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NEMBRO

PALCO 
SCENICO  
Grandi protagonisti 
e storie intense: sul 
palco del San Filippo Neri 
prosegue con la rassegna 
«Palcoscenico».
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BERGAMO

STAGIONE 
DI PROSA
Dal 16 novembre la 
Stagione di Prosa al Cre-
berg Teatro, mentre da 
dicembre ha inizio anche 
la nuova Prosa al Sociale 
di Città Alta.  

sPETTAcOlO
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BERGAMO
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AlBINO

BImBI 
A TEATRO 
Per tutto la stagione 
invernale la rassegna 
dell’auditorium di 
Albino propone spetta-
coli domenicali per le 
famiglie. 

ENOGAsTRONOMIA
pag. 58 
BERGAMO 

NEL REGNO 
DELLA  PIZZA
Pizzeria Donna Regina 
spegne la prima candeli-
na: un anno di successi 
basati sulla qualità dei 
prodotti, interamente pro-
venienti dal napoletano.

FOlclORE
pag. 28 
cAsT. D. PREsOLA NA 

mERCATINI 
DI NATALE
Dal 18 novembre al 17 di-
cembre 5 fi ne settimana 
dedicati alla magia del 
Natale con laboratori per 
bambini, presepi, antichi 
mestieri e il Trenino della 
Presolana.  

AGENDA
pag. 30
BERGAMO E PROV.

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

IL TEATRO 
VIVO
Fino al 26 novembre 
Teatro Tascabile presenta 
laboratori, conferenze e 
tanti spettacoli per ricor-
dare l’atelier di Bergamo 
sul teatro di gruppo. 

UNA STORIA ANTICA
IN PAESAGGI INCANTEVOLI

a 2 passi da Bargamo

EVENTI  |  SAPORI  |  ARTE  |  NATURA
www.terredelvescovado.it

FOlclORE
pag. 31
PROV. DI BERGAMO

TERRE
DEL VESCOVADO 
Enogastronomia locale, 
mercatini di Natale, 
musica, arte e cultura: 
nelle Terre del Vescovado 
in arrivo una stagione 
ricca di eventi.

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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GRANDI PROTAGONISTI 
SUL PALCO DI NEMBRO

dal 28 OTT al 24 MAR

dove
Teatro San Filippo Neri 

Nembro

info

www.teatrosanfilipponeri.it

Dopo lo spettacolo dello scorso 28 
ottobre «Fuga da via Pigafatta» di 
Paolo Hendel, Gioele Dix e Marco 
Vicari, la stagione prosegue l’11 
novembre con «Come ne venimmo 
fuori» di e con Sabrina Guzzanti. 
Un vero viaggio in un futuro fi-
nalmente armonico e civile, dove 
il denaro è tornato a essere sem-
plicemente un mezzo. Una donna, 
SabnaQƒ2, sale sul palco tremo-
lante, emozionata per l’incarico 
che le è stato affidato. Tocca a lei 
quest’anno pronunciare il discorso 
celebrativo sulla fine del periodo 
storico più buio che l’umanità ab-
bia mai fronteggiato: il periodo 
che va dal 1990 al 2041, noto a 
tutti come “il secolo di merda”. Le 
celebrazioni si svolgono ogni anno 
perché non si perda la memoria di 
quanto accadde in quegli anni ter-
ribili e si scongiuri il pericolo che 
la storia possa ripetersi.
Il 18 novembre tocca a Natalino 
Balasso in «Delusionist - No Stand 

Up Comedy». L’attore arriva con 
una scommessa: divertire il po-
polo senza essere consolatori. Lo 
spettacolo parte da un'osservazio-
ne molto semplice: oggi, esistere, 
è pura performance, per incre-
mentare la prestanza e svettare 
sul prossimo, l’ultima frontiera 
da abbattere è quella del sonno. 
Ci vorrebbe una pastiglia che ci 
permetta di essere sempre accesi. 
Un semplice modo per debellare 
l’oltraggio alla produttività fatto 
dal tempo passato a dormire, o 
sognare forse. Questo farmaco è il 
protagonista del nostro racconto.
Sabato 2 dicembre invece uno 
spettacolo liberamente tratto da 
un classico di William Shakespe-
are, «Sogno di una notte di mezza 
estate»: Teatro della Cooperativa 
presenta «La Molto Triste Storia 
di Piramo e Tisbe che Muoiono per 
Amore».
Il 2018 inizia, invece, con Mario 
Perrotta in «Milite Ignoto Quindi-

IL SAN FILIPPO NERI PRESENTA 
UNA STAGIONE DI STORIE INTENSE

Comicità, 
ma anche 
denuncia 

e riflessioni 

11 NOVEMbrE // COME NE VENIMMO FUOrI
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cidiciotto», in scena il 19 gennaio. 
Una riflessione su una guerra in 
cui il nemico diventa ignoto per-
ché non ci sono più campi di bat-
taglia per i “corpo a corpo”, dove 
si può guardare negli occhi chi sta 
per colpire a morte, ma solo trin-
cee dalle quali partono proiettili e 
bombe anonime, senza un volto da 
maledire prima dell’ultimo respiro. 
E nuvole di gas che coprono ettari 
di terreno e radono al suolo inte-
ri battaglioni senza un lamento. 
E aerei che scaricano tonnellate 
di esplosivo dal cielo e navi che 
sparano cannonate a centinaia di 
metri di distanza. Uno sparare nel 
mucchio, insomma, un conflitto 
spersonalizzato in cui gli esse-
ri umani coinvolti sono semplici 
ingranaggi del meccanismo e non 
più protagonisti eroici della vitto-
ria o della sconfitta.
Sabato 3 febbraio arriva la comi-
cità di Debora Villa con «Sogno di 
una notte di mezza età», un mo-

nologo per rispondere a una do-
manda: cosa succede a una donna 
quando raggiunge i nannarannan-
nanni? Uno spettacolo tutto da 
ridere.
Sabato 17 febbraio Gioele Dix tor-
na in scena con un monologo in-
tenso, personale ed estremamente 
divertente che ruota attorno all’i-
dea della paternità: che essa sia 
ignorata, perduta, cercata o ri-
trovata. Un viaggio che usa come 
guida l’Odissea, toccando libe-
ramente lungo il percorso autori 
molto amati e illuminanti legami 
con la storia personale e familiare 
dell’attore. In «Vorrei essere figl-
io di un uomo felice», Gioele Dix 
racconta e approfondisce alla sua 
maniera una vicenda letteraria 
e umana fitta di simboli, reci-
tando, raccontando, leggendo, e 
commentando, sempre insieme al 
pubblico.
Il cartellone del mese di marzo 
inizia il 3 con il nuovo spetta-
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a marzo 
un cartellone 
sorprendente

1 - 3 marzo   
 Alessandro Bergonzoni
2 - 24 marzo
 Rosalyn 
3 - 19 gennaio
 Milite Ignoto 
 Quindicidiciotto 

10 MArZO // CHI è DI SCENA?

2 3

1
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colo di Alessandro Bergonzoni, 
per poi continuare sabato 10 con 
Alessandro Benvenuti in «Chi è di 
scena?». Uno stravagante e chiac-
chierato uomo di teatro, scompar-
so dalle scene improvvisamente e 
apparentemente senza un plausi-
bile motivo da cinque anni, viene 
rintracciato per un caso fortuito 
da un giovane fan. A lui, l'uomo 
decide di rilasciare un'intervista 
per spiegare le ragioni della sua 
scelta e svelare così il mistero 
che si è creato intorno a questa 
vicenda. Lo invita perciò a casa 
sua. Testimone silente di questo 
loro incontro è però una giovane 
donna che, giacendo seminuda di 
spalle ai due, sembra dormire un 
sonno profondo. 
Infine, chiude la stagione sabato 
24 marzo «Rosalyn» di Edoardo 
Erba. Una storia avvincente, ricca 
di colpi di scena e sostenuta da 
una scrittura incalzante, è il ri-
tratto della solitudine e dell’isola-
mento delle persone nella società 
americana contemporanea. Una 

riflessione su quel grumo di vio-
lenza compressa e segreta pronta a 
esplodere per mandare in frantumi 
le nostre fragili vite.
La biglietteria è aperta tutti i 
giorni di spettacolo dalle 19 fino 
al termine dello spettacolo. La 
sala invece è stata suddivisa in: 
I settore, che comprende le pol-
troncine delle prime 6 file della 
platea; II settore che comprende 
le poltroncine delle rimanenti 
file della platea e le poltronci-
ne della I loggia e della II loggia 
e il III settore comprendente le 
sedie rosse, i cui posti sono ac-
quistabili solo ed esclusivamente 
dopo il completamento dei primi 
2 settori (sia online che alla bi-
glietteria).
I biglietti sono acquistabili online, 
collegandosi a www.teatrosanfilip-
poneri.it e seguendo le indicazioni 
nelle singole pagine di presenta-
zione dello spettacolo, oppure nei 
giorni di apertura per spettacoli 
presentandosi direttamente alla 
cassa.

Biglietti 
disponibili 

anche 
online 
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4 - 2 dicembre
La Molto Triste Storia 
di Piramo e Tisbe che 
Muoiono per Amore

5 - 17 febbraio
Vorrei essere figlio 
di un uomo felice

6 - 3 febbraio
Sogno di una notte 
di mezza età

 palcoscenico rassegna teatrale di Nembro

www.teatrosanfilipponeri.it 



 palcoscenico rassegna teatrale di Nembro

www.teatrosanfi lipponeri.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 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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Nella settimana dal 19 al 26 novem-
bre i teatri di città e provincia saranno 
invasi da tanti brutti anatroccoli che 
racconteranno le loro storie e faranno 
divertire, sognare e rifl ettere gran-
di e bambini. I «Brutto Anatroccolo 
Days» è una rassegna organizzata da 
Teatro Prova e I Teatri dei Bambini in 
occasione della Giornata Internazio-
nale dell’Infanzia del 20 novembre.  
Il celebre personaggio inventato da 
Andersen verrà portato in scena su 
4 palchi diversi per 5 repliche di 4 
compagnie differenti che, attraverso 
tecniche particolari, ci racconteranno 
la loro personale versione della famosa 
favola. Domenica 19 novembre sono 
tre gli spettacoli che andranno in sce-
na contemporaneamente a Bergamo 
e Albino (ore 16,30). All’Auditorium 
di Piazza della Libertà Teatro Prova 
presenta «Il brutto anatroccolo»: sul 
palco un’attrice e sei grandi libri tridi-
mensionali. Sono libri scenografi e, cia-
scuno dei quali identifi ca un posto in 
cui l’anatroccolo cerca appartenenza e 
casa. Attraverso un percorso avventu-
roso, il pubblico scopre con stupore e 
curiosità le scene che accolgono ognu-
na un frammento della storia.

Sezione Aurea si trasferisce, invece, 
per un giorno al Teatro San Giorgio 
per mettere in scena uno spettacolo 
con grandi animali costruiti con la 
tecnica degli origami. Uno spettacolo 
che racconta con dolcezza un'intra-
montabile avventura per spiegare che 
non bisogna mai perdere la fi ducia in 
sé stessi. Sempre il 19 alle 16,30, ma 
questa volta all’auditorium di Albino, 
Proscenio Teatro si presenta con uno 
spettacolo giocato tra attori e pupaz-
zi, reinventando questa nota fiaba 
danese la cui metafora appare più 
attuale che mai, riscrivendola com-
pletamente, al punto di crearne una 
nuova. «Brutto brutto anatroccolo» è 
un racconto dove è possibile divertirsi, 
identifi carsi e partecipare, per vivere 
insieme una bella e signifi cativa sto-
ria. Ultimi due appuntamenti il 25 e 
26 novembre a Seriate e Dalmine con 
«Brutto Anatroccolo» della Compa-
gnia Simona Bucci: una versione in 
stile teatro-danza che è anche una 
metafora del concetto di diversità e 
accettazione di se stessi e degli altri, 
del superamento delle proprie paure 
e vulnerabilità. Perché ogni bambino 
è in fondo... un brutto anatroccolo!

info
035.4243079

www.teatroprova.com

Albino, Bergamo, 
Seriate e Dalmine

19, 25 e 26 NOVEMBRE
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ARRIVANO I «BRUTTO 
ANATROCCOLO DAYS»

UNA GRANDE NOVITÀ PER FESTEGGIARE 
LA GIORNATA DELL’INFANZIA
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SUCCESSO PEr LA PrIMA 
EDIZIONE DEL PrEMIO 
Si sono chiuse le iscrizioni al «Pre-
mio Experimenta 2017», il concorso 
teatrale coordinato da Laboratorio 
Teatro Offi cina che ha l’obiettivo 
di promuovere compagnie, attori e 
nuove realtà produttive della scena 
bergamasca. Ben 13 le domande di 
partecipazione pervenute, tra cui 
spettacoli di prosa, teatro-danza, 
teatro di fi gura e teatro per ragazzi. 
A inizio novembre la giuria (compo-
sta da Gianfranco Bergamin, Marco 
Zappalaglio, Max Brembilla, Massi-
mo Nicoli, Chiara Bettinelli, Loren-
zo Baronchelli, Davide Locatelli e 
Nadia Savoldelli) avrà il compito di 
selezionare i 3 fi nalisti che avran-
no la possibilità di portare il loro 
spettacolo sul palco nelle serate tra 
il 24 e il 26 novembre, all’interno 
del programma del festival «Segnali 
Experimenta» (Auditorium comu-
nale di Urgnano, ore 21,30). Solo 
allora i giurati esprimeranno il loro 
giudizio proclamando il vincitore 
del premio. 
www.laboratorioteatroffi cina.it

UN MESE rICCO 
PEr tEAtrO DEL VENtO
Il mese di Teatro del Vento inizia 
domenica 5 alle 16,30 a Presezzo 
con «Teatro a Merenda». In scena 
«I sogni di Elmer», uno spettacolo 
di gioco e teatro. Poi, sabato 11 alle 
10,30 a Fontanella, la lettura tea-
trale «Nani e Giganti», per bambini 
dai 3 anni; un viaggio alla ricerca 
dei nani e dei giganti nascosti tra 
le pagine dei libri. Sabato 18 tris 
di spettacoli: alle 16,30 a Treviglio 
la lettura teatrale «Storie in rima», 
ad Ardesio è la volta di «Storie in 
padella», mentre a Boltiere, sem-
pre alle 16,30, «Buon Compleanno 
ELMER Elefantino variopinto». Ma 
il fi ne settimana non fi nisce qui: 
domenica 19 alle 10,30 a Lallio la 
lettura teatrale con laboratorio «La 
bambina che cantava agli alberi». 
Lo stesso giorno ad Arcene andrà 
in scena «Principessa». Domenica 
26 ultimi appuntamenti del mese: 
all’auditorium di Loreto in scena 
«C’era una volta un re», mentre ad 
Ambivere «Natale al calduccio».
www.teatrodelvento.it

I DOCUMENtArI
DI PICCOLO PArALLELO
Prosegue per tutto il mese la rasse-
gna a ingresso gratuito dedicata ai 
fi lm documentari e organizzata da 
Piccolo Parallelo, in collaborazione 
con il Parco Oglio Nord e il Sondrio 
Film Festival. Si comincia il 5 con 
la proiezione di «Paludi Magiche» 
per andare alla scoperta del mi-
sterioso mondo delle paludi, quasi 
minacciose, eppure di una bellezza 
incantevole. Il 12 si passa a «L’esta-
te dell’orso polare», il dominatore 
dell’Artico, adattato alla vita sul 
ghiaccio e sulla neve. Tuttavia c’è 
un luogo dove ogni estate questi 
animali si trovano arenati sul ter-
reno. Domenica 19, infi ne, «Jumbo 
wild - il grizzly, il resort, i nativi», 
il ritratto di uno scontro epico 
fra i fautori della protezione della 
wilderness e quelli dello sviluppo 
turistico nella leggendaria Jumbo 
Valley, in British Columbia. I fi lm 
verranno proiettati presso il Molino 
di Basso a Torre Pallavicina.
www.piccoloparallelo.net

L'EStAtE DELL'OrSO POLArE

PrINCIPESSA LUNA E GNAC 
(PrEMIO EXPErIMENtA)  
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Il Teatro Donizetti è chiuso per re-
stauri. Necessario dunque un trasco-
lo: la tradizionale Stagione di Prosa si 
trasferisce al Creberg Teatro per cin-
que spettacoli che rispecchiano bene 
un’idea di programmazione teatrale in 
cui la rilettura del passato si alterna a 
momenti di godibile intrattenimento. 
A questo cartellone si aggiungerà a 
dicembre una nuova Stagione di Prosa 
al Teatro Sociale.
Si comincia, dal 16 al 19 novembre, 
con una creazione della Compagnia 
Finzi Pasca, «Per te», coproduzione 
del Teatro Donizetti nella quale il 
pubblico è accompagnato in un giar-
dino al cui centro c’è una panchina su 
cui sedersi per assaporare la bellezza 
della vita. E come avviene sempre con 
la Compagnia Finzi Pasca, anche que-
sto spettacolo è sinonimo di grandi 
emozioni.
In gennaio, dal 18 al 21, Ermanna 
Montanari propone «Va’ Pensiero», 
spettacolo in cui i temi risorgimen-
tali sono messi a confronto con la 
realtà odierna del nostro paese, con 
cornice sonora obbligatoria di celebri 
arie verdiane, cantate per l’occasione 

dal giovane coro bergamasco, tutto al 
femminile, Gli Harmonici.
Dall’1 al 4 febbraio sarà quindi la vol-
ta di «Locandiera B&B» con Laura Mo-
rante: uno spettacolo pieno di humor 
e suspense che, prendendo spunto dal 
capolavoro goldoniano, traccia con 
surreale leggerezza l’Italia di oggi. 
Dal 22 al 25 febbraio, «Il servo», dal 
romanzo breve del britannico Robin 
Maugham che racconta in modo sotti-
le e provocatorio una storia di potere, 
attraverso un rapporto di dominazio-
ne e assuefazione di un uomo su un 
altro uomo. In scena, tra gli altri, 
Tony Laudadio. 
Il ciclo di Prosa al Creberg Teatro si 
concluderà quindi, dal 5 all’8 aprile, 
con «PaGAGnini», concerto-spettacolo 
animato da quattro incredibili musi-
cisti capaci di coinvolgere il pubblico 
a suon di virtuosismi musicali ed esi-
laranti gag.
Biglietteria in Largo Porta Nuova 17, 
aperta da martedì a sabato dalle 13 
alle 20. Nei giorni di spettacolo, un’o-
ra e mezza prima dell’inizio, anche 
presso Teatro Creberg, via Pizzo della 
Presolana.

info
035.4160 601/602/603 
www.teatrodonizetti.it 

dal 16 NOVEMBRE

Teatro Creberg 
Bergamo

LA STAGIONE DI PROSA 
TRASLOCA AL CREBERG
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   LA COMPAGNIA FINZI PASCA PORTA IN SCENA 
UN GIARDINO E LA BELLEZZA DELLA VITA

DAL 16 AL 19 NOVEMbrE // PEr tE
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teatrodonizetti.it

LA STAGIONE 
DEI TEATRI 
2017 | 2018

PROSA
AL CREBERG TEATRO

DAL 16 
AL 19 NOVEMBRE 2017 

Compagnia Finzi Pasca

PER TE 
Dedicato a te, 
cara Julie

scritto e diretto
 da Daniele Finzi Pasca

DAL 18 
AL 21 GENNAIO 2018

Teatro delle Albe

VA’ PENSIERO

DAL 22 
AL 25 FEBBRAIO 2018

Andrea Renzi 
e Lino Musella

IL SERVO

DAL 5 
ALL’8 APRILE 2018

PaGAGnini

DALL’1 
AL 4 FEBBRAIO 2018

Laura Morante 

LOCANDIERA 
B&B
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DAL 18 AL 20 DICEMbrE // PLAY StrINDbErG

info
035.4160 601/602/603 
www.teatrodonizetti.it

Teatro Sociale 
Bergamo

dal 18 DICEMBRE

LA NUOVA PROSA 
è SUL PALCO DEL SOCIALE

TEATRO DONIZETTI INAUGURA 
UNA STAGIONE ANCHE IN CITTÀ ALTA
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La Prosa sale in Città Alta per una 
nuova stagione ospitata al Teatro 
Sociale dove, a partire da gennaio si 
svolgeranno anche i sette spettacoli 
dell’abituale rassegna di Altri Percorsi.
L’esordio con questo nuovo appunta-
mento con il teatro d’autore (ma ci 
sarà anche spazio per il più raffi nato 
teatro-circo) è fi ssato per dicembre, da 
lunedì 18 a mercoledì 20, con «Play 
Strindberg», spettacolo che vedrà in 
azione l’inedita coppia formata da Ma-
ria Paiato e dal bergamasco Maurizio 
Donadoni: due grandi attori impegnati 
nel trasporre sul palcoscenico, trasfor-
mato in un ring, le illogiche e trava-
gliate relazioni della vita di coppia. 
Un nome storico del teatro italiano, 
Massimo De Francovich, sarà poi pro-
tagonista, dal 26 al 28 gennaio, di 
«Mister Green», commedia di grande 
successo (quasi 500 versioni teatrali 
rappresentate in 45 paesi e 24 lingue) 
dell’americano Jeff Baron. Un successo 
planetario basato sull’incontro comico, 
ma anche commovente, fra generazio-
ni diverse. 

A seguire, dall’8 al 10 febbraio, un 
piccolo gioiello di teatro-circo, genere 
ormai amatissimo anche dal pubblico 
bergamasco di tutte le età: «Le Cirque 
Invisible», con Jean Baptiste Thierrée 
e Victoria Chaplin, che nel lontano 
1980 furono ospiti della prima stagio-
ne di Altri Percorsi con il loro «Cirque 
Bonjour». Anche questa volta i due 
artisti promettono di coniugare poesia 
e arte circense, con l’aiuto di astrusi 
marchingegni, di valige coloratissime 
e di una frotta di conigli, colombe e 
papere. 
Ultimo titolo in cartellone, «Muri», 
dal 19 al 21 aprile: intenso monolo-
go, scritto e diretto da Renato Sarti e 
interpretato da Giulia Lazzarini, che 
racconta la vita nei manicomi prima e 
dopo la legge fortemente voluta qua-
rant’anni fa da Franco Basaglia. 
Biglietteria in Largo Porta Nuova 17, 
da martedì a sabato dalle 13 alle 20. 
Nei giorni di spettacolo, un’ora e mez-
za prima dell’inizio, anche al Teatro 
Sociale, via Colleoni 4.
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teatrodonizetti.it

LA STAGIONE 
DEI TEATRI 
2017 | 2018

PROSA
AL TEATRO SOCIALE

DALL’8 
AL 10 FEBBRAIO 2018

Jean Baptiste Thierrée 
e Victoria Chaplin

LE CIRQUE 
INVISIBLE

DAL 19 
AL 21 APRILE 2018

Giulia Lazzarini

MURI
Prima e dopo Basaglia

DAL 18 
AL 20 DICEMBRE 2017

Maria Paiato, 
Franco Castellano 
e Maurizio Donadoni

PLAY 
STRINDBERG

DAL 26 
AL 28 GENNAIO 2018

Massimo De Francovich 
e Maximilian Nisi

MISTER 
GREEN
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Per Pandemonium Teatro un mese in-
tenso e ricco di appuntamenti quello 
di novembre. Ben cinque le date per 
«Il Teatro delle Meraviglie», la ras-
segna domenicale all’Auditorium del 
Centro Sociale di Loreto (ore 16,30) 
che porta in scena famosi spettacoli 
del repertorio della Compagnia e tanti 
ospiti, come sempre, di alto livello. 
Domenica 5 si parte con Onda Teatro 
e «Azzurra e Sole»: due amiche, nel 
raccontarsi le loro storie preferite, 
trasformano tutto in un grande gioco, 
dove ogni confl itto è seguito da una 
ricomposizione. Il 12 è la volta del Te-
atro Telaio con «Abbracci», splendido 
spettacolo che parla della condivisione 
di emozioni e del coraggio di espri-
mersi senza paura. Il weekend del 18 e 
19 presenta un doppio appuntamento 
(sabato alle 21 e domenica alle 16,30) 
con «Come Hansel e Gretel - briciole 
di plastica» di e con Walter Maconi di 
Pandemonium Teatro: una poetica e 
avvincente rivisitazione dell’antica 
fi aba dove al posto del bosco si intra-
vede una grande e moderna città ano-

nima. Chiude il mese Teatro del Vento 
che domenica 26 presenta «C’era una 
volta un re», tra antiche storie piene 
di intrighi e sorprese, preziosi reperti 
e canti popolari.
Prosegue anche la rassegna «Teatro a 
Merenda» che nel bellissimo teatrino 
del Villaggio di Crespi d’Adda a Capria-
te San Gervasio (patrimonio UNESCO) 
propone due appuntamenti in doppia 
recita, alle 15,30 e alle 17. Domeni-
ca 5, «Storia di un bambino e di un 
pinguino» di Teatro Telaio, una storia 
buffa per parlare di mondi sconosciuti 
che si incontrano, della diffi coltà di 
comunicare e comprendere chi è altro 
da noi, di un oceano da solcare per 
far crescere in noi affetto e amicizia, 
e così, diventare grandi. Il 19 è in-
vece il turno dell’ultimissimo lavoro 
di Tiziano Manzini di Pandemonium 
Teatro, «Cappuccetti Matti» con Giulia 
Manzini e Flavio Panteghini: un mix 
di rivisitazioni moderne della famosa 
favola di Cappuccetto Rosso accom-
pagneranno il pubblico in un viaggio 
pieno di ironia e divertimento.

info

www.pandemoniumte-
atro.org

NOVEMBRE

Auditorium del Centro 
Sociale di Loreto 

Bergamo
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NOVEMBRE, 
VOGLIA DI TEATRO 

BERGAMO E CRESPI D’ADDA, 
IN AUTUNNO PANDEMONIUM FA IL BIS

19 NOVEMbrE // CAPPUCCEttI MAttI



Bergamo
OTTOBRE2017
MARZO2018

Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia

NUOVA
STAGIONE

TEATRO 
AUDITORIUM 
Centro Sociale di Loreto
Largo Röntgen 4, Bergamo

TEATRINO
di via Marconi 
VILLAGGIO 
DI CRESPI D’ADDA
PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ UNESCO 

INIZIO SPETTACOLI  
> ore 16:30 e ore 21:00 
Ingresso posto unico
 > 6,00 Euro 
Tessera per cinque 
ingressi > 25,00 Euro

Ingresso posto unico
 > 5,00 Euro 

Onda Teatro   

Azzurra 
e Sole

DOMENICA 5

OSPITE3 • 10 anni

Teatro Telaio  

Storia di un bambino 
e di un pinguino

DOMENICA 5

OSPITE3 • 8 anni

Pandemonium Teatro 

Cappuccetti
matti

DOMENICA 19

NOVITÁ5 • 10 anni

Teatro Telaio

Abbracci 

DOMENICA 12

OSPITE3 • 8 anni

OSPITE5 • 10 anni

Teatro del Vento

C’era una 
volta un re

DOMENICA 26

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

Pandemonium Teatro   

Come Hansel 
e Gretel 
briciole di plasticabriciole di plastica

5 • 10 anni

Pandemonium Teatro   

SABATO 18 
DOMENICA 19

ore 21:00
ore 16:30

DOPPIA RECITA:
ore 15:30 e 17:00

NOVEMBRE2017

INFO E PRENOTAZIONI: Pandemonium Teatro | Tel 035.235039 | 

CITTÀ DI CAPRIATE 
SAN GERVASIO 

Assessorato alla Cultura
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3 E 4 NOVEMbrE // AFFOGA NEL MIO COrPO, NON NEL MArE

Continuano per tutto l’inverno la 
rassegna teatrale «Palco dei Colli» 
e la serie di laboratori performativi 
«Let’s play». Tutto questo è parte 
del progetto Linfa Creativa promos-
so dall’Associazione Retroscena/
Residenza Initinere e sostenuto da 
Fondazione Cariplo. 
Per il mese di novembre, venerdì 3 e 
sabato 4 va in scena l’intensa vicen-
da di «Affoga nel mio corpo, non nel 
mare» di Carmen Pellegrinelli, che di-
rige sulla scena Silvia Briozzo in un 
monologo per adulti che affronta il 
tema dell’integrazione. 
Sabato 11 novembre si ride con un 
viaggio alla scoperta del cervello uma-
no «Brainstorm! - But never mind…» 
di Ambaradan, uno degli spettacoli 
più recenti della compagnia che è sta-
to rappresentato anche davanti a una 
platea di ricercatori e al pubblico del 
festival scientifico BergamoScienza. 
L’appuntamento successivo sarà, inve-
ce, con una storia che ha vinto nume-
rosi premi: sabato 18 e domenica 19, 
Eliseo Cannone, Pierangelo Frugnoli e 
Miriam Gotti proporranno, recitando 

e cantando, «B.N.D. - Buchi nel de-
serto», una trama liberamente tratta 
dall’omonimo romanzo dello scrittore 
americano Louis Sachar (per adulti). Il 
volume, pubblicato alla fine degli anni 
Novanta ed edito in Italia da Il Battel-
lo a Vapore, ha venduto oltre 8 milioni 
di copie nel mondo e vinto premi im-
portanti nell’ambito della scrittura per 
ragazzi: nel 1998 la statunitense New-
bery Medal e nel 2000 i premi italiani 
Andersen e Cento. Nel 2003 la Disney 
ha tratto l’omonimo film. 
La compagnia Luna e GNAC Teatro tor-
na sul palco venerdì 24 novembre con 
uno spettacolo divertente che porta 
l’attenzione sull’economia sostenibile: 
«A tutto GAS - Le avventure dei Grup-
pi d’Acquisto Solidali».
Gli spettacoli continueranno poi a 
dicembre; da non perdere, in parti-
colare, l’appuntamento dedicato ai 
più piccoli «PAM! - Parole a matita» 
di Luna e GNAC Teatro che andrà in 
scena sabato 2 dicembre (dai 3 anni). 
Tutti gli appuntamenti prevedono un 
costo di ingresso pari a 10 euro (inte-
ro) e 5 euro (ridotto).

info
380.3775764 

info@initinere.net 
www.initinere.net 

NOVEMBRE

Auditorium 
di Ranica

«PALCO DEL COLLI»: 
SCIENZA E SOCIETÀ 

IN ARRIVO UN INVERNO RICCO 
DI STORIE, EMOZIONI E LABORATORI 



IN ARRIVO UN INVERNO RICCO 
DI STORIE, EMOZIONI E LABORATORI 
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Proseguono gli appuntamenti della 
ventesima edizione della rassegna 
«Il Teatro Vivo», quest’anno dedica-
ta al tema «La necessità e il rischio. 
40 anni dopo l’Atelier di Bergamo sul 
Teatro di gruppo». La rassegna vuole 
quindi evocare un evento che si svolse 
in città nel 1977 e che segnò la storia 
del teatro contemporaneo interna-
zionale, contribuendo alla diffusione 
del movimento teatrale definito da 
Eugenio Barba “Terzo Teatro”. Quanto 
di quel che allora è nato a Bergamo 
influisce ancora? Quanto è scomparso, 
ma avrebbe ancora valore? Quanto è 
stato rifiutato? Aprono il primo week 
end del mese di novembre la confe-
renza del regista Fabrizio Crisafulli, 
specialista del “teatro dei luoghi” (4 
nov, ore 17, sede TTB) e uno spetta-
colo di teatro-danza indiano del Ta-
scabile, un omaggio all’Atelier che per 
primo ospitò e fece conoscere i Mae-
stri dei teatri orientali (4 nov, ore 21, 
sede TTB). Tra gli ospiti anche Claudia 
Contin Arlecchino con «La guerra del 
poeta» un Haiku teatrale fra Giuseppe 
Ungaretti e Egon Schiele che precede 

la presentazione del suo ultimo libro 
sulla Commedia dell’Arte (5 nov, ore 
17, sede TTB). Al regista Nullo Facchi-
ni (Cantabile 2, Danimarca) il compito, 
attraverso una conferenza, un labora-
torio e uno spettacolo-dimostrazione 
realizzato con gli allievi, di sviluppare 
la conoscenza delle moderne tecniche 
che regolano il rapporto attore-spetta-
tore nel teatro Human Specific (confe-
renza 14 nov, ore 21, laboratorio 15-19 
nov, spettacolo-dimostrazione 19 nov, 
ore 15, sede TTB). Infine, sui problemi 
della trasmissione del sapere alle nuo-
ve generazioni «Il Teatro Vivo» ospita 
una sessione di «Per Amore o per For-
za», progetto nato nel 2008 in collabo-
razione con l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Bergamo. Ai 
giovani gruppi della bergamasca e al 
pubblico sarà data occasione di con-
frontarsi attraverso la presentazione 
di tre progetti di formazione teatrale 
per giovani (25 nov, ore 18,30 Spazio 
Polaresco) e l’incontro sul “valore” del 
teatro con lo studioso Franco Ruffini, 
nume tutelare di «Per Amore o Per 
Forza» (26 nov, ore 17,30, sede TTB).

fino al 26 NOVEMBRE
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IL FUTURO 
DEL TERZO TEATRO

IL TASCABILE FESTEGGIA I 40 ANNI 
DALL’ATELIER SUL TEATRO DI GRUPPO

Chiostro del Carmine 
Città Alta 

14 NOVEMbrE // HUMAN SPECIFIC: WHAt DOES It MEAN 

info
035.242095 

info@teatrotascabile.org
www.teatrotascabile.org
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Una ricca stagione teatrale quella 
in partenza nel mese di novembre 
all'Auditorium Cuminetti di Albino. 
La proposta progettuale di Doc Ser-
vizi, società leader nella fornitura di 
servizi per il settore spettacolo, al 
suo secondo anno di gestione, pre-
vede l’animazione dell’Auditorium 
con diverse attività, dagli spettacoli 
teatrali per le famiglie e le scuole, 
alle proposte laboratoriali e artisti-
che indirizzate a diverse fasce di età, 
fi no ai concerti e al teatro comico.
La rassegna di spettacoli per famiglie 
si è inaugurata domenica 29 ottobre 
con «Sabbiolino Cantastorie», spet-
tacolo di teatro e disegni con la sab-
bia della giovane compagnia albinese 
Le Sabbie Luminose.
Domenica 19 novembre alle 16,30, 
in occasione della giornata naziona-
le dei diritti dell'infanzia sarà ospite 
la compagnia marchigiana Prosce-
nio Teatro con «Il brutto brutto 
anatroccolo», uno spettacolo che 
coniuga teatro d'attore, pupazzi e 
fi gure animate (dai 4 ai 10 anni). Lo 
spettacolo, giocato tra attori e pu-

pazzi, reinventa questa nota fi aba 
danese la cui metafora appare più 
attuale che mai, riscrivendola com-
pletamente, al punto di crearne una 
nuova. Un racconto dove è possibile 
divertirsi, identifi carsi e partecipare, 
per vivere insieme una bella e signi-
fi cativa storia a teatro.
Lo spettacolo fa parte dei «Brutto 
Anatroccolo Days» un'iniziativa rea-
lizzata in collaborazione con Teatro 
Prova e Sezione Aurea.
La rassegna prosegue poi sotto Na-
tale con due spettacoli di burattini, 
sempre alle 16,30: domenica 10 
dicembre «Gioppino e la notte più 
lunga che ci sia» de I burattini di 
Ferruccio Bonacina e domenica 17 
dicembre «Pirù demoni e denari» 
della Compagnia Walter Broggini 
di Varese. Anche il 2018 si prospet-
ta ricco di appuntamenti: si parte 
sabato 6 gennaio alle ore 16,30 lo 
spettacolo «La befana vien di notte» 
di Teatro Prova. 
In auditorium, inoltre, sono attivi 
corsi di teatro per bambini delle 
scuole primarie e per adulti.

Auditorium Cuminetti 
Albino

info
347.6290178  

auditoriumalbino@gmail.com 
www.auditoriumalbino.it
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NOVEMBRE

UNA RASSEGNA 
A MISURA DI FAMIGLIA 

RIPARTONO AD ALBINO GLI SPETTACOLI 
DOMENICALI DI «BIMBI A TEATRO»

SABBIOLINO CANTASTORIE
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COMPAGNIA
LE SABBIE LUMINOSE
Teatro e disegni con sabbia

dai
3 anni

domenica
29 ORE 16.30

IL BRUTTO BRUTTO ANATROCCOLO
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PROSCENIO TEATRO
Teatro d’attore, pupazzi
e figure animate

in occasione della
GIORNATA DELL’INFANZIA

dai
3 annidomenica

19 ORE 16.30

GIOPPINO E LA NOTTE PIÙ LUNGA CHE CI SIA
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I BURATTINI DI
FERRUCCIO BONACINA
Burattini
della tradizione bergamasca

dai
3 anni

domenica
10 ORE 16.30

PIRÙ DEMONI E DENARI

COMPAGNIA
WALTER BROGGINI
Spettacolo di burattini 

dai
5 anni

domenica
17 ORE 16.30

TEATRO PROVA
Teatro d’attore

LA BEFANA VIEN DI NOTTE
sabato
6 ORE 16.30 dai

3 anni

TEATRO DEL BURATTO
Teatro d’attore e pupazzi 

dai
4 anni

LUPI BUONI E TORI CON LE ALI
domenica
21 ORE 16.30

SOGNI IN SCATOLA
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COMPAGNIA
I NANI ROSSI
Teatro di strada / circo

dai
3 anni

domenica
18 ORE 16.30

ORTAGGI ALL’ARREMBAGGIO

COMPAGNIA
FILODIRAME
Teatro d’attore e musica

dai
4 anni

domenica
11 ORE 16.30

INIZIO SPETTACOLI:  ore 16.30 
APERTURA BIGLIETTERIA:  ore 16.00
Ingresso, adulti e bimbi dai 3 anni:
€ 6,00
Ridotto per residenti ad Albino e
carnet 4 ingressi liberamente utilizzabile:
€ 5,00 

M
A

RZ
O

 2
01

8

@AuditoriumAlbino

AUDITORIUM
Benvenuto e Mario Cuminetti
Città di Albino
Viale Aldo MORO 2/4
24021 ALBINO
auditoriumalbino@gmail.com 
tel. 347 6290178

INFO
E COSTI

l ’ a r t e  s i  f a  v a l o re

BIMBI A TEATRO

BAMBINI

19 NOVEMbrE // IL brUttO brUttO ANAtrOCCOLO
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AUDITORIUM
Benvenuto e Mario Cuminetti
Città di Albino
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24021 ALBINO
auditoriumalbino@gmail.com 
tel. 347 6290178

INFO
E COSTI

l ’ a r t e  s i  f a  v a l o re

BIMBI A TEATRO

BAMBINI
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Il mese di novembre del Creberg Teatro 
si apre il 10 e l’11 con «Mamma Mia!», 
una commedia musicale adatta a ogni 
età che approda in Italia in un’ine-
dita versione interamente rinnovata 
e creata da un team esclusivamente 
italiano, che ha realizzato tutto lo 
spettacolo, dalla regia alle scenogra-
fi e, dalle coreografi e ai costumi, tra-
ducendo integralmente i dialoghi e le 
ventiquattro canzoni degli Abba suo-
nate dal vivo dall'orchestra. Nel ruolo 
della protagonista femminile Sabrina 
Marciano, circondata da un cast di 
oltre 30 artisti e da un’orchestra che 
suonerà dal vivo. Una produzione tut-
ta italiana, con protagonisti tre attori 
amatissimi dal grande pubblico come 
Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio 
Muniz. Il nuovo travolgente Musical 
fi rmato da Massimo Romeo Piparo, è 
nato per emozionare e sorprendere.
«Mamma Mia!» è una storia che si 
distingue per romanticismo e diverti-
mento e, a quasi dieci anni dal fi lm 
con Maryl Streep, questa commedia 
musicale torna a far rivivere nei te-

atri di tutta Italia l’avventura tra le 
bellezze di un’isoletta greca del Mar 
Mediterraneo. La giovane Sofi a sta 
organizzando il suo matrimonio, 
ma prima di pronunciare il fatidico 
sì, vuole realizzare il suo più gran-
de desiderio: essere accompagnata 
all’altare dal padre che non ha mai 
conosciuto prima. Per questo chia-
ma sull’isola i tre fi danzati storici di 
sua madre Donna, per scoprire chi di 
loro è l’uomo giusto e, tra un acuto e 
l’altro, farà di tutto per raggiungere 
il suo obiettivo.
Venerdì 24, invece, arriva la nuova 
tournée teatrale di Gigi D’Alessio. Il 
cantante torna on stage dopo l’av-
ventura sul palco del 67esimo Festival 
di Sanremo e il successo dell’album 
«24.02.1967». Durante il concer-
to, D’Alessio ripercorrerà 25 anni di 
carriera, con le canzoni e le hit che 
hanno fatto cantare intere genera-
zioni, «Non dirgli mai», «Il cammino 
dell’età», «Quanti amori», «Non mol-
lare mai», «Un nuovo bacio», e tante 
altre ancora.

info
www.crebergteatrober-

gamo.it

10-11 e 24 NOVEMBRE

Teatro Creberg 
Bergamo

«MAMMA MIA!» 
UN MUSICAL SENZA ETÀ 

A NOVEMBRE LA MUSICA È PROTAGONISTA 
AL CREBERG TEATRO
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A NOVEMBRE LA MUSICA È PROTAGONISTA 
AL CREBERG TEATRO
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Proseguono anche a novembre gli 
incontri della decima edizione del fe-
stival «PresenteProssimo». La program-
mazione, iniziata a ottobre, continuerà 
fi no a marzo 2018 in numerosi comuni 
della Val Seriana e della Bassa Pianura. 
Anche questo mese saranno tanti i sag-
gisti e i narratori che si racconteranno 
al pubblico. Sabato 11 Alessandro Zac-
curi dialogherà a Lurano con Adriana 
Lorenzi; lo scrittore marocchino Tahar 
Ben Jelloun verrà, invece, presentato 
al pubblico da Jolanda Guardi mercole-
dì 15 a Nembro; il paesologo Franco Ar-
minio converserà sabato 18 a Treviglio 
con Dario Consonni mentre Elena Stan-
canelli sarà a Ranica sabato 25, intro-
dotta da Adriana Lorenzi. Tanti anche 
gli appuntamenti con molti studiosi 
ospiti della terza edizione di «Alfabe-
to del Presente», la rassegna parallela 
al Festival, che propone incontri per 
approfondire alcuni temi chiave della 
contemporaneità. Sabato 4 ad Albino 
interverrà la fi losofa e docente ordina-
ria dell’Université Paris Descartes (Shs 
Sorbonne) Michela Marzano, che discu-
terà sul tema della fi ducia. 

Il ricercatore sociale Stefano Laffi  sarà, 
invece, venerdì 10 a Gandino per trat-
tare il tema dei giovani. Venerdì 17 a 
Parre Enrico Finzi, ricercatore sociale e 
giornalista, metterà al centro dell’at-
tenzione la felicità. Per fi nire, Enrico 
Menduni, esperto di cinema, televisio-
ne e media, che venerdì 24 a Clusone 
affronterà il tema dell’intrattenimento. 
Ad arricchire la programmazione del 
Festival, la rassegna al cinema Conca 
Verde di Bergamo che proietta alcuni 
dei migliori fi lm italiani della stagione.  
A gennaio ritorna, inoltre, il workshop 
di scrittura creativa con Giorgio Vasta.  
«PresenteProssimo» è promosso dal 
Sistema bibliotecario Valle Seriana e 
dal Sistema culturale integrato della 
Bassa Pianura bergamasca. Realizzato 
con il sostegno di Regione Lombardia 
e con il contributo di Modulor e Hotel 
Piemontese Bergamo. Partner: Cinema 
Conca Verde, PromoSerio, Università 
degli studi di Bergamo, Osservatorio 
sui segni del tempo, Terza università 
di Bergamo, TEB, Fiera dei Librai di 
Bergamo, Leggere, Libreria Spazio Ter-
zo Mondo. 

info
www.presenteprossimo.it

NOVEMBRE

Valle Seriana 
e Bassa Pianura
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LA CULTURA COME CHIAVE 
DI LETTURA DEL PRESENTE

SAGGISTI E NARRATORI 
PER COMPRENDERE IL MONDO DI OGGI

4 NOVEMbrE // MICHELA MArZANO

1 - Stefano Laffi 
2 - Tahar Ben Jelloun 
3 - Franco Arminio
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Girata lo scorso anno la boa dei 15 
anni, ai mercatini di Natale di Castio-
ne della Presolana l’entusiasmo non 
accenna a scemare. 
Il mercatino è una sorta di borgo dif-
fuso del Natale, sparso tra le frazioni 
di Bratto, Dorga e Rusio, dove è pos-
sibile respirare la magica atmosfera 
di festa e quella tipica di un mondo 
antico che in queste zone di monta-
gna sopravvive ancora. Per cinque fi ne 
settimana, il 18-19 e 25-26 novembre, 
il 2-3, il 7-10 (ponte dell’Immacolata) 
e il 16-17 dicembre, ci si potrà regala-
re un tuffo nella magia e nel passato. 
Con un programma ricco di appun-
tamenti, laboratori, degustazioni, 
concerti, cori gospel e di montagna, 
rievocazioni e dimostrazioni di anti-
chi mestieri, si tornerà a svelare, in 
un contesto unico, non solo la storia 
fi abesca del Natale, ma anche quella 
spesso dura, ma anche dolcissima, 
di questa valle, la Seriana, laboriosa 
e fi era.
A grande richiesta, confermata anche 
la Capanna della Natività dove, in 
attesa dell’arrivo del Bambino, abili 

artigiani sono al lavoro per scolpire 
il legno e la pietra, lavorare la pa-
glia, martellare il rame, fi lare la lana 
e riproporre altri mestieri di quando 
i nonni erano bambini; confermata 
la presenza anche della casa di Bab-
bo Natale e il laboratorio degli elfi . 
Ma non solo, a coinvolgere grandi e 
bambini tante altre attrazioni quali 
il trenino della Presolana, la mostra 
fotografi ca «Castione nel Tempo» e 
l’esposizione per le strade di presepi 
provenienti da collezioni private. Nu-
merose anche le iniziative in program-
ma: visite guidate ai borghi, racconti 
di vita contadina, corsi e laboratori a 
tema, concerti, cori, la sfi lata di auto 
d’epoca e sfi de insolite e divertenti, 
come l’ormai tradizionale corsa dei 
Babbi Natale.
A cavallo tra novembre e dicembre, i 
Mercatini di Castione ci immergono 
nella magia del Natale. Ogni anno mi-
gliaia di visitatori sono attratti da una 
delle località più amate e apprezzate 
della montagna lombarda, alle spalle 
del Lago d’Iseo, a un soffi o da Berga-
mo e non lontano da Milano.

info
0346.60039 

info@presolana.it 
www.presolana.it  

www.mercatinidinatale-
presolana.it 

  Turismo Presolana

dal 18 NOV al 17 DIC

18 e 19 novembre
25 e 26 novembre

2 e 3 dicembre
dal 7 al 10 dicembre 
16 e 17 dicembre

...e in più
Laboratorio degli Elfi,
Casa di Babbo Natale,

I presepi di strada (dall’8 dicembre),
La capanna della Natività 

con gli antichi mestieri, 
la mostra fotografica 

e il Borgo di Rusio.

anche quest’’anno
Trenino della Presolana!

In collaborazione con:

Amministrazione 
comunale

Comune di Castione 
della Presolana

16° Edizione

“...tra i Mercatini più belli 
da visitare in Italia”

“...tra i 10 Mercatini più belli 
da visitare con i bambini”

Castione della Presolana

UN TUFFO NELLA MAGIA 
E NEL PASSATO

ATMOSFERE NATALIZIE PER L’AUTUNNO 
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A trEVIGLIO UNA SErAtA 
PEr rIDErE DELLE NOStrE PAUrE

Prosegue la rassegna «Ridi Treviglio», il cartellone di spettacoli comici che anima l’autunno della 
cittadina della Bassa Bergamasca. 
Venerdì 17 novembre alle 21 sul palco dell’Ariston di Treviglio Enzo Paci, attore e comico attivo in 
programmi quali Zelig, Colorado Cafè e Buona la Prima (biglietto unico a 17 euro). 
Lo spettacolo che Paci porta nella bergamasca è «Buh! La paura fa 90»: un viaggio spensierato 
attraverso l’emozione della paura, dalle sue origini fi no ad arrivare alle nuove ossessioni fi glie 
dell’era contemporanea, come ad esempio la plutofobia, la paura di diventare ricchi! Fortuna in 
Italia abbiamo trovato la cura! Oppure l’ablutofobia la paura di lavarsi! Sugli autobus c’è pieno!
Ma perché proviamo paura? Quanto ci limita la paura? E in fi ne, si può vivere senza paura? Queste 
sono le domande che si pone Enzo Paci durante lo spettacolo e alle quali cercherà di dare una 
risposta anche con l’aiuto del suo personaggio Mattia Passadore.

info www.comune.treviglio.bg.it 

17 NOVEMbrE

GIOVEDì 2

cultura

Bergamo
h. 17,45 // GAMeC 
SFOGHI
Tornano i laboratori progettati 
e condotti da Clara Luiselli.   
www.gamec.it

cultura

Zogno
h. 15 // Museo San Lorenzo 
I GIOVEDì CON PRIULA 
In sala Priula il prof. 
Galimberti conduce una serata 
dal titolo «L’urlo di Munch».
www.associazionepriula.com

VENERDì 3

Spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
AFFOGA NEL MIO CORPO, 
NON NEL MARE
«Palco dei Colli» presenta 
Carmen Pellegrinelli. 
Replica domenica alle 21.
www.initinere.net

Spettacolo

Calusco d'Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
UN TèCC PER QUATAR VèCC
Dialetto comasco sul palco per 
la rassegna teatrale invernale.
compagnianonsoloteatro.com

SABATO 4

cultura

Bergamo
h. 10 // Audit. Piazza Libertà
FAME DI CONOSCENZA, 
PASSIONE PER L'UOMO
Per la rassegna 
«Molte fedi sotto lo stesso 
cielo», omaggio a Giorio 
Fornoni, con la giornalista 
Milena Gabanelli.   
www.moltefedi.it

corSi

Bergamo
h. 10,30 // Teatro San Giorgio 
PICCOLI 
SGUARDI
Teatro Prova presenta 
l’edizione 2017 del laboratorio 
per famiglie e bambini 
da 1 a 4 anni.
www.teatroprova.com

Mercatini

Bergamo
h. 10,30 // Piazza S. Ant. di Padova
MERCATO BENEFICO
Fino al 10 dicembre il mercato 
benefi co dell’antiquariato. 
info 339.8068999

Folclore

Bergamo
h. 14,30 // Porta Sant'Agostino 
CORNI 
DA SEGNALE
Laboratorio di costruzione 
di corni da segnale.   
www.festivalpastoralismo.org

cultura

Bergamo
h. 17 // Sede TTB 
IL TEATRO DEI LUOGHI
«Il Teatro Vivo 2017» 
presenta una conferenza 
di Fabrizio Crisafulli.
www.teatrotascabile.org

cultura

Bergamo
h. 20,45 // Teatro alle Grazie 
LA COLLINA DI SPOON RIVER
Lettura di alcuni tratti 
dell'«Antologia di Spoon River».
www.parrocchiadellegrazie.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà
LUNGO IL CONFINE 
Al via «Il Grande Sentiero», 
rassegna che Lab 80 dedica 
a montagna, avventura, viaggi 
e rapporto con l'ambiente. 
www.ilgrandesentiero.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Sede TTB 
TRILOKA 
«Il Teatro Vivo 2017» 
presenta uno spettacolo 
di teatro-danza indiano.
www.teatrotascabile.org

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Cineteatro di Colognola 
UN SACCHETTO D'AMORE
Antonella Questa apre 
la quarta edizione della 
rassegna teatrale INteatro.
info 338.2520011

Mercatini

San Pellegrino Terme
h. 9 // Zona diga 
VINTAGE DAY
Appuntamento con articoli di 
vintage, collezionismo 
e piccole creazioni artistiche.   
www.laterzapiuma.it

MuSica

Almè
h. 14 // Ass. Musica in Lemine 
PER FARE UN SUONO
Due giorni di «Valutazione 
vocale condivisa+in~formare 
la voce lab», a cura di Fabiana 
Nisoli logopedista. 
www.musicainlemine.com

cultura

Rovetta
h. 15 // Rovetta 
CAMPÒS, CASCINE 
IN ZENIÉR
Passeggiata storico 
naturalistica all’insegna del 
relax nella pineta di Rovetta.
www.valseriana.eu

cultura

Clusone
h. 17 // Sala Legrenzi 
VISTO CON I TUOI OCCHI
Manuela Donghi, giornalista, 
presenta il suo libro.
www.valseriana.eu

cultura

Albino
h. 18 // Auditorium Cuminetti 
MICHELA MARZANO 
Continuano le date della 
rassegna «PresenteProssimo».   
www.presenteprossimo.it

Tutto il meglio dell’enogastronomia
del nostro territorio.

Scoprili su
www.terredelvescovado.it
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www.terredelvescovado.it
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UNA STORIA ANTICA
IN PAESAGGI INCANTEVOLI

a 2 passi da Bargamo

EVENTI  |  SAPORI  |  ARTE  |  NATURA
www.terredelvescovado.it
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NOVE ANNI DI GrANDE SENtIErO, CON LAb 80
Nove anni con «Il Grande Sentiero», la rassegna di Lab 80 dedicata a montagna, viaggi e avven-
ture. La nona edizione, realizzata in collaborazione con CAI, prende il via sabato 4 novembre: 
in calendario oltre 15 proposte tra film in anteprima, incontri con i protagonisti, presentazioni 
di libri e musica.
Il programma prosegue fino al 7 dicembre con appuntamenti a Bergamo (Auditorium di Piazza 
Libertà e Palamonti) e a Nembro (Auditorium Modernissimo). L’inaugurazione è prevista per sabato 
4 al Palamonti, con «Lungo il confine»: la storia di due giovani bergamaschi, Zeno Lugiboni e 
Luca Bonacina, che in 18 giorni hanno percorso i 340 km del confine della provincia di Bergamo 
alternando camminata, bicicletta e kayak. Da martedì 7, proiezioni di film all'Auditorium di Piazza 
Libertà, tra gli altri «Le allettanti promesse», sul raduno mondiale di Wikipedia che si è svolto 
nel paesino montano di Esino Lario nel 2016, e «La vallée de loups», il racconto di un uomo che 
poco alla volta riesce ad avvicinare un branco di lupi.

info www.ilgrandesentiero.it - www.lab80.it 

FINO AL 7 DICEMbrE

Spettacolo

Scanzorosciate
h. 20,45 // Teatro di Rosciate 
MAL CHE LA ‘NDAGHE
Prosegue la rassegna dialettale 
con la compagnia 
di Mapello La Meridiana. 
www.terredelvescovado.it

Spettacolo

Casnigo
h. 20,45 // Teatro Circ. Fratellanza 
QUALCHE VOLTA 
ABBIAMO ANCHE CANTATO
Al via la nona edizione 
delle rassegna «Il Tralcio» 
con uno spettacolo di musica 
e teatro sulla Grande Guerra.
lecinqueterredellavalgandino.it

Spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
IL MALATO IMMAGINARIO
Gioele Dix inaugura 
la stagione teatrale 
del Crystal. 
Replica domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

MuSica

Palazzolo sull'Oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele 
IL FASCINO DEL SUDAMERICA
«Autunno musicale 
palazzolese» presenta
l'Italian Cello Ensemble.   
info 030.732829

Spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della comunità 
O DE RINF O DE RANF
Per la rassegna dialettale 

locale, la commedia brillante 
della compagnia teatrale 
di Costa Valle Imagna. 
www.teatrobottanuco.com

Spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
SARTO PER SIGNORA
Sul palco la Compagnia 
Teatrale Franco Barcella 
di San Paolo d’Argon.  
teatrofilodrammaticitreviglio.it

MuSica

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
DURAN DURANIE
Serata musicale in compagnia 
del ritmo dei Duran Duran.   
www.paprikamusic.it

DOMENICA 5

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. piazza Libertà 
POLLICINO
Prosegue con Sezione Aurea 
la stagione de 
«I Teatri del Bambini».   

 ITeatriDeiBambini

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
AZZURRA E SOLE
Azzurra e Sole giocano 
a raccontare le loro storie 
preferite attraverso
la regola del “facciamo 
che io ero…”. 
www.pandemoniumteatro.org

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
CERCA
Teatro Prova ospita 
la compagnia messicana 
Teatro al Vacio.
www.teatroprova.com

Spettacolo

Bergamo
h. 17 // Sede TTB 
LA GUERRA DEL POETA
«Il Teatro Vivo 2017» presenta 
«La guerra del poeta» 
e a seguire «La umana 
commedia di Arlecchino».   
www.teatrotascabile.org

Folclore

San Paolo d'Argon
h. 9,30 // Oratorio San Mauro 
FESTA 
DEL RINGRAZIAMENTO
Giornata dedicata 
alla tradizione e all’agricoltura.   
www.invalcavallina.eu

cultura

Media pianura bergamasca 
h. 10 // Varie sedi 
CASTELLI APERTI
Ultima apertura dell’anno 
per i castelli della pianura. 
bassabergamascaorientale.it

itinerari

Gorno
h. 14 // Museo minerario 
VISITA ALLE MINIERE 
Percorso alla scoperta 
delle miniere e delle fasi 
di lavorazione. 
www.ecomuseodigorno.it

cultura

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
BORGO 
DI CORNELLO
Visita guidata gratuita 
al borgo medievale.   
www.museodeitasso.com

cultura

San Paolo d'Argon
h. 15 // Cantina Pecis 
ARTE E VALCALEPIO DOC
Visita alle chiesette minori del 
paese e a seguire degustazione.
www.inchiostroarte.it

Spettacolo

Torre Pallavicina
h. 15,30 // Molino di Basso 
PALUDI 
MAGICHE
«Autunno sull'Oglio» 
presenta un documentario 
sulle atmosfere delle paludi. 
www.piccoloparallelo.net

Spettacolo

Capriate San Gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda 
STORIA DI UN BAMBINO 
E DI UN PINGUINO
Teatro Telaio di Brescia ospite 
di «Teatro a Merenda». 
www.pandemoniumteatro.org

Spettacolo

Presezzo
h. 16,30 // Palestra comunale 
I SOGNI DI ELMER
Instabile Quick di Varese 
ospite della rassegna 
«Teatro a Merenda».   
www.teatroprova.com

UNA STORIA ANTICA
IN PAESAGGI INCANTEVOLI

a 2 passi da Bargamo

EVENTI  |  SAPORI  |  ARTE  |  NATURA
www.terredelvescovado.it
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cultura

Bergamo
h. 16 // Accademia Carrara 
DANTESCHE VISIONI
Continua la serie di visite 
guidate gratuite a tema. 
www.lacarrara.it

MARTEDì 7

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà
LE ALLETTANTI PROMESSE
Prosegue la nona edizione 
de «Il Grande Sentiero», 
la rassegna di Lab 80, in 
collaborazione con CAI.
www.ilgrandesentiero.it

MERCOLEDì 8

itinerari

Gandino
h. 20,15 // Centro paese 
DI PORTA IN PORTA
Passeggiata alla scoperta 
dei luoghi che ospitavano 
le porte del borgo medievale.  
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSica

Albino
h. 20,30 // Rivola della biblioteca 
LA MUSICA DI DONIZETTI
Continua la rassegna 
«Per parlare di musica» 
con convegni e conferenze.   
www.valseriana.eu

GIOVEDì 9

cultura

Bergamo
h. 17,45 // GAMeC 
SFOGHI
Tornano i laboratori progettati 
e condotti da Clara Luiselli. 
www.gamec.it

cultura

Sarnico
h. 20,45 // Pinacoteca Bellini 
NEL SEGNO 
DI CARAVAGGIO
Per la rassegna «Luceat Ei. 
Nel segno di Caravaggio», 
il concerto del pianista 
Carlo Balzeretti.   
www.prolocosarnico.it

VENERDì 10

cultura

Bergamo
h. 20,45 // Liceo Mascheroni 
L'EUROPA MUORE 
A GRBAVICA?
Per la rassegna «Molte fedi 
sotto lo stesso cielo», incontro 
con il giornalista Gigi Riva.   
www.moltefedi.it

MuSica

Bergamo
h. 21 // Teatro S. Giov. Bosco 
LA BOHèME
Il Circolo Mayr Donizetti 
presenta l’opera in quattro 
quadri, musica di Giacomo 
Puccini.
www.mayrdonizetti.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
MAMMA MIA
Sul palco del Creberg arriva 
il musical «Mamma Mia». 
Replica sabato alle 21.
crebergteatrobergamo.it

MuSica

Bergamo
h. 21,15 // Funky Gallo
GIANNISSIME 
Live acustico della tribute 
band di Gianni Nannini. 
info 035.400061

MuSica

Monasterolo del Castello
h. 19 // Campo sportivo 
SAGRA 
DEL BOLLITO MISTO 
Al centro dell’attenzione 
il piatto della tradizione 
contadina. 
info 340.0701780

MuSica

San Pellegrino Terme
h. 19,15 // Istituto Alberghiero 
QUADRI DI MUSICA RUSSA
Concerto della fi sarmonicista 
Natalya Chesnova.
info 333.1283337

cultura

Gandino
h. 20,30 // Audit. della biblioteca 
STEFANO LAFFI 
Prosegue la rasssegna 
«PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

cultura

Scanzorosciate
h. 21 // Biblioteca comunale
LA CONGIURA DELLE TORRI
Per la rassegna «Un autunno 
di storie», Francesco Fadigati.   
www.terredelvescovado.it

MuSica

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
IL NOSTRO CANTO LIBERO
Sul palco il concerto 
di Massimo Luca, Gianni 
Dall’Aglio e Franco Malgioglio.
teatrofi lodrammaticitreviglio.it

Spettacolo

Calusco d'Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
SARTO PER SIGNORA
Sul palco la compagnia Franco 
Barcella di San Paolo d'Argon. 
compagnianonsoloteatro.com

SABATO 11

Fiere

Bergamo
h. 18 // Polo Fieristico 
SALONE DEL MOBILE
Al via il primo fi ne settimana 
dedicati alla fi era del Mobile. 
fi eradelmobile-bergamo.it

Mercatini

Ponte San Pietro
h. 8 // Piazza della Libertà 
ANTIQUARIATO
Mercatino dell'antiquariato, 
oggettistica e collezionismo.
info 329.1330594 

«ECHI D’OrGANO» 
PrESENtA 

I PrEtI OrGANIStI
Un viaggio in musi-
ca per valorizzare un 
patrimonio unico. Si 
tiene dall’11 novembre 
all’8 dicembre 2017 a 
Gandino la dodicesima 
edizione della rassegna 
«Echi d’Organo», pro-
mossa dalla Pro Loco 
in collaborazione con 
Parrocchia e Comune. 
Quest’anno il tema è le-
gato ai “preti organisti”, 
con riferimento ai con-
certisti, ma anche alla 
storia, che vide muovere 
i primi passi a Gandino 
al celeberrimo Padre 
Davide da Bergamo. 
Gandino vanta il singo-
lare primato di ospitare 
(in Basilica e nelle altre 
chiese) strumenti pro-
dotti dai maggiori orga-
nari di ogni epoca. Un 
catalogo “al vero” che 
quest’anno punta sul 
grandioso Bossi-Urbani 
(2.269 canne) collocato 
in Basilica nel 1858. Il 
concerto inaugurale di 
sabato 11 novembre alle 
21, sarà proposto da don 
Ugo Patti, docente del 
Seminario di Bergamo. 
Sabato 25 novembre sarà 
invece la volta di don 
Dario Delprato, vicario 
parrocchiale a Curno.  
Venerdì 8 dicembre toc-
cherà invece al concerto 
natalizio di chiusura, or-
ganizzato in collabora-
zione con l’Atalanta Club 
Valgandino.

 info 
lecinqueterredellavalgandino.it
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ANtIQUArIAtO SOLIDALE 
IN MOStrA 

Alla Parrocchia di Sant’Antonio di Padova, in Piazza 
Sant’Antonio 8, come ogni anno, ritorna il mercatino 
benefico dell’antiquariato.
In mostra oggetti, mobili, quadri e molto altro per il 
pubblico più curioso e appassionato. Quest’anno il pe-
riodo scelto è dal 4 novembre al 10 dicembre.
Da non dimenticare che l’esposizione, a ingresso gra-
tuito e con parcheggio a disposizione dei visitatori, ha 
scopo benefico ed è promossa dall’Associazione L’In-
contro. Il ricavato sarà in parte devoluto alla Parroc-
chia di Sant'Antonio di Padova che offre gli spazi al 
mercato.

info 339.8068999

DAL 4 NOVEMbrE AL 10 DICEMbrE

Fiere

Alzano Lombardo
h. 10 // Spazio FASE 
RAGGIO. 
STILE DI VITA A PEDALI
Al via la due giorni di festival 
dedicati al mondo della 
bicicletta artigianale.    
www.spaziofase.com

cultura

Camerata Cornello
h. 10,30 // Museo dei Tasso 
FRANCESCO TASSO
Giornata dedicata 
al francobollo in onore 
di Francesco Tasso, 
creato in occasione 
dei 500 anni dalla sua morte.
www.museodeitasso.com

Fiere

Sarnico
h. 14 // Villa Surre 
FIERA DEGLI SPOSI
Al via la due giorni dedicata 
al matrimonio.   
www.prolocosarnico.it

cultura

Sarnico
h. 15 // Ex-Chiesetta di Nigrignano 
LEZIONI DI CURIOSITÀ
Al via una serie di incontri 
dedicati al caffè.
www.prolocosarnico.it

cultura

Ardesio
h. 15 // Centro storico 
ARDESIO TRA ARTE E SAPORI
Un pomeriggio alla scoperta 
dei tesori di Ardesio.   
www.vivivardesio.it

cultura

Onore
h. 15 // Piazza Pozzo 
NEL BORGO DEI LANAIOLI
Itinerario alla scoperta dei 
tesori e della storia del borgo. 
www.valseriana.eu

Food

Gorno
h. 17 // Tensostruttura 
FESTA DI SAN MARTINO
Serata a base di cucina tipica 
e musica con l’orchestra 
Vela Bianca. 
www.valseriana.eu

cultura

Lurano
h. 18 // Audit. Borgo san Lino 
ALESSANDRO ZACCURI 
Proseguono gli appuntamenti 
del festival culturale 
«PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

Spettacolo

Calcio
h. 20,30 // Cinema Astra 
SEPARÀCC 
EN CASA
Continua la rassegna di teatro 
dialettale con la Compagnia 
Sota 'l Portèc di Cologne.
www.comune.calcio.bg.it

Spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Teatro Circ. Fratellanza 
QUANTE STORIE 
PER L'OMBRA
Prosegue la rassegna teatrale 
della Valgandino «Il Tralcio» 
con la scuola d'arte 
di Treviglio. 
lecinqueterredellavalgandino.it

Spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
COME NE 
VENIMMO FUORI 
Sabina Guzzanti porta 
il futuro sul palco di Nembro 
per la rassegna teatrale 
«PalcoScenico».   
www.teatrosanfilipponeri.it

Spettacolo

Pradalunga
h. 20,45 // Cineteatro don Bosco 
O DE RINF 
O DE RANF
Prosegue la rassegna teatrale 
con la compagnia 
di Costa Valle Imagna.
www.valseriana.eu

Spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della comunità 
OGGI SPOSI
Continua la rassegna teatrale 
dialettale con la compagnia 
di Brusaporto.
www.teatrobottanuco.com

MuSica

Dalmine
h. 21 // Chiesa S.Cuore di Maria 
RIFLESSI 
VOCALI
Prosegue la rassegna di Musica 
Classica con l'Ensamble Vocale 
Mousikè, diretto da Luca 
Scaccabarozzi. 
www.comune.dalmine.bg.it

Spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
BRAINSTORM! 
BUT NEVER MIND...
«Palco dei Colli» presenta 
uno spettacolo di Ambaradan 
che parla del cervello umano. 
www.initinere.net

Spettacolo

Pagazzano
h. 21 // Castello Visconteo 
SPIRITI D'AMORE
Ultimo appuntamento 
con la rassegna teatrale.
www.castellodipagazzano.it

MuSica

Gandino
h. 21 // Basilica S. Maria Assunta
ECHI D'ORGANO
Al via la rassegna 
musicale dedicata ai preti 
organisti con il concerto 
di don Ugo Patti. 
lecinqueterredellavalgandino.it

DOMENICA 12

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
ROSE & ROSPI
Prosegue la stagione 
de «I Teatri dei Bambini» 
con uno spettacolo 
di Sezione Aurea.   

 ITeatriDeiBambini

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto 
ABBRACCI
«Teatro delle Meraviglie» 
presenta un viaggio 
per imparare a condividere.    
pandemoniumteatro.org
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LA LIrICA SI SPOStA IN CIttà ALtA 
CON DONIZEttI OPErA

Oltre dieci appuntamenti compongono il calendario della seconda edizione del festival 
Donizetti Opera, in Città Alta dal 22 novembre al 4 dicembre. Cuore delle manifestazioni 
sarà il Teatro Sociale che aprirà le porte agli under 30 il 22 e il 23 novembre alle 17 per le 
Anteprime Giovani delle opere donizettiane «Il borgomastro di Saardam» e «Pigmalione», 
quest’ultima in dittico con «Che originali!», farsa musicale di Mayr. Quindi il 24 e il 25 
novembre riflettori puntanti su Bergamo in occasione delle prime. Anche quest’anno uno 
spettacolo per i più piccoli: «Il tormentone», adattamento della farsa di Mayr in scena 
dal 27 al 29 novembre, giorno del compleanno di Donizetti che sarà festeggiato nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore con un’elevazione musicale alle 10,30 e con la «Messa di 
Requiem» diretta da Corrado Rovaris alle 20,30. Il 30 novembre «Pygmalion», melologo 
di Rousseau con Marc Augé, antropologo francese, e l’orchestra laBarocca. Il 4 dicembre 
il Donizetti Opera chiude il sipario con il recital della star del belcanto Juan Diego Flórez. 

info www.donizetti.org

DAL 22 NOVEMbrE

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
T-REX GLI AMICI 
NON SI MANGIANO
Prosegue con uno spettacolo 
di Teatro Prova la rassegna 
«Giocarteatro».  
www.teatroprova.com

Sport

Caprino Bergamasco
h. 8,30 // Centro paese 
STAFFETTA AIDO RUN
Sesta edizione della Staffetta 
Aido Run su percorso collinare, 
tra sentieri e mulattiere.
www.aidocaprino.it

cultura

Songavazzo
h. 15 // Chiesa parrocchiale 
IL BELVEDERE 
DI FALECCHIO
Percorso adatto a tutti 
che dal centro storico porta 
verso il Parco del Monte Varro.
www.valseriana.eu

itinerari

Trescore Balneario
h. 15 // Oratorio Suardi 
GLI AFFRESCHI DEL LOTTO
Visita guidata agli affreschi 
di Lorenzo Lotto. 
www.prolocotrescore.it

Spettacolo

Torre Pallavicina
h. 15,30 // Molino di Basso 
L'ESTATE DELL'ORSO POLARE
«Autunno sull'Oglio» presenta 
un documentario alla scoperta 

dei dominatori dell’Artico.
www.piccoloparallelo.net

cultura

Brembate di Sopra
h. 18 // Torre del Sole 
FAMIGLIE DI STELLE
Proiezione commentata 
e, a seguire, osservazione 
con il telescopio della Torre.
www.latorredelsole.it

LUNEDì 13

cultura

Bergamo
h. 16 // Accademia Carrara 
IL MITO PRENDE FORMA
Appuntamento con Valentina 
Ronzoni in sala 24. 
www.lacarrara.it

MARTEDì 14

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Sede TTB 
HUMAN SPECIFIC: WHAT 
DOES IT MEAN? 
Per «Il Teatro Vivo 2017», una 
conferenza di Nullo Facchini. 
www.teatrotascabile.org

Spettacolo

Dalmine
h. 14,30 // Teatro Civico
SQUÀSC - STÒRIE DÉ PURA
In scena una particolarità 

del repertorio narrativo orale 
della tradizione popolare 
bergamasca, le storie di paura.
laboratorioteatrofficina.it

Spettacolo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale 
UN PADRE, UNA FIGLIA
Continua con la storia di Eliza 
il cineforum della Valgandino. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCOLEDì 15

Spettacolo

Bergamo
h. 8,30 // Sede TTB 
THE HUMAN SPECIFIC
«Il Teatro Vivo 2017» presenta 
un laboratorio 
con la compagnia Cantabile 2. 
www.teatrotascabile.org

itinerari

Gandino
h. 20,15 // Centro paese 
NASCERE A GANDINO
Passeggiata serale 
alla scoperta di luoghi inediti 
del borgo.
lecinqueterredellavalgandino.it

cultura

Nembro
h. 20,30 // Audit. Modernissimo 
TAHER BEN JELLOUN 
Proseguono gli incontri 
del festival culturale 
«PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

GIOVEDì 16

cultura

Bergamo
h. 17,45 // GAMeC 
SFOGHI
Tornano i laboratori progettati 
e condotti da Clara Luiselli.   
www.gamec.it

Spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Creberg 
PER TE
La Compagnia Finzi Pasca 
sul palco del Creberg 
per inaugurare la Stagione 
di Prosa. Repliche fino al 19.
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
PITROS DUO
Prosegue la stagione 
concertistica di «In viaggio... 
con la musica» con Luigi Santo 
e Daniela Gentile.
comune.castellicalepio.bg.it

cultura

Sarnico
h. 20,45 // Pinacoteca Bellini 
NEL SEGNO 
DI CARAVAGGIO
Per la rassegna «Luceat Ei. 
Nel segno di Caravaggio» 
con concerto di Antonello 
Cassinotti, voce, e Giancarlo 
Locatelli, clarinetto contralto.
www.prolocosarnico.it
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DONIZETTI 
OPERA

Dal  22 novembre al 4 dicembre

A Bergamo il Festival internazionale
dedicato al grande compositore 
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A Bergamo il Festival internazionale
dedicato al grande compositore 
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bAbbO NAtALE IN rIVA AL LAGO: 
LA CASA bErGAMASCA è A LOVErE

La casa itinerante di Babbo Natale, giunta all'undicesi-
ma edizione, quest’anno sarà in uno dei Borghi più Bel-
li d'Italia, Lovere, sul bellissimo Lago d'Iseo, nell'antico 
Palazzo della prestigiosa Accademia Tadini.
Da sabato 18 novembre alle 14 fino a martedì 26 dicem-
bre, tanti i pomeriggi da trascorrere tra luci, fuochi, gli 
amici Elfi e magiche scenografie.
I Folletti della Fattoria Ariete, la fattoria didattica im-
pegnata tutto l'anno nella cura degli amici animali, dei 
prati e dei boschi, aiuteranno i bimbi a scrivere la let-
terina da consegnare direttamente nelle mani di Babbo 
Natale; ogni bambino riceverà poi un piccolo regalo.
Tanti i materiali raccolti nel bosco dagli Elfi che ser-
viranno per realizzare i lavoretti natalizi da portare a 
casa per ricordare la visita e l’atmosfera incantata di 
questo borgo e del Lago d'Iseo! E infine, il «Concorso 
della Letterina»: tra tutte quelle consegnate ne ver-
ranno scelte alcune e chi le ha scritte potrà visitare 
gratuitamente la Fattoria Ariete e le miniere della Val 
del Riso, in compagnia dei compagni della sua classe!

info www.lacasabergamascadibabbonatale.it

DAL 18 NOVEMbrE

VENERDì 17

Fiere

Bergamo
h. 18 // Polo Fieristico 
SALONE DEL MOBILE
Fino al 19 di il secondo fine 
settimana di fiera del mobile.
fieradelmobile-bergamo.it

MuSica

Bergamo
h. 21,30 // Sala Greppi 
MASSIMO VOLUME
I Massimo Volume sonorizzano 
dal vivo il film di Jean Epstein 
«La caduta della casa Usher.
www.bergamofilmmeeting.it

Spettacolo

Torre Pallavicina
h. 15,30 // Molino di Basso 
JUMBO WILD
Ultima data per la rassegna 
di documentari.
www.piccoloparallelo.net

cultura

Parre
h. 20,30 // Centro diurno 
ENRICO FINZI 
Proseguono gli appuntamenti 
di «PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

Spettacolo

Calusco d'Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
CINQUE
In scena le acrobazie 
di una famiglia numerosa.   
compagnianonsoloteatro.com

Spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Ariston 
ENZO PACI
Prosegue con il famoso comico 
la rassegna «Ridi Treviglio».
www.comune.treviglio.bg.it

Spettacolo

Nembro
h. 21 // Audit. Modernissimo 
IL GRANDE SENTIERO
Serata di proiezioni sulla 
montagna con Lab 80.
www.ilgrandesentiero.it

SABATO 18

Folclore

Bergamo
h. 9 // Piazzale degli Alpini 
VILLAGGIO DI NATALE
Fino al 26 dicembre torna 
il villaggio natalizio. Tante le 
novità 2017, tutte da scoprire. 
www.bergamoavvenimenti.it

cultura

Bergamo
h. 20,30 // GAMeC 
UNA NOTTE AL MUSEO
Tornano le notti dedicate 
a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 

anni per scoprire altri segreti 
di questo spazio magico.
www.gamec.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Loreto 
COME HANSEL E GRETEL
«Teatro delle Meraviglie» 
presenta un viaggio dal buio 
del bosco alle nostre città. 
Replica domenica alle 16.
pandemoniumteatro.org

cultura

Castione della Presolana
h. 10 // Centro paese 
MERCATINI DI NATALE
In Presolana il primo fine 
settimana in compagnia 
dei mercatini, della magia 

degli elfi e della casa 
di Babbo Natale.  
www.presolana.it

Sport

Sarnico
h. 14 // Piazza Besenzoni
PISTA 
DI PATTINAGGIO 
Fino al 21 gennaio possibilità 
di pattinare sul ghiaccio 
in riva al Lago d'Iseo. 
www.prolocosarnico.it

Folclore

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Primo fine settimana 
di apertura della dimora 
degli elfi e di Babbo Natale.     
lacasabergamascadibabbonatale.it

cultura

Clusone
h. 15 // Piazza dell'Orologio 
SANTA LUCIA 
Continua il viaggio alla ricerca 
dei dipinti murali presenti 
nelle chiese e nei palazzi 
di Clusone.   
www.valseriana.eu

cultura

Treviglio
h. 18 // Audit. della biblioteca 
FRANCO ARMINIO 
Continuano le date 
del festival culturale 
«PresenteProssimo». 
www.presenteprossimo.it

Spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Circolo Fratellanza 
IL SOGNANTE 
DON CHISCIOTTE
Per la rassegna «Il tralcio» in 
scena Tanto di Cappello Teatro.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSica

Palazzolo sull'oglio
h. 20,45 // Audit. San Fedele 
I QUINTETTI PER CHITARRA
Il festival internazionale 
«Autunno musicale 
palazzolese» presenta 
il Quartetto Viotti 
e Claudio Piastra.
comune.palazzolosulloglio.bs.it
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Per il quarto anno consecutivo Oxo 
Bergamo ha regalato ai suoi clienti 
una serata a teatro in compagnia 
degli esilaranti Oblivion. 
Nella cornice di un Creberg Teatro 
da tutto esaurito, i cinque 
protagonisti hanno interagito 
con il pubblico che, divertito ed 
emozionato, ha contribuito a creare 
il menu dello spettacolo in un vero 
e proprio Human Jukebox.
Una splendida serata che ha visto 
inoltre la partecipazione dei 25 
vincitori del contest fotografi co 
#occhioallevento, il concorso che 
ha visto la condivisione su Instagram 
di oltre 1000 fotografi e. 
I 5 vincitori selezionati dalla giuria 
sono stati premiati con un voucher 
soggiorno presso una struttura 
Falkensteiner Hotels&Residences.

LA FESTA DI OXO BERGAMO.
Mai visto un pubblico cosi'

allalleventoevento
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UN AUtUNNO 
CON 

GIOCArtEAtrO 

Il mese di novembre di 
Giocarteatro, la rassegna 
per famiglie di Teatro 
Prova, inizia con uno 
spettacolo che viene da 
lontano, da Città del Mes-
sico: domenica 5 Teatro al 
Vacìo porta in esclusiva al 
Teatro S. Giorgio di Ber-
gamo lo spettacolo «Cer-
ca». E se vi siete persi il 
debutto di «T-rex gli ami-
ci non si mangiano», non 
mancate il 12 novembre: 
tornano la topolina Molly 
e il suo amico dinosauro 
sempre affamato!  Per fe-
steggiare la Giornata dei 
diritti dell’infanzia, dal 
19 al 26 novembre Teatro 
Prova e I Teatri dei Bam-
bini organizzano i «Brut-
to anatroccolo days»: 
in 4 teatri di Bergamo e 
provincia 4 diverse com-
pagnie teatrali ci raccon-
teranno la loro versione 
della famosa favola. Dino-
sauri, anatroccoli, arco-
baleni, storie divertenti 
e di amicizia... ce n'è per 
tutti i gusti, e per tutte 
le età: oltre agli spetta-
coli per bambini dai 3 
anni, ce ne sono alcuni 
dedicati ai bimbi da 1 a 4 
anni, all'interno della se-
zione «Piccoli sguardi» in 
doppia replica alle 10,45 
e alle 16,30. Il primo, il 
26 novembre, è lo spet-
tacolo di teatro-danza 
«L’arcobaleno di Bianca» 
di Allegra Compagnia Ci-
nematica e CSC Anymore.

 info 
www.teatroprova.com   

NOVEMbrE Spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
DELUSIONIST 
Natalino Balasso e Marta dalla 
Via ospiti di «PalcoScenico». 
www.teatrosanfi lipponeri.it

Spettacolo

Pradalunga
h. 20,45 // Cineteatro don Bosco 
MAL CHE LA ‘NDAGHE
Ultima data della rassegna 
teatrale dialettale 
con la compagnia 
La Meridiana di Mapello.
www.valseriana.eu

Spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
B.N.D. BUCHI NEL DESERTO
A «Palco dei Colli» uno 
spettacolo liberamente tratto 
dal romanzo di Louis Sachar. 
Replica domenica alle 21.
www.initinere.net

Spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
DONNA FUGATA
Sul palco la Compagnia Stabile 
di Prosa «Carlo Bonfanti» 
Città  di Treviglio.
teatrofi lodrammaticitreviglio.it

Spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
GRAND HOTEL
All'interno della rassegna 
«Il Teatro per il Sociale», 
uno spettacolo 
di Teatro Caverna.
www.comune.dalmine.bg.it

DOMENICA 19

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
IL BRUTTO ANATROCCOLO
All'interno del programma 
dei «Brutto Anatroccolo 
Days», Teatro Prova presenta 
il suo adattamento 
della favola.   
www.teatroprova.com

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
IL BRUTTO ANATROCCOLO
All'interno del programma 
dei «Brutto Anatroccolo Days», 
Sezione Aurea presenta 
il suo personale adattamento 
della favola.
www.teatroprova.com

cultura

Treviglio
h. 15 // Museo Della Torre
UN TE AL MUSEO 
Apertura del Museo Civico con 
possibilità di visite guidate. 
Alle 16, laboratorio e a seguire 
tè e biscotti.    
www.comune.treviglio.bg.it

Spettacolo

Capriate San Gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda 
CAPPUCCETTI MATTI
«Teatro a Merenda» presenta 
la nuova produzione di 
Pandemonium Teatro.   
www.pandemoniumteatro.org

cultura

Lallio
h. 15,30 // San Bernardino 
APERTURA SAN 
BERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

Spettacolo

Albino
h. 16,30 // Auditorium comunale 
IL BRUTTO BRUTTO 
ANATROCCOLO
All'interno del programma 
dei «Brutto Anatroccolo 
Days», Proscenio Teatro 
presenta il suo adattamento 
della favola.
www.teatroprova.com

Spettacolo

Arcene
h. 16,30 // Auditorium comunale 
PRINCIPESSA
«Teatro a Merenda» presenta 
una fi aba colorata e ricca 
di aspetti su cui rifl ettere: 
l’invidia, il valore della 
pazienza e la ricchezza 
delle piccole cose. 
www.teatroprova.com

Spettacolo

Verdello
h. 16,30 // Sala Abbiati
SQUÀSC - STÒRIE DÉ PURA
Laboratorio Teatroffi cina 
presenta una particolarità 
del repertorio narrativo orale 
della tradizione popolare 
bergamasca, le storie di paura.
www.laboratorioteatroffi cina.it

LUNEDì 20

cultura

Bergamo
h. 16 // Accademia Carrara 
LA SUPREMAZIA DEL COLORE
Continuano le visite guidate 
gratuite: appuntamento 
con Tosca Rossi in sala 18. 
www.lacarrara.it

MARTEDì 21

Spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Cinema Conca Verde 
CUORI PURI 
Continuano gli appuntamenti 
culturali del festival 
«PresenteProssimo». 
www.presenteprossimo.it 

Spettacolo

Leff e
h. 21 // Cinema Centrale 
VEDETE, SONO UNO DI VOI
Proseguono gli appuntamenti 
del cineforum della Valgandino. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCOLEDì 22

Spettacolo

Bergamo
h. 17 // Teatro Sociale 
IL BORGOMASTRO 
DI SAARDAM
DonizettiOpera alza il sipario 
con l'anteprima giovani 
dell’opera composta nell’estate 
del 1827. Replica venerdì alle 
20,30 e domenica alle 15,30.
www.donizetti.org



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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ANGELA FINOCCHIArO E StEFANO bENNI 
A DALMINE PEr «COMICO tEAtrO»   

Prosegue a Dalmine le rassegna «Comico Teatro»; venerdì 24 novembre è la volta di 
«Bestia che sei». Stefano Benni e Angela Finocchiaro hanno spesso incrociato le loro 
vite professionali nell’arco degli ultimi venti anni. Come scrittore Benni ha realizzato 
testi teatrali che sono ormai diventati classici della drammaturgia contemporanea e che 
l’attrice milanese ha portato in tournée per molti anni. Da «La Misteriosa scomparsa di 
W», proseguendo con «Pinocchia» e «Benneide» fi no ad arrivare a «Mai più soli». Con 
«Bestia che sei», il nuovo spettacolo preparato per l’occasione, Stefano Benni e Angela 
Finocchiaro si ritroveranno sul palco per la prima volta insieme. Un reading a due voci 
in cui i protagonisti saranno quegli animali che hanno spesso popolato l’immaginazione 
dello scrittore bolognese. Animali veri e fantastici, quotidiani e leggendari, gatti diabo-
lici e cani innamorati, ippopotami fi losofi , balene sexy, topi cagoni, babonzi e camulli, 
ma soprattutto creature ambigue, che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più 
ridicola e feroce del cosmo.

info www.comune.dalmine.bg.it

24 NOVEMbrE 

cultura

Bergamo
h. 18 // Teatro alle Grazie
LECTURA DANTIS
Continua la serie di letture 
del Purgatorio di Dante.    
www.ladantebg.org

itinerari

Gandino
h. 20,15 // Centro paese 
CAZZANO ANTIQUA
Passeggiata tra l’antica torre 
civica medievale, il centro 
storico e Cà Manì.
lecinqueterredellavalgandino.it

GIOVEDì 23

corSi

Bergamo
h. 10 // Teatro San Giorgio 
CORSO 60+
Teatro Prova presenta il nuovo 
corso di teatro rivolto 
a chi ha compiuto 
o è prossimo a raggiungere 
il traguardo dei sessant’anni. 
www.teatroprova.com

Spettacolo

Bergamo
h. 17 // Teatro Sociale 
CHE ORIGINALI! / 
PIGMALIONE
Sul palco per Donizetti Opera 
l'anteprima giovani del lavoro 
teatrale del giovanissimo 
Gaetano Donizetti. 
Replica sabato alle 20,30.
www.donizetti.org

cultura

Bergamo
h. 17,45 // GAMeC 
SFOGHI
Tornano i laboratori progettati 
e condotti da Clara Luiselli, 
Artista ed Educatrice museale.   
www.gamec.it

VENERDì 24

cultura

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Civica A. Mai
VIRGILIO VATICANO
Appuntamento con uno tra 
i più antichi manoscritti 
dell’Eneide. 
www.bibliotecamai.org

cultura

Bergamo
h. 20,45 // Sala Consiliare
SEGOVIA DAY BERGAMASCO
Incontri sulla storia della 
chitarra a Bergamo e consegna 
del Premio «Segovia Day 
2017» con la partecipazione 
di allievi chitarristi della 
scuola bergamasca.
giacomoparimbelli.wordpress.com

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
GIGI D'ALESSIO
Sul palco 25 anni di carriera, 
con le canzoni e le hit 
che hanno fatto cantare intere 
generazioni. 
www.crebergteatrobergamo.it

Food

Gandino
h. 19 // Ristorante Al Portichetto 
CENA A BASE DI PAELLA
Una serata diversa per provare 
prodotti di altri paesi 
del mondo.   
lecinqueterredellavalgandino.it

cultura

Bonate Sopra
h. 20 // Sagrato della Parrocchiale 
NO ALLA VIOLENZA
Serata di rifl essione contro 
la violenza sulle donne: veglia, 
preghiera e approfondimento.  
prolocobonatesopra.xoom.it

cultura

Brusaporto
h. 20,30 // Centro culturale 
LA LUNA E I SUOI OCCHI 
Mattia Cattaneo presenta 
la sua raccolta di poesie. 
www.terredelvescovado.it

cultura

Clusone
h. 20,30 // Palazzo Marinoni Barca 
ENRICO MENDUNI 
Continuano gli appuntamenti 
culturali con il festival 
«PresenteProssimo». 
www.presenteprossimo.it

Spettacolo

Urgnano
h. 21 // Auditorium comunale 
PREMIO 
EXPERIMENTA
Per tre sere sul palco i fi nalisti 
del Premio Experimenta.   
laboratorioteatroffi cina.it

Spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
BESTIA CHE SEI
In scena per Comico Teatro 
Stefano Benni e Angela 
Finocchiaro.
www.comune.dalmine.bg.it

Spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
A TUTTO GAS 
«Palco dei Colli»  presenta 
le avventure dei Gruppi 
d’Acquisto Solidali in uno 
spettacolo di Luna e GNAC.
www.initinere.net

Spettacolo

Calusco d'Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
L'EREDITÀ 
DELA SCIURA 'SUNTA
In scena la Compagnia 
del Mercato di Terno d'Isola. 
compagnianonsoloteatro.com

MuSica

Dalmine
h. 22 // Paprika Jazz Club 
TOP2TAIL 
Spettacolo musicale pop/rock 
in semiacustico. 
www.paprikamusic.it

MuSica

Curno
h. 22,30 // Keller Factory 
GIANNISSIME 
Serata in elettrico per 
omaggiare la rocker italiana. 
www.kellerfactory.it



DOVE IL NATALE 
È MAGIA
Nelle valli innevate con le più belle stazioni sciistiche di Austria e Alto Adige, 
sorgono gli Hotel Falkensteiner, l‘ideale per vacanze sulle piste da sci con tante 
specialità culinarie ed indimenticabili momenti di relax con i vostri affetti.

Trascorrete la vostra fiaba di Natale e Capodanno nell‘atmosfera esclusiva dei 
Falkensteiner Hotels & Residences tra rilassanti momenti in spa, eccellente 
offerta enogastronomica e divertimento sulla neve. Con Falkensteiner le 
festività saranno indimenticabili!

Welcome Home!

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

Tempo di neve!

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

800 832 815
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A SOLtO COLLINA è GIà NAtALE 
CON IL «MErCAtINO NELLA VIA»

A Solto Collina il Natale non si fa attendere: la stagione si 
apre già domenica 26 novembre con la 17esima edizione 
del «Mercatino nella via», iniziativa promossa dal Centro 
di Promozione Turistico Culturale/Biblioteca del paese. 
Sono oltre 100 gli artigiani provenienti da tutta Italia che 
esporranno prodotti tipici, gioielli e oggetti fatti a mano. 
La formula supera quella del classico mercatino grazie a 
numerosi allestimenti che sapranno coinvolgere il pubbli-
co. I più piccoli potranno portare la letterina da lasciare 
alla casa di Santa Lucia (aperta fi no al 12 dicembre con 
accesso dal cortile della biblioteca), godere della casetta 
di marzapane, fare un giretto con l’asinello della Santa, 
cavalcare sgambettanti cavallini e divertirsi con palloncini 
colorati. Lungo il percorso punti ristoro sforneranno caldar-
roste, salamelle, vin brulé e tisane calde mentre la cucina 
dell’oratorio proporrà piatti tipici della tradizione. Domeni-
ca 26 novembre il mercatino apre alle 10, mentre alle 18, 
presso la residenza Cà la Ripa, il gran fi nale per festeggiare 
i diciassette anni ininterrotti del «Mercatino nella Via» di 
Solto Collina con «Canta Tu - The Christmas Show».

info 348.0811402 - www.prolocolacollina.it

SABATO 25

Food

Chiuduno
h. 10 // Polo fi eristico 
CHOCOLAB
Fine settimana incantato, 
fatto di cioccolato, magia, 
giochi e tanta felicità. 

 cioccolato3Mendi

cultura

Castione della Presolana
h. 10 // Centro paese 
MERCATINI DI NATALE
In Presolana un fi ne settimana 
in compagnia dei mercatini, 
della magia degli elfi  e della 
casa di Babbo Natale.  
www.presolana.it

Mercatini

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Fine settimana di apertura 
della dimora degli elfi  
e di Babbo Natale.     
lacasabergamascadibabbonatale.it

Spettacolo

Piario
h. 15 // Casa del Museo 
LA BELLE ÉPOQUE 
DEGLI ANNI D’ORO
Visita guidata esclusiva 
alla scoperta del borgo. 
www.valseriana.eu

Spettacolo

Seriate
h. 16 // Cineteatro Gavazzeni 
BRUTTO ANATROCCOLO
All'interno del programma 
dei «Brutto Anatroccolo 
Days», Simona Bucci 
e Roberto Lori.   
www.teatroprova.com

itinerari

Berzo San Fermo
h. 17 // Az. agricola Andreotti 
VISITA ALL’AZIENDA 
Una visita all’azienda agricola 
Andreotti per “conoscere” 
i suoi animali e scoprire la 
lavorazione di salumi e latte.   
www.invalcavallina.eu

cultura

Ranica
h. 18 // Auditorium Gritti 
ELENA STANCANELLI 
Continuano gli incontri del 
festival «PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

cultura

Bergamo
h. 18,30 // Spazio Polaresco 
PER AMORE O PER FORZA 
Presentazione di tre progetti 
di formazione teatrale.   
www.teatrotascabile.org

MuSica

Ranica
h. 20,30 // Parr. Sette Fratelli Martiri 
LE QUATTRO STAGIONI 
DEL CONSERVATORIO
Esibizione del quartetto 
di fagotti con Guerini, 
Zorioscar, Muratori e Cadei. 
www.valseriana.eu

Spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Circolo Fratellanza 
SCHERZA COI FANTI 
MA LASCIA STARE I SANTI
Per la rassegna «Il tralcio» 
in scena il gruppo Lavori 
in Corso.
lecinqueterredellavalgandino.it

Spettacolo

Scanzorosciate
h. 20,45 // Teatro di Rosciate 
SARTO PER SIGNORA
Continua la rassegna con la 
Compagnia di S. Paolo d’Argon.
www.terredelvescovado.it

MuSica

Lurano
h. 21 // Auditorium S. Lino 
NEW YOR, NEW YORK
Serata musicale in compagnia 
della musica di Franck Sinatra. 
www.comune.lurano.bg.it

Spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
THAT’S LIFE! 
Che cos’è la vita? Riccardo 
Rossi ci dice che la risposta 
non è mai univoca, perché 
la vita è diversa per ciascun 
individuo e diverso è il modo 
di intenderla. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

MuSica

Trescore Balneario
h. 21 // Biblioteca comunale 
GUITARS DUO
Per il percorso «Autunno 
culturale», il duo di chitarre 
formato da Luigi Artina 
e Alan Omancini.   
www.invalcavallina.eu

MuSica

Casnigo
h. 21 // Basilica S. Maria Assunta
ECHI D’ORGANO
Prosegue la rassegna 
con il concerto di don Dario 
Delprato. 
lecinqueterredellavalgandino.it   

DOMENICA 26

Spettacolo

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San Giorgio 
L’ARCOBALENO DI BIANCA
Per i piccolissimi 1-4 anni, 
la danza di Serena Marossi. 
Replica alle 16,30. 
www.teatroprova.com

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
INSALATA DI FIABE
Animali alla prova + Il lupo, 
l’orco e la strega + Fanciulle 
in pericolo! 

 ITeatriDeiBambini

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto 
C'ERA UNA VOLTA UN RE
Le leggende del Castello 
di Teatro del Vento ospiti 
di «Teatro delle Meraviglie».
pandemoniumteatro.org

26 NOVEMbrE
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GrANDI NOVItà AL «VILLAGGIO DI NAtALE»
Puntuale come ogni anno sta arrivando anche l’appuntamento con il «Vil-
laggio di Natale» in Piazzale degli Alpini. Un vero e proprio mix di colo-
ri, profumi e sapori, dal cibo ai prodotti locali, fino all’artigianato. Due le 
grandi novità del 2017: le nuove casette che ospiteranno gli artigiani e la 
presenza, in dicembre, di Babbo Natale. A fare da contorno, numerosi eventi 
collaterali. Ogni fine settimana sono previste, infatti, esibizioni di musicisti 
di strada, con zampognari e cornamuse. Il programma prende il via sabato 
18 novembre, con l’inaugurazione pubblica e la benedizione del Villaggio; 
a seguire piccolo buffet e degustazioni gratuite. Il villaggio sarà arredato 
con le classiche luminarie e arredi natalizi; inoltre, come l’anno scorso, il 
retro delle casette sarà abbellito con fotografie storiche di Bergamo. Dal 16 
dicembre, inoltre, ci sarà la casetta di Babbo Natale che riceverà le letterine 
dei bambini e offrirà dolci e caramelle con i seguenti orari: sabato 16 e do-
menica 17 dicembre dalle 15 alle 18,30; mentre dal 18 al 21 dicembre dalle 
15 alle 17,30; infine dal 22 al 24 dicembre dalle 14,30 alle 18,30. La notte 
del 24 dicembre alle 22 in stazione autolinee la tradizionale messa della 
vigilia celebrata dalla Caritas e a seguire panettone e spumante per tutti.

 info 334.6418717

DAL 18 NOVEMbrE

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Sede TTB 
IL VALORE DEL TEATRO
Conferenza di Franco Ruffini 
sul valore del teatro.
www.teatrotascabile.org

Folclore

Solto Collina
h. 10 // Centro paese 
MERCATINO NELLA VIA 
Oltre 100 artigiani 
per un’atmosfera natalizia 
straordinaria. 
www.prolocolacollina.it

Spettacolo

Ambivere
h. 10 // Centro paese 
MERCATINI DI NATALE
Atmosfera natalizia con 
l'associazione Senza Nuvole.
www.comune.ambivere.bg.it

Folclore

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Fine settimana di apertura 
della dimora degli elfi.     
lacasabergamascadibabbonatale.it

MoStre

Trescore Balneario
h. 15 // Oratorio Suardi 
GLI AFFRESCHI DEL LOTTO
Visita guidata agli affreschi 

di Lorenzo Lotto. 
www.prolocotrescore.it

cultura

Castione della Presolana
h. 15 // Cascina-Museo 
IMUSEO DELLA RADIO 
Itinerario alla scoperta 
del museo della radio e della 
comunicazione sonora. 
www.valseriana.eu

Spettacolo

Ambivere
h. 16,30 // Audit. socio-culturale 
NATALE AL CALDUCCIO
«Teatro a Merenda» presenta 
una fiaba di Natale per famiglie.   
www.teatrodelvento.it

Spettacolo

Dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico 
BRUTTO ANATROCCOLO
Per i «Brutto Anatroccolo 
Days» Simona Bucci presenta 
il suo adattamento della favola 
nella forma del teatro danza. 
www.teatroprova.com

LUNEDì 27

cultura

Bergamo
h. 16 // Accademia Carrara 
UNO SGUARDO 
SULLA DONNA
L'ultimo appuntamento con le 

visite guidate gratuite è con 
Maria Elena Nardari in sala 26.
www.lacarrara.it

MARTEDì 28

Spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Cinema Conca Verde 
A CIAMBRA 
All’interno del festival 
culturale «PresenteProssimo», 
continuano gli appuntamenti 
con i migliori film italiani 
della stagione.
www.presenteprossimo.it

Spettacolo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale 
TI DO I MIEI OCCHI
Continua il cineforum della 
Valgandino con la storia di 
Pilar che una notte d'inverno 
fugge di casa, portando via 
con sé solo poche cose e suo 
figlio Juan. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCOLEDì 29

MuSica

Bergamo
h. 10,30 // Bas. S. M. Maggiore 
ELEVAZIONE MUSICALE
Bergamo festeggia in musica 

Gaetano Donizetti, nel giorno 
del suo compleanno. 
www.donizetti.org

GIOVEDì 30

cultura

Bergamo
h. 17,45 // GAMeC 
SFOGHI
Continuano i laboratori condotti 
da Clara Luiselli.   
www.gamec.it

Spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
PYGMALION
Sul palco per Donizetti Opera 
Marc Augé.   
www.donizetti.org

Spettacolo

Bergamo
h. 22 // Palamonti
WALDEN
Lettura di brani per un viaggio 
alla scoperta del legame 
tra uomo e natura.
www.ilgrandesentiero.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
RADIOASTRONOMIA 
Daria Guidetti mostrerà come 
gli oggetti astronomici appaiono 
nella banda radio. 
www.latorredelsole.it
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VIA NAZIONALE 49

CASAZZA  
TEL. 035.810379
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MusicaClassicaaDalmine
VII edizione

Tutti gli spettacoli sono ad 
INGRESSO GRATUITO

Con il sostegno di

Riflessi vocali

Roma controRoma

Sabato 11 novembre - ore 21.00
Chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria

Dalmine - Via Pesenti 50

Sabato 25 novembre - ore 21.00
Chiesa di San Lorenzo Martire

Dalmine - Piazza Castello

L’Arte Organica

Sabato 21 ottobre - ore 21.00
Chiesa di Sant’Andrea

Dalmine - Via dall’Ovo

recital di Alessandro Chiantoni
della classe d’Organo

del Conservatorio “Gaetano Donizetti”

ENSEMBLE VOCALE MOUSIKÉ
Luca Scaccabarozzi, direzione

UtFaSol ENSEMBLE

TEATRO CIVICO DI DALMINE

STAGIONE 
2017-2018

La 
  figurazione 
  delle cose
invisibili

La 
  figurazione 
  delle cose
invisibili

BG AVV musica classica 2017-18.indd   1 25/09/17   12:04

www.soundgallerybergamo.com

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

Soundgallerybergamo

OVVERO COME LAVARE 
IN POCHE MOSSE 

I NOSTRI AMATI VINILI 
E LASCIARCI SOLO LA MUSICA 

IL DISCO 
PULITO

Il più costoso giradischi 
con la miglior testina 
ed un vinile sporco 

non vale un decimo 
di un normale apparato 
con un vinile pulito
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soluzione 1
RECORD CLEANER BOX 
kit completo di 
- spazzola in carbonio per polvere 
- spazzola e liquido per pulizia testina 
- panno e liquido per lavaggio vinili

soluzione 3
macchina lavadischi elettrica 
PRO-JECT VINYL CLEANER VC-S
- aspirazione con pompa a vuoto
- rotazione bi-direzionale
- serbatoio interno liquido refluo
- liquido detergente
- gusci e spazzola

soluzione 2
macchina lavadischi mauale 

KNOSTI GENERAZIONE II
- vasca

- spazzole
- gusci ermetici 

- liquido 1L 
- rastrelliera e filtro

€85

€35

€449
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«DOMENICHE IN SANTA MARTA»
Prosegue con grande succes-
so l’iniziativa «Domeniche in 
Santa Marta»: UBI Banca invita 
bergamaschi e turisti a unirsi 
alle visite guidate gratuite di 
ogni prima domenica del mese 
e a scoprire così il Chiostro di 
Santa Marta, autentico gioiello 
di architettura rinascimentale, 
parte dell’antico monastero do-
menicano femminile di Santa 
Marta (fondato nel 1335-40), 
ristrutturato dall’architetto Lu-
igi Angelini nel 1935 e dal fi glio 
Sandro nel 1991. Il Chiostro è 
diventato nel tempo, grazie alla 
Banca, un prezioso scrigno d’ar-
te nel cuore della città, ricco di 
testimonianze storiche, religio-

se e culturali, nonché scenario 
di eventi musicali, mostre ed 
esposizioni nonché di impor-
tanti creazioni della scultura 
moderna e contemporanea: 
dal «Grande Cardinale seduto» 
di Giacomo Manzù alle «Suore 
che comunicano» di Elia Ajolfi , 
all’eccezionale monolito «Untit-
led» dell’artista anglo-indiano 
Anish Kapoor.

5 NOVEMBRE

Visite guidate gratuite 
tutte le prime domeniche del mese 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

CHIOSTRO DI SANTA MARTA

«ART UP»
INCONTRI RAVVICINATI CON LA COLLEZIONE D’ARTE

DI UBI BANCA 

NOVEMBRE

UBI BANCA 
SEDE DI BERGAMO

PIAZZA VITTORIO VENETO,8
Da lunedì a venerdì  

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

Art Up è un’iniziativa di carattere 
culturale promossa sin dal 2014 
da UBI Banca che consente di 
rendere visibili al pubblico opere 
d’arte antica e contemporanea 
normalmente inaccessibili perché 
ubicate negli uffi ci, nelle fi liali, 
nei caveaux. Ogni mese nell’atrio 
della Sede Centrale di Piazza Vit-
torio Veneto l’esposizione potrà 
riguardare un dipinto, una scul-
tura, un disegno, una fotografi a, 
un’installazione e verrà descritta 
tramite una scheda storico-critica 
illustrata e collezionabile, che non 
è una semplice presentazione, ma 
un vero e proprio invito alla lettu-
ra e alla fruizione, realizzata dallo 
storico dell’arte Enrico De Pascale, 

quenza alla fotografi a del salto di 
un suicida da un palazzo di New 
York apparsa su un quotidiano, da 
cui Andy Warhol aveva tratto un 
suo celebre lavoro «Suicide» del 
1964. L’opera appare tanto più 
inquietante ed emblematica se si 
tiene conto che l’artista si è tolto 
la vita nella primavera del 2008.

curatore della collezione.  Durante 
il mese di novembre verrà esposta 
l’opera «Senza Titolo», realizzata 
nel 1992 da Angus Fairhurst  
(Penbury, Kent, 1966 - Bridge 
of Orchy, Scozia, 2008), che nel 
corso degli anni Novanta si è im-
posto come uno dei più originali 
della scena inglese, affi ancando 
personalità di spicco, quali Da-
mien Hirst, Marcus Harvey, Tra-
cey Emin e Sarah Lucas, con cui 
ha debuttato nella mostra Freeze 
(1988), nota per aver rappre-
sentato il momento di avvio del 
gruppo Young British Artists. Le 
quattro tavole, quasi quattro fo-
togrammi cinematografi ci, riman-
dano nella loro drammatica se-



ANGUS FAIrHUrSt, 1992 // «SENZA tItOLO» 

ARTARTART
UPUPUP

ART UP
INCONTRI RAVVICINATI CON LA COLLEZIONE D'ARTE 
DI UBI BANCA

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

Da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,40 alle 16,10
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info

Tante le occasioni di incontro e di di-
vertimento nelle sale della Collezione 
Permanente della GAMeC. Il ciclo di la-
boratori «Sfoghi» continua il 9 e il 16 
novembre con attività dedicate all’o-
pera di Maurizio Cattelan; il 23 e 30 si 
prenderà, invece, in esame il dipinto di 
Ben Nicholson, in cerca di un dialogo 
con la propria sfera creativa (10 euro 
ogni laboratorio; prenotazione obbli-
gatoria a servizieducativi@gamec.it).
Domenica 5, alle 15,30, nuovo appun-
tamento con «GAMeC Sunday Time», 
il laboratorio gratuito rivolto ai bam-
bini dai 5 agli 11 anni e, in via ecce-
zionale per questa occasione, ai loro 
genitori! Giovanna Brambilla guiderà 
i partecipanti alla scoperta di alcune 
opere della Collezione, mentre Veronica 
Gambetti presenterà il suo nuovo libro 
e illustrerà alcune tecniche tradizio-
nali di yoga (iscrizione obbligatoria 
a visiteguidate@gamec.it). Da sabato 
11 novembre lo Spazio Caleidoscopio 
ospiterà «Natura morta» (1941) di 
Giorgio Morandi. L’opera, proveniente 
dalla Collezione Giovanardi, resterà 
in visione fino al 25 febbraio grazie 
alla collaborazione con la Fondazione 

www.gamec.it 
 

GAMeC
 Bergamo

NOVEMBRE NOVEMBRE IN
COLLEZIONE PERMANENTE 

ALLA GAMeC LABORATORI 
E PERCORSI ALL’INSEGNA DELL’ARTE

2
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Palazzo Magnani di Reggio Emilia, a 
cui la GAMeC ha concesso in prestito 
il celebre dipinto «Spitz-Rund» di Was-
sily Kandinsky per la mostra «Kandin-
sky-Cage. Musica e spirituale nell’ar-
te». Lunedì 20 novembre, in occasione 
della Giornata dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, la Collezione Perma-
nente ospita la visita teatrale per bam-
bini delle scuole primarie «Il Sogno di 
Pio», realizzata in collaborazione con 
Pandemonium Teatro, dalle 9,30 alle 
11 (iscrizione obbligatoria a info@
pandemoniumteatro.org).
La Collezione Permanente della GAMeC 
è aperta tutti i giorni tranne il marte-
dì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con 
ingresso libero.

2018: ODISSEA NELL'ARTE
Sono aperte le iscrizioni per la seconda 
annualità del corso «Odissea nell’Ar-
te», che prenderà il via il prossimo 11 
gennaio. Un excursus in 17 incontri 
che vi permetterà di scoprire artisti 
e movimenti della storia dell’arte dal 
Quattrocento al Settecento. Iniziativa 
a pagamento; iscrizione obbligatoria a 
servizieducativi@gamec.it.
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NOVEMBRE IN
COLLEZIONE PERMANENTE 

Fino al 7 novembre
PAOLO DE STEFANI
Clusone - Franca Pezzoli
www.pezzoliarte.com

Fino a 18 novembre
COMPOSIZIONI A B.
Bergamo - Viamoronisedici
www.viamoronisedici.it

Fino al 10 novembre
MILLEDUECENTO
Treviglio - Spazio Invest
www.comune.treviglio.bg.it

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

Fino a 12 novembre
IDEE A COLORI
Seriate - Biblioteca
www.comune.seriate.bg.it

Fino al 30 novembre
PATRONI
Bergamo - Thomas Brambilla Gallery
www.thomasbrambilla.com

Fino al 18 novembre
SERGIO PEDROCCHI
Nembro - Biblioteca
www.valseriana.eu

Fino al 30 novembre
IL RESPIRO DELLO SPAZIO
Bergamo - Palazzo Creberg
www.fondazionecreberg.it

fino al 30 ott 2018

Dalmine  
Fondazione dalmine

PAUSA PRANZO
Fondazione Dalmine propone 
una mostra che parla dei 
mille modi di consumare il 
pranzo sul posto di lavoro. 
Foto d’autore, filmati, oggetti 
e documenti tratti da archivi 
industriali ricostruiscono 
modi, tempi, luoghi del 
consumo del pasto in fabbrica. 
Dalla gavetta, ai refettori, 
alle mense aziendali: un 
excursus storico nella cultura 
industriale del Novecento. 
Sono organizzate visite 
guidate con prenotazione 
obbligatoria dalle 15 alle 18. 
La durata della visita sarà 
circa di un’ora, dal 10 al 24 
novembre, nell’ambito della 
XVI Settimana della Cultura 
d’Impresa (prenotazione 
obbligatoria a segreteria@
fondazionedalmine.org). 
La Fondazione Dalmine nasce 
nel 1999 con l’obiettivo 
di promuovere la cultura 
industriale valorizzando 
la storia di un’impresa radicata 
nel territorio. 
www.fondazionedalmine.org

dal  27 gennaio 

Bergamo
Accademia Carrara

RAFFAELLO 
E L’ECO DEL MITO
Raffaello è il protagonista 
del nuovo progetto 
di Fondazione Accademia 
Carrara di Bergamo, 
in collaborazione 
con GAMeC - Galleria d'Arte 
Moderna e Contemporanea. 
Un'esposizione che, 
a partire dal dipinto 
del San Sebastiano 
conservato in Carrara, 
approfondisce le opere 
e il mito cresciuto attorno 
al genio di Urbino in 
particolare nell’Ottocento, 
ma che ha affascinato, 
in forme diverse, artisti 
a noi vicini, dalle 
Avanguardie d'inizio 
Novecento fino a oggi.
In mostra fino al 6 maggio 
oltre 60 opere tra le quali 
alcuni tra i più significativi 
dipinti del giovane Raffaello 
che permettono di fare 
il punto sulla sua formazione, 
accompagnando il visitatore 
alle soglie della maturità.
www.lacarrara.it

Bergamo 
Galleria Marelia

TRE ARTISTI 
MADI
Si inaugura il 3 novembre 
alle 18,30 la mostra curata 
da Paola Silvia Ubiali presso 
Galleria Marelia,
lo spazio dedicato all’arte 
contemporanea in via 
Torretta a Bergamo.
Frangi, Mascia e Zangara, 
tre artisti appartenenti allo 
storico Movimento Madi 
Internazionale, 
di cui la Galleria Marelia 
è rappresentante per l’Italia 
sin dal 2009, anno della sua 
fondazione, espongono una 
selezione di lavori recenti 
attraverso i quali si pongono 
la domanda che da sempre 
contrassegna la loro ricerca: 
come dare alla propria arte 
un fondamento universale? 
La risposta è nella geometria 
che con le sue leggi sancisce 
obiettività e codici visivi 
validi universalmente.
Orari di apertura: 
dal martedì al sabato 
dalle 15,30 alle 19,30.
www.galleriamarelia.it

dal 3 nov al 23 dicfino al 10 dicembre

Bergamo 
Ex monastero S. Maria del Lavello

MONTI, SORGENTI 
DALL’ACQUE… ADDIO
Questa folgorante visione 
di «Monti, sorgenti… 
elevati al cielo» rende viva 
e presente l’esperienza 
di ciò che sentiamo e 
nominiamo “natura”. Natura, 
paesaggio degli affetti, 
ispirazione dell’anima, spazio 
attraversato da forze che 
incessantemente mutano 
le forme: una metamorfosi 
capace di trasfigurare opachi 
e aspri monti in movimento, 
atto sorgivo e luminoso.
Franco Bianchetti è un 
artista contemporaneo, 
colui che ci suggestiona 
con questa personalissima 
riflessione sull’acqua, 
elemento vitale.
Orari mostra: sabato 
e domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18. 
Tutte le domeniche alle 16 
visita guidata al complesso 
monumentale 
dell’ex-monastero S. Maria 
del Lavello e alla mostra.
www.fondazionebernareggi.it



 info www.pizzeriadonnaregina.com

Lo scorso mese ha spento la prima 
candelina Donna Regina, la verace 
pizzeria e friggitoria napoletana di 
Bergamo. Un anno di soddisfazioni, 
di crescita e di buona cucina parte-
nopea. 
Situata in via Campagnola, Donna 
Regina mette al centro dell’attenzio-
ne i sapori e i profumi del territorio 
napoletano. Non solo pizza quindi, 
ma anche il tipico cibo di strada 
come arancini e pesce pastellato, il 
tutto rigorosamente fritto. A fare da 
scenografi a a questo tripudio di bon-
tà, una carta dei vini esclusivamente 
campana, dolci e caffè provenienti 
direttamente dai paesi vesuviani. 
Il menu propone circa una trentina 
di pizze diverse, tutti rigorosamente 
cotte in un forno a legna artigianale 
campano. “Gli ingredienti arrivano 
a Bergamo ogni giorno direttamen-
te da Napoli. Solo così possiamo 
garantire qualità e la miglior pizza 
possibile ai nostri clienti”. È proprio 
questa la priorità di Giuseppe Bona-
guro e Olga Maggioni: far conoscere 
a Bergamo il vero sapore di Napoli. 
Farine, mozzarella di Bufala Campa-
na DOP, il fi or di latte di Agerola, i 
pomodori dell'Agro Nocerino Sarnese 

sono il vero segreto del successo di 
Donna Regina. 
Accanto alla tradizionale pizza, è 
possibile gustare anche il panuoz-
zo, uno tra i prodotti agroalimentari 
tradizionali campani e originario di 
Gragnano. Il panuozzo, letteralmen-
te “grande panino”, viene preparato 
con lo stesso impasto della pizza 
che, una volte cotto, viene tagliato 
e metà e farcito. Una specialità dav-
vero da non perdere!
A Napoli si dice che la pizza è un 
alimento del popolo: anche Donna 
Regina la pensa in questo modo. C’è 
una pizza per tutti, sempre, a parti-
re dalla margherita, prezzo di menu 
5 euro, per fi nire con la granella di 
noci e la provola affumicata. 
Gli ambienti accoglienti possono 
ospitare fi no a 100 persone e il ser-
vizio di sala è dei migliori; questo 
grazie a persone esperte, gentili e 
molto disponibili. 
Da non dimenticare, infi ne, l’evento 
che Donna Regina ha organizzato 
per l’estate bergamasca: Napoli Pizza 
Fest, la manifestazione che ha por-
tato a Ponte San Pietro 10 pizzaioli 
napoletani per 10.000 pizze e altret-
tanti visitatori. E nel 2018 si replica!

NEL REGNO DELLA PIZZA

DONNA REGINA: VERACE PIZZERIA 
E FRIGGITORIA NAPOLETANA
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ADVADV

Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A
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BIRRE
4 spine sempre in rotazione a fianco delle classiche alla spina
selezionate  da noi tra i migliori birrifici italiani ed europei

ARTIGIANALI

BIRRE
ARTI
GIA
NALI

oltre50

ricercati MENU
menu bambino-allergie-intolleranze

o classiche tradizioni

Vieni a trovarci  abbiamo preparato delle idee regalo!!!

SALETTA RISERVABILE per
FESTE di LAUREA, COMPLEANNO..., 
CENE AZIENDALI!
Per te, inoltre, se sceglierai una sera in settimana, avrai uno SCONTO SPECIALE !!!
Chiedi al personale e scopri ... cosa possiamo realizzare per te! ! !

pozzo bianco orari festività
8 Dicembre 12.00/15.00

 18.30/01.00

Natale 18.30/01.00

S.to Stefano 12.00/15.00

 18.30/01.00

31 dicembre 18.30/03.00

1 gennaio 18.30/01.00

6 gennaio 12.00/15.00

 18.30/01.00

 Via Porta Dipinta 30/B | Bergamo | 035 232755 | seguici 
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Seguici su facebook 
e scopri gli eventi in programma

Festivi sempre aperto

Orario: 9,30-12,30/15,30-19,30 • Fuori orario su appuntamento • www.abitarebaleri.it


