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Non sai dove trovarci?
Siamo in tutte le edicole 

in allegato a 
«L'Eco di Bergamo»

e in altri punti 
sul territorio.

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

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

www.bergamoavvenimenti.it

Inquadra 
il quarcode 

e scopri 
tutti i luoghi

17-25 febbraio 2018
Challenger maschile 

Bergamo > PalaNorda
Alzano Lombardo > Palasport 

10-17 febbraio 2018 
ITF femminile

Bergamo > Tennis Club Città dei Mille
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ANNI

Speciale San Valentino

EYE LOVE YOU

@Cupido@Cupido

OXO FESTEGGIA L’AMORE.
NELLA GIORNATA DEGLI INNAMORATI,

OGNI ACQUISTO VALE UN DOLCISSIMO PENSIERO 
PER TE E PER LA TUA METÀ.
Regolamento della promozione disponibile nel centro ottico aderente
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SpEcIAlE cOpERtInA
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BERGAMO

RAFFAELLO 
E L’ECO DEL MITO  
Fino al 6 maggio 
gli spazi espositivi 
della GAMeC ospitano 
oltre 60 opere 
che raccontano il genio 
e l’arte di Raffaello.

B
ER

G
A

M
O

 A
V

V
EN

IM
EN

TI
 //

 S
O

M
M

A
R

IO

SpEttAcOlO
pag. 16
AlBInO

ALBINO 
RIDE
Dal 16 febbraio 
l’auditorium Cuminetti 
ospita quattro serate 
in compagnia 
di altrettanti spettacoli 
tutti da ridere.   

SpEttAcOlO
pag. 20    
BERGAMO

cUltURA
pag. 24 
pROV. DI BERGAMO

TIERRA! 
Al via la quarta 
edizione della rassegna 
culturale: fino al 2 
giugno oltre 70 
gli appuntamenti 
tra incontri, spettacoli 
e laboratori.  

FIERE
pag. 54 
BERGAMO

BERGAMO 
SPOSI
La fiera dedicata al mondo 
del matrimonio compie 
20 anni e si rinnova 
con corsi di creatività 
e workshop con wedding 
planner. 

AGEnDA
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BERGAMO E pROV.

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

IL TEATRO 
DELLE MERAVIGLIE
All’auditorium 
di Loreto prosegue 
con un tris di spettacoli 
la rassegna teatrale 
per bambini e famiglie 
di Pandemonium Teatro. 

SpORt
pag. 31
BERGAMO E AlZAnO

INTERNAZIONALI 
DI TENNIS
Dal 10 al 17 febbraio 
in campo le atlete 
dell’ITF femminile, 
mentre dal 17 al 25 
di scena il Challenger 
maschile.

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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cUltURA
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BERGAMO

CARNEVALE 
2018
Tra spettacoli e laboratori 
sono tante le iniziative 
per adulti e bambini 
proposte dall’Assessorato 
alla Cultura per 
festeggiare il carnevale. 
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RAFFAELLO IN MOSTRA 
ALL’ACCADEMIA CARRARA

fino al 6 MAggIO

dove
Spazi espositivi 

gAMeC  
Bergamo

info

328.1292393
info@raffaellesco.it

#raffaellesco 
www.raffaellesco.it

Un viaggio affascinante all’interno 
della formazione del giovane ‘magi-
ster’ – così dichiarato all’età di soli 
17 anni –, un progetto ambizioso, 
di ricerca, condotto da Emanuela 
Daffra, Maria Cristina Rodeschini e 
Giacinto Di Pietrantonio. 
L’idea della mostra nasce dallo stu-
dio dell’opera di Raffaello conserva-
ta in Carrara, il «San Sebastiano», 
e come il movimento di un telaio 
che intreccia racconti differenti 
a partire dallo stesso capolavoro, 
suggerendo le possibili piste di ap-
profondimento, vengono messe a 
confronto le opere dei maestri con i 
dipinti giovanili di Raffaello, alcuni 
dei quali raccolti ed esposti a Ber-
gamo per la prima volta, nei quali 
emerge la straordinaria capacità di 
sintesi e innovazione del genio urbi-
nate, che nel solco della tradizione, 
conferisce nuova linfa al linguaggio 
pittorico, rielaborando e sublimando 
gli spunti e gli stimoli migliori del 
passato. 

Il racconto comincia con la descri-
zione dell’ambiente culturale in 
cui Raffaello crebbe, tra la fine del 
Quattrocento e l’inizio del Cinque-
cento, tra Urbino, Perugia e Siena. 
Per i signori di Urbino lavorò suo 
padre Giovanni Santi, pittore e 
poeta. Qui, intorno a Federico da 
Montefeltro, prese vita una corte 
aggiornata, attenta alle nuove pro-
poste culturali: vi lavorarono Piero 
della Francesca e Leon Battista Al-
berti, Luca della Robbia, Luciano 
Laurana e Francesco di Giorgio Mar-
tini e furono chiamati pittori fiam-
minghi. Giorgio Vasari individuò in 
Perugino il maestro di Raffaello, 
alla luce di affinità tra le loro ope-
re in termini di fisionomie, tecnica 
pittorica, composizioni. Ma la sua 
attenzione, vorace e intelligente, 
si rivolge non solo a Perugino, ma 
anche ad altri artisti come Signorelli 
e Pintoricchio, dei quali è in alcuni 
casi allievo, in altri semplicemente 
acuto osservatore. 

L’eco deL mito 
che ha infLuenzato cinque secoLi d’arte

Oltre 
60 opere 
da tutto 
il mondo

1 - Raffaello 
San Sebastiano
Accademia Carrara 
di Bergamo

1
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Il celebre
San Sebastiano 

al centro 
della mostra

2 - Raffaello 
 Ritratto di giovane
 In prestito da
 Palais des Beaux-Arts di Lille

3 - Raffaello
 San Michele
 In prestito da
 Musée du Louvre di Parigi

2 3

Ed ecco i tredici capolavori rac-
contando la genesi del genio, dalla 
«Madonna Diotiallevi» di Berlino 
alla «Croce astile» dipinta del Museo 
Poldi Pezzoli, dal «Ritratto di giova-
ne» di Lille al «Ritratto di Elisabetta 
Gonzaga» degli Uffizi. Per la prima 
volta, inoltre, sono riunite in Europa 
tre componenti della «Pala Colonna» 
(dal Metropolitan Museum of Art di 
New York, dalla National Gallery di 
Londra e dall’Isabella Stewart Gard-
ner di Boston) e tre componenti del-
la «Pala del beato Nicola da Tolenti-
no» (dal Detroit Institute of Arts e 
dal Museo Nazionale di Palazzo Reale 
di Pisa), a testimonianza dell’ecce-
zionale contributo critico che l’espo-
sizione presenta. 
Al centro della mostra il «San Seba-
stiano», opera di esecuzione raffi-
nata, destinata alla contemplazione 
privata e raffigurante soltanto il 
volto e le spalle del santo abbiglia-
to come un gentiluomo alla moda: 
nell’idearlo Raffaello doveva avere 

ben presenti modelli illustri, dai 
ritratti su fondo di paesaggio di-
vulgati dai pittori fiamminghi, alle 
intense immagini di santi su fondo 
scuro elaborate da Perugino nei me-
desimi anni. Nel percorso espositivo 
viene messo a confronto con opere 
di autori che hanno affrontato sia lo 
stesso tema iconografico sia il genere 
del ritratto sullo sfondo di paesaggio 
come ad esempio il «Ritratto d’uo-
mo» di Hans Memling e il «San Seba-
stiano» di Pietro de Saliba, fino alle 
due opere «Ritratto di giovane come 
San Sebastiano» di Giovanni Antonio 
Boltraffio e Marco d’Oggiono, allievi 
di Leonardo a Milano. 
Lo studio e la ricerca non si ferma al 
Cinquecento, ma prosegue alla sco-
perta del “mito” che si è venuto a 
creare intorno all’affascinante figura 
di Raffaello nell’Ottocento. L’arrivo 
nel 1836 del «San Sebastiano» nella 
collezione di Guglielmo Lochis coin-
cide con la ripresa d’interesse per la 
vicenda umana e artistica del mae-
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L'allestimento 
crea 

un percorso 
esperienziale

4

5

4 - Raffaello 
 La Fornarina
 In prestito da 
 Palazzo Barberini di Roma

5 - Giuseppe Sogni
 Raffaello e la Fornarina
 Accademia di Belle Arti 
 di Brera di Milano

stro: da un lato il ritrovamento delle 
sue spoglie mortali al Pantheon nel 
1833, dall’altro il rinnovato interes-
se per la misteriosa «La Fornarina», 
capolavoro simbolo del maestro, 
in prestito dalle Gallerie Nazionali 
di Arte Antica di Roma - Palazzo 
Barberini. Tra le vicende umane del 
giovane urbinate un posto speciale 
è occupato dal leggendario amore 
per la giovane donna ritratta: tema 
che affascina un artista come Ingres, 
appassionato studioso di Raffaello, 
che lo ripete più volte e sarà spesso 
frequentato dai pittori italiani come 
inesauribile fonte di ispirazione di 
cui sono esempi in mostra le opere 
di Giuseppe Sogni, Francesco Gan-
dolfi, Felice Schiavoni, Cesare Mus-
sini. 
L’interesse per Raffaello prosegue 
senza soluzione di continuità nel 
Novecento e fino ai nostri giorni. 
Opere sotto forma di citazioni, tribu-
ti, ritratti ‘in veste di’, rivisitazioni 
iconografiche di celebri artisti qua-

li, tra gli altri, Giorgio de Chirico, 
Pablo Picasso, Luigi Ontani, Salvo, 
Carlo Maria Mariani - con un lavoro 
proveniente dalla Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna e Contemporanea di 
Roma - ma anche Christo, Francesco 
Vezzoli e Giulio Paolini, che ha re-
alizzato anche l’inedito Studio per 
«Estasi di San Sebastiano» per lo 
spazio di norma occupato in Acca-
demia Carrara dal «San Sebastiano» 
di Raffaello (Sala 4): un simbolo di 
dialogo tra i due artisti e di collega-
mento ideale tra l’Accademia Carrara 
e la GAMeC.
 
De8 Architetti e Tobia Scarpa firma-
no l’allestimento con una scenogra-
fia capace di trasportare il visitatore 
all’interno della grande arte di Raf-
faello: un’esperienza nell’esperienza, 
in cui anche l’allestimento diventa 
parte fondamentale della narrazione 
e crea una relazione tra il “dentro” e 
il “fuori” mostra, con un incantevole 
gioco di oro e di luci.
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Si è fatta attendere un po’ più del soli-
to, quest’anno, la rassegna teatrale di 
Erbamil, ma finalmente eccola pronta 
ai blocchi di partenza. E con qualche 
novità. Come da tradizione, il cartel-
lone ospitato presso l’auditorium di 
Ponteranica propone cinque titoli al 
sabato sera. Le novità dell’anno sono, 
invece, i ben sette spettacoli della do-
menica pomeriggio per un pubblico di 
famiglie con bambini e ragazzi. 
Apre la rassegna, domenica 4 febbraio 
alle 17, «L’allocco non è mica stupi-
do», una produzione Erbamil, per la 
regia di Fabio Comana. Liberamente 
ispirato a «Storie del bosco antico» di 
Mauro Corona, lo spettacolo raccon-
ta le storie degli abitanti del bosco, 
ma anche quella della creazione del 
mondo e dell'animale più pericoloso 
di tutti: l'uomo. Una situazione che 
evoca atmosfere suggestive e insieme 
comiche e ci parla degli uomini dal 
punto di vista delle creature del bo-
sco, con un delicato ma significativo 
riferimento alla necessità di un mag-
giore rispetto per la natura.
La programmazione prosegue poi 
sabato 17 febbraio alle 21, quando 
Progetto Young presenterà «Il suono 

della conchiglia», uno spettacolo con 
Michelangelo Nervosi, Sara Pagani, 
Alessandra Salvoldi, Arianna Sorci 
e Giorgio Cassina, per la regia di Fa-
bio Comana. Ispirandosi liberamente 
al libro «Il signore delle mosche» di 
William Golding, il regista immagina 
un naufragio su un'isola deserta di 
un gruppo di giovani che si ritrova 
così lontano da smartphone, social 
network e computer. Una condizione 
estrema che metterà a nudo i loro ca-
ratteri e sentimenti. 
Chiude il mese di febbraio la prima 
nazionale dello spettacolo «Pinocchio 
Quiz Show» di Erbamil & Coltelleria 
Einstein, in scena domenica 25 feb-
braio alle 17. Sul palco, in un tem-
po sospeso tra fantasia e realtà che 
ricorda l’epoca del primo Novecento, 
Giorgio Boccassi, Donata Boggio Sola 
e Fabio Comana, una compagnia iti-
nerante che porta nei teatri un gioco 
a quiz su Pinocchio che permette allo 
spettatore di avventurarsi nella storia 
del burattino attraverso giochi di me-
moria, abilità, prove teatrali e orec-
chiabili canzoncine.
La rassegna prosegue poi fino al 15 
aprile.

Auditorium comunale 
Ponteranica

dal 4 FEBBRAIO
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NOVITà IN ARRIVO 
PER LA RASSEgNA DI ERBAMIL 

domeniche spettacoLari per famigLie 
aLL’auditorium di ponteranica

info
www.erbamil.it

4 FEBBRAIO // L’ALLOccO nOn è MIcA STupIDO
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A pALAZZOLO 
IL TEATRO è pER TuTTI
Prosegue un’interessante rasse-
gna teatrale, Il Teatro è Popolare, 
ospitata nella splendida cornice 
del Teatro Sociale di Palazzolo 
sull’Oglio (Bs). 
Il cartellone di spettacoli ha preso 
il via a ottobre e proseguirà fino a 
fine aprile seguendo tre stagioni 
differenti: Teatro Serale, Teatro 
2.0 e Teatro Ragazzi. 
Tre i grandi appuntamenti per il 
mese di febbraio. Per Teatro 2.0 
sul palco sabato 10 febbraio alle 
21 «Concert Jouet», concerto 
semi-serio per voce e violoncel-
lo con Paola Lombardo e Paola 
Torsi. 
Sabato 24, invece, per la stagione 
di Teatro Serale, Armamaxa Teatro 
porta sul palco «Orlando, furiosa-
mente solo rotolando» (ore 21). 
Domenica 25 alle 16,30, invece, 
di scena uno spettacolo di mimo 
e clownerie per bambini e ragazzi 
a partire dai 4 anni, «Mr. Bloom», 
di e con Antonio Brugnano. 
www.filodirame.it

I TEATRI DEI BAMBInI:
EccO LE DATE DEL MESE
Per I Teatri dei Bambini il mese 
di febbraio inizia domenica 4 con 
lo spettacolo «Non aprite quella 
porta!». Soli in casa, i capretti 
spiano da una fessura della por-
ta le mosse del lupo, che tenterà 
di confonderli per convincerli ad 
aprire quella “dannata porta”. 
Per la giornata di carnevale, in-
vece, domenica 11 andrà in scena 
«Gioppino e la principessa stre-
gata», della compagnia Virginio 
Baccanelli. Domenica 18 è la vol-
ta de «Il piccolo principe», uno 
spettacolo di narrazione e musica 
per famiglie liberamente ispirato 
all'opera più conosciuta di An-
toine de Saint-Exupéry. Infine, 
domenica 25, tocca a «Piccolo 
albero», uno spettacolo ispirato 
al bellissimo romanzo di Forrest 
Carter: si racconta la storia di Pic-
colo Albero, un bambino che alla 
morte dei genitori viene affidato 
alle cure dei nonni Cherokee. Tut-
ti gli spettacoli sono alle 16,30.

 ITeatriDeiBambini

TEATRO pROVA: 
DEBuTTA WOLF!
Il lupo è davvero cattivo? Inizia con 
questo dubbio il mese di Teatro Pro-
va. «Chi ha paura del lupo cattivo», 
di scena al Teatro San Giorgio il 4 
febbraio alle 16,30, è uno spetta-
colo per famiglie e bambini dai 3 
anni. Sabato 10 febbraio ci si sposta 
al Cineteatro Gavazzeni di Seriate 
per «Il paese senza parole» del 
bellunese Rosso Teatro (ore 16, a 
partire dai 6 anni). È per bambini 
da 1 a 4 anni, invece, «Una storia 
sottosopra» a cura di La Baracca 
Testoni Ragazzi di Bologna, propo-
sto al Teatro San Giorgio domenica 
18 alle 10,45 e alle 16,30. Sempre 
domenica 18 al Teatro Civico di 
Dalmine «T-Rex gli amici non si 
mangiano», a cura di Teatro Prova. 
Ma l’appuntamento più importante 
del mese è il debutto, domenica 25 
febbraio alle 10,45 all’Auditorium 
di Piazza della Libertà, della nuova 
produzione «Wolf!», uno spettacolo 
per bambini dai 3 anni in su. 
www.teatroprova.com 

nOn ApRITE QuELLA pORTA! MR. BLOOM

WOLF!
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Febbraio si annuncia particolarmen-
te intenso e caldo per la Stagione 
dei Teatri della Fondazione Doni-
zetti.
Si comincia al Creberg Teatro con la 
Prosa e con un titolo particolarmen-
te atteso, «Locandiera B&B», in pro-
gramma da giovedì 1 a domenica 4. 
Con Laura Morante fra gli interpre-
ti, lo spettacolo traccia con surreale 
leggerezza l’Italia di oggi, prendendo 
spunto dal capolavoro goldoniano. 
Garantiti humor e suspense.
Da giovedì 8 a sabato 10 si salirà in-
vece al Teatro Sociale di Città Alta 
per assistere, tutti insieme grandi e 
piccini, a un gioiellino di teatro-cir-
co, «Le Cirque Invisible», con Jean 
Baptiste Thierrée e Victoria Chaplin, 
due straordinari artisti che, con l’a-
iuto di astrusi marchingegni, valige 
coloratissime e una frotta di conigli, 
colombe e papere, promettono di co-
niugare poesia e arte circense.
Giovedì 15 e venerdì 16, sempre 
al Sociale, ma per Altri Percorsi, il 
sipario si alzerà su un’importante 
co-produzione del Teatro Donizet-
ti, «Accabadora», spettacolo tratto 

dall’omonimo romanzo di successo 
di Michela Murgia. Una storia d’a-
more fra madre e figlia interpretata 
da Monica Piseddu per la regia di 
Veronica Cruciani. 
La leggerezza di uno dei musical più 
acclamati la farà quindi da padro-
na domenica 18 al Creberg, grazie 
al nuovo allestimento: a Bergamo in 
prima nazionale «Gigì. Innamorarsi a 
Parigi», secondo appuntamento con 
l’Operetta. Una storia dolce e roman-
tica, piena di buoni sentimenti e di 
arguta ironia.
Infine, da giovedì 22 a domenica 25 
febbraio, la struttura di via Pizzo 
della Presolana ospiterà «Il servo», 
pièce tratta dal romanzo breve del 
britannico Robin Maugham che rac-
conta in modo sottile e provocatorio 
una vicenda di potere. Sul palcosce-
nico, tra gli altri, Tony Laudadio. 
Biglietteria in Largo Porta Nuova 17, 
da martedì a sabato dalle 13 alle 20. 
Telefono 035.4160 601/602/603. Nei 
giorni di spettacolo, un’ora e mez-
za prima dell’inizio, anche Creberg 
Teatro, via Pizzo della Presolana, e 
Teatro Sociale, via Colleoni 4. 

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

FEBBRAIO

Creberg Teatro 
e Teatro Sociale 

Bergamo

FEBBRAIO CALDO CON PROSA, 
ALTRI PERCORSI E OPERETTA
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   continua La grande stagione dei teatri 
deLLa fondazione donizetti

15 E 16 FEBBRAIO // AccABADORA
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teatrodonizetti.it

LA STAGIONE 
DEI TEATRI 
2017 | 2018

GLI APPUNTAMENTI 
DI FEBBRAIO

DAL 22 
AL 25 FEBBRAIO 2018
Creberg Teatro

Andrea Renzi 
e Lino Musella

IL SERVO
di Robin Maugham

DALL’1 
AL 4 FEBBRAIO 2018
Creberg Teatro

Laura Morante 

LOCANDIERA 
B&B
di Edoardo Erba

DALL’8 
AL 10 FEBBRAIO 2018
Teatro Sociale

Jean Baptiste Thierrée 
e Victoria Chaplin

LE CIRQUE 
INVISIBLE

15 E 16 FEBBRAIO 2018
Teatro Sociale

Monica Piseddu

ACCABADORA
dal romanzo di Michela Murgia

18 FEBBRAIO 2018
Creberg Teatro

Compagnia 
Corrado Abbati

GIGÌ
Innamorarsi a Parigi
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info
www.crebergteatro-

bergamo.it

Creberg Teatro
Bergamo

FEBBRAIO

DIRTY DANCINg 
FESTEggIA 30 ANNI

aL creBerg un feBBraio tutto da scoprire 
tra comicitÀ, arte e musica
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In arrivo al Creberg Teatro un altro 
mese di grandi spettacoli. Si inizia 
venerdì 9 alle 21 con Marco Paolini 
in «Le avventure di Numero Primo». 
Raccontare storie ambientate nel 
futuro prossimo è un esercizio con-
finato in un genere particolare: la 
fantascienza. Esiste una tradizione 
di fantascienza in letteratura e nel 
cinema, ma a teatro non è ancora 
molto diffusa e questo spettacolo ne 
è un primo esempio. «Numero Primo» 
è una storia che racconta di un futuro 
probabile fatto di cose, di bestie e di 
umani rimescolati insieme come si fa 
con le carte prima di giocare. 
Sabato 10 febbraio sul palco, invece, 
un ospite d’eccezione: Vittorio Sgarbi 
in «Michelangelo» (ore 21), un'esplo-
razione dell’universo del pittore e 
della sua stupefacente arte.
Mercoledì 14 «Dirty Dancing il mu-
sical», un concentrato di romantici-
smo, sensualità e musiche travolgenti. 
Dopo il successo registrato nella sta-
gione 2014/2015, con oltre 115.000 
spettatori e un gran finale all’Arena 

di Verona, «Dirty Dancing il musical» 
torna in grande spolvero per celebrare 
i 30 anni di un film divenuto cult sin 
dalla sua prima uscita, datata 1987. 
L’intramontabile storia d’amore tra 
Baby e Johnny continuerà ad appas-
sionare i moltissimi fan in un lungo 
tour italiano che la vedrà calcare le 
scene dei più importanti palcoscenici 
nazionali.
Infine, sabato 17, sempre alle 21, di 
scena Giuseppe Giacobazzi in «Io ci 
sarò». Il comico romagnolo descrive 
così il suo nuovo lavoro: "Mi rendo 
conto di essere un genitore di 54 anni 
con una figlia di 4 e quindi mi sono 
ritrovato a pensare: riuscirò a vede-
re i miei nipoti e nel caso li riesca 
a vedere a rapportarmi come fa un 
nonno e quindi a viziarli, a parlarci 
e raccontargli delle storie, cercando 
di dare consigli che non verranno si-
curamente ascoltati?". Risultato? Uno 
spettacolo che ironizza sulla comuni-
cazione tra due generazioni interpo-
ste, che poi, di solito, dovrebbe essere 
il mestiere dei nonni con i nipoti.
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14 FEBBRAIO // DIRTy DAncInG IL MuSIcAL
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Un febbraio ricco di eventi quello che 
si prospetta all’auditorium Cuminetti 
di Albino, gestito per il secondo anno 
dalla Cooperativa DOC Servizi. Si ini-
zia venerdì 9 con «Foibe. Storie nella 
storia» di e con Laura Mantovi. Uno 
spettacolo realizzato in occasione della 
Giornata del Ricordo in memoria delle 
vittime delle Foibe e che vede la colla-
borazione di DeSidera Teatro/Teatro de 
Gli Incamminati e il Comune di Albino. 
Inizio alle 21, ingresso libero.
Di tutt’altro tono invece «Albino 
Ride», in programma da venerdì 16 
febbraio. Quattro appuntamenti con 
la comicità che porteranno sul palco, 
fino al 17 marzo, volti noti di Zelig e 
Colorado Cafè, sotto la direzione ar-
tistica di Claudio Batta. Si inizia con 
«Secondo Orfea. Quando l’amore fa 
miracoli», con Margherita Antonelli. 
La nota Sofia (donna delle pulizie di 
Zelig), si cimenta con un nuovo per-
sonaggio. Una donna che vive a Geru-
salemme nell’anno zero, con giornate 
sempre uguali, finché una coppia di 
sposi si trasferisce vicino a casa sua: si 
chiamano Giuseppe e Maria...

Sabato 24 è la volta di Giorgio Ver-
duci con lo spettacolo «Prove di 
Giò»: un viaggio nella quotidianità 
del comico, padre moderno, marito 
e uomo immerso nella stressante 
vita di città. Cinque situazioni co-
miche e cinque personaggi tutti da 
ridere: Padre Donovan (il predicatore 
americano di Zelig); il Sig. Verduci, 
il personaggio "con la mazza"; il por-
tinaio tuttofare e le sue vicende di 
condominio; la lettura del diario di 
una ninfomane e un monologo sulle 
peculiarità della vita.
Domenica 18 torna invece l’appunta-
mento con Bimbi a Teatro, rassegna 
domenicale per famiglie. Ospite la 
compagnia I Nani Rossi che traspor-
terà i presenti, con lo spettacolo «So-
gni in scatola», in un mondo di teatro 
di strada e circo in cui tutto è possi-
bile; in cui una scatola si trasforma in 
tutto e il contrario di tutto!
La rassegna prosegue con altri due 
appuntamenti nel mese di marzo: 
venerdì 9 «Non solo come in TV» di e 
con Max Pieriboni e il 17 «Ridi come 
mangi» con Francesco Rizzuto.

info

347.629017
auditoriumalbino@

gmail.com
www.auditoriumalbino.it

FEBBRAIO

Auditorium Cuminetti
Albino
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ARRIVANO I COMICI 
SuL PALCO DI ALBINO

aLL’auditorium cuminetti 
quattro appuntamenti tutti da ridere 

16 FEBBRAIO // SEcOnDO ORFEA. QuAnDO L’AMORE FA MIRAcOLI

BIGLIETTI
INTERO: 12 euro
RIDOTTO: 10 euro
per residenti ad Albino, studenti e over 60

CARNET 4 SPETTACOLI: 36 euro

INFO E PRENOTAZIONI:
auditoriumalbino@gmail.com
Tel. 3476290178

Acquista online: 
su www.midaticket.it

cercando la pagina 
dell’Auditorium di Albino

La platea ha 300 posti a sedere, compresi due posti per disabili.
Ampio foyer dove è possibile sostare prima e dopo gli spettacoli.

Accesso senza barriere al piano terra. 

Ampio parcheggio libero 

adiacente al teatro

@AuditoriumAlbino

AUDITORIUM
Benvenuto e Mario Cuminetti
Città di Albino
Viale Aldo MORO 2/4 - 24021 ALBINO
www.auditoriumalbino.it
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l ’ a r t e  s i  f a  v a l o r e

RASSEGNA DI TEATRO COMICO
Direzione artistica: CLAUDIO BATTA

ALBINO
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10 FEBBRAIO // DOnnA FuGATA

Proseguono gli appuntamenti della 
20esima edizione della Rassegna Te-
atrale dell’Isola Bergamasca. Quattro 
serate vi aspettano sul palco del te-
atro comunale di Chignolo d’Isola, a 
partire dalle 20,30. 
Apre il mese la Compagnia Teatrale 
del Sottoscala di Rosciate, aderen-
te al Ducato di Piazza Pontida, con 
«L’è turnàt ol padrù» (3 febbraio). 
Il signor Emilio, che da giovane ha 
accumulato una fortuna, manca da 
casa ormai da anni. Prima di parti-
re ha affidato la gestione della sua 
villa ai domestici che secondo le di-
sposizioni ricevute forniscono cibo 
e vestiario ai poveri. Proprio a uno 
di questi, anch’egli di nome Emilio, 
il nipote del padrone fa recitare la 
parte del vero signor Emilio: dunque 
il padrone è tornato! 
Sabato 10 si continua a ridere con 
«Donna Fugata» della Compagnia 
Teatrale Stabile di Prosa Carlo Bon-
fanti di Treviglio. Sperando nel 
perdono, l’ingenuo Oreste decide di 
confessare il tradimento a sua mo-
glie Almerina, ma… non l’avesse 

mai fatto! Tra amanti vere e presun-
te, amori passati e “trapassati” riu-
sciranno i coniugi Conti a superare 
la loro crisi matrimoniale?
«La famiglia Zanetti» sarà prota-
gonista sul palco sabato 17 con la 
Compagnia del Mercato di Terno 
d’Isola. 
Sabato 24 febbraio, infine, di scena 
«Gioppino acchiappafantasmi» della 
compagnia teatrale I Gioppini di Za-
nica. Il conte Filipponio e la contes-
sa Sigismonda sono intenzionati a 
vendere il loro castello. Tutti i pos-
sibili acquirenti rinunciano all'affa-
re appena scoprono che il castello 
è infestato dai fantasmi. Solo uno 
sceicco è disposto ad acquistarlo, 
ma proprio quando il conte sta per 
firmare, Gioppino, con l'aiuto della 
Margì e di una buona dose di vino, 
riuscirà a sconfiggere i fantasmi, li-
berando il castello.
Ma gli appuntamenti a teatro non 
finiscono qua! La rassegna continua 
anche per il mese di marzo, sempre 
presso il teatro comunale di Chigno-
lo d’Isola.

info
www.isolabergamasca.

org

FEBBRAIO

Teatro comunale
Chignolo d’Isola

DIALETTO PROTAgONISTA 
SuL PALCO DI CHIgNOLO

entra neL ViVo La rassegna 
teatraLe deLL’isoLa Bergamasca 



entra neL ViVo La rassegna 
teatraLe deLL’isoLa Bergamasca 
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Anche nel mese di febbraio all’audi-
torium del Centro Sociale di Loreto, 
in città, prosegue la rassegna Il Tea-
tro delle Meraviglie di Pandemonium 
con incredibili e appassionanti storie 
tra magia, luoghi misteriosi e amici 
speciali. Si parte domenica 4 con una 
compagnia ospite: Artisti Associati 
in «Il drago rosso e l’arcobaleno», 
un bellissimo lavoro alla scoperta 
dei segreti della magia. In questo 
spettacolo ricco di sorprese, un lu-
minoso e immenso arcobaleno separa 
due mondi in cui la vita scorre feli-
ce e serena. Ma un giorno, Cruccio, 
istigato dal Drago Rosso, oltrepasserà 
la linea di confine e niente sarà più 
come prima. A un certo punto Cruc-
cio si renderà conto della gravità del 
suo gesto, ma riuscirà a rimettere 
le cose a posto? E chissà se il Drago 
Rosso glielo permetterà…
Dopo la pausa di domenica 11, che 
lascia spazio ai festeggiamenti di 
carnevale, si riprende domenica 18 
con la Compagnia Walter Broggini 
e il suo favoloso viaggio attraverso 
luoghi misteriosi. «Di là dal mare» 

è la storia di un uomo sulla spiaggia 
che guarda l’orizzonte e immagina 
luoghi lontani e indefiniti, nei quali 
incontrare altre culture, stili di vita, 
valori diversi, usi e costumi. Il vagare 
onirico diventa occasione per raccon-
tare piccole e brevi storie divertenti 
e bizzarre, mischiando narrazione, 
burattini, marionette e pupazzi. In-
fine, chiude il mese domenica 25, il 
divertentissimo «Peluche» di e con 
Tiziano Manzini di Pandemonium 
Teatro che porterà in un mondo fan-
tastico e pieno di amici. I peluche, 
ormai da più di un secolo accompa-
gnano i bambini (e non solo loro!) 
nella vita quotidiana, nei giochi e 
nelle loro avventure immaginarie. 
Ecco un’ora di libertà in cui riscopri-
re il gusto del gioco spontaneo, in-
ventato con semplicità, con il corpo 
in gioco, con personaggi delle fiabe e 
molto altro ancora: un grande e im-
menso divertito e divertente gioco, 
condotto da un adulto dall’animo 
“fanciullo” accompagnato da trenta 
peluche! Tutti gli spettacoli vanno in 
scena alle 16,30.

4, 18 e 25 FEBBRAIO
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LA MERAVIgLIA 
DI uN POMERIggIO A TEATRO 

ricomincia con un tris di spettacoLi 
La stagione di pandemonium 

Auditorium del Centro 
Sociale di Loreto 

Bergamo

25 FEBBRAIO // pELuchE 

info

035.235039 
www.pandemoniumteatro.

org

Il drago rosso 
e l’arcobaleno  
per scoprire insieme 
il valore della magia 

Di là dal mare  
viaggio alla scoperta 
di luoghi misteriosi

Peluche 
ovvero di orsi, scimmie, 
Biancaneve…

Artisti Associati  

Compagnia 
Walter Broggini 

Pandemonium Teatro

DOMENICA 4

DOMENICA 18

DOMENICA 25

4 • 10 anni

5 • 10 anni

3 • 10 anni

OSPITE

OSPITE

Bergamo
OTTOBRE2017
MARZO2018

TEATRO AUDITORIUM 
Centro Sociale di Loreto
Largo Röntgen, 4

Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia

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

FEBBRAIO2018

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

INFO E PRENOTAZIONI: Pandemonium Teatro | Tel 035.235039 | info@pandemoniumteatro.org

Per il programma completo visitate il nostro sito:
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Sei spettacoli, sette date e otto re-
pliche: questi i numeri della seconda 
parte della storica rassegna teatrale 
Palco dei Colli, giunta alla settima 
edizione e organizzata dalla residen-
za Initinere. 
Da febbraio ad aprile, nell’audito-
rium di Ranica (passaggio sciopero 
di Ranica 1909), sede della residen-
za, saranno rappresentati spettacoli 
di diverso genere e per un pubblico 
di ogni età. Titoli interessanti, affa-
scinanti e da scoprire, alcuni classici 
e anche un debutto che vedranno in 
scena artisti della residenza e com-
pagnie ospiti. Si comincia sabato 17 
febbraio alle 18,30 e alle 21 con lo 
spettacolo «Piccolo Canto di Resurre-
zione. Un concerto, uno spettacolo, 
un rito», vincitore dell’ultima edizio-
ne del festival «I Teatri del Sacro». 
Cinque attrici che, partendo dalla fi-
gura ancestrale della Loba, cantano e 
narrano storie di vite che anelano al 
cambiamento (per adulti, 10/5 euro).
Domenica 25 alle 16,30 Laboratorio 
Teatro Officina propone «Squàsc. 
Stòrie dé pura», dove streghe e spiriti 

sono protagonisti di racconti di pau-
ra da cascina (teatro dell’oratorio, dai 
5 anni, 5 euro). Sabato 3 marzo alle 
21 la compagnia La Pulce presenta 
«Paradiso buio. Cent’anni di passioni 
dello spettatore cinematografico»: in 
scena Enzo Valerio Peruta per la regia 
Roberto Anglisani (per adulti, 10/5 
euro). Sabato 10 e domenica 11 alle 
21 Ambaradan con MatèTeatro de-
buttano con il testo di David Mamet, 
«Boston Marriage»: “Una commedia 
borghese che ha deviato per la tan-
gente. Un delirio a due con il terzo 
incomodo, che sa essere ancora più 
delirante” (per adulti, 10/5 euro). 
Ad aprile la rassegna chiude con due 
noti e apprezzati spettacoli delle 
compagnie della residenza InItinere: 
domenica 8 alle 16,30 Ambaradan 
promette divertimento a suon di rock 
con «Rockquiem. Eterne risate» (tea-
tro dell'oratorio, dai 6 anni, 5 euro) 
e domenica 22 Luna e GNAC, a pochi 
giorni dall’anniversario della Libera-
zione d’Italia, propone «La cura. Una 
storia per la Resistenza» (dai 12 anni, 
10/5 euro).

Auditorium 
Ranica

info

380.3775764 
www.initinere.net
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FEBBRAIO

LE gRANDI STORIE 
DI PALCO DEI COLLI

fino ad apriLe La seconda parte 
deLLa rassegna teatraLe
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17 FEBBRAIO // pIccOLO cAnTO DI RESuRREZIOnE
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Dopo il grande successo di pubblico 
della scorsa edizione, torna Tierra! 
Nuove rotte per un mondo più uma-
no, con un ricco cartellone promosso 
dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e 
dell’Area Nord Ovest/Ponte San Pietro. 
Fino al 2 giugno più di 70 appunta-
menti a ingresso libero ospitati in 34 
comuni della provincia orobica. Tan-
te occasioni per adulti e piccini per 
ascoltare storie portate sul palco da 
importanti autori, attori e compagnie 
teatrali, per riflettere e approfondire 
temi di estrema attualità legati alle 
condizioni del nostro Pianeta Terra 
o alle tante sfaccettature dell’animo 
umano in incontri con giornalisti, 
esperti e studiosi. Per cercare di in-
traprendere, con positività e speranza, 
un cammino comune per costruire un 
mondo più solidale, inclusivo, sensi-
bile nei confronti dell’ambiente e dei 
rapporti umani. Per imparare, grazie ai 
laboratori organizzati in collaborazio-
ne con associazioni e cooperative del 
territorio, ad adottare comportamenti 
e scelte responsabili ed eco-sostenibili 
nella vita di tutti i giorni. 

Tre le grandi tematiche attorno a cui 
ruotano gli eventi: Gaia, l'uomo e il 
suo giardino - storie e incontri sul Pia-
neta Terra, le sue meraviglie e le sue 
criticità; Trapassato Presente, la me-
moria e il suo futuro - storie del pas-
sato e del nostro tempo, per guardare 
lontano con maggior consapevolezza, 
infine, Bergamo racconta - immagi-
ni, musica e parole dalla provincia 
bergamasca, narrazioni di uomini e 
donne che possano aiutare a intra-
vedere nuove rotte per un mondo 
più umano. 
Dopo l’apertura ufficiale della rasse-
gna del 31 gennaio affidata a Marco 
Baliani con lo spettacolo «Kohlha-
as», tanti gli appuntamenti del 
mese di febbraio. Parliamo di grani 
antichi con il giornalista Gabriele 
Bindi o di mafie e rifiuti con Andrea 
di Stefano, mentre con lo spettaco-
lo della Compagnia Melarancio si 
ripercorre il viaggio di deportazio-
ne di ventisei ebrei cuneesi verso 
Auschwitz, solo per citarne alcuni. 
Il calendario completo è consultabi-
le sul sito internet. 

info
www.tierranuoverotte.it

fino al 2 gIugNO

Bergamo 
e provincia

TIERRA! NuOVE ROTTE 
PER uN MONDO PIù uMANO

fino aL 2 giugno più di 70 appuntamenti 
per La quarta edizione deLLa rassegna
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fino aL 2 giugno più di 70 appuntamenti 
per La quarta edizione deLLa rassegna

H 21  BONATE SOTTO 
Sala Civica Centro socio-culturale, via S. Giulia 3

GRANI ANTICHI   INCONTrO CON Gabriele bindi, 
GIOrNAlISTA E dIvulGATOrE AmBIENTAlE

H 16,30  PAlAdINA 
Auditorium Ist. Compr. Tiraboschi, passaggio rodari

VOGLIO LA LUNA  
TeaTro PiraTa (PEr fAmIGlIE-BAmBINI dAI 4 ANNI)

H 21  fIlAGO 
Auditorium Comunale,  via don milani 

SOLA ME NE Vò 
CON elena borsaTo E ilaria Pezzera

H 16,30  vErdEllINO/ZINGONIA  
Auditorium c/o Scuole Elementari, via Oleandri 2 

STORIE A COLORI. Fiabe di Pace e liberTà    
TeaTro dell’orsa (PEr fAmIGlIE-BAmBINI dAI 3 ANNI) 

H 21  ArCENE   
Sala Polivalente, via Carducci (pass. da piazza Civiltà Contadina) 

ODISSEA    
dI E CON Ferruccio FiliPazzi

H 21  mAdONE 
Auditorium Comunale, via E. donadoni 1 

LE MAFIE DEI RIFIUTI      
INCONTrO CON andrea di sTeFano, GIOrNAlISTA

H 21  PONTE SAN PIETrO 
Teatro Oratorio maschile, vicolo Scotti (di fianco Chiesa vecchia) 

VIRUS VITALE VARIETà. POrTATOrI SANI dI BEllEZZA       
dI E CON carlo PasTori E WalTer MuTo

H 21  BOlTIErE
Auditorium Comunale, via don G. Carminati 2

VIAGGIO AD AUSCHWITZ A/R   
COmPAGNIA Melarancio

H 21  COmuN NuOvO 
Cineteatro l'Incontro, via Guglielmo marconi

KEEP ON ROCKING, VINIL REVOLUTION      
CON Teo ManGione dI radio alTa

H 21  OSIO SOTTO 
Teatro dell’Oratorio, via Sant’Alessandro 1

QUESTO è IL MIO NOME     
TeaTro dell’orsa

dAllE H 15 AllE H  19  TrEvIOlO 
Biblioteca Civica, viale Papa Giovanni XXIII 34

45 MINUTI PER TE     
MiniFesTival auTori eMerGenTi

H 21  BONATE SOTTO 
Salone Scuola materna, via A. locatelli 1

FISICA SOGNANTE   
CON Federico benuzzi

2 FEB 18 FEB

18 FEB

4 FEB

24 FEB

16 FEB

25 FEB

11 FEB

25 FEB

3 FEB

23 FEB

17 FEB

marcella Toscani - www.mtdesign.it Eraldo maffioletti
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È in arrivo il carnevale e anche 
quest’anno l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bergamo propone un 
programma di attività per grandi e 
piccini alla scoperta, o ri-scoperta, 
dello spirito allegro della festa, ma 
anche dei luoghi culturali della città.
L’ex Monastero del Carmine è lo 
spazio che quest’anno il Comune ha 
scelto per le attività del «Carnevale 
2018». Affascinante, ma ancora poco 
conosciuto, il monastero, nel cuore 
della città vecchia, è un vero e pro-
prio bene culturale non solo per il 
suo valore architettonico, ma anche 
per la ricchezza delle attività che 
ospita. Lo spazio è infatti sede del 
TTB - Teatro tascabile di Bergamo, 
che rende vive le sue antiche mura 
con spettacoli e attività, richiaman-
do artisti da tutto il mondo. 
Una parata con personaggi in ma-
schera e trampolieri accompagnerà il 
pubblico alla scoperta dei luoghi più 
nascosti del Carmine, prima di assi-
stere allo spettacolo «Messieur, che 
figura!», perfetto per festeggiare con 
due buffi clown (domenica 11 e mar-

tedì 13 alle 15,30). Se poi si vuole 
davvero diventare pagliacci, impara-
re a usare i trampoli o apprendere gli 
eleganti movimenti della danza clas-
sica indiana, due laboratori creativi 
fanno della manualità il loro punto 
di forza, senza dimenticare l’eserci-
zio fisico e uno sguardo alle culture 
del mondo. Domenica 11 alle 10,30 
il laboratorio per bambini dai 6 ai 12 
anni «Nasi rossi per apprendisti pa-
gliacci», mentre martedì 13, sempre 
alle 10,30, il laboratorio «Dal gioco 
alla danza. Colori e suoni dall’India».
Protagonisti del programma «Carne-
vale 2018» anche tanti altri attori 
culturali di Bergamo, dall’Orto Bo-
tanico al Museo delle Storie, dalla 
GAMeC al Civico Museo Archeologico. 
Ecco allora laboratori che passano 
dai camuffamenti invernali delle 
piante alle maschere veneziane, 
dalla Commedia dell’Arte alle Meta-
morfosi di Ovidio, in un intreccio di 
gioco, travestimenti e divertimen-
to. Il programma delle iniziative è 
consultabile sul sito del Comune di 
Bergamo. 

info
www.comune.bergamo.it

dall’11 al 13 FEBBRAIO

Bergamo

p
R

IM
O

 p
IA

n
O

 //
 C

U
LT

U
RA

   

è CARNEVALE, 
CORRETE A MASCHERARVI!

a Bergamo espLode L’aLLegria: 
tante Le iniziatiVe per aduLti e BamBini

11 E 13 FEBBRAIO // MESSIEuR, chE FIGuRA!
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a Bergamo espLode L’aLLegria: 
tante Le iniziatiVe per aduLti e BamBini
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Programma completo: www.comune.bergamo.it
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Quale miglior occasione per incontra-
re alcuni tra i più significativi rappre-
sentanti della narrativa nazionale e i 
più importanti studiosi italiani? La 
risposta è PresenteProssimo, il festi-
val diventato un punto di riferimento 
culturale nella bergamasca grazie ai 
numerosi appuntamenti organizzati 
in tanti comuni della Val Seriana e 
della Bassa Pianura bergamasca. 
Giunto alla decima edizione, da tre 
anni la sua proposta,  prettamente 
rivolta al mondo della narrativa ita-
liana contemporanea, è arricchita da 
Alfabeto del Presente, la rassegna 
che ospita saggisti ed esponenti del 
mondo accademico per approfondi-
re alcuni temi chiave della società 
attuale. 
Anche nel mese di febbraio sono 
molti e importanti gli ospiti che si 
avvicendano nelle biblioteche della 
provincia: la finalista all’ultima edi-
zione del Premio Campiello, Ales-
sandra Sarchi (Martinengo, sabato 
3); la pluripremiata scrittrice Nadia 
Terranova (Canonica d’Adda, sabato 
10); l’autore, giornalista e critico let-
terario Giorgio Montefoschi (Caravag-

gio, sabato 17) e la scrittrice, autrice 
radiofonica e sceneggiatrice Stefania 
Bertola (Villa di Serio, sabato 24). Per 
Alfabeto del Presente intervengono: 
Paolo Mottana, docente della Bicoc-
ca, che parlerà di “Scuola” (Bergamo, 
venerdì 9) e la storica dell’antichità e 
del diritto antico Eva Cantarella che 
approfondirà l’argomento “Padri” (Al-
zano Lombardo, venerdì 16). 
A marzo le ultime date: ospiti il gior-
nalista e ricercatore sociale Enrico 
Finzi che tratterà di “Felicità” (Parre, 
venerdì 2) e l’archeologo, scrittore, 
saggista e divulgatore Valerio Massi-
mo Manfredi (Seriate, sabato 3).
PresenteProssimo è promosso dal 
Sistema bibliotecario Valle Seriana e 
dal Sistema culturale integrato della 
Bassa Pianura bergamasca. Realizzato 
con il sostegno di Regione Lombar-
dia e con il contributo di Modulor e 
Hotel Piemontese Bergamo. Partner: 
Cinema Conca Verde, PromoSerio, 
Università degli studi di Bergamo, 
L'ORA Osservatorio sui segni del tem-
po, Terza università di Bergamo, TEB, 
Fiera dei Librai di Bergamo, Leggere, 
Libreria Spazio Terzo Mondo. 

info
www.presenteprossimo.it

fino a MARZO 

Lovere -Bg-
Palazzo  Tadini

11
a
 edizione

• Novembre dalle 14:00 alle 18:00

sabato 18 - domenica 19 - sabato 25 - domenica 26

• Dicembre dalle 14:00 alle 18:00

sabato 2 - domenica 3 - venerdi’ 8 - sabato 9 
domenica 10 - sabato 16 - domenica 17
sabato 23 domenica 24 - martedi’ 26

Val Seriana 
e Bassa Pianura

bergamasca

gRAN FINALE CON
VALERIO MASSIMO MANFREDI

fino a marzo continuano Le date 
deL festiVaL presenteprossimo
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16 FEBBRAIO // EVA cAnTARELLA
1 - Paolo Mottana
2 - Nadia Terranova
3 - Giorgio Montefoschi
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AD ARDESIO TORnA 
LA FIERA DELLE cApRE E DELL’ASInELLO 

Domenica 4 febbraio nel centro storico di Ardesio si svolgerà la 19esima edizione 
della «Fiera delle Capre» e la 17esima «Fiera dell’Asinello», organizzate dalla Pro 
Loco. Un appuntamento per appassionati, addetti al settore, famiglie e bambini, 
un’occasione di incontro e confronto tra i numerosi allevatori. Ma non solo: con 
oltre 3.000 visitatori ogni anno, la fiera è un’occasione per scoprire – o riscoprire – 
Ardesio, passeggiando tra i numerosi stand di attrezzature agricole, abbigliamento 
di settore, prodotti tipici e artigianato. Tantissimi gli eventi collaterali: oltre al 
concorso caprino che si svolge la mattina, per i più piccoli mungitura delle capre e 
area maneggio; concerti, dimostrazioni di artigiani, spettacoli, degustazioni, visite 
guidate e pranzi convenzionati. Sabato 3 alle 20,30 nel Cineteatro dell’Oratorio il 
convegno, a ingresso libero: «Vivere in montagna: Protagonisti!».

info www.viviardesio.it

4 FEBBRAIO

gIOVEDì 1

speTTACoLo

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
LOCANDIERA B&B
Laura Morante ospite della 
Stagione di Prosa al Creberg. 
In teatro fino a domenica 4. 
www.teatrodonizetti.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 20,30 // Cinema del Borgo 
PA-RA-DA
Romania, 1992. Tre anni 
dopo la caduta del regime 
di Ceausescu, Miloud Oukili, 
clown di strada francese, 
giunge a Bucarest. 
www.sas.bg.it

VENERDì 2

FieRe

Bergamo
h. 17 // Fiera Bergamo 
BERgAMO SPOSI
Per tutto il fine settimana 
la fiera dedicata al wedding. 
www.fierabergamosposi.it

CULTURA

San Paolo d'Argon
h. 19,30 // Biblioteca comunale
APERITIVO LETTERARIO
Presentazione dei libri 
dell’autore Mattia Cattaneo.
www.invalcavallina.eu

CULTURA

Seriate
h. 20,45 // Libreria Terzo Mondo 
DIVERSITà E INCLuSIONE
Per la rassegna Multivisioni 
la presentazione del libro 
di Valentina Dolciotti. 
www.lab80.it

CULTURA

Bonate Sotto
h. 21 // Sala civica 
gRANI ANTICHI
Prosegue la rassegna culturale 
Tierra! con un incontro con 
Gabriele Bindi, giornalista 
e divulgatore ambientale.
www.tierranuoverotte.it

SABATO 3

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Camera di Commercio 
IL NOVECENTO 
TRA STORIA E CINEMA
Incontro sulla storia 
del cinema con lo storico 
Peppino Ortoleva 
e Davide Ferrario. 
museodellestorie.bergamo.it

CULTURA

Leffe
h. 14 // Museo del tessile 
MuSEO 
DEL TESSILE
Riapre il museo: 
entrata libera con visite 
guidate lungo il percorso 
della filiera tessile.
www.museodeltessile.it

iTineRARi

Cusio
h. 17,30 // Loc. Piani dell’Avaro 
CIASPOLANDO 
ALL’ APERITIVO
Ciaspolata serale con tappe 
gastronomiche.
www.altobrembo.it

CULTURA

Martinengo
h. 18 // Filandone 
ALESSANDRA SARCHI 
Proseguono le date del festival 
PresenteProssimo.
www.presenteprossimo.it

iTineRARi

Cusio
h. 19 // Ristorante RistOrobie 
CIASPOLATA 
AL CHIAR DI LuNA 
Ciaspolata con accompagnatori 
e al rientro cena tipica. 
www.altobrembo.it

speTTACoLo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
L’è TuRNàT OL PADRù
Per la Rassegna Teatrale 
dell'Isola Bergamasca 
la compagnia di Rosciate.
www.isolabergamasca.org

speTTACoLo

Ponte Nossa
h. 20,45 // Audit. scuola materna 
FuORI CLASSE
Lo spettacolo tratta il tema 
del benessere a scuola, 
ponendo come prioritarie le 
relazioni tra docenti e alunni.  
www.compagnialapulce.it

MUsiCA

gandino
h. 20,45 // SS. Borromeo e Abate 
SALVE FONS AMORIS
Concerto per baritono, 
organo e voce narrante.
lecinqueterredellavalgandino.it

speTTACoLo

Albino
h. 20,45 // Oratorio Comenduno 
L’AMùR SèNZA gELOSIA 
AL DuRA MIA
Al via il festival del teatro 
di Albino con la compagnia 
I Brinacc di Sedrina. 
www.oratorio-comenduno.it

speTTACoLo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
SOgNO DI uNA NOTTE 
DI MEZZA ETà
Debora Villa ospite della 
rassegna PalcoScenico. 
www.teatrosanfilipponeri.it

speTTACoLo

Boltiere
h. 21 // Auditorium comunale 
VIAggIO 
AD AuSCHWITZ A/R
A Tierra! un viaggio nella 
storia e nell'animo umano.   
www.tierranuoverotte.it

speTTACoLo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
SERATA OMICIDIO
Prosegue la rassegna con la 
compagnia di Verdellino. 
www.teatrobottanuco.com

17-25 febbraio 2018
Challenger maschile 

Bergamo > PalaNorda
Alzano Lombardo > Palasport 

10-17 febbraio 2018 
ITF femminile

Bergamo > Tennis Club Città dei Mille

www.bergamochallenger.com 

Internazionali di Tennis
Trofeo
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Il torneo di Bergamo ha fatto tredici! I più giovani, forse, non comprenderanno 
il significato simbolico di questa frase. Chi ha conosciuto l’età dell’oro del Totocalcio, 
invece, sa bene cosa significa(va) azzeccare tredici risultati calcistici, magari 
intascando una cifra sufficiente a cambiare la propria vita. Oggi il Totocalcio esiste 
ancora, ma è stato travolto dalla liberalizzazione delle scommesse. 
Tuttavia il fascino del vecchio “tredici” rimano lo stesso, e la tredicesima edizione del 
Trofeo Perrel-Faip (64.000€, Greenset) certifica il trionfo di una scommessa nata 
nel 2006 per iniziativa della Olme Sport di Marco Fermi e Gabriele Merelli. 
Ancora una volta, per due settimane, gli occhi del tennis italiano e internazionale 
saranno puntati sull’asse bergamasco che parte da Alzano Lombardo e arriva al 
PalaNorda, transitando dal Tennis Club Città dei Mille (che da quest’anno sarà anche 
sede delle qualificazioni maschili, migliorando la logistica complessiva). 
Non si è perso l’entusiasmo delle prime edizioni: anzi, è forte il senso di responsabilità 
per una storia di prestigio da difendere e onorare. L’edizione del 2017 si è chiusa con 
il bel successo di Jerzy Janowicz, potente polacco che in carriera ha raggiunto le 
semifinali a Wimbledon. Nome perfetto per un albo d’oro che accende l’invidia di 
tanti concorrenti. 
La grande novità di quest’anno riguarda la superficie: dopo dodici anni 
di proficua collaborazione con Play-It, dal 2018 si giocherà su un campo 
in Greenset, storico manto sintetico che da più di 20 anni accoglie i tornei più 
importanti del circuito. Le recenti Next Gen ATP Finals di Milano, per esempio, si 
sono giocate proprio su Greenset, con esito straordinario sul piano dello spettacolo. 
La differenza è semplice: la palla rimbalza più alta, più lenta, più controllabile. 
Significa che si vedranno più scambi, il tutto a beneficio dello spettacolo e 
dello spettatore.   

BERGAMO ha fatto tredici.
Nuova superficie, più spettacolo e maggiore coinvolgimento dei giovani: 
ecco le novità della tredicesima edizione del Trofeo Perrel-FAIP. 
Un campo più lento, l’ITF femminile e le fasi finali dei Campionati 
Studenteschi arricchiranno l’evento che, storicamente, inaugura la stagione 
del tennis internazionale in Italia. 
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EVENTI COLLATERALI E TORNEO FEMMINILE 
La qualità non è mai mancata al PalaNorda, ma già da qualche anno gli organizzatori 
pensavano di rallentare la superficie per offrire ancora di più. Greenset si è rivelato 
il partner perfetto ed ecco che il Trofeo Perrel-FAIP assume una nuova dimensione, 
confermando i suoi punti forti: un (bel) montepremi di 64.000 euro, un secondo 
campo invidiato da molti Challenger (il palazzetto di Alzano Lombardo) e uno staff 
più che collaudato, apprezzatissimo dai giocatori e dallo staff ATP. 
Ma non finisce qui: negli anni si è detto e ripetuto che il torneo è più che 
mai inserito nel tessuto sociale della città. Lo dicono i numeri, che ogni 
anno parlano di circa 20.000 presenze nel corso della settimana. 
Per rafforzare il legame, da quest’anno il torneo sarà 
associato ai Campionati Provinciali Studenteschi, da 
cui emergeranno i baby tennisti bergamaschi che 
prenderanno parte alle fasi regionali. 
Si parte il 5 febbraio al TC Montecchio di Alzano Lombardo e 
al TC Città dei Mille di Bergamo, e le gare (sia individuali che a 
squadre) si concluderanno nientemeno che al PalaNorda, nel 
weekend finale dell’ATP Challenger, dal 23 al 25 febbraio. Tutto 
questo è stato possibile grazie alla collaborazione della Prof.
ssa Simonetta Cavallone, coordinatrice di educazione fisica del 
Provveditorato agli Studi di Bergamo, che negli anni aveva già 
favorito la presenza di decine di scolaresche nelle sessioni mattutine 
del torneo. Non mancherà neanche il torneo femminile, grande 
novità dell’anno scorso. La tappa ITF (con un montepremi di 15.000 
dollari) è l’ideale per “scaldare i motori” in vista del torneo maschile, e l’anno 
scorso ha avuto un enorme successo, tanto da riempire oltre ogni misura il 
Campo 1 del TC Città dei Mille, che anche quest’anno sarà la sede principale. 
Ma ci sono progetti importanti anche in questo senso. 
Ecco le date: La tappa femminile si giocherà dal 10 al 17 febbraio, mentre la 
tredicesima edizione dell’ATP Challenger è prevista dal 17 al 25 febbraio. 
Ancora una volta, Bergamo c’è.

BERGAMO ha fatto tredici.



www.bergamochallenger.com 
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BOTTAnucO RIcORDA 
LA TRAGEDIA DEL VAJOnT

“Se il 9 ottobre fosse caduto di domenica, oggi non sa-
rei qua”: Gianni Olivier è sopravvissuto al disastro della 
diga del Vajont perché nel 1963 insegnava a Feltre.
“Quel giorno sono venuti a svegliarmi due amici, mi 
hanno detto di vestirmi e salire su dai miei, che stava-
no sgomberando il paese. Era una bugia pietosa, ormai 
era successo già tutto da quattro ore”. 
Il maestro Gianni oggi è un Informatore della Memoria, 
una persona, cioè, che testimonia a gruppi, scuole e 
tutti coloro che hanno voglia di capire, cosa successe 
quella notte e soprattutto, come si arrivò al disastro. 
La Commissione Cultura di Bottanuco invita tutti alla 
conferenza che Gianni Olivier terrà presso l’auditorium 
comunale venerdì 2 marzo alle 20,45. 
Attraverso le immagini e il racconto di un disastro vis-
suto in diretta, il sig. Olivier cercherà di spiegare gli 
eventi che portarono, nel 1963, alla morte di circa 2000 
persone, l’intero paese di Longarone, e di raccontarne 
le spaventose conseguenze.  

info 035.906370  

DOMENICA 4

speTTACoLo

Bergamo
h. 16 // Mutuo Soccorso Bergamo 
PA’AM ACHAT 
C’ERA uNA VOLTA…
Spettacolo di teatro canzone 
dedicato alla cultura ebraica 
e nomade.
mutuosoccorsobergamo.com

speTTACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
NON APRITE 
QuELLA PORTA!
Per la rassegna I Teatri 
dei Bambini, Sezione Aurea 
presenta la storia del lupo
e dei sette capretti.   

 ITeatriDeiBambini

speTTACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio 
CHI HA PAuRA 
DEL LuPO CATTIVO
Storie e giochi 
alla scoperta di questo 
personaggio misterioso.
www.teatroprova.com

speTTACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
IL DRAgO ROSSO 
E L’ARCOBALENO
Per Il Teatro delle Meraviglie, 
un meraviglioso, 
luminoso e immenso 
arcobaleno separa il mondo 
al di qua e il mondo di là. 
Tutti vivono felici
e in armonia.
www.pandemoniumteatro.org

FoLCLoRe

Ardesio
h. 9 // Centro paese 
FIERA DELLE CAPRE 
E DELL'ASINELLO
Per tutta la giornata concorso 
caprino, mungitura delle capre 
e area maneggio, concerti, 
dimostrazioni di artigiani, 
spettacoli, degustazioni 
e visite. 
www.viviardesio.it

MeRCATini

Costa di Mezzate
h. 8 // Cascina Fuì 
ANTIQuARIATO 
IN CASCINA
Mercatino dell’antiquariato 
con circa 100 espositori 
selezionati che presentano 
articoli diversificati 
e di qualità.
www.terredelvescovado.it

iTineRARi

Filago
h. 9,30 // Località Marne
VISITA 
AL CASTELLO
Promoisola propone due 
visite guidate (9,30 e 11) 
alla scoperta di un gioiello 
dell’Isola Bergamasca. 
Prenotazione obbligatoria.
www.isolabergamasca.org

speTTACoLo

Carvico
h. 10,30 // Sala della Comunità 
TuTTI AL MARE!
La rassegna 
Teatro a Merenda
porta sul palco 
la nostalgia delle vacanze 
con uno spettacolo 
a cura di Pandemonium Teatro.   
www.teatrodelvento.it

CoRsi

Dalmine
h. 10,30 // Teatro S. giuseppe 
LABORATORIO 
SuL BuFFONE 
In programma 
un laboratorio teatrale 
con Luigi Ciotta
sulla figura del buffone 
per lavorare
sulla libertà fisica e verbale.
www.scuolateatrotreviglio.it

CULTURA

Camerata Cornello
h. 11 // Museo dei Tasso 
L'AMORE É uNA 
CARTOLINA MERAVIgLIOSA
Laboratorio alla scoperta 
delle Valentine, 
cartoline decorate a mano 
che parlavano d'amore.
www.museodeitasso.com

FoLCLoRe

Castelli Calepio
h. 13,45 // Loc. Tagliuno
CARNEVALE 
DI TAgLIuNO
Tradizionale sfilata 
di carnevale per le vie 
del paese e assegnazione 
del palio 2018.
www.prolocosarnico.it

CULTURA

Casazza
h. 14 // Centro paese 
CARNEVALE 
DI CASAZZA 
Tradizionale sfilata dei carri 
per le vie del paese.
www.invalcavallina.eu

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
VISITA guIDATA 
AL BORgO 
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo di Cornello dei Tasso.
www.museodeitasso.com

CULTURA

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

speTTACoLo

Treviglio
h. 16 // Teatro Filodrammatici 
AKKADEMIA 
DA ZIRKO BOBOSKY 
Tre ex militari 
di una sperduta provincia 
sovietica fuggono 
dalla patria vagando per 
l’Europa in cerca di fortuna.    
teatrofilodrammaticitreviglio.it

2 MARZO 

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

Videoproiettore 
Benq W11000 

A feBBrAio 
in dimostrAzione 
presso il negozio

Il primo videoproiettore DLP 4K UHD con 
Certificazione THX al mondo porta autentiche 
prestazioni cinematografiche nel vostro 
sistema di home cinema.

sound gallery



www.soundgallerybergamo.comVia Suardi, 11/c - Bergamo  Tel. 035 246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com Soundgallerybergamo

s
o
u

n
d
 g

a l le ry

mcintosh 
ma252 
Il primo amplificatore integrato ibrido del leggendario 
marchio americano. Stadio pre a valvole, finale 100W 
transistor, display OLED e splendido design retrò, in 
onore dei primi modelli anni '60.

Ascolti personAlizzAti 
su AppuntAmento 
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speTTACoLo

Verdellino
h. 16,30 // Audit. elementari 
STORIE A COLORI
La rassegna culturale Tierra! 
presenta uno spettacolo 
per bambini che tratta 
dei diritti dei più piccoli 
e dei colori delle emozioni.
www.tierranuoverotte.it

speTTACoLo

Carvico
h. 16,30 // Sala della Comunità 
TuTTI AL MARE!
Tiziano Manzini 
di Pandemonum Teatro 
porta i bambini sulla sua nave
e per partire alla scoperta 
del mare.
www.teatrodelvento.it

speTTACoLo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comunale 
L’ ALLOCCO 
NON è MICA STuPIDO
Al via la rassegna 
di Erbamil 
con uno spettacolo ispirato 
a «Storie del bosco antico» 
di Mauro Corona. 
www.erbamil.it

speTTACoLo

gorno
h. 20,45 // Sala Arcobaleno 
L’ARLECHì SERVITORE 
DI DuE PADRONI
La Gilda delle Arti
porta in scena la storia 
di Truffaldino, il servo povero 
e sempre affamato 
di Carlo Goldoni che cerca 
di assicurarsi la paga 
e il pranzo 
con mille stratagemmi. 
www.lagildadellearti.it

LuNEDì 5

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Palamonti 
TIBET, 
IL PAESE DELLE NEVI
Alessandro Zuzic 
ci porta nella catena 
dell'Himalaya per conoscere 
la cultura tibetana.
www.caibergamo.it

CULTURA

Parre
h. 20,30 // Centro Diurno 
KILIMANgIARO 5895MT
Ospite dell'associazione 
Il Testimone Stefano Ghilardi 
per parlare di una spedizione 
sul tetto d'Africa. 

 AssociazioneIlTestimone

speTTACoLo

Curno
h. 20,45 // Teatro scuola materna 
TIME OuT
Spettacolo teatrale 
che parla dello smarrimento 
di fronte alla perdita 
di una persona cara. 
www.compagnialapulce.it

MARTEDì 6

speTTACoLo

Bergamo 
h. 16 // Cinema del Borgo
VITTORIA E ABDuL 
Abdul Karim, umile impiegato 
indiano, ventenne o poco più, 
viene scelto per consegnare un 
omaggio alla regina Vittoria, 
in occasione del giubileo 
per i cinquant'anni del regno. 
Prosegue così la rasegna 
Da vedere e (ri)scoprire. 
www.sas.bg.it

CULTURA

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni
LA FILOSOFIA 
ELLENISTICA
Incontro con Giuseppe 
Girgenti, professore di Filosofia 
dell'Università San Raffaele 
di Milano.
www.noesis-bg.it

MERCOLEDì 7

MUsiCA

Bergamo
h. 21,30 // in dispArte 
TRIO + JAM
Marco Pasinetti, Marco Rottoli 
e Gionata Giardina 
per un programma dedicato 
alla tradizione jazzistica. 
www.indisparte.com

speTTACoLo

gandino 
h. 16 // Cinema Loverini
VITTORIA E ABDuL 
Prosegue il Cineforum 
della Val Gandino 
con una storia 
di amicizia e solidarietà.
lecinqueterredellavalgandino.it

gIOVEDì 8

speTTACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
LE CIRQuE INVISIBLE
Prosegue la Stagione 
di Prosa con un trionfo 
di stupore e incanto, 
simpatia e leggerezza. 
In teatro fino al 10. 
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Albino
h. 20,30 // Biblioteca comunale
PITTuRA TRADIZIONALE 
gIAPPONESE
Conferenza e workshop 
di pittura tradizionale 
giapponese diretto 
da Alessandro Do Ryo Sarotto.    
www.sumi-e.it

speTTACoLo

Treviolo
h. 20,45 // Cineteatro di Albegno 
IL CAPITALE 
uMANO
La rassegna cinematografica 
TreCiak prosegue 
con la proiezione 
della pellicola diretta 
nel 2013 da Paolo Virzì 
«Il capitale umano».   

 ConsultaGiovaniTreviolo

VENERDì 9

CULTURA

Bergamo
h. 20,30 // Hotel Piemontese 
PAOLO MOTTANA 
Proseguono 
gli appuntamenti culturali 
di PresenteProssimo. 
www.presenteprossimo.it

GIOppInO 
E GARIBALDI 

InSIEME 
SuL pALcO 

DEL SOcIALE 
Il Teatro Stabile del Giop-
pino di Zanica presenta il 
musical, rigorosamente in 
dialetto bergamasco, «La 
càrica di Méla e Ü». Giu-
seppe, figlio di contadini, 
sogna una vita diversa da 
quella dei suoi genitori 
e lo spettacolo di un bu-
rattinaio fa nascere in lui 
sentimenti patriottici. Il 
ragazzo vorrebbe unirsi 
a Garibaldi per cacciare 
gli austriaci dalla città, 
ma i genitori frenano i 
suoi entusiasmi. Allora 
Giuseppe si confida con 
Estrellita, figlia del burat-
tinaio, di cui si innamora, 
fa amicizia con Gioppino e 
viene a trovarsi di fronte a 
una difficile scelta: unirsi 
a Garibaldi che sta reclu-
tando mille uomini per 
liberare l’Italia Meridio-
nale o rimanere vicino a 
Estrellita? L’amore sembra 
prevalere sugli ideali di 
libertà, ma poi Giuseppe 
prende la decisione di ar-
ruolarsi per la Spedizione 
dei Mille, anzi dei “Mille e 
Uno”, perché anche Giop-
pino deciderà di partire 
con Garibaldi. Biglietti e 
abbonamenti disponibili 
presso la biglietteria della 
Fondazione Teatro Doni-
zetti e presso il Ducato di 
Piazza Pontida.

 info 
349.4756326 

ducatodipiazzapontida.it 

11 FEBBRAIO 

38



speTTACoLo

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
IL CIRCO DELLE ILLuSIONI
Compagnia La Pulce 
presenta i Fratelli Crudeltà, 
desiderosi di realizzare 
i sogni del pubblico. 
www.compagnialapulce.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
LE AVVENTuRE 
DI NuMERO PRIMO 
Marco Paolini porta 
sul palco storie di fantascienza 
ambientate in un futuro 
prossimo.
www.crebergteatrobergamo.it

FoLCLoRe

Ardesio
h. 10 // Loc. Valcanale
FESTA DEL SOLE 
Dopo mesi di assenza 
si festeggia il ritorno 
del sole sulla cima 
del campanile: cena 
in oratorio a base di gnocchi. 
www.viviardesio.it

speTTACoLo

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
FOIBE. 
STORIE NELLA STORIA
In occasione del Giorno 
del Ricordo, uno spettacolo 
di e con Laura Mantovi.  
www.cultura.albino.it

CULTURA

Brembate di Sopra 
h. 21 // La Torre del Sole
APPuNTAMENTO 
CON LA SCIENZA 
Paolo Bonfini relaziona 
sul tema dei buchi neri. 
www.latorredelsole.it

SABATO 10

spoRT

Bergamo
h. 9 // Tennis Club Città dei Mille
INTERNAZIONALI 
FEMMINILI DI TENNIS
Il Trofeo FAIP-Perrel dedicata 

una settimana al tennismo 
femminile.  
www.bergamochallenger.com

CoRsi

Bergamo
h. 15 // Convento San Francesco
CON QuELLA FACCIA 
DA ZANNI
Durante il laboratorio si 
costruiscono maschere ispirate 
alla tradizione zannesca 
della Commedia dell’Arte con 
l’utilizzo di materiali semplici; 
laboratorio per bambini 
dai 7 ai 11 anni.
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,30 // gAMeC
uNA NOTTE 
AL MuSEO
In occasione del carnevale, 
GAMeC propone una speciale 
Notte al Museo, dedicata 
come sempre a bambini e 
ragazzi dai 7 ai 12 anni che 

FoLCLoRe

Selvino
h. 10 // Centro paese
BACI D’ALTOPIANO
Week-end all’insegna 
dell’amore con soggiorni 
e cene a tema e a lume 
di candela, 
giro sul Calesse degli 
Innamorati e il nuovo 
Balconcino Fiorito.
altopianoselvinoaviatico.it

CULTURA

Clusone
h. 15 // Piazza dell'Orologio 
LA BASILICA 
E LA DANZA MACABRA
Visita completa della basilica, 
alla Danza Macabra 
e all’oratorio dei Disciplini. 
www.valseriana.eu

speTTACoLo

Seriate
h. 16 // Cineteatro gavazzeni 
IL PAESE SENZA PAROLE
Le parole dell’amore possono 
avere un prezzo: 
Teatro Rosso ospite della 
rassegna VolAteatro  
www.teatroprova.com

CULTURA

Canonica d'Adda
h. 18 // Sala consiliare 
NADIA TERRANOVA 
Proseguono gli incontri 
con gli autori per la rassegna 
PresenteProssimo.
www.presenteprossimo.it

speTTACoLo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Audit. comunale 
DONNA FugATA
La Rassegna Teatrale 
dell'Isola porta in scena 
la compagnia Carlo Bonfanti 
di Treviglio. Commedia 
brillante, due atti di Simona 
Ronchi. Trascrizione 
e adattamento in dialetto 
trevigliese di Pietro Cariboni.
www.isolabergamasca.org

spoRT

Casnigo
h. 20,45 // Oratorio
EMOZIONI SOSPESE
Serata dedicata alle 
proiezioni alpinistiche.   
lecinqueterredellavalgandino.it

vorranno trascorrere una notte 
indimenticabile, e mascherata 
naturalmente!
www.gamec.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
MICHELANgELO
L'esperto d'arte 
Vittorio Sgarbi 
sul palco del Creberg 
per raccontare il genio 
di Michelangelo 
e le sue opere.    
www.crebergteatrobergamo.it

FoLCLoRe

Valbrembo
h. 9 // Parco Le Cornelle
A CARNEVALE 
OgNI SCHERZO VALE
Fino al 13 febbraio 
i bambini fino agli 11 anni 
compresi, vestiti in maschera, 
entrano gratuitamente 
se accompagnati da un adulto 
pagante.
www.lecornelle.it 

DuE WEEk-EnD 
ALL’InSEGnA DELL’AMORE

Sull’Altopiano Selvino Aviatico in arrivo un doppio 
appuntamento tutto romantico in occasione di San 
Valentino.
Per tutte le coppie sabato 10 e 17 febbraio giro gratu-
ito sul Calesse degli Innamorati, in partenza da Piazza 
Europa, e al termine foto-ricordo romantica sul balcone 
fiorito stile Romeo e Giulietta in Borgo Taramelli.
L’Altopiano Selvino Aviatico per l’occasione sarà vesti-
to a festa: un tripudio di cuori illuminati creeranno 
l’atmosfera giusta per un perfetto week-end all’insegna 
dell’amore. A coccolare gli innamorati ci penseranno 
anche gli hotel, i ristoranti e le pizzerie dell’Altopiano 
aderenti all’iniziativa con pacchetti a prezzi vantaggio-
si e romantiche cene a lume di candela.
In entrambi gli week-end pista da sci con seggiovia e 
pista di pattinaggio su ghiaccio aperte.

info www.altopianoselvinoaviatico.it

10 E 17 FEBBRAIO
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nELL’ISOLA BERGAMAScA è TEMpO DI cARnEVALE
Febbraio è sinonimo di Carnevale e quest’anno l’Isola Bergamasca è protagonista 
indiscussa nel panorama provinciale con due grandi appuntamenti patrocinati 
dall’associazione Promoisola. L’11 febbraio appuntamento a Calusco d’Adda per 
la storica sfilata di carnevale: alle 14,30 i gruppi e i carri partecipanti, allestiti 
a tema libero, partiranno dal Piazzale del Mercato e, attraverso le varie contra-
de del paese, taglieranno il traguardo nella centralissima via Vittorio Emanuele 
(iscrizioni ancora aperte). Martedì 13 alle 14,30, sfilata dedicata ai bambini e la 
sera, alle 21, il tradizionale Rogo della Vecchia presso l’oratorio. 
Ma la grande novità dell’anno è la prima edizione del «Carneàl De Put»! Domenica 
25 febbraio la sfilata partirà alle 14 da Presezzo (in via Sarma) e, attraverso un 
percorso agevole e adatto a tutti, raggiungerà Piazza della Libertà a Ponte San 
Pietro. Lì, ad attendere carri, gruppi e famiglie in maschera (iscrizioni gratuite 
e ancora aperte) ci saranno bancarelle, giostre (aperte dalla mattina) e musica 
per famiglie e bambini. Oltre a carri che in passato hanno partecipato a sfilate 
importanti come quella di Mezza Quaresima a Bergamo, saranno ospiti i gruppi 
folcloristici «I Gioppini di Bergamo», «L’arlecchino» di Sorisole e il gruppo boli-
viano «Caporales Mi Viejo San Simon».

 info 035.4389059 (Bibl. Calusco d’Adda) - 035.610330 (Bibl. Ponte San Pietro)

11 E 25 FEBBRAIO 

speTTACoLo

Dalmine
h. 20,45 // Teatro Ipogeo Sforzatica 
LA TEMPESTA
La Gilda delle Arti porta in 
scena William Shakespeare. 
Lo spettacolo è interpretato 
dagli allievi del corso di teatro 
per adulti.
www.lagildadellearti.it

speTTACoLo

Nembro
h. 20,45 // Audit. Modernissimo 
DONNA FugATA
Continua la rassegna teatrale 
con la Compagnia Stabile 
di Prosa Carlo Bonfanti 
di Treviglio.
www.gherim.it

MUsiCA

Palazzolo sull'oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
CONCERT JOuET
Concerto bislacco 
che unisce musica, 
fisicità, e comicità 
in un equilibrio 
costantemente in pericolo. 
www.filodirame.it

MUsiCA

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fond. Rubini 
TANgO FATAL
Viaggio storico-musicale 
in Argentina, dai primi 
del Novecento fino ai giorni 
nostri. 
www.fondazionerubini.org

CULTURA

Berzo San Fermo
h. 21 // Palestra comunale
NELLA PANCIA DELLA BALENA
Nel giorno del loro ricordo, 
uno spettacolo dedicato 
alla memoria delle vittime 
delle Foibe.
www.invalcavallina.eu

DOMENICA 11

CoRsi

Bergamo
h. 10,30 // Accademia Carrara
CARNEVALE IN CARRARA
Immaginate di entrare in un 
Palazzo veneziano durante 
il Carnevale e di trovarvi tra 
dame e signori mascherati… 
All’interno del programma 
«Carnevale 2018» del Comune 
di Bergamo, un laboratorio 
per bambini dai 5 ai 12 anni.
www.comune.bergamo.it

CoRsi

Bergamo
h. 10,30 // Monastero del Carmine
NASI ROSSI PER 
APPRENDISTI PAgLIACCI
All’interno del programma del 
Comune «Carnevale 2018» un 
laboratorio teatrale 
di tecniche tradizionali della 
clowneria come l’acrobatica 
e la giocoleria per bambini 
dai 6 al 12 anni, a cura di TTB. 
www.comune.bergamo.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 15,30 // Monastero del Carmine
MESSIEuR, 
CHE FIguRA!
All’interno del programma 
del Comune di Bergamo 
«Carnevale 2018» 
uno spettacolo di clown 
per bambini di qualsiasi 
età, a cura di TTB. 
www.comune.bergamo.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale 
LA CàRICA 
DI MÉLA E Ü
Zanica, cascina contadina, 
giugno 1859: Giuseppe sogna 
una vita diversa da quella 
dei suoi genitori 
e lo spettacolo 
di un burattinaio fa nascere 
in lui sentimenti patriottici. 
www.ducatodipiazzapontida.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. piazza Libertà 
gIOPPINO E LA 
PRINCIPESSA STREgATA 
Al castello di re Gustavo 
fervono i preparativi 
per le imminenti nozze 
tra Arlecchino 
e la Principessa Maristella. 
La strega Maccherona 
però vuole impossessarsi 
del regno… 

 ITeatriDeiBambini

CULTURA

Bergamo
h. 16,30 // Sala Viscontea
A LORO MODO ANCHE 
LE PIANTE SI CAMuFFANO
Barbara Covelli presenta 
il laboratorio di botanica 
teatrale «La Serra... chiudi 
gli occhi e inizia 
a guardare». A seguire 
laboratorio di botanica 
fantastica per riflettere 
sulla bellezza, delle piante.
www.comune.bergamo.it

FoLCLoRe

Valbondione
h. 9,30 // Palazzetto dello sport 
CARNEVALE 
SuLLE CIASPOLE
Itinerario con ai piedi 
le ciaspole per festeggiare 
il carnevale; arrivo 
all’Osservatorio 
di Maslana a Valbondione.
osservatoriomaslana.com

spoRT

gorno
h. 10 // Località Porcher
COI CIASPE 
IN VAL DEL RIS
Partendo dalla località 
Porcher, una camminata 
con racchette da neve aperta 
a tutti adulti e bambini. 
Il percorso è di circa 7 km 
e si snoda lungo i fianchi 
del Monte Grem fino 
al rifugio Telini.
www.valseriana.eu
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«TRA IL cADERE E IL VOLARE», 
ESpRESSIOnE cORpOREA E MASchERE

A partire dal 13 febbraio Associazione Tartaruga propone 12 ore in cinque incontri 
al centro civico Loreto, con Chiara Magri che torna alle origini del suo percorso 
teatrale nato dalla formazione con Marise Flash alla scuola del Piccolo Teatro di 
Milano. In questo percorso il corpo diventa materia: salta, rimbalza, s’immobilizza 
come pietra, diventa fuoco, acqua, caucciù. Le maschere porteranno a scoprire che 
l’istante del disequilibrio diventa l’attimo creativo per esprimersi liberi con il corpo.
Gli incontri seguono un percorso che vuole soprattutto mettere a fuoco l'espressivi-
tà corporea attraverso la qualità del gesto e dell'azione. Al di là del livello tecnico 
dei partecipanti, ognuno si metterà in gioco per quello che è nella propria pratica 
di teatro. Possono accedere giovani a partire dai 16 anni e adulti, è necessario un 
abbigliamento che permetta il movimento. Il seminario è inserito nel progetto «C’è 
un posto anche per te» di Pandemonium Teatro.

info 345.5366733 - 348.1794791 - tartaruga.associazione@gmail.com

DAL 13 FEBBRAIO 

FoLCLoRe

Calusco d’Adda
h. 14,30 // Centro paese
CARNEVALE 
CALuSCHESE
In centro paese torna 
il tradizionale appuntamento 
con la sfilata dei carri 
allegorici. 
comune.caluscodadda.bg.it

FoLCLoRe

Castione della Presolana
h. 14,30 // Centro paese
CARNEVALE INSIEME
In centro paese torna il 
tradizionale appuntamento 
con la sfilata di carnevale, 
animazione, coriandoli, 
frittelle, musica, giochi, 
allegria e tanto altro ancora.
www.presolana.it

FoLCLoRe

Mapello
h. 15 // C. comm. Il Continente
I gIOCHI DI uNA VOLTA
Pomeriggio di animazione 
con i giochi di una volta 
a cura de La Compagnia 
del Re Gnocco. 
www.continentemapello.it

speTTACoLo

Osio Sotto
h. 21 // Teatro dell'oratorio 
QuESTO 
è IL MIO NOME
A Tierra! giovani migranti 
dell'Africa sub-sahariana ci 
rivelano sguardi e prospettive 
che non possiamo conoscere 
se non mettendoci in ascolto. 
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 12

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Civico Museo Archeologico
OggI 
MI TRASFORMO IN…
All’interno del programma 
del Comune di Bergamo 
«Carnevale 2018», 
un laboratorio creativo 
di travestimento 
per bambini dai 6 
agli 11 anni ispirato 
a «Le Metamorfosi» di Ovidio. 
www.comune.bergamo.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 20,45 // Cinema Conca Verde
gOODBYE 
CHRISTOPHER ROBIN
All’interno della rassegna 
cinematografica in lingua 
originale Original is better, 
proiezione della storia 
del commediografo Milne 
che fatica a riprendere 
la propria vita dopo aver 
combattuto la guerra.
www.sas.bg.it

CULTURA

Seriate
h. 21 // Auditorium civico
L’ARTE SACRA 
NEL CONTEMPORANEO
Incontro con Paolo Sacchini, 
Storico dell’arte e Direttore 
del Museo Paolo VI di Concesio.
www.terredelvescovado.it

MARTEDì 13

CoRsi

Bergamo
h. 10,30 // Monastero del Carmine
DAL gIOCO 
ALLA DANZA. COLORI 
E SuONI DALL’INDIA
All’interno del programma 
del Comune 
«Carnevale 2018» 
un laboratorio che, 
attraverso gioco, racconto, 
improvvisazione e ritmo, 
porta alla scoperta del proprio 
corpo scegliendo come 
strumento privilegiato il 
teatro-danza classico indiano.
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Bibl. Civica Angelo Mai 
gERuSALEMME LIBERATA
Prosegue alla Biblioteca Civica 
Angelo Mai la serie 
di Letture Tassiane: 
Luca Carlo Rossi leggerà 
il secondo canto del poema. 
www.bibliotecamai.org

speTTACoLo

Bergamo
h. 15,30 // Monastero del Carmine
MESSIEuR, CHE FIguRA!
All’interno del programma 
del Comune «Carnevale 2018» 
uno spettacolo di clown 
per bambini di qualsiasi età, 
a cura di TTB. 
www.comune.bergamo.it

CoRsi

Bergamo
h. 20,30 // Centro Civico Loreto 
TRA IL CADERE 
E IL VOLARE
Al via i cinque incontri 
di corpo, movimento e 
maschere con Chiara Magri.

 tartarugassociazione

MERCOLEDì 14

speTTACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
DIRTY DANCINg
Sul palco a festeggiare 
i 30 anni del musical 
un concentrato di 
romanticismo, sensualità 
e musiche travolgenti. 
crebergteatrobergamo.it

CULTURA

grumello del Monte
h. 18 // Castello di grumello 
TuTTI A CENA 
IN COSTuME
Speciale cena medievale 
in costume con delitto; 
i partecipanti verranno 
vestiti con abiti storici. 
www.castellodigrumello.it

speTTACoLo

gandino
h. 20,45 // Cineteatro Loverini 
uN PROFILO PER DuE
Due generazioni 
a confronto, un uomo 

42
A

G
EN

D
A

 //
 F

E
B

B
R

A
IO



RECUPERO

v. Maglio del Rame, 6 A   BG   tel. 035.218436

UNA SCUOLA
A TUA DIMENSIONE
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
percorso Relazioni Internazionali per il Marketing 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
opzione economico sociale

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

sanpaolo_bergamo_avvenimenti_gennaio copia.pdf   1   24/01/18   11:13



44
A

G
EN

D
A

 //
 F

E
B

B
R

A
IO

nOVITà nEL pAnORAMA 
DELLA DAnZA BERGAMAScA 

ASD Americana Exotica-Danza & Cultura (UISP) è 
un’associazione che nasce nel 2012 dalla volontà 
dell’insegnante e storica dell’arte Beatrice Secchi. Le 
discipline proposte spiccano per la loro unicità sul ter-
ritorio, sono particolari e affascinanti: Dancehall, dan-
za giamaicana, e Tribal Fusion Bellydance, una danza 
del ventre completamente innovativa; tutti i corsi, 
attualmente, si tengono presso il Teatro dello Spazio 
Polaresco di Bergamo. La Dancehall è una danza ener-
gica e vibrante che evoca forti emozioni e spontaneità, 
nasce nell’isola caraibica della Giamaica ed è adatta sia 
ad adolescenti che ad adulti. Il prossimo corso si terrà 
tutti i lunedì a partire dal 5 febbraio sino al 26 marzo 
dalle 20 alle 21. La Tribal Fusion Bellydance è un’evo-
luzione contemporanea della danza del ventre nata in 
California all’inizio degli anni Novanta. Fonde la dan-
za classica orientale con discipline più moderne come 
l’hip-hop e sfrutta i benefici dello yoga. Il prossimo 
corso si terrà tutti i giovedì a partire dal 22 marzo sino 
al 24 maggio dalle 19,30 alle 20,30.  

 info 
www.americanaexotica.it 

DA FEBBRAIO

intraprendente e uno goffo, 
in una trasposizione 
in chiave moderna 
del Cyrano de Bergerac.
lecinqueterredellavalgandino.it

gIOVEDì 15

speTTACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
ACCABADORA
Sul palco per la Stagione 
di Altri Percorsi uno spettacolo 
tratto dal romanzo 
di Michela Murgia. 
Replica domani alle 21.
www.teatrodonizetti.it

CoRsi

Locatello
h. 17 // Sala Civica 
IMPARARE 
A FARE IL SAPONE
Tierra! presenta un laboratorio 
per adulti per imparare a fare 
i saponi in casa, rispolverando 
alcune ricette e vecchi rimedi.
www.tierranuoverotte.it

CoRsi

Azzano San Paolo
h. 20,30 // Biblioteca Civica 
IMPARARE A FARE 
COSMETICI NATuRALI
Tierra! presenta un laboratorio 
per imparare a produrre i 
cosmetici con le proprie mani.
www.tierranuoverotte.it

CoRsi

Presezzo
h. 20,30 // Auditorium comunale 
CHI SEMINA RACCOgLIE
Tierra! presenta un laboratorio 
alla scoperta di alcune nozioni 
sulla semina e la creazione 
di un piccolo vivaio. 
www.tierranuoverotte.it

CoRsi

Filago
h. 20,30 // Sala Civica 
MANgIARE 
E STARE BENE 
Tierra! presenta un laboratorio 
per imparare a risparmiare, 
mangiare e stare bene 
in tempo di crisi.   
www.tierranuoverotte.it

speTTACoLo

Villa d'Almè
h. 20,45 // Teatro Comunale 
INVASIONE DI CAMPO
Lo spettacolo racconta 
di come ad Auschwitz 
si giocava a pallone e come 
le guardie organizzavano 
partite e tornei. 
www.teatrominimo.it

VENERDì 16

FieRe

Bergamo
h. 15 // Polo Fieristico 
AgRI TRAVEL 
& SLOW TRAVEL EXPO
Al polo fieristico torna la fiera 

del turismo sostenibile.    
www.agritravelexpo.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Casa Suardi 
INCONTRI INTORNO 
AD «ACCABADORA»
Incontro con la Compagnia 
Veronica Cruciani 
e con Michela Murgia, autrice 
del romanzo da cui è tratto 
lo spettacolo.
www.teatrodonizetti.it

MUsiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro S. giovanni Bosco 
DON PASQuALE
Di scena il dramma buffo 
in tre atti con musica 
di Gaetano Donizetti.   
www.mayrdonizetti.it

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 20,30 // Audit. Caduti Nassirya 
EVA CANTARELLA 
Ospite di PresenteProssimo 
l’autrice e storica 
dell'antichità.
www.presenteprossimo.it

speTTACoLo

Osio Sopra
h. 20,45 // Auditorium San Zeno 
LA Cà DI SPIRIT... ùSS
Continuano gli appuntamenti 
teatrali con la compagnia 
Amici del Teatro di Bottanuco. 

 auditoriumsanzeno

CULTURA

Madone
h. 21 // Auditorium comunale 
LE MAFIE DEI RIFIuTI
Tierra! presenta un incontro 
con il giornalista Andrea 
di Stefano sul tema del 
sistema di gestione dei rifiuti.
www.tierranuoverotte.it

speTTACoLo

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
SECONDO ORFEA.
QuANDO L'AMORE 
FA MIRACOLI
Prosegue la rassegna Albino 
Ride con la storia di Orfea, 
una donna che vive 
a Gerusalemme nell’anno zero.
www.cultura.albino.it

MUsiCA

Seriate
h. 21,15 // Cineteatro gavazzeni 
MORRICONE gOES JAZZ
Terzo appuntamento 
della rassegna jazz 
«Metti un venerdì sera 
con la JW Orchestra». 
www.suonintorno.it

SABATO 17

spoRT

Bergamo e Alzano Lomb.
h. 9 // PalaNorda e Palasport
INTERNAZIONALI 
MASCHILI DI TENNIS
Il PalaNorda di Bergamo e il 
Palasport di Alzano Lombardo 



DAL 22 MARZO IL CORSO DI DANZA 

TRIBAL FUSION BELLYDANCE
La danza
La Tribal Fusion Belly-
dance è un’evoluzione 
contemporanea della 
danza del ventre nata 
in California all’inizio 
degli anni Novanta. 
Fonde la danza classica 
orientale con discipli-
ne più moderne come 
l’hip-hop e sfrutta i be-
nefici dello yoga.

I benefici
Adatta a donne di 
ogni fascia d’età aiuta 
a migliorare postura e 
portamento, tonifica il 
corpo grazie al lavoro 
di controllo muscola-
re, allena la capacità 
cardiovascolare, dona 
grazia ed eleganza ai 
movimenti ,  a iuta  a 
riscoprire la propria 

femminilità e, inoltre, 
complice la musica, 
regala armonia, gioia 
e serenità. Condividere 
la passione per questa 
danza permette alle 
allieve di intrecciare 
nuove relazioni, creare 
legami basati sulla con-
divisione, il rispetto e la 
solidarietà.

ASD Americana Exotica 
Danza & Cultura (UISP)
Quando:
22 e 29 marzo h. 19.30/20.30
5-12-19 e 26 aprile h. 19.30/20.30
3-10-17 e 24 maggio h. 19.30/20.30

Dove:
Teatro dello Spazio Polaresco, 
Via del Polaresco 15, (BG)

Beatrice Secchi 
insegnante e presidente 
info@americanaexotica.it
345.7163013
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AL VIA 
LA SEcOnDA 

EDIZIOnE 
DI MuLTIVISIOnI 
Spettacoli, incontri, 
presentazioni di libri: 
ha preso il via la secon-
da edizione di Multivi-
sioni, rassegna legata 
al festival Orlando, che 
prosegue fino al 24 mar-
zo a Bergamo e Seriate. 
Per esplorare narrazioni 
differenti e possibili, al 
centro i temi della diver-
sità e dei generi. Multi-
visioni è organizzata da 
Immaginare Orlando e da 
Lab 80, in collaborazio-
ne con la libreria Terzo 
Mondo di Seriate. 
Ecco gli appuntamenti 
di febbraio. Venerdì 2, 
alle 20,45, alla Libre-
ria Spazio Terzo Mondo 
«Diversità e inclusione: 
dieci dialoghi con Diver-
sity Manager»: Valentina 
Dolciotti presenta il suo 
libro sulla figura sempre 
più necessaria del Diver-
sity Manager all'interno 
delle aziende (in colla-
borazione con il Festival 
Domina Domna). 
Venerdì 16, ore 20,45 
alla Terzo Mondo, pre-
sentazione del libro «Il 
genere di Dio. La chiesa 
e la teologia alla prova 
del gender» con l'au-
trice e teologa Selene 
Zorzi (in collaborazione 
con Cammini di Speran-
za-Associazione Italiana 
di Cristiani LGBT). 

 info 
www.lab80.it/multivisioni 

FInO AL 24 MARZO
ospitano il Challenger 
Maschile del trofeo 
Internazionali 
di Tennis - Trofeo FAIP-Perrel. 
www.bergamochallenger.com

speTTACoLo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
IO CI SARÒ
Sul palco del Creberg 
la comicità di Giuseppe 
Giacobazzi in un tentativo 
di parlare alle nuove 
generazioni usando 
le tecnologie 
del giorno d’oggi. 
www.crebergteatrobergamo.it

MUsiCA

Bergamo
h. 21,30 // in dispArte 
STuDIO TRIO
Aspettando Bergamo Jazz, 
Zambrini, Mattei e Stranieri 
propongono una personale 
rilettura di alcune fasi 
della storia del jazz.
www.indisparte.com

speTTACoLo

Ponte San Pietro
h. 9,30 // Biblioteca 
VERBA VOLANT
Stage di narrazione 
con Enzo Valerio Peruta 
per apprendere le tecniche 
della narrazione orale 
significa proprio questo: 
raccontare per immagini.
www.compagnialapulce.it

FoLCLoRe

Selvino
h. 10 // Centro paese
BACI D’ALTOPIANO
Week-end all’insegna 
dell’amore con soggiorni 
e cene a tema e a lume 
di candela, giro sul Calesse 
degli Innamorati e il nuovo 
Balconcino Fiorito.
altopianoselvinoaviatico.it

spoRT

Castione della Presolana
h. 17 // Monte Pora 
FIACCOLATA 
PER BAMBINI 
La Scuola Sci Snowboard 
Monte Pora organizza 
una fiaccolata per bambini, 
al termine rinfresco 
per i partecipanti. 
www.presolana.it

CULTURA

Caravaggio
h. 18 // Audit. Centro Civico 
gIORgIO MONTEFOSCHI 
Proseguono gli appuntamenti 
del festival culturale 
PresenteProssimo: ospite 
della serata lo scrittore, 
critico letterario e traduttore 
Giorgio Montefoschi. 
www.presenteprossimo.it

speTTACoLo

Ranica
h. 18,30 // Auditorium gritti 
PICCOLO CANTO 
DI RESuRREZIONE
La rassegna 
Palco dei Colli presenta 
uno spettacolo-concerto 
che prende spunto dalla figura 
ancestrale della Loba, 
Custode delle ossa, 
che con il suo canto restituisce 
la vita. Replica alle 21.
www.initinere.net

iTineRARi

Cusio
h. 19 // Ristorante RistOrobie 
CIASPOLATA 
SOTTO LE STELLE
Itinerario con le ciaspole 
ai piedi con la guida 
di accompagnatori esperti; 
al rientro cena tipica
www.altobrembo.it

speTTACoLo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Auditorium comunale 
LA FAMIgLIA ZANETTI
Continuano 
gli appuntamenti dialettali 
con la Rassegna Teatrale 
dell'Isola Bergamasca 
giunta alla sua 20 edizione. 
In scena la Compagnia 
del Mercato di Terno d’Isola. 
www.isolabergamasca.org

speTTACoLo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
L'ALLEgRA VEDOVA
La stagione teatrale 
di Lovere prosegue 
con Maddalena Crippa 
in un’operetta scritta 
da Franz Lehàr su libretto 
di Victor Lèon e Leo Stein 
nel 1905. 
Replica domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

speTTACoLo

Albino
h. 20,45 // Oratorio Comenduno 
CHAT EN POCHE.
IL gATTO IN TASCA
Al via il Festival del Teatro 
con una commedia dialettale 
della Compagnia Franco 
Barcella di S. Paolo d’Argon.
www.oratorio-comenduno.it

speTTACoLo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
VORREI ESSERE FIgLIO 
DI uN uOMO FELICE
Gioele Dix sul palco di Nembro 
per la rassegna PalcoScenico 
con un monologo intenso, 
personale ed estremamente 
divertente che ruota attorno 
all’idea della paternità. 
www.teatrosanfilipponeri.it

speTTACoLo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
L'ESPERIMENTO 
DEL DOTT. OSS
Un'avventura strabiliante 
porta la compagnia I Fuori 
Scena in un luogo e in un 
tempo lontani. Gli attori 
si trovano così a interpretare 
personaggi singolari dalla 
doppia personalità.
www.teatrobottanuco.com

MUsiCA

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fondazione Rubini 
VOCI PER 
NON DIMENTICARE
Proseguono 
gli appunatmenti 
della rassegna 
Stasera teatro! con 
uno spettacolo in ricordo 
della tragedia delle Foibe. 
www.fondazionerubini.org

speTTACoLo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
MAgICOMICO
Francesco Scimemi 
presenta la magia come 
pretesto per fare cabaret. 
Questa la promessa fatta 
al proprio pubblico 
da parte del prestigiatore 
e cabarettista.
teatrofilodrammaticitreviglio.it
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conferenze o al planetario 
e, a seguire, osservazione 
con il telescopio della Torre.
www.latorredelsole.it

DOMENICA 18

speTTACoLo

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San giorgio 
uNA STORIA SOTTOSOPRA
Sul palco per i piccolissimi 
due personaggi surreali che 
abitano su piani diversi, 
si muovono su lati opposti 
e osservano le cose da due 
diversi punti di vista. 
Replica alle 16,30.
www.teatroprova.com

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Palazzo del Podestà 
IN VIAggIO 
NEL CINQuECENTO, 
IN COMPAgNIA DI...
Con un «Un Museo al Mese» 
alla scoperta delle antiche 
vie di comunicazione dalle 
mappae mundi medioevali alla 
nuova cartografia moderna. 
museodellestorie.bergamo.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
IL PICCOLO PRINCIPE
Spettacolo di narrazione 
e musica per famiglie 
liberamente ispirato all'opera 
di Antoine de Saint-Exupéry. 

 ITeatriDeiBambini

MUsiCA

Villa d'Almè
h. 21 // Teatro Serassi 
VIPERS&NEW POP 
ORCHESTRA PLAY QuEEN
Dopo il doppio sold out 
di novembre, una nuova data 
per il concerto per orchestra e 
gruppo rock dedicato ai Queen 
con The Vipers-Queen Tribute 
e la New Pop Orchestra. 
www.newpoporchestra.it

speTTACoLo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium comunale 
IL SuONO 
DELLA CONCHIgLIA
Il regista immagina un gruppo 
di giovani attori naufragati 
su un'isola deserta, lontani 
da tutto ciò che viene 
normalmente utilizzato 
per le relazioni sociali.
www.erbamil.it

speTTACoLo

Bonate Sotto
h. 21 // Scuola Materna 
FISICA SOgNANTE
Conferenza-spettacolo nata 
e pensata per presentare 
la fisica, in maniera nuova e 
divertente ma al tempo stesso 
rigorosa, a chi non la conosce. 
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Brembate di Sopra 
h. 21 // La Torre del Sole
ORIONE 
E IL CIELO D’INVERNO
Proiezione commentata in sala 

speTTACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
DI Là DAL MARE 
Il Teatro delle Meraviglie 
presenta un viaggio 
alla scoperta 
di luoghi misteriosi 
con la Compagnia 
Walter Broggini.
www.pandemoniumteatro.org

speTTACoLo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Creberg 
gIgì - INNAMORARSI 
A PARIgI
Per la Stagione di Operetta 
Corrado Abbati presenta 
la versione originale del musical 
di Alan Jay Lerner.
www.teatrodonizetti.it

spoRT

grumello del Monte
h. 9 // Centro paese
SAN VALENTINO RuN
Con ritrovo presso 
il Centro Sportivo AquaClub, 
partenza della marcia 
non competiva degli 
innamorati.. e di chi lo sarà! 
Costo d’iscrizione 10 euro. 
www.sanvalentinorun.it

CULTURA

Parre
h. 10 // Comune di Parre 
gLI OROBI 
E IL SACRO A PARRE
Un archeologo illustrerà alcuni 
enigmatici rituali compiuti 
dall’antico popolo degli Orobi.
www.valseriana.eu

CULTURA

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

speTTACoLo

Paladina
h. 16,30 // Audit. Ist. Tiraboschi 
VOgLIO LA LuNA
Una notte Fabio, 
come per magia, viene 
svegliato da un soffio di vento: 
la luna è venuta a trovarlo! 
Decide che vuole averla a tutti 
i costi e parte così per una 
fantastica avventura. 
www.tierranuoverotte.it

speTTACoLo

Albino
h. 16,30 // Audit. Cuminetti
SOgNI IN SCATOLA
Prosegue la rassegna 
Bimbi a teatro con la 
compagnia I Nani Rossi.

 AuditoriumAlbino

speTTACoLo

Dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico 
T-REX gLI AMICI 
NON SI MANgIANO
Un Tirannosaurus Rex e un 
topolino possono andare 
d’accordo? No, non possono, 
sono troppo diversi! Il T-Rex 
è un feroce predatore. Se li 
mangia, i topolini! O forse no? 
www.teatroprova.com

GRAnDE ATTESA pER BERGAMO JAZZ
L’icona del funk Maceo Parker (nella foto), i pianisti cubani Chucho Valdes e Gonzalo 
Rubalcaba, la cantante spagnola Silvia Pérez Cruz, i trombettisti Paolo Fresu ed En-
rico Rava, insieme al collega di strumento Dave Douglas, che del Festival è Direttore 
Artistico, e al pianista Uri Caine saranno alcuni dei protagonisti di Bergamo Jazz 
2018, in programma dal 18 al 25 marzo al Creberg Teatro, al Teatro Sociale e in altri 
luoghi della città. Sarà una settimana ricca di eventi: concerti, mostre, presenta-
zioni di libri, proiezioni e sonorizzazioni di film, incontri didattici, street parade 
per le vie di Città Bassa e Alta e altro ancora. Ma ci sarà naturalmente spazio anche 
per i giovani talenti, con la rassegna Scintille di Jazz. Bergamo Jazz, appuntamento 
immancabile per gli appassionati non solo bergamaschi del jazz e di tutto quanto 
vi gira intorno, festeggerà così la sua quarantesima edizione. Per l’occasione non 
mancheranno le vetrine di negozi allestite a tema, una birra blanche prodotta da 
ELAV e persino un gelato alla stracciatella griffato La Marianna.  
 

info 035.4160601/602/603 - www.teatrodonizetti.it

DAL 18 AL 25 MARZO
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QuARESIMA In VAL GAnDInO: 
è TEMpO DI RAGGIERE   

Un’espressione di fede che affonda nei secoli le proprie radici, con apparati dall’im-
patto imponente.
Il periodo di Quaresima è cadenzato in Val Gandino dalla tradizione delle grandi 
Raggiere del Triduo, esposte nelle chiese parrocchiali per ricordare le giornate li-
turgiche dedicate ai defunti. Si tratta di apparati imponenti e spettacolari che uni-
scono all’aspetto liturgico caratteri artistici di rara suggestione. Il “tour” inizia due 
domeniche prima di Carnevale a Cazzano. La domenica successiva tocca a Leffe. Alla 
prima di quaresima c’è Peia, quindi, da sabato 24 a lunedì 26 febbraio, Gandino, con 
l’incredibile apparato dei Caniana in Basilica. Seguono Cirano (terza di quaresima) 
e Casnigo (quarta, da sabato 10 a lunedì 12 marzo). Qui la Raggiera ottocentesca 
viene definita “La Ragia che pirla”, in quanto un tempo le fiammelle poste dietro 
vetri multicolori davano l’impressione di una rotazione.

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

FEBBRAIO E MARZO

speTTACoLo

Filago
h. 21 // Auditorium Comunale 
SOLA ME NE VO'
Proseguono 
gli appunatmenti 
per la rassegna culturale 
Tierra! con uno spettacolo 
per raccontare le donne 
e le loro sfaccettature 
attraverso una lettura 
musicata e cantata, 
brillante, ma nello stesso 
tempo poetica 
e scanzonata.
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 19

MUsiCA

Bergamo
h. 21 // Sala Ricciardi 
uN LuNEDì 
CON SALOTTO
Prosegue la rassegna 
I lunedì dell'Estudiantina
con una serata 
musicale dedicata  
alla memoria 
di Andreina Moretti.
www.estudiantinabergamo.it

speTTACoLo

Ponteranica
h. 20,30 // Auditorium comunale
VIRgINIA 
La compagnia 
La Pulce presenta 
uno spettacolo teatrale 
sul tema dell'affettività 
e della sessualità.  
www.compagnialapulce.it

gIOVEDì 22

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Audit. Piazza Libertà 
IL gIARDINO 
DEgLI uMANISTI
Prosegue il viaggio 
alla scoperta del rapporto 
tra arte e natura a cura 
dell'Orto Botanico 
con «Il cinquecento. 
Modello Italia, il giardino 
degli umanisti». 
ortobotanicodibergamo.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
IL SERVO
Andrea Renzi 
e Lino Musella sul palco 
per la Stagione 
di Prosa. Repliche 
fino a domenica 25. 
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole
APPuNTAMENTO 
CON LA SCIENZA
Andrea Castelli 
dell’Università di Bologna 
presenta una serata 
sul tema «Suonatore di bongo, 
cantastorie, Premio Nobel: 
l'incredibile storia del geniale 
Richard Feynman» per scoprire 
uno dei grandi e originali fisici 
del XX secolo. 
www.latorredelsole.it

VENERDì 23

speTTACoLo

Boltiere
h. 20,45 // Auditorium comunale
L’ARLECHì SERVITORE 
DI DuE PADRONI
La Gilda delle Arti 
porta in scena Truffaldino, 
il servo povero 
e sempre affamato 
di Carlo Goldoni che cerca 
di assicurarsi la paga 
e il pranzo 
con mille stratagemmi.
www.lagildadellearti.it

speTTACoLo

Ardesio
h. 20,45 // Cineteatro Oratorio 
IL gLADIATORE
Al via Ardesio Cult, 
la rassegna 
che propone 
tre film che hanno 
fatto la storia del cinema. 
www.comune.ardesio.bg.it

MUsiCA

Comun Nuovo
h. 21 // Cineteatro L'Incontro 
KEEP ON ROCKINg, 
VINIL REVOLuTION
La rassegna culturale 
Tierra! propone un viaggio 
nel mondo del rock and roll 
ascoltando, rigorosamente 
da dischi in vinile, 
le canzoni classiche del rock 
degli ultimi anni 
che hanno fatto la storia.
www.tierranuoverotte.it

MARTEDì 20

speTTACoLo

Treviglio
h. 16 // Museo Civico Della Torre
IERI NON C'ERO
Prosegue «Un tè al museo» 
con la lettura scenica 
tratta dal «Diario 
di Adamo ed Eva» 
di Mark Twain.   
www.comune.treviglio.bg.it

MERCOLEDì 21

MUsiCA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
DALL'EuROPA 
ALL'AMERICA
La 29esima stagione 
concertistica «In viaggio... 
con la musica» prosegue 
con il duo Giancarlo Calabria 
alla fisarmonica e Simone 
Pagani al pianoforte. 

 associazioneculturalemusicarte

speTTACoLo

Treviolo
h. 20,45 // Cineteatro di Albegno 
IL DIRITTO DI CONTARE
Prosegue la rassegna 
cinematografica TreCiak 
con la pellicola del 2016 
diretta da da Theodore Melfi 
e interpretata 
da Kevin Costner.   

 ConsultaGiovaniTreviolo



Parrocchia 
S. Maria Assunta
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iTineRARi

Cusio
h. 10 // Piani dell'Avaro 
CIASPOLANDO CON guSTO
Ciaspolata gastronomica 
tra le baite d'alpeggio 
dei Piani dell'Avaro che si 
svolge su un percorso semplice 
e adatto a tutti, anche 
ai bambini, di circa 4 km.
www.kairosemotion.it

CoRsi

Verdello
h. 15 // Biblioteca Comunale 
I SEMI ALIMENTARI
La rassegna Tierra! presenta 
la meravigliosa varietà 
dei semi alimentari attraverso 
un laboratorio per bambini 
dai 5 agli 8 anni condotto 
dall’agronomo Alberto Magri.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Fino del Monte
h. 15 // Chiesa parrocchiale
DA MORONI 
AL SALMEggIA 
Visita guidata 
a Fino del Monte, 
piccolo borgo antico 
che offre grandi capolavori 
della Controriforma. 
www.valseriana.eu

CoRsi

Comun Nuovo
h. 15,30 // Palazzo Benaglio 
ARTEORTO
La rassegna Tierra! presenta 
un laboratorio creativo 
per i bambini offrendo la 
possibilità di esplorare la 
terra, i semi e le piante.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Villa di Serio
h. 18 // Auditorium biblioteca 
STEFANIA BERTOLA 
Prosegue la decima edizione 
del festival culturale 
PresenteProssimo spegne 
10 candeline e prosegue 
la stagione con la scrittrice, 
traduttrice, sceneggiatrice 
e autrice radiofonica italiana.  
www.presenteprossimo.it

speTTACoLo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
gIOPPINO 
ACCHIAPPAFANTASMI
Continua la 20esima edizione 
Rassegna Teatrale dell'Isola 
Bergamasca. In scena 
la compagnia teatrale 
I Gioppini di Zanica.
www.isolabergamasca.org

speTTACoLo

gorno
h. 20,45 // Sala Arcobaleno 
LA FAMIgLIA 
DELL’ANTIQuARIO
Cosa succedeva nel XVIII 
secolo quando una nobile 
suocera si trovava a vivere 
sotto lo stesso tetto di una 
ricca nuora? Spettacolo 
tratto dalle Maschere 
della Commedia dell’Arte 
di Carlo Goldoni.
www.lagildadellearti.it

speTTACoLo

Nembro
h. 20,45 // Audit. Modernissimo 
LASSOM PèRD
Prosegue la rassegna di teatro 
dialettale con la Compagnia 
Teatrale Dialettale Isolabella 
di Villongo S. Alessandro 
e la loro commedia in tre atti 
di Franco Brescianini. 
www.gherim.it

speTTACoLo

Albino
h. 20,45 // Oratorio Comenduno 
TÖTA CÒLPA D’ù SÒgN
Ultimo appuntamento 
per il Festival del Teatro: 
in scena «Töta còlpa d’ù 
sògn», della Compagnia 
La Combricola Gervasoni 
di Gazzaniga. 
www.oratorio-comenduno.it

speTTACoLo

Arcene
h. 21 // Sala Polivalente 
ODISSEA
Prosegue con il teatro 
di lettura di Ferruccio 
Filipazzi la rassegna Tierra!: 
un viaggio nell'animo umano 
tra debolezze e sfrontatezze, 
un inno alla curiosità 
e al desiderio struggente 
della conoscenza. 
www.tierranuoverotte.it

speTTACoLo

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
ORLANDO, FuRIOSAMENTE 
SOLO ROTOLANDO
Camicia bianca, una tromba 
e uno sgabello: è tutto quel 
che serve per raccontare le 
vicende dei paladini di Carlo 
Magno e dei terribili saraceni: 
prosegue così la stagione 
Il teatro è popolare. 
www.filodirame.it

speTTACoLo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
COPPIA APERTA, 
QuASI SPALANCATA
“Prima regola perché 
la coppia aperta funzioni, 
deve essere aperta da 
una parte sola: quella del 
maschio!": in scena uno 
spettacolo teatrale scritto 
da Dario Fo e Franca Rame.   
www.comune.dalmine.bg.it

speTTACoLo

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
PROVE DI gIÒ 
Un viaggio nella quotidianità 
del comico, padre moderno, 
marito e uomo immerso 
nella stressante vita di città.  
www.cultura.albino.it

DOMENICA 25

speTTACoLo

Bergamo
h. 10,45 // Audit. Piazza Libertà 
WOLF!
Teatro Prova debutta con la 
storia Bianca che ha un lupo, 
Wolfi, che ha trovato casa 
nella sua pancia e che le fa 
dire sempre «No!», che la fa 
ululare e arrabbiare. 
www.teatroprova.com

FoLCLoRe

Ponte San Pietro
h. 14 // Centro paese 
CARNèAL DE PùT
Prima edizione 
della grande sfilata 
per il paese, tema libero. 
All'arrivo musica e giostre.
comune.pontesanpietro.bg.it

A DALMInE 
LE pAROLE 

DI DARIO FO 
E FRAncA RAME 

Sul palco del Teatro 
Civico di Dalmine il 24 
febbraio alle 21 il gran-
de spettacolo di Dario 
Fo e Franca Rame «Cop-
pia aperta quasi spa-
lancata», interpretato 
da Lisa Moras e Michele 
Vargiu. 
Tra le più rappresentate 
della coppia, quest’ope-
ra è composta di un atto 
unico dalla forte comici-
tà e ironia che mette a 
nudo le dinamiche delle 
relazioni sentimentali in 
un contesto grottesco, 
ma mai inverosimile. 
Un dipinto sempre at-
tuale di incomunicabili-
tà nel quale rancori e ri-
vincite mettono in moto 
un carosello di eventi 
dai quali né uomo né 
donna usciranno a testa 
alta, vittime dei loro 
stessi desideri. 
Nel 2015 lo spettacolo è 
stato visionato e valuta-
to dal Maestro Dario Fo, 
che ha autorizzato per-
sonalmente la Compa-
gnia a rappresentarlo, 
elogiandone la qualità 
artistica. 
Il 17 marzo, invece, 
appuntamento con lo 
spettacolo «Mio fratello 
rincorre i dinosauri», 
dall’omonimo romanzo 
di Giacomo Mazzariol 
edito da Einaudi, con 
Christian Di Domenico. 

 info 
www.comune.damine.bg.it

24 FEBBRAIO 

SABATO 
24 FEBBRAIO - ORE 21

SABATO 
17 MARZO - ORE 21

TEATRO CIVICO 
via J.F. Kennedy, 3 - Dalmine (Bg)

TEATRO CIVICO 
via J.F. Kennedy, 3 - Dalmine (Bg)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
UFFICIO CULTURA 
Tel. 035.564952 
www.comune.dalmine.bg.it

CITTÀ DI DALMINE
Assessorato alla Cultura

Di Dario Fo 
e Franca Rame 

Regia di Lisa Moras

Con Lisa Moras 
e Michele Vargiu

in collaborazione con about:blank

Dall’omonimo romanzo 
di Giacomo Mazzariol 
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Adattamento teatrale di 
Christian Di Domenico e Carlo Turati

Regia di Andrea Brunello

Con Christian Di Domenico

COPPIA APERTA, 
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MIO FRATELLO 
RINCORRE 
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Compagnia Teatro Tabasco
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CULTURA

Treviolo
h. 15 // Biblioteca Civica 
45 MINuTI PER TE
La rassegna Tierra!
ospita il «Minifestival 
Autori Emergenti» 
che permette a una dozzina 
di autori in erba di leggere 
le proprie opere; 
a disposizione di ognuno 
45 minuti. 
www.tierranuoverotte.it

speTTACoLo

Bottanuco
h. 16 // Sala della Comunità 
CAPPuCCETTI MATTI
Di scena il nuovo lavoro 
di Tiziano Manzini, 
con le sue innumerevoli 
rivisitazioni della classica fiaba 
di Cappuccetto Rosso.  
www.teatrodelvento.it

speTTACoLo

Ranica
h. 16,30 // Teatro dell'oratorio 
SQuàSC - STÒRIE DÉ PuRA
Streghe e spiriti che popolano 
le credenze tradizionali sono 
i protagonisti di uno 
spettacolo di Laboratorio 
Teatro Officina per la rassegna 
Palco dei Colli. 
www.initinere.net 

speTTACoLo

Palazzolo sull'Oglio
h. 16,30 // Teatro Sociale 
MR. BLOOM
Mr. Bloom è un uomo 
qualunque, con una faccia 
qualunque e una routine 
qualunque. Ma Mr. Bloom 
è un sognatore. Tutto quello 
che lo circonda per magia 
diventa un'altra cosa. 
Sul palco uno spettacolo 
di Antonio Brugnano.
www.filodirame.it

speTTACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
PICCOLO ALBERO
Luna e GNAC Teatro chiude 
la stagione de I Teatri 
dei Bambini con la storia 
di Piccolo Albero, un bambino 
che, alla morte dei genitori, 
viene affidato alle cure 
dei nonni Cherokee. 

 ITeatriDeiBambini

speTTACoLo

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
PELuCHE
Un’ora di libertà 
in cui riscoprire il gusto 
del gioco spontaneo, 
inventato con semplicità, 
col corpo in gioco, 
con i personaggi delle fiabe 
e gli animali parlanti, lontani 
dai giochi-gabbie 
della fantasia.
www.pandemoniumteatro.org

speTTACoLo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comunale 
PINOCCHIO QuIZ SHOW
In un tempo sospeso 
tra fantasia e realtà 
che ricorda l’epoca del primo 
Novecento, di pochi anni 
successiva a Collodi e al suo 
Pinocchio, una compagnia 
itinerante porta nei teatri 
un gioco a quiz su Pinocchio. 
www.erbamil.it

MUsiCA

Ponte San Pietro
h. 21 // Teatro Oratorio Maschile 
VIRuS VITALE VARIETà
Prosegue la rassegna 
Tierra! con un contenitore 
nello stile dei grandi varietà 
televisivi che raccoglie tutta 
la bellezza che Carlo Pastori 
e Walter Muto 
hanno incontrato 
sulle scene in più 
di trent’anni di attività.
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 26

speTTACoLo

Bergamo
h. 20,45 // Cinema Conca Verde
MuRDER 
ON THE ORIENT EXPRESS
Sullo sfondo degli anni Trenta, 
Hercule Poirot scova colpevoli 
e sonda con perizia 
le sottili meccaniche criminali. 
Atteso a Londra 
con urgenza, trova 
sistemazione, lusso 
e comforto sull'Orient Express. 
Proiezione della pellicola 
in lingua originale. 
www.sas.bg.it

MARTEDì 27

speTTACoLo

Bergamo
h. 16 // Cinema del Borgo  
DIOVE NON HO MAI ABTATO
Proiezione della storia 
di Francesca, figlia del celebre 
architetto Manfredi che, 
con grande disappunto 
del padre, decide 
di abbandonare la professione.
www.sas.bg.it

CULTURA

Bergamo
h. 20 // Audit. Ist. Mascheroni
PAuRA E POTERE IN HOBBES
Noesis propone un incontro 

MuSIcARTE pORTA TuTTI 
«In VIAGGIO… cOn LA MuSIcA» 

L’associazione MusicArte di Castelli Calepio ha orga-
nizzato per il 2018 un fitto calendario di concerto 
ospitati dal Ristorante Stockholm e dalla suggestiva 
cornice del Castello dei Conti Calepio.
La stagione è stata inaugurata il 20 gennaio dal con-
certo «Sul bel Danubio blu» dell’Ensemble Strauss. 
L’evento per il mese di febbraio è, invece, «Dall’Europa 
all’America», previsto presso il Ristorante Stockholm 
il 21 febbraio alle 20,45. Giancarlo Calabria e Simone 
Pagani presenteranno insieme un concerto di piano-
forte e fisarmonica. 
In scaletta brani eccezionali, da «Preludio, fuga 
e variazione op. 18» di Caesar Franck e «Sei pezzi 
caratteristici op. 61» di Bernard Molique a «Aconca-
gua concerto per bandoneon e orchestra» di Astor 
Piazzolla (riduzione per fisarmonica e pianoforte di 
Mirko Ferrarini), per finire con «Oci Ciornia» di Luigi 
Lanaro, «Tico-tico» di Zeqionha Abreu e «Tango pour 
Claude» di Richard Galliano.

 info 
030.732829 - associazionemusicarte@gmail.com

21 FEBBRAIO

©
 Ph

ot
ob

ou
qu

et

con Marco Rivelli, studioso 
di analisi dei processi 
produttivi e delle forme 
politiche del Novecento. 
www.noesis-bg.it

MERCOLEDì 28

speTTACoLo

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde 
IL MIO gODARD
Continua la rassegna 
Da vedere e (ri)scoprire
con il ritratto di una delle 
figure più importanti del 
cinema francese e mondiale, 
quella di Jean-Luc Godard, 
vista attraverso gli occhi 
della moglie Anne Wiazemsky.  
www.sas.bg.it



IN VIAGGIO... 
CON LA MUSICA 

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE 
DI CASTELLI CALEPIO

Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia

29 A STAGIONE CONCERTISTICA 
ASSOCIAZIONE MUSICARTE

INGRESSO 
L I B E R Odirettore artistico: M.° Simone Pagani

Castello dei Conti Calepio
Via Conti Calepio, 22, Castelli Calepio

RistoRante stoCKHolM
Via Guglielmo Marconi, 128, Castelli Calepio

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

030.732829 – 329.3960885 - 380.7247464
associazionemusicarte@gmail.com

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

MERCOLEDì 21 FEBBRAIO   
ore 20,45

DALL’EUROPA 
ALL’AMERICA   

GianCaRlo CalaBRia fisarmonica
siMone paGani pianoforte

GIOVEDì 22 MARZO
ore 20,45

TRIO 
GARNERAMA   

FaBRiZio CRiVellaRi flauto
edoaRdo BRUni pianoforte

peteR lanZineR contrabbasso

MERCOLEDì 18 APRILE
ore 20,45

CONCERTO 
DEL TRIO   

YURi CiCCaRese  flauto
MaRCo GeRBoni  sassofoni

pieRlUiGi di tella pianoforte

MERCOLEDì 16 MAGGIO   
ore 20,45

STILISTICAMENTE 
DUO   

santo Manenti clarinetto
GReGoRio aRtUnGHi chitarra

SABATO 23 GIUGNO
ore 20,45

ENSEMBLE MISTRALIA   

M. M.noGUeRa fl. - l. sCiRi cl. – R. ReBUFello sax 
l. FeRRetti pfte - G. piCCaRdo percuss. e tuba   

DOMENICA 16 SETTEMBRE
ore 20,45

SERATA  DI  POESIA  E  MUSICA 
IN RICORDO DI CLAUDIA E GIOVANNA  

ViRGinio ZaMBelli voce recitante 
siMone paGani pianoforte

GIOVEDì 18 OTTOBRE
ore 20,45

CONCERTO DEL DUO   

MiliCa speRoViC pianoforte
KiRil RiBaRsKi trombone

GIOVEDì 15 NOVEMBRE
ore 20,45

PROGRAMMA DA DEFINIRE   

MERCOLEDì 12 DICEMBRE
ore 20,45

CONCERTO DEL DUO   

nadia testa pianoforte
alessandRo CRosta flauto
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info

dal 2 al 4 FEBBRAIO

Le fiere dedicate agli sposi non sono 
tutte uguali. Alcune sono attive da 
anni e, dalla loro prima edizione, 
puntano alla qualità degli esposito-
ri. «Bergamo Sposi» è una di que-
ste: forte di una storia consolidata, 
oggi è uno degli appuntamenti di ri-
ferimento per il settore, luogo idea-
le per scoprire il meglio del mercato 
del wedding e trovare l’ispirazione 
giusta, grazie alle idee e ai consi-
gli di qualificati professionisti del 
settore che animeranno i tre giorni 
di apertura. 
In programma alla Fiera di Bergamo 
da venerdì 2 a domenica 4, «Ber-
gamo Sposi» festeggia la ventesima 
edizione con l’annullo filatelico de-
dicato, in concomitanza dell’inau-
gurazione, oltre che con una serata 
speciale, nella giornata di sabato, 
che ripercorrerà e ricorderà i mo-
menti più belli ed emozionanti, in 
compagnia delle Miss e delle coppie 
elette nelle passate edizioni.
Sempre ricco di eventi e momenti di 
grande spettacolo, tra tutte le sfi-
late delle nuove collezioni sposa e 
cerimonia, il calendario eventi del-
la nuova edizione si arricchisce con 

momenti di confronto e di appro-
fondimento. Da segnalare il corso 
sperimentale di preparazione al ma-
trimonio civile promosso dal Comu-
ne di Bergamo e fissato per la serata 
di venerdì, «Due cuori, una capanna 
e un po’ di organizzazione», a cura 
di Sabrina Toscani, massima esperta 
italiana di organizzazione persona-
le, che fornirà ai partecipanti utili 
strumenti per pianificare e vivere in 
serenità la loro vita a due, oltre che 
il wedding workshop «Mi Sposo», 
a cura di Angelo Lorenzi, wedding 
planner di indiscussa creatività, che 
per l’intera giornata di sabato sve-
lerà alle future spose i segreti e le 
dritte per organizzare un matrimo-
nio spettacolare senza dimenticare 
la gestione economica delle nozze. 
E ancora, workshop, concorsi e una 
grande possibilità per tutti i futuri 
sposi: quella di vincere un meravi-
glioso viaggio alle Maldive, oltre a 
gioielli e altri fantastici premi con 
il concorso «Fortunati in Amore».
Orari e programma degli eventi con-
sultabili sul sito, dove è anche pos-
sibile scaricare il biglietto ingresso 
gratuito.

gRANDI EMOZIONI 
IN OgNI PICCOLO DETTAgLIO

tante Le noVitÀ per La Ventesima 
edizione di «Bergamo sposi» 

www.fierabergamo-
sposi.it

Polo Fieristico 
Bergamo

dove

BERGAMO 
SPOSI
2 / 3 / 4
FEBBRAIO
FIERA DI 
BERGAMO

20° Salone 
degli sposi 
e della 
cerimonia

VE
N

TE

SIMA EDIZION
E  VEN

TESIMA EDIZIO
N

E 20 A

📞📞📞 📞800 90 33 20Facebook    INSTAGRAM

organizzata da in collaborazione conideata e promossa da main sponsor

Scopri su fierabergamosposi.it i corsi 
dedicati ai futuri sposi. Visita la fiera 
e vinci la tua luna di miele alle Maldive!

Ven 2/02 17.00 − 22.30
Sab 3/02 10.00 − 22.30
Dom 4/02 10.00 − 19.00
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Fino all’11 febbraio
IL MANIFESTO 
DELLA RAZZA
Bergamo - Biblioteca Tiraboschi
www.comune.bergamo.it

Fino al 3 marzo
LE FOTO DI LuIgI VEgINI
Seriate - Sala Carbonari
www.terredelvescovado.it

Fino all’11 febbraio
BERgAMO LAMPEDuSA
Bergamo - Ex Ateneo
www.moltefedi.it

Fino al 3 marzo
à LA guERRE 
COMME à LA guERRE
Vimercate (MB) - Heart-Spazio Vivo
www.associazioneheart.it

Fino al 25 febbraio
FIFTY YEARS AgO 
1968-2018
Bergamo - Liceo artistico statale
liceoartisticobergamo.gov.it

Fino al 15 marzo
LIgHT STEP: DOLCE PASSO
Ponte Nossa - Artestudio Morandi
artestudiomorandi.blogspot.it

Fino al 25 febbraio
NATuRA MORTA DI MORANDI
Bergamo - gAMeC
www.gamec.it

Fino all’8 aprile
REMIgIO DA gANDINO. 
IL COLORE DI uNA VITA
gandino - Chiesa S. Borromeo 
lecinqueterredellavalgandino.it

fino al 6 maggio

Bergamo  
Fondazione Adriano Bernareggi

VISIONI, 
APPARIZIONI, MIRACOLI
«Visioni, apparizioni, miracoli: 
la pittura di Giovan Paolo 
Cavagna e la mostruosa 
meraviglia»: la Fondazione 
Adriano Bernareggi celebra 
con questa mostra il genio 
del più importante pittore 
bergamasco attivo tra 
Cinquecento e Seicento con 
una mostra che ne ripercorre 
il percorso artistico.
L’esposizione, a cura di Simone 
Facchinetti, ripercorre il 
percorso artistico di Cavagna 
ed è promossa da Ufficio Beni 
Culturali e Ufficio Pastorale 
della Cultura della Diocesi 
di Bergamo e progettata e 
realizzata in collaborazione 
con Fondazione Credito 
Bergamasco, con il sostegno 
di Fondazione della Comunità 
Bergamasca e Comune 
di Bergamo.
La mostra è visitabile 
da martedì a domenica 
dalle 15 alle 18,30.
fondazionebernareggi.it

fino al 16 marzo

Bergamo
Inarte Werkkunst gallery

DMITRIY ZABOLOTNIKOV 
Sabato 24 febbraio 
appuntamento alle 18,30 
presso la Inarte Werkkunst 
Gallery di piazzale 
Loverini a Bergamo per 
l’inaugurazione della prima 
personale dedicata a Dmitriy 
Zabolotnikov. Fino al 16 
marzo in esposizione alcune 
opere dell’artista ucraino che 
per la prima volta nella sua 
vita partecipa ad una mostra. 
Nato nel 1970, Zabolotnikov 
ha studiato nella scuola 
di formazione nautica 
di Odessa per un anno e 
successivamente servito 
nel corpo ingegneristico 
dell’esercito sovietico per 
due anni. Dopo diversi anni 
trascorsi in una dolorosa 
ricerca di un’occupazione 
per se stesso, Dmitriy 
Zabolotnikov decise infine 
di trasformare il suo piccolo 
hobby di costruire maschere 
di cartapesta nella sua 
principale attività lavorativa 
e creativa.
www.inartegallery.it

Bergamo 
galleria Marelia

gIgANTISMI
Giovedì 1 febbraio Galleria 
Marelia inaugura «Gigantismi. 
Manipolazioni eclettiche 
dall'archivio raffaellesco». 
L’evento inaugurerà a quasi 
una settimana dall’apertura 
dell’esposizione «Raffaello 
l’eco del Mito» e si pone 
in relazione con essa 
proponendo una riflessione 
ultra-contemporanea su cosa 
rappresenti Raffaello per i 
giovani artisti. 
Gli artisti hanno, infatti, 
lavorato avvicinandosi, 
studiando e osservando 
il grande maestro del 
Rinascimento e tramutandolo 
in una sorta di archivio da 
poter abitare e fare proprio. 
La mostra fa parte del 
progetto «Underground» 
organizzato e pensato dalla 
Galleria Marelia per offrire 
formazione e visibilità ad 
artisti e curatori Under 35 
che hanno frequentato 
l’Accademia Giacomo Carrara 
di Bergamo. 
www.galleriamarelia.it

fino al 16 marzofino al 25 febbraio

Bergamo 
Ex chiesa della Maddalena

1938: RAZZISTI PER LEggE
Fino al 25 febbraio Comune 
di Bergamo e Isrec propongono 
la mostra «1938: razzisti per 
legge». A ottant’anni dalle 
leggi razziali, un’esposizione 
che, intrecciando il livello 
della storia nazionale a quello 
della realtà locale, propone un 
percorso nel passato del nostro 
paese. Lo sviluppo storico 
si affianca all’esposizione 
di 10 poster affissi per i muri 
della città e selezionati 
attraverso un concorso 
organizzato in collaborazione 
con Aiap - Delegazione 
Lombardia per stimolare la 
riflessione della cittadinanza su 
questo triste evento della storia 
del nostro paese. Inaugurata 
il 27 gennaio con un visita 
guidata a più voci con i ragazzi 
dell’Isis Natta e letture di Yazid 
Lakouache e Rosanna Sfragara, 
la mostra è aperta fino al 25 
febbraio su prenotazione tutti i 
giorni e al pubblico nei sabati e 
nelle domeniche (orario 11-18). 
Info 035.238849
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BERGAMO 
CITTÀ ALTA

   RISERVA la nostra
caratteristica SALETTA
   per la tua FESTA
di LAUREA
di COMPLEANNO
o CENA AZIENDALE!!!

Menu dedicati a partire da € 12,00 !!!
Se sceglierai una sera in settimana, avrai uno SCONTO SPECIALE !!!
Chiedi al personale e scopri ... cosa possiamo realizzare per te !!!

La festa che vuoi tu!!!

la festache vuoi tu!!!

BIRRAARTIGIANALE
alla spina

4 spine sempre in rotazione a fianco delle
classiche alla spina selezionate  da noi
tra i migliori birrifici italiani ed europei!!!

BIRRE
ARTI
GIA
NALI

oltre50

ricercati MENU
o classiche tradizioni

menu bambino-allergie-intolleranze

da Lunedì a Giovedì 18.30/01.00

Venerdì 18.30/02.00

Sabato 12.00/15.00 

 18.30/03.00

Domenica e Festivi 12.00/15.00 

 18.30/01.00

01_PB_DoppiaPagina_BergamoAvvenimenti.indd   Tutte le pagine 24/01/18   17:09
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interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

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

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

SCOPRI LE DELIZIE
DE «LE BONTà DEL MASO»

iL gusto inconfondiBiLe deL trentino
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Prodotti tipici del
trentino Alto Adige

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

birra, vini e molto altro ancora...

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

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

di alessio carmen e maffeis tino
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 palcoscenico rassegna teatrale di Nembro

www.teatrosanfilipponeri.it 

Parrocchia San 
Martino VeScoVo 

neMbro

direzione Artistica  
ed Organizzativa:

Commissione Teatro 
San filippo Neri

Sabato 03 Febbraio 2018, ore 20.45 
A.Gi.Di presentA 
Debora Villa in
Sogno 
di una notte 
di Mezza età
Di Debora Villa, Giovanna Donini 
e Gianmarco 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
ALLiBitO srL UnipersOnALe presentA 
alessanDro berGonzoni in
Sii  
regia di Alessandro Bergonzoni 
e Riccardo Rodolfi

Sabato 10 Marzo 2018, ore 20.45
ArcA AzzUrrA teAtrO presentA 
alessanDro benVenuti in
chi è di Scena? 
regia di Alessandro Benvenuti

Sabato 24 Marzo 2018, ore 20.45
cOOpcmc/sArA nOVArese presentAnO 
M. Massironi e a. Faiella in
roSalyn
Di edoardo erba, regia di s. sinigaglia


