rassegna.
www.donizetti.org

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PAT METHENY 
All’interno del programma 
di BergamoScienza, 
il concerto di Pat Metheny.
www.bergamoscienza.it

FOOd

Piazza Brembana
h. 9 // Centro paese 
SAgRA DELLA MELA 
Weekend di menù a tema, 
mostra-mercato della mela 
della Val Brembana e stand 
di prodotti tipici.
www.sagramela.it

FOOd

Selvino
h. 10 // Piazza del comune 
guSTANDO SELVINO 
Weekend con stand 
enogastronomici di prodotti 
tipici locali e negozi aperti.
altopianoselvinoaviatico.it

CULTUrA

Sotto il Monte 
h. 10 // Casa del Pellegrino 
gIOVANNI XXIII E I LuOgHI 
DELLA SuA INFANzIA
Visita guidata con le guide 
turistiche Rosella Ferrari 
e Perlita Serra Bailo.
www.moltefedi.it

FIErE

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini
FIERA SPOSI  
Evento dedicato al matrimonio 
e alle nozze.
galadeglisposivallecamonica.it

CULTUrA

Alzano Lombardo
h. 14 // Centro paese 
VISITA AD ALzANO
Visita guidata a Palazzo 
Pelliccioli del Portone e alla 
Chiesa di S. Maria della Pace. 
www.traiettorieinstabili.it

CULTUrA

Parre
h. 16 // Santuario della SS. Trinità
SAPORI D’ARTE
Secondo appuntamento 
di Sapori d’Arte in Val Seriana 
con visite guidate 
e aperitivo con degustazione 
di prodotti tipici locali.
www.valseriana.eu

CULTUrA

Almenno San Salvatore
h. 16 // Chiesa di San giorgio 
COLTIVARE FuTuRO
Per la rassegna «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo», dialogo 
con l’attrice Lella Costa e il 
fondatore di Slow Food Carlo 
Petrini.
www.moltefedi.it

MUSICA

Azzano San Paolo
h. 17 // Casa Museo Franco Dotti 
XIII gIORNATA 
DEL CONTEMPORANEO
In scena Giovanna Massara, 
Giancarlo Paola e Claudio 
Fittante. Direttore e curatore 
artistico sarà il maestro 
Giacomo Parimbelli.
giacomoparimbelli.wordpress.com

CULTUrA

Albino
h. 18 // Auditorium Cuminetti
gIuLIO CAVALLI
Incontro con lo scrittore, 
attore e politico Giulio Cavalli 
e Giorgio Personelli. 
www.presenteprossimo.it

FOOd

gandino
h. 19 // Piazza del Municipio 
LA SAgRA DELLO SPINATO
Cena in piazza con 
le eccellenze a base di Mais 
Spinato di Gandino.
lecinqueterredellavalgandino.it

SAgrE

Covo
h. 19 // Cooperativa 25 Aprile 
SAgRA 
DEL RAVIOLO NOSTRANO 
Sagra enogastronomica 
con prodotti tipici.
www.comune.covo.bg.it

FOOd

Bianzano
h. 19 // Tensostruttura 
CASTAgNATA ALPINA
Castagnata con piatti tipici, 
giochi a premi e ballo liscio.
www.invalcavallina.eu

FOLCLOrE

Martinengo
h. 20 // Centro storico 
MARENDì DEL PALIO 
Cena itinerante sotto 
i bellissimi porticati del centro 
storico di Martinengo.
www.colleonimartinengo.it

CULTUrA

grassobbio
h. 20,45 // Sala multifunzionale
L’uRAgANO NERO 
Ospiti della serata Mattia 
Fabris e Giorgio Personelli 
che presentano «L’uragano 
nero» di Marco Pastonesi.
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Pradalunga
h. 20,45 // Cineteatro don Bosco 
LAÙR Dè L’OTER MOND
La compagnia Caro Teatro 
di Palosco presenta
«Laùr dè l’oter mond».
www.valseriana.eu

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
CANDIDuM LILIuM
Prosegue la nuova edizione 
di «In Tempore Organi - voci 
et organo insieme».
www.antegnati.it



TIME TO CHANGE

PASSA ALLE LENTI A CONTATTO OXOLENS: 
CHIEDI AL TUO OTTICO OPTOMETRISTA QUELLE PIÙ ADATTE A TE.

Eyes Experience in tutti i negozi OXO
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A LOvERE, 
LA fESTA 

GASTROnOMICA 
«SApORI 

d’OTTOBRE»

Sulle rive del lago d’I-
seo l’autunno è più go-
loso che mai. La Nuova 
ProLoco Lovere, con il 
patrocinio del Comune 
di Lovere, organizza la 
nona edizione della sa-
gra «Sapori d'ottobre», 
una manifestazione 
enogastronomica che 
propone servizio di cu-
cina tipica locale e in-
trattenimento musicale 
per tutti i gusti.
La rassegna si svolgerà 
da giovedì 5 a dome-
nica 8 ottobre presso i 
Giardini Fanti d'Italia 
(nei pressi delle piscine 
comunali). Giovedì si 
aprirà lo stand enoga-
stronomico con lo chef 
Luigi Bianchi. Nella se-
rata di sabato, invece, 
di scena le ricette dello 
chef Mauro Spelgatti. Il 
pranzo della domenica 
prevede menu a base di 
spiedo con polenta (su 
prenotazione, costo 12 
euro).
Per quanto riguarda l’in-
trattenimento musicale, 
venerdì sera tutti in pi-
sta con Dj Baro, mentre 
sabato sera salirà sul 
palco lo You2 live music 
duo di Enrico Galimberti 
e Matteo Contessi.
Nei pomeriggi di sabato 
e domenica caldarroste 
per tutti.

 info 
www.lovereeventi.it  

dAL 5 ALL’8 
OTTOBRE

DOMENICA 15

CULTUrA

Bergamo
h. 10 // Museo Scienze Naturali Caffi 
VIAggIO TRA LE ERE 
gEOLOgICHE
Il Museo Caffi festeggia 
il centenario con un’apertura 
molto speciale.
www.bergamoscienza.it

CULTUrA

Bergamo
h. 15 // Teatro Sociale 
LA FISICA DEI QuANTI
Klaus Mølmer vi condurrà 
alla scoperta dell’universo 
misterioso dei quanti.
www.bergamoscienza.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Centro Sociale di Loreto
DuDÙ NELLA PREISTORIA
Spettacolo per bambini 
dai 3 ai 6 anni di Teatro Blu. 
Replica alle 21.
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Martinengo
h. 9 // Centro storico 
PALIO DEI CANTÙ 
Una serie di spettacoli per far 
rivivere i fasti che Martinengo 
visse del ‘400 con la presenza 
del Colleoni. 
www.colleonimartinengo.it

ITInErArI

Valbondione
h. 11 // Cascate del Serio 
CASCATE DEL SERIO
Quinto appuntamento 
per assistere allo scenario 
mozzafiato delle famose 
cascate del Serio. Possibilità di 
venir accompagnati dalle guide 
alpine di Mountain Team Italy.
www.turismovalbondione.it

CULTUrA

Villa d’Almè
h. 14,30 // Museo Sini
OPEN DAY AL MuSEO SINI
Una giornata di laboratori 
interattivi per tutta la famiglia.
www.museosini.org

CULTUrA

San Paolo d’Argon
h. 15 // Chiesa parrocchiale 
uN MAESTOSO 
CAPOLAVORO 
DI ARTE BAROCCA
Apertura straordinaria e visita 
guidata gratuita della chiesa 
parrocchiale.
www.inchiostroarte.it

CULTUrA

Treviglio
h. 15 // Museo Civico Della Torre
VIVI L’ARTE 
DA PROTAgONISTA
Visita con laboratori per capire 
come l’arte possa accrescere 
il nostro benessere e per finire 
condivisione di tè e biscotti.
www.comune.treviglio.bg.it

CULTUrA

Lallio
h. 16 // Chiesa di San Bernardino 
APERTuRA 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina capolavoro del 1400.
www.sanbernardinolallio.it

SPETTACOLO

Arcene
h. 16,30 // Auditorium comunale
LO STRANO PRANzO 
DI HANSEL E gRETEL
Per la rassegna «Teatro a 
Merenda 2017», spettacolo di 
teatro di figura per bambini 
dai 4 anni con Lucia Osellieri 
de La Casa degli Gnomi di 
Padova.
www.teatrodelvento.it

MUSICA

Pagazzano
h. 18 // Castello Visconteo 
FABIANO CASANOVA
Per la rassegna concertistica 
«Il Castello Armonico», 
spettacolo con pianoforte e 
quintetto d’archi.
www.associazionecluster.com

SPETTACOLO

Montello
h. 20,45 // Auditorium comunale
IL gIORNO DELLA CIVETTA
Prosegue la rassegna «Fiato ai 
libri» con Giulio Cavalli.
www.fiatoailibri.it

MERCOLEDì 18

CULTUrA

Bergamo
h. 18 // Sala Carte Teatro alle grazie 
LECTuRA DANTIS
Continuano le letture 
sul purgatorio dantesco.
www.ladantebg.org

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Oratorio di Loreto 
LA DONNA NELL’ISLAM
Per la rassegna «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo», 
incontro con la ricercatrice 
Sumaya Abdel Qader, 
italiana di famiglia 
giordano-palestinese.
www.moltefedi.it

gIOVEDì 19

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Ex monastero Valmarina 
I gIOVEDì DEL PARCO
«Tra natura, architettura e 
paesaggio: i roccoli dei Colli» 
con il biologo Alessandro 
Mazzoleni.
www.parcocollibergamo.it

CULTUrA

Bergamo
h. 21 // Sede TTB
LA VITA DEgLI OggETTI 
DI SCENA
Apertura della ventesima 
edizione de «Il Teatro Vivo» 
con i quattro giorni dedicati 
all’Odin Teatret con la 
dimostrazione di lavoro a cura 
di Tage Larsen.
www.teatrotascabile.org

MUSICA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Castello Conti Calepio 
IL PIANOFORTE 
A QuATTRO MANI 
Prosegue la stagione 
concertistica di «In viaggio... 
con la musica» con Chiara 
Nicora e Ferdinando Baroffio.  
info 030.732829
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RIpARTE LA STAGIOnE 
dEL CRYSTAL dI LOvERE 

A Lovere tanti gli spettacoli in cartellone per la 16esima stagione teatrale. Il primo 
appuntamento è per il 4 (alle 20,45) e il 5 (alle 16) di novembre con «Il malato 
immaginario» di Molière. Il protagonista Argan, interpretato con intelligenza e ironia 
da Gioele Dix, spreca la sua vita fra poltrona, lettino, toilette, clisteri, salassi. Sotto 
la candida cuffia a pizzi, nella vestaglia bianca, nelle calze bianche molli sui piedi 
ciabattanti, si trova una debolezza a volte innata, un’incapacità genetica di prendere 
qualsiasi decisione. Il suo alter ego è Antonietta, detta anche Tonina, una cameriera 
tuttofare, che il padrone vive spesso come un incubo, superpresente impicciona che 
vede tutto e tiene in mano tutto, a partire dal destino dei padroni. Un vero e proprio 
gioco teatrale che intreccia angoscia esistenziale, divertimento e satira delle nevrosi, 
in una continua tensione tragicomica mirabilmente costruita che continua ancora 
oggi ad affascinare e a  stupire gli spettatori. La programmazione prosegue il 9 e 10 
dicembre con lo spettacolo «Emilia».

info www.teatrocrystal.it

dAL 4 nOvEMBRE

CULTUrA

Villongo
h. 20,45 // Sala polivalente comune
LA DONNA gIuSTA
Prosegue la rassegna 
«Fiato ai libri» con Elena 
Scalet e Gipo Gurrado.
www.fiatoailibri.it

VENERDì 20

CULTUrA

Bergamo
h. 10 // Sede TTB
PRESENzA E SPONTANEITÀ 
IN COLLABORAzIONE
Prosegue la ventesima 
edizione de «Il Teatro Vivo» 
con la masterclass pratica 
a cura di Tage Larsen.
www.teatrotascabile.org

CULTUrA

Bergamo
h. 17 // Varie sedi 
LA NOTTE DEI PROFETI
Per la rassegna «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo», 
lettura continua itinerante 
dei libri profetici.
www.moltefedi.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Sede TTB
ROSSO ANgELICO
Prosegue la 20esima 
edizione de «Il Teatro Vivo» 
con lo spettacolo di Teatro 
Tascabile. Replica domenica 
alle 21.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 19 // Auditorium di Loreto
AVE MARIA
Prosegue la ventesima 
edizione de «Il Teatro Vivo» 
con lo spettacolo 
con Julia Varley.
www.teatrotascabile.org

MUSICA

Bergamo
h. 21 // S.Aless. dells Croce,  Pignolo 
ANSgAR WALLENHORST
Ansgar Wallenhorst ospite 
della 25esima edizione 
dell’International Organ 
Festival «Città di Bergamo».
www.organfestival.bg.it

CULTUrA

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Loreto
LA NECESSITÀ E IL RISCHIO
Prosegue la ventesima 
edizione de «Il Teatro Vivo»  
con Eugenio Barba 
e Franco Ruffini.
www.teatrotascabile.org

CULTUrA

San Paolo d’Argon
h. 20,45 // Auditorium comunale 
MEzzANOTTE D’AMORE 
Prosegue la rassegna «Fiato 
ai libri» con Matteo Caccia.
www.fiatoailibri.it

MUSICA

Scanzorosciate
h. 21 // Sala consiliare municipio 
TuRBOSWINg
Fratelli Marelli presentano 
uno spettacolo Rock’n’Swing 

con Lorenzo Lucci, Francesco 
Giorgi e Pedro Judkowski.
www.andferrari.com

SPETTACOLO

Seriate
h. 21 // Cineteatro gavazzeni 
IL BARBIERE DI SIVIgLIA
Proseguono gli appuntamenti 
di lirica con Gioachino Rossini.
www.comune.seriate.bg.it

SPETTACOLO

Ranica
h. 21 // Auditorium gritti
RuOTE ROSA 
Al via «Palco dei Colli» con 
uno spettacolo sul ciclismo e 
i diritti delle donne attraverso 
la storia di Alfonsina Strada.
Replica sabato alle 21.
www.initinere.net

SABATO 21

CULTUrA

Bergamo
h. 10 // Sede TTB
gLI SPAzI DEL TEATRO + 
PENSARE PER AzIONI
Prosegue «Il Teatro Vivo» con 
le due masterclass con Eugenio 
Barba e Julia Varley, la prima 
alle 10, la seconda alle 15.
www.teatrotascabile.org

CULTUrA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
I CINQuE CONTINENTI 
DEL TEATRO
«Il Teatro Vivo» presenta 

fatti e leggende della cultura 
materiale dell’attore.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Centro Sociale di Loreto
CAPPuCCETTI MATTI
Spettacolo per bambini 
che rivisita diversi stili di un 
personaggio classico delle 
fiabe: Cappuccetto Rosso! 
Replica domenica alle 16,30.
www.pandemoniumteatro.org

FIErE

Alzano Lombardo
h. 14 // Museo Alt   
ALT SPOSAMI
Terza edizione della fiera 
degli sposi.
www.fierasposialtsposami.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 16 // Cineteatro gavazzeni
T-REX, gLI AMICI 
NON SI MANgIANO
Spettacolo per famiglie 
di Teatro Prova, primo 
appuntamento della rassegna 
«VolAteatro».
www.teatroprova.com

CULTUrA

Alzano Lombardo
h. 18 // Auditorium Nassiriya
MATTEO CACCIA
Per il festival letterario 
«PresenteProssimo», 
incontro con l’autore, attore 
e conduttore radiofonico 
Matteo Caccia. Dialoga 
con lui Giorgio Personelli. 
www.presenteprossimo.it





50
A

G
EN

D
A

 //
 o

tt
o

b
r

e

CASTELLI ApERTI:
ULTIMA ApERTURA pER IL 2017

Scoprire le bellezze storiche e artistiche della media 
pianura lombarda non è mai stato così semplice! Ma at-
tenzione: domenica 5 novembre non perdetevi l’ultima 
«Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali» con 
visite guidate in 17 castelli, palazzi e borghi medievali. 
Oltre alle visite guidate e tanti eventi in ogni località, 
c’è sempre la possibilità di servirsi di un comodo servizio 
in pullman (partenza 9,30 e rientro per le 17,30 piazzale 
Malpensata, Bergamo - costo 50 euro, su prenotazione, 
pranzo completo e ingressi inclusi)  che domenica  5 
novembre farà tappa nel castello di Lurano (Bg) e nel 
castello di Trezzo sull’Adda (Mi).
Ogni visitatore è inoltre libero di pianificare le visite 
e muoversi in autonomia sulla base degli orari e degli 
eventi organizzati per l’occasione. Tutte le info sull’ul-
tima edizione 2017 le trovate sul sito o al numero 
0363.988336 (lun-sab dalle 9 alle 12,30). 

info www.bassabergamascaorientale.it

MUSICA

grassobbio
h. 20 // Sala multifunzionale 
gRASSOBBIO MuSIC 
FESTIVAL 
Il 21 ottobre la finale del 
festival. Ospite d’onore Pablo 
Scarpelli di Zelig.
www.comune.grassobbio.bg.it

CULTUrA

Castel Rozzone
h. 20,45 // Sala polivalente comunale 
LA PIAzzA DEL DIAMANTE
Ultimo appuntamento per 
«Fiato ai libri»: ospite della 
serata Maria Pilar Pérez Aspa.
www.fiatoailibri.it

MUSICA

Palazzolo Sull’Oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele
CONNuBIO DI TASTIERE
«Autunno Musicale Palazzolese» 
presenta il Trio Eliè.
comune.palazzolosulloglio.bs.it

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
IN HYMNIS ET CANTICIS
Prosegue la nuova edizione 
di «In Tempore Organi».
www.antegnati.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21 // Cine Teatro Junior 
ROMEO E gIuLIETTA
La Bottega dei Sogni presenta 
il musical della più grande 
storia d’amore. Replica 
domenica alle 16.
www.prolocosarnico.it

MUSICA

San Paolo d’Argon
h. 21 // Monastero benedettino 
QuADROPHOBIA 
WIND QuARTET
Concerto del quartetto di fiati.
www.invalcavallina.eu

MUSICA

Berzo San Fermo
h. 21 // Centro paese
CONCERTO 
DELLA SOLIDARIETÀ
Concerto della solidarietà con 
il coro Intelletto d’Amore. 
comune.berzo-san-fermo.bg.it

MUSICA

Dalmine
h. 21 // Chiesa Sant’Andrea
L’ARTE ORgANICA
Concerto d’organo ad ingresso 
libero e gratuito con gli allievi 
del Conservatorio.
www.comune.dalmine.bg.it

DOMENICA 22

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium P.zza Libertà
LuPI BuONI E TORI 
CON LE ALI
Al via la 30esima stagione 
teatrale per scuole e famiglie 
a cura dell’associazione Arts 
con l’aiuto di Sezione Aurea. 
Ad inaugurare la stagione uno 
spettacolo di Teatro 
del Buratto.
info 339.6721522

FIErE

Sarnico
h. 9,30 // Piazza Enrico Mosca 
MADONNA DI LORETO
Festa sociale in onore 
della Madonna di Loreto.
www.comune.sarnico.bg.it

FOOd

Bianzano
h. 10 // Bianzano
SAgRA DEL TARTuFO
Degustazioni, dimostrazioni 
pratiche con i cani, mostra 
micologica e visite guidate.
noterdebiensa.altervista.org

ITInErArI

Dossena
h. 14 // Loc. Paglio Pignolino 
ALLA SCOPERTA 
DELLE MINIERE
Visita guidata lungo 
il percorso ricavato all’interno 
degli antichi scavi.
minieredidossena.wordpress.com

CULTUrA

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
NOTE DI COLORE
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.
www.accademiatadini.it

MUSICA

Nembro
h. 16 // Chiesa di Santa Maria 
LE QuATTRO STAgIONI 
DEL CONSERVATORIO
Esibizione del trio di due oboi 
e corno inglese con Mariapia 
Begna, Stefania Abondio 
e Damiano Pistacchio.
www.valseriana.eu

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
LA RISATA 
NELLA NOTTE 
Ultimo appuntamento 
in Valle Imagna 
per la nuova edizione 
di «In Tempore Organi». 
www.antegnati.it

LuNEDì 23

CULTUrA

Bergamo
h. 20,30 // Chiesa B. V. Immacolata
IL PADRE NOSTRO 
SPIEgATO AI LAICI
Per la rassegna «1517 – 
2017 Riforma Protestante 
Bergamo», lettura di alcuni 
passi per un pubblico adulto.
www.riforma500bg.it

MARTEDì 24

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
DAVID CASSAN
Ospite della 25esima edizione 
dell’International Organ 
Festival «Città di Bergamo» 
David Cassan.
www.organfestival.bg.it

5 nOvEMBRE

Autunno 2017
Castle open days

Castelli, palazzi
e borghi medievali NOVITÁ:in busda Bergamo

2 borghi + pranzo
dalle 9:30alle 17.30

Giornate dei castelli, palazzi
e borghi medievali
• Domenica 3 settembre
• Domenica 1 ottobre
• Domenica 5 novembre

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

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

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

www.bassabergamascaorientale.it
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LA fIGURAzIOnE dELLE COSE InvISIBILI
Al via a Dalmine la settima edizione della rassegna di mu-
sica classica «La figurazione delle cose invisibili», promossa 
dall'Amministrazione Comunale all'interno dell'annuale sta-
gione del Teatro Civico, anche quest'anno ricca di tre eventi 
musicali di grande interesse. 
Si parte sabato 21 ottobre con una serata dedicata agli al-
lievi della classe d'Organo del Conservatorio Gaetano Doni-
zetti e allo strumento costruito da Adeodato Bossi Urbani 
nel 1854 per la chiesa di Sant'Andrea, per proseguire, sa-
bato 11 novembre, nella chiesa del Sacro Cuore Immacolato 
di Maria con l'«Ensemble Vocale Mousiké» diretto da Luca 
Scaccabarozzi.
Nella chiesa di S. Lorenzo Martire il terzo ed ultimo appun-
tamento, dedicato alla musica vocale e strumentale, a Roma, 
a cavallo tra il XVI e il XVII secolo; protagonista UtFaSol en-
semble, con strumenti storici e un programma tutto da sco-
prire. I concerti avranno inizio alle 21 e l'ingresso è gratuito.

 info 035.564952 - www.comune.dalmine.bg.it

fInO AL 25 nOvEMBRE

MERCOLEDì 25

CULTUrA

Bergamo
h. 18 // Teatro alle grazie
LECTuRA DANTIS
Continua la serie di letture 
dantesche.
www.ladantebg.org

gIOVEDì 26

CULTUrA

Sotto il Monte 
h. 20,30 // Abbazia di Sant’Egidio 
BEATI gLI OPERATORI 
DI PACE
Per la rassegna «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo», 
riflessione dell’operatore 
sociale Marco Vincenzi.
www.moltefedi.it

VENERDì 27

CULTUrA

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Angelo Mai 
I PROMESSI SPOSI 
DI gONIN
«Altri dieci libri più belli del 

mondo» presenta un ciclo di 
incontri con Giorgio Mirandola.
www.bibliotecamai.org

MUSICA

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale
DIE zAuBERFLOETE
Opera tedesca in due atti 
di Emanuel Schikander 
con la musica di Mozart.
www.donizetti.org

CULTUrA

Bergamo
h. 20,30 // Hotel Piemontese
guIDO CRAINz
Per «Alfabeto del Presente», 
incontro con lo storico 
e docente universitario 
Guido Crainz. 
www.presenteprossimo.it

CULTUrA

Bergamo
h. 20,45 // Aud. Liceo Mascheroni 
L’EuROPA E L’INVENzIONE 
DEL WELFARE
Per la rassegna «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo», incontro 
con il giuslavorista Pietro 
Ichino e la sociologa Chiara 
Saraceno.
www.moltefedi.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Basilica S. Maria Maggiore 
JÜRgEN ESSL
Chiude la 25esima edizione 
dell’International Organ 

Festival «Città di Bergamo» 
Jürgen Essl, uno dei più 
rinomati organisti 
e compositori sulla scena 
musicale odierna.
www.organfestival.bg.it

MUSICA

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // Cantina Lemine 
CONCERTO D’AuTuNNO
Jazz Club Bergamo propone 
il «Concerto d’Autunno» con 
Emilio Soana, prima tromba 
di livello internazionale 
e Carlo Uboldi.
www.jazzclubbergamo.com

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro civico
APPuNTI g
Al via la rassegna «Comico 
Teatro»: sul palco uno 
spettacolo di e con Alessandra 
Faiella, Livia Grossi, Rita 
Pelusio e Lucia Vasini.
www.comune.dalmine.bg.it

SABATO 28

FIErE

Bergamo
h. 9,30 // Polo fieristico 
FIERA CAMPIONARIA
Torna la Campionaria con la 
rappresentazione di tutti i 
settori merceologici, giunta 
alla tredicesima edizione.
www.campionaria-bergamo.it

CULTUrA

Bergamo
h. 10 // Piazza Vittorio Veneto 
VISITA guIDATA AL 
CENTRO PIACENTINIANO
Per la rassegna «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo», visita 
guidata accompagnata dalle 
guide turistiche Rosella Ferrari 
e Perlita Serra Bailo.
www.moltefedi.it

MUSICA

Bergamo
h. 10 // Centro Civico Loreto Roentgen
A SCuOLA 
DI MADRIgALI
Al via la due giorni che 
propone dodici ore di canto 
e preparazione vocale 
condotte da Matteo Zenatti.
info 348.1794791

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio
HALLOWEEN PARTY
Primo appuntamento 
della rassegna «Giocarteatro» 
a cura di teatro Prova.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Sede TTB
DIALOgHI CON TRILuSSA
Prosegue la ventesima 
edizione de «Il Teatro Vivo» 
con Teatro Potlach.
www.teatrotascabile.org

©
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in piazza, castagne, vin brulè, 
musiche e canti popolari.
www.prolocobranzi.it

CULTUrA

Leffe
h. 18 // Auditorium Pezzoli
SILVIA BALLESTRA
Incontro con la scrittrice 
e traduttrice Silvia Ballestra. 
Dialoga con lei Dario 
Consonni.
www.presenteprossimo.it

SPETTACOLO

Pradalunga
h. 20,45 // Cineteatro don Bosco 
ROBA DE MIA CRET
Prosegue la rassegna teatrale 
dialettale «Chi è di scena?» 
con la compagnia Ol Tacapagn 
di Almenno San Bartolomeo.
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri
FugA DA VIA PIgAFETTA
Paolo Hendel ospite di 
«Palcoscenico» con una 
divertente commedia 
ambientata in un’immaginaria 
Italia del futuro.
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Ranica
h. 21 // Teatro dell’oratorio
COME ALBERI NEL MARE  
Per la rassegna «Palco dei 
Colli» uno spettacolo a 
cura di Silvia Briozzo, esito 
del laboratorio teatrale 
multietnico di Dalmine.
www.initinere.net

DOMENICA 29

CULTUrA

Bergamo
h. 10 // Biblioteca Angelo Mai
#MAIDIDOMENICA
Porte aperte e visite guidate 
gratuite.
www.bibliotecamai.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium P.zza Libertà
gIOVANNIN CERCA PAuRA
Giovannino non sa proprio 

cosa sia la paura. Ad 
accompagnare i piccoli
spettatori in un viaggio 
popolato dalle paure tipiche 
dell’infanzia, un burlesco 
domatore di pulci, Babbius.
info 339.6721522

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Centro Sociale Loreto
CINDERELLA 
VAMPIRELLA
Pandemonium Teatro festeggia 
Halloween con uno spettacolo 
per bambini.
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Sede TTB
DINOSAuRI
Prosegue la 20esima edizione 
de «Il Teatro Vivo» con lo 
spettacolo di Teatro del Vento.
www.teatrotascabile.org

SPOrT

Albino
h. 7,45 // Cappella degli Alpini
Pè DEL DIAOL SPRINT
Prende il via la sesta edizione 
della corsa a cronometro.
www.ordesenzanocalcio.com

MErCATInI

San Pellegrino Terme
h. 9 // Viale Papa giovanni
MERCATINO 
DELL’ANTIQuARIATO
Torna il Mercatino 
dell’antiquariato 
e dell’ingegno italiano. 
sanpellegrinoterme.gov.it

CULTUrA

Selvino
h. 10 // Conca del Monte Purito 
HALLOWEEN PARTY
Intaglio e decorazione delle 
zucche, animazione per 
bambini e laboratori per la 
realizzazione della borsa per il 
tuo “dolcetto o scherzetto”!
altopianoselvinoaviatico.it

ITInErArI

Dossena
h. 14 // Loc. Paglio Pignolino 
ALLA SCOPERTA 
DELLE MINIERE
Visita guidata lungo il 

percorso ricavato all’interno 
degli antichi scavi del distretto 
minerario. Costo 7 euro, 
per gruppi organizzati anche 
su prenotazione.
minieredidossena.wordpress.com

SPETTACOLO

Dalmine
h. 16,30 // Teatro civico
I MuSICANTI 
DI BREMA
Kosmocomico Teatro organizza 
uno spettacolo per famiglie, 
primo appuntamento 
della rassegna 
«La Magia delle Storie».
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 17 // Centro Culturale ufo
C’ERA uNA VOLTA uN RE
Per la rassegna «Teatro 
a Merenda 2017», uno 
spettacolo d’attore per 
bambini dai 5 anni. 
Di scena Chiara Magri 
di Teatro del Vento.
www.teatrodelvento.it

LuNEDì 30

CULTUrA

Bergamo
h. 20,30 // Cinema Conca Verde 
VEDETE, 
SONO uNO DI VOI
Per la rassegna «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo», 
incontro con Marco Garzonio, 
giornalista e biografo 
del Cardinal Martini.
www.moltefedi.it

MARTEDì 31

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Chiesa SS. Bart. e Stefano
KANTATEN zuM 
REFORMATIONFEST
Esecuzione integrale 
delle tre Cantate che 
Johann Sebastian Bach 
scrisse per celebrare 
la Reformationfest, 
la Festa della Riforma.
www.musicantiqua.it

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Palazzo Storico Credito 
Bergamasco
Bergamo, Largo Porta Nuova 2
6 ottobre - 2 novembre 2017

Orari: 
da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 - 13.20 
e 14.50 - 15.50);
sabato 7, 14, 21 e 28 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.00);
domenica 8, 15, 22 e 29 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio alle 
ore 9.30 - 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.00);
l’accesso al Loggiato e alla Sala consiliare non è consentito 
per l’intera giornata del 17 ottobre.

Ingresso libero
www.fondazionecreberg.it 
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Con il sostegno di 

Andrea Previtali 
Quattro Capolavori restaurati

GRANDI RESTAURI
OTTOBRE In 

fIERA: dALLA 
MOnTAGnA ALLA 

CREATIvITà
Arti manuali, quanto riguar-
da la montagna e ancora, di 
tutto e di più. Il mese di 
ottobre firmato Promoberg 
porta alla Fiera di Bergamo 
tre manifestazioni di grande 
appeal. Dal 5 all’8 torna la 
fiera «Creattiva» (www.fie-
racreattiva.it), il marchio di 
riferimento nazionale per le 
appassionate del fai da te. 
Centinaia di espositori e al-
trettanti eventi: laboratori, 
corsi, dimostrazioni, che 
trasformano il pubblico nel 
grande protagonista dell’e-
vento. 
Per tutti gli appassionati 
della montagna invece, ap-
puntamento dal 13 al 15 
alla manifestazione «Alta 
Quota» (www.alta-quota.
it), evento a ingresso gra-
tuito che porta i protago-
nisti dell’ampia filiera della 
montagna in città, per dare 
al pubblico tutto quanto 
serve per una giornata o un 
soggiorno indimenticabile 
in quota e cimentarsi con 
gli sport outdoor. Dal 28 
ottobre al 1 novembre di 
scena la «Fiera Campiona-
ria» (www.campionaria-ber-
gamo.it), manifestazione di 
Promoberg con il più alto 
numero di settori merceo-
logici rappresentati: anche 
questo evento, popolare per 
eccellenza, sarà a ingresso 
gratuito. 

info 
www.promoberg.it

OTTOBRE

MUSICA

Branzi
h. 9 // Piazza Vittorio Emanuele 
FESTA D’AuTuNNO
Giornata dedicata alle 
castagne con menù 
specifici presso i ristoranti 
convenzionati, show cooking 
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info

Alla galleria Franca Pezzoli una nuo-
va inaugurazione: il 7 ottobre alle 
18 Paolo De Stefani presenta «Spa-
zio e forme della libertà e della ne-
cessità». L’artista nasce nel 1969 a 
Chiavenna dove ancora vive e lavo-
ra; dalla sua prima mostra personale 
nel 1997, ne seguono molte altre, 
affiancate da oltre 40 collettive, sia 
in Italia che in Europa.
A Clusone la mostra sarà visitabile 
per un mese, dalla data dell’inau-
gurazione fino al 7 novembre, negli 
orari d’apertura della galleria.
Scrive di questa mostra il critico 
Salvatore La Vecchia: “Io sono in 
lotta con lo spazio, sono sempre 
in lotta con lo spazio - è una frase 
di cui non riesco a liberarmi. Una 
frase che ho citato più di una volta 
quando ho avuto modo di parlare e 
di scrivere della produzione artistica 
di Paolo De Stefani.

Una frase che gli eruppe dal petto 
alcuni anni fa, la prima volta che 
ebbi modo di parlare di lui. La sua 
è una nevrosi: una nevrosi d’artista, 
che produce arte, come quelle che 
alimentano spesso i grandi capola-
vori dei diversi generi espressivi.
Vita e arte, necessità e libertà, 
le necessità dell’una e le libertà 
dell’altra. La fragilità della carta e 
la robustezza del ferro, il caos in-
teriore e la serenità delle forme, 
inafferrabilità, il senso della lotta 
di Paolo, a immaginare uno spazio 
puro, incondizionato, cioè senza og-
getti, senza forme. Immaginare lo 
spazio puro è come immaginare un 
vuoto infinito: il nulla. Impossibile: 
collisione. È qui la ragione della lot-
ta che l’artista, spirito libero, ingag-
gia con la necessità dello spazio e 
delle forme nella loro ineliminabile 
reciprocità”.

0346.24666 
info@pezzoliarte.com 
www.pezzoliarte.com

Franca Pezzoli 
Arte Contemporanea  

Clusone 

dal 7 OTT al 7 NOV SPAzIO E FORME DELLA 
LIBERTÀ E DELLA NECESSITÀ

in Mostra alla galleria di Franca 
pezzoli il Mondo di paolo de steFani

1 - Germinazione 2 
2017 - ferro
2 - Contrappunto  
2017- pastello su carta 
cartoncino

3 - Inserzione 
2017 - pastello e china su 
carta cartoncino e tavola

2 31
Fo t o  d i  G i a m p i e r o  P u c c i a r i n i  e  S i m o n e t t a  B e r t o l i n i

dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 16.00 alle 19.30
chiuso il Martedì e il Mercoledì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg)
Tel. e Fax 0346.24666
info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com

ORARI GALLERIA:

PAOLO DE STEFANI
SPAZIO E FORME
DELLA LIBERTA’ E DELLA NECESSITA’
PRESENTAZIONE E TESTO SALVATORE LA VECCHIA

7 OTTOBRE - 7 NOVEMBRE 2017

INAUGURAZIONE SABATO 7 OTTOBRE - ORE 18.00
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INVITO A PALAzzO 2017
ARTE E STORIA NELLE BANCHE E NELLE FONDAzIONI 

DI ORIgINE BANCARIA

«ART uP»
INCONTRI RAVVICINATI CON LA COLLEzIONE D’ARTE

DI BANCA POPOLARE DI BERgAMO

AgOSTO

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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«ART uP»
INCONTRI RAVVICINATI CON LA COLLEzIONE D’ARTE

DI BANCA POPOLARE DI BERgAMO

OTTOBRE

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

UBI Banca anche quest’anno 
aderisce alla manifestazione 
«Invito a Palazzo 2017», pro-
mossa da ABI - Associazione 
Bancaria Italiana. Giunta alla 
sua 16esima edizione, ogni 
anno l’iniziativa permette alle 
banche nazionali di mettere 
in mostra per un’intera gior-
nata opere d’arte e capolavori 
conservati nelle proprie sedi 
storiche. 
UBI Banca raddoppia: sabato 
7 e domenica 8 ottobre sarà 
aperto al pubblico il Salone 
della Sede di Bergamo che, per 

l’occasione, si trasforma da 
luogo della professione banca-
ria a spazio museale aperto al 
pubblico.
UBI Banca straordinariamente 
espone «Mappa (1984)» uno 
dei celebri arazzi di Alighiero 
Boetti appartenente alla sua 
Collezione d’arte, nella ricor-
renza del 50esimo anniversario 
d’esordio del’artista.
L’ingresso è libero con visite 
guidate gratuite alle opere 
d’arte, ai capolavori d’arte 
contemporanea della Banca 
posti nel Salone della Sede di 

Bergamo e al Chiostro di Santa 
Marta. 
Tutti i visitatori verranno, inol-
tre, omaggiati di ingresso con 
visita guidata gratuita alla Tor-
re dei Caduti. 

Art Up è un’iniziativa di carat-
tere culturale promossa sin dal 
2014 da UBI Banca che consen-
te 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 l’espo-
sizione potrà riguardare un di-
pinto, una scultura, un disegno, 
una fotografia, un’installazione e 
verrà descritta tramite una sche-
da storico-critica illustrata e col-
lezionabile, che non è una sem-
plice presentazione, ma un vero e 
proprio “invito” alla lettura e alla 
fruizione, realizzata dallo storico 
dell’arte Enrico De Pascale, cura-
tore della collezione. 
Durante il mese di settembre sarà 
esposta l’opera «Senza titolo» 
di Simone Berti (Adria,1966). Il 
dipinto raffigura una macchina 
impossibile, il cui paradosso con-
siste nell'apparente inutilizzabili-
tà e nel ricercato contrasto tra la 

potenza della struttura plastica 
e la precarietà dell’equilibrio. 
Come molti artisti della sua 
generazione, Berti pratica in-
differentemente tutte le tecni-
che artistiche tentando, con la 
sua ricerca, di mettere a fuoco 
la condizione di precarietà, in-
stabilità e incertezza che con-
traddistinguono l’esperienza del 
reale.

SABATO 7 E DOMENICA 8 
OTTOBRE 

Visite guidate gratuite 
gratuite dalle 10 alle 13 

e dalle 15 alle 18

CHIOSTRO DI SANTA MARTA

INVITO A PALAZZO 2017
7-8 ottobre 2017 

orario 10/13>15/18
Piazza V. Veneto, 8

Bergamo
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Fino al 15 ottobre
BIC PICNIC
Città Alta - Sala viscontea 
www.bergamoscienza.it

Fino al 15 ottobre
è LA STAMPA 
BELLEzzA
Bergamo - Palazzo del Podestà
www.bergamoestoria.it

Fino al 15 ottobre
LA TAVOLA CELESTE
Bergamo - gAMeC
www.bergamoscienza.it

Fino al 26 novembre
CAPOLAVORI 
A CONFRONTO
Cenate sopra - Chiesa parrocchiale
www.inchiostroearte.it

Fino al 15 ottobre
DI ELEVATO INgEgNO 
E SOMMA DOTTRINA
Romano di L. - M.A.C.S.
www.bergamoscienza.it

Fino al 31 ottobre
COSA LEggEVANO 
I MONACI DI ASTINO 
Bergamo - Complesso di Astino
www.astinoestate.com

Fino al 15 ottobre
CERCHI 
DI TuTTI I guSTI
Lovere - IIS Decio Celeri
www.bergamoscienza.it

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

fino al 15 ottobre 

Bergamo 
Ex Ateneo di Città Alta

SI VIAggIA ALL’INSÙ
A 110 anni dalla nascita di ATB 
e 130 anni dall’inaugurazione 
della Funicolare di Bergamo, 
ATB e Fondazione Bergamo 
nella storia presentano una 
mostra innovativa: la prima 
mostra in Italia interamente 
dedicata all’ingegnere emiliano 
Alessandro Ferretti (1851-
1930), autore di pionieristiche 
soluzioni per i trasporti su 
rotaia in tutta Italia, nonché 
ideatore della Funicolare che 
ancora oggi collega a Bergamo 
la Città Alta con quella bassa.
In esposizione per la prima 
volta una selezione di 
documenti originali, tratti 
dall’archivio personale 
dell’ingegnere. La mostra, a 
ingresso libero e gratuito, è 
visitabile dalle 9,30 alle 18 
fino a domenica 15 ottobre. 
Dal 2 al 15 ottobre è possibile 
prenotare visite guidate (su 
www.bergamoscienza.it): 
da lunedì a sabato mattina per 
le scuole, il sabato pomeriggio 
e la domenica per i privati.
www.atb.bergamo.it

fino al 30 nov

Bergamo 
galleria Thomas Brambilla

PATRONI 
La galleria Thomas Brambilla 
presenta la prima mostra 
personale del giovanissimo 
artista Edoardo Piermattei 
(1992), dal titolo «Patroni», 
che aprirà sabato 7 ottobre 
alle 18,30. Il titolo della 
mostra è esplicito e 
dichiarativo pur nella sua 
aulica ambiguità: «Patroni». 
Definizione che proviene 
da Padre/Pater che, negli 
albori della Roma antica, 
designava una figura 
autorevole e protettiva, che 
il cattolicesimo mutuò nella 
figura del santo protettore 
delle città e dei mestieri. 
L’artista sa che i Patroni 
devono essere un modello a 
disposizione della comunità, 
una forza esemplare che non 
appartiene alla mutevolezza 
delle chiacchiere social, ma 
alla maestosa presenza degli 
elementi architettonici. 
La mostra sarà visitabile dal 
martedì al sabato, dalle 14 
alle 19.
www.thomasbrambilla.com

da ottobre

Bergamo
Officina del Pensiero

A BERgAMO NASCE 
OFFICINA DEL PENSIERO
In città ha aperto 
recentemente un nuovo 
spazio espositivo, un vero 
e proprio laboratorio che 
si prefigge di promuovere 
il lavoro artistico manuale 
artigianale e il pezzo unico. 
Ogni tre o quattro settimane 
un artigiano o artista 
esporrà le proprie opere 
con la presentazione di stili 
e tecniche diverse e con 
utilizzo di materiali di volta 
in volta differenti: ceramica, 
vetro, legno, alabastro, 
tessuto, bronzo…
Sempre nello stesso spazio, 
vengono organizzati 
numerosi corsi di ceramica 
dedicati a tutti: adulti 
o bambini. Si parte dal 
livello base fino a quelli 
più complessi. La Galleria è 
dedicata a tutti coloro che 
ricercano un’opera bella ed 
esclusiva.
Officina del Pensiero si trova 
in via Pignolo, 29.
www.officinadelpensiero.it

fino al 28 ottobre

Ponte Nossa 
Artestudio Morandi 

EL PuRTAVA I SCARP 
DE TENNIS
In mostra la delirante storia 
itinerante fra la scarpa destra 
e la scarpa sinistra in cerca 
di un’intesa sull’annoso 
dilemma: «Passo prima io o 
passi prima tu?».
L’inaugurazione è per sabato 
14 alle 18 presso Artestudio 
Morandi di Ponte Nossa. La 
mostra è a ingresso libero 
e gratuito, visitabile tutti i 
giorni esclusa la domenica 
nei seguenti orari: dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19. 
La mostra è inserita nel 
calendario AMACI - La 
Giornata del Contemporaneo, 
il grande evento che, dal 
2005, regala l’imperdibile 
occasione di vivere da 
vicino la vivacità e la 
ricchezza dell’arte di oggi. 
Artestudio Morandi è uno 
spazio d’arte indipendente, 
no profit; una galleria non 
commerciale, luogo aperto 
alla sperimentazione e alla 
ricerca.
info: 035.701162
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Dal 2 al 15 ottobre la GAMeC di Berga-
mo ospita una serie di iniziative legate 
a BergamoScienza: mostre, proiezioni 
e laboratori per singoli e scuole vi 
aspettano per vivere due settimane a 
stretto contatto con l’arte e la scien-
za! Due le esposizioni in programma: 
«Contaminazioni Contemporanee. 
Viaggio nell'immaginario sonoro con-
temporaneo» e la quinta edizione di 
«MERU Art*Science Award». La prima 
accoglie fotografie di Luciano Rossetti 
che ritraggono i musicisti che hanno 
preso parte alle 11 edizioni del festi-
val «Contaminazioni Contemporanee», 
parte del calendario di BergamoScien-
za, tra cui Keith Jarrett, Arvo Pärt, 
Meredith Monk e Giya Kancheli; per la 
quinta edizione di «MERU Art*Scien-
ce Award», il riconoscimento che so-
stiene un artista invitato a elaborare 
una riflessione sul rapporto tra arte 
e scienza, lo Spazio Zero del museo 
ospita invece il suggestivo video «So-
lar Wind» di Laurent Grasso, che crea 
una variopinta mappa dell’attività del 
vento solare. 
Domenica 8, alle 15,30, un appunta-
mento legato alla mostra: la cerimonia 
di premiazione di Laurent Grasso sarà 

seguita da una conversazione tra l’ar-
tista e un esperto dell’ESA – Agenzia 
Spaziale Europea attorno al tema pre-
so in esame dall’opera (partecipazione 
gratuita; prenotazione obbligatoria). 
Martedì 3, alle 21, GAMeC e LAB80 
presentano all’Auditorium di Piazza 
Libertà la proiezione dell’opera prima 
dell'artista Rä di Martino, «Controfi-
gura». Remake del film culto «The 
Swimmer» del 1968, il lungometrag-
gio è stato presentato in anteprima 
mondiale alla 74esima Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografica 
della Biennale di Venezia ed è parte 
del progetto «Museo Chiama Artista» 
promosso da MiBACT e AMACI. 
Segnaliamo infine due appuntamenti 
in museo: un laboratorio gratuito per 
famiglie (adulti e bambini dai 5 anni) 
in occasione della Giornata Nazionale 
delle Famiglie al Museo (domenica 8, 
10,30. Prenotazione obbligatoria: vi-
siteguidate@gamec.it) e una visita 
guidata gratuita per adulti alla Colle-
zione Permanente per la tredicesima 
edizione della «Giornata del Contem-
poraneo» promossa da AMACI (sabato 
14, 15,30. Prenotazione obbligatoria: 
visiteguidate@gamec.it).

www.gamec.it 
 www.bergamoscienza.it

www.lab80.it

gAMeC
 Bergamo

OTTOBRE OTTOBRE ALLA gAMeC: 
TANTE LE INIzIATIVE

arte, scienza e appUntaMenti 
da non perdere

1 - Anouar Brahem, 
2007, Teatro Donizetti 
Contaminazioni 
Contemporanee 
2a Edizione  
© Luciano Rossetti

2 - Rä di Martino
Controfigura, 2017  
Still da video

3 - Laurent Grasso
Solar Wind, 2017
Still da video
Courtesy l'artista e 
MERU Art*Science 
Award
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JOHANN SEBASTIAN BACH 
Eisenach, 21 III 1685 ‐ Leipzig, 28 VII 1750 

 
 

Kantaten zum Reformationfest 
Le Cantate per la Festa della Riforma 

 

esecuzione integrale nel V centenario della Riforma di Lutero 
 
 

Bergamo ‐ Chiesa dei SS. Bartolomeo e Stefano 
Martedì 31 Ottobre 2017 

 

ore 21.00 ‐ ingresso libero e gratuito 
 
 

Claudia Reinhard, soprano 
Alexandra Rawohl, alto 
Markus Zapp, tenore 
Marcus Schmidl, basso 

 
Ars Cantica Choir 

 

Gruppo strumentale Florilegium 
 

Marco Berrini, direzione 


