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«L'Eco di Bergamo»
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Inquadra 
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e scopri 
tutti i luoghi
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BERGAMO 
JAZZ  FESTIVAL
Dal 18 al 25 marzo 
tanti gli ospiti 
internazionali 
per festeggiare 
la 40esima edizione 
di Bergamo Jazz.
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BeRGAMO

LA STAGIONE 
DEL CREBERG
Da Teresa Mannino 
a Paolo Cevoli, 
da Roberto Saviano 
a Giovanni Allevi, 
un cartellone ricco 
di sorprese.  

cUltURA
pag. 39 
BeRGAMO

L’ORTO BOTANICO 
SI RISVEGLIA
Con la primavera 
riapre la sezione 
dell’Orto Botanico 
in Città Alta: nel mese 
di marzo due le visite 
speciali domenicali. 

MOStRe
pag. 50 
clUSOne

LA SUA 
TAVOLOZZA
Dal 17 marzo in mostra, 
per un mese, alla galleria 
di Franca Pezzoli 
le opere dell’artista 
bergamasco Tomaso Pizio. 

AGendA
pag. 32
BeRGAMO e pROv.

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

cUltURA
pag. 24     
pROv. di BeRGAMO

TIERRA!
Continua la rassegna 
culturale «Tierra! 
Nuove rotte per 
un mondo più umano». 
In provincia tanti 
gli incontri, gli spettacoli 
e i laboratori.

cUltURA
pag. 26     
piAnURA lOMBARdA

CASTLE 
OPEN DAYS
Ripartono le giornate 
di apertura dei castelli, 
palazzi e borghi 
medievali. Novità 
dell’anno il castello 
di Cassano d’Adda. 

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. 

MeRcAtini
pag. 36 
BeRGAMO

ANTIQUARIATO
IN MOSTRA
Dal 3 al 25 marzo mercato 
dell’antiquariato benefico 
presso il centro ricreativo 
accanto alla Basilica 
di Sant’Alessandro. 
in Colonna.
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BERGAMO JAZZ FESTIVAL: 
QuARANTESIMA EDIZIONE!!!

dal 18 al 25 MARZO

dove
Creberg Teatro, 
Teatro Sociale 
e altri luoghi

info

035.4160 601/602/603 
www.teatrodonizetti.it

Non è da tutti tagliare il traguardo 
della 40esima edizione: Bergamo Jazz 
ce l’ha fatta! Quella del 2018 sarà 
un’edizione davvero speciale per uno 
dei festival jazz italiani più prestigiosi 
e, appunto, longevi. Al terzo anno di 
mandato, il Direttore Artistico Dave 
Douglas ha allestito un cast inter-
nazionale degno di tale ricorrenza. 
Dal 18 al 25 marzo tanti gli eventi 
ospitati nei teatri, nei musei, nelle 
biblioteche e nelle strade della città.

CONCERTI AL CREBERG
Le tre tradizionali serate in abbona-
mento al Teatro Donizetti traslocano 
al Creberg Teatro (ore 21), con nomi 
conosciuti anche oltre il mondo del 
jazz. È il caso del protagonista della 
serata di venerdì 23: Maceo Parker, 
sassofonista, cantante, ma innanzi-
tutto autentico showman, artefice 
di una potentissima miscela di jazz e 
funk. Musica per nutrire mente e cor-
po sarà anche quella di scena sabato 
24: una intrigante latin piano night 

animata dal duo cubano Chucho Val-
des - Gonzalo Rubalcaba e dal trio del 
collega spagnolo Chano Dominguez. 
L’ultima serata al Creberg, domenica 
25, proporrà per la prima volta tutti 
insieme, in esclusiva per il Festival, il 
pianista Uri Caine, i trombettisti Dave 
Douglas, Paolo Fresu e Enrico Rava, 
ovvero i quattro timonieri di Bergamo 
Jazz negli ultimi 12 anni. Repertorio 
e ospiti a sorpresa. Per queste tre se-
rate sarà attiva una navetta in par-
tenza alle 20,15 dal Teatro Donizetti 
(lato Sentierone) con destinazione 
Creberg Teatro e ritorno a fine concer-
to, al prezzo complessivo di 3 euro. 

CONCERTI 
AL TEATRO SOCIALE
Due gli appuntamenti in programma 
al Teatro Sociale di Città Alta, a ini-
ziare da quello di giovedì 22 (ore 21) 
con il TRI(o)KÀL (Rita Marcotulli al 
pianoforte, Ares Tavolazzi al contrab-
basso e Alfredo Golino alla batteria) 
e, a seguire, il quintetto del sassofo-

Anno speciAle per uno dei più prestigiosi 
festivAl itAliAni di jAzz 

un cartellone
ricco 

di eventi 

25 MARZO // DAVE DOUGLAS
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I suoni del jazz 
contagiano 

la città

1 - Silvia Perez Cruz
 25 marzo 

2 - Rita Marcotulli
 22 marzo

3 - Linda May Han Oh
 24 marzo

4 - Chucho Valdes 
 e Gonzalo Rubalcaba
 24 marzo

3

1 2

4

nista americano Logan Richardson. Il 
palcoscenico tutto per sé lo avrà inve-
ce, domenica 25 (ore 17), la cantante 
spagnola Silvia Pérez Cruz, che con la 
sua elegante vocalità sta conquistando 
le platee di tutto il mondo. 

JAZZ IN CITTÀ
Numerosi gli eventi sparsi per la città. 
Per giovedì 22, alla Biblioteca Mai, ore 
18, è prevista la prima presentazione 
nazionale del libro «Grande musica 
nera. Storia dell’Art Ensemble of Chi-
cago». Venerdì 23 (ore 17), si entrerà 
invece nelle sale dell’ex Hotel Commer-
cio di Via Tasso, in occasione della solo 
performance del sassofonista Claudio 
Fasoli. Sabato 24 (ore 11) l’Accademia 
Carrara aprirà le proprie porte ai fran-
cesi Louis Sclavis (clarinetto basso) e 
Vincent Courtois (violoncello). Sempre 
il 24, ma all’Auditorium di Piazza del-
la Libertà (ore 17), è in programma il 
quartetto di Linda May Han Oh. Do-
menica 25, alle 11, sarà la volta di un 
altro duo, stavolta pianoforte-violino, 

con gli americani Phil Markowitz e 
Zach Brock: la loro musica sarà accolta 
dalla magica cornice dell’ex Oratorio di 
San Lupo, in via San Tomaso. Anco-
ra domenica 25, alla Sala di Porta di 
Sant’Agostino (ore 15), è in cartellone 
il quintetto del trombettista Jeremy 
Pelt. E non poteva mancare all’appel-
lo una marchin’ band: toccherà alla 
spettacolare Magicaboola Brass Band 
inondare di suoni sia città bassa che 
Città Alta. 

SCINTILLE DI JAZZ
Scintille di Jazz è quasi un festival nel 
festival e dedicato ai talenti emergen-
ti, ma non solo. Si comincia giovedì 22 
con il trio del pianista milanese Filippo 
Rinaldo (La Marianna, ore 19) e con 
il progetto «Red Neko Plane» del sas-
sofonista Marco Scipione (Tucans Pub, 
ore 23,30). Due concerti anche ve-
nerdì 23: al Ristoro Pugliese (ore 18), 
con la cantante e chitarrista Simona 
Severini, e all’IndispArte (ore 23,30) 
con un’ampia formazione guidata dal 
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Largo ai giovani 
con 

Scintille di Jazz 

6 7

5

5 - Magicaboola 
     Brass Band
 24 e 25 marzo

6 - Paolo Fresu
 25 marzo

7 - Jeremy Pelt
 25 marzo 

sassofonista Roger Rota. Infine, sabato 
24, al Chiostro di Santa Marta (ore 15) 
il Pulsar Ensemble e all’IndispArte il 
quartetto Aparticle (ore 18,30) e il trio 
del pianista bresciano Roberto Soggetti 
(alle 23,30). 

AROUND BERGAMO JAZZ
Non solo concerti: Bergamo Jazz è 
molto altro. Nel pomeriggio di do-
menica 18 (all’Auditorium di Piazza 
della Libertà, dalle 15,30) si terrà il 
consueto passaggio di testimone tra 
Bergamo Film Meeting e Bergamo Jazz, 
scandito dalla proiezione del film «La 
rapina al treno postale» e, di segui-
to, dalla sonorizzazione da parte del 
pianista Umberto Petrin del film muto 
«La principessa delle ostriche». Ancora 
cinema martedì 20 (stesso luogo, ore 
21), con il film documentario «I Called 
Him Morgan». Mercoledì 21 (ore 18) 
si inaugurerà all’ex Chiesa della Mad-
dalena di Via Sant’Alessandro, la mo-
stra fotografica Bergamo Jazz Festival 
1969-2017. Nelle mattinate dal 21 al 

24, per la sezione Jazz School, si svol-
geranno i tradizionali incontri didattici 
a cura del CDpM. 
Significativo sarà poi l’inedito intrec-
cio con la Stagione di Altri Percorsi: 
mercoledì 28, al Teatro Sociale (ore 
21), verrà rappresentato lo spettacolo 
«Porpora», incontro tra il pianoforte di 
Stefano Battaglia e la voce dell’attrice 
Mariangela Gualtieri. 
Ma non è ancora tutto: durante le 
giornate di Bergamo Jazz 2018 le ve-
trine dei negozi verranno allestite a 
tema, il Birrificio Indipendente ELAV 
produrrà una birra blanche e La Ma-
rianna realizzerà espressamente una 
speciale stracciatella e dolci vari. A 
Bergamo il jazz si ascolta, si beve e si 
mangia pure! 
Biglietteria presso i propilei di Largo 
Porta Nuova, 17 a Bergamo. Orari di 
apatura da martedì a sabato dalle 13 
alle 20; domenica 25 marzo dalle 17 
alle 20. Presso gli altri luoghi di spet-
tacolo, invece, la biglietteria apre 1 ora 
e mezza prima dell’inizio del concerto.
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Un tempo molto lontano abitava la 
terra il popolo dei giganti, ma sia-
mo proprio sicuri che i giganti non 
esistano più? Ne abbiamo trovato 
uno che ama il suo giardino sopra 
ogni cosa e detesta i bambini che lo 
calpestano. Ma questo gigante pre-
sto scoprirà che per far fiorire il suo 
giardino deve permettere ai bambi-
ni di entrare e giocare liberi. Inizia 
così, con uno spettacolo de I Cattivi 
Maestri di Savona, il mese di marzo 
di Giocarteatro, la rassegna per fami-
glie a cura di Teatro Prova: domenica 
4 alle 16,30 al Teatro San Giorgio di 
Bergamo «Il gigante egoista».
Domenica 18, sempre alle 16,30 al 
Teatro San Giorgio, è di scena «Il 
Principe e il povero» di Teatro Pro-
va, la storia di due bambini che sco-
prono di essere identici tranne che 
per un dettaglio: uno è un principe, 
l’altro è nato in un paese povero. In-
sieme impareranno ad andare oltre 
le apparenze e scopriranno il valore 
dell'amicizia.
Infine, per chiudere in bellezza la 
stagione 2017/2018, per la sezione 
Piccoli Sguardi, il 25 marzo in doppia 

replica alle 10,45 e alle 16,30 debut-
ta «Occhinsù» la nuova produzione 
di Teatro Prova per bimbi dai 12 
mesi ai 4 anni. In scena due attori 
con… droni e robot come compagni 
di palco molto particolari! Un modo 
originale e divertente per riscoprire, 
grazie al linguaggio teatrale, il valo-
re creativo della tecnologia di ulti-
ma generazione, già entrata nell’uso 
quotidiano dei piccoli e dei piccolis-
simi. Prosegue così, dopo lo spetta-
colo «Duetto, dialogo musicale per 
attore e tablet», il progetto artistico 
che la compagnia sta portando avan-
ti con successo da qualche anno, con 
l'obiettivo di esplorare linguaggi ine-
diti e sempre più vicini alle nuove 
generazioni.
Ma non solo: Teatro Prova organiz-
za in esclusiva a Bergamo attività 
teatrali studiate appositamente per 
la primissima infanzia, come il labo-
ratorio «Piccoli Sguardi» del sabato 
mattina e gli appuntamenti dome-
nicali della rassegna Giocarteatro. 
Occasioni uniche d'incontro e avvi-
cinamento all'arte teatrale per gli 
spettatori più piccoli. 

Teatro San Giorgio 
Bergamo

MARZO
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CHIuDE IN BELLEZZA 
LA STAGIONE DI GIOCARTEATRO

ultimi AppuntAmenti imperdibili 
per i piccoli spettAtori

info

035.4243079 
info@teatroprova.com 
www.teatroprova.com 
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LA GILDA DELLE ARTI 
pORTA IN SCENA GOLDONI
Il mese di marzo si preannuncia 
ricco di eventi in compagnia de La 
Gilda delle Arti: in scena quattro ti-
toli ispirati ad altrettanti capolavori 
di Carlo Goldoni. Si inizia il 2 marzo 
con «La famiglia dell’antiquario» di 
scena al teatro comunale di Verdel-
lino alle 20,45. Venerdì 9 marzo va 
in scena «La Locandiera» in una 
location d’eccezione: il Museo del 
Falegname Tino Sana ad Almenno 
San Bartolomeo. Lo spettacolo verrà 
poi riproposto il 16 marzo a Osio 
Sotto (ore 20,45, Centro Barbisotti). 
Il 23 marzo la sala civica di Ciserano 
farà da sfondo a un'altra opera di 
Goldoni, «Memorie», che ha ispira-
to lo spettacolo «Il capolavoro della 
vita». 
Sabato 24 marzo, infine, presso il 
teatro di Treviolo, «Il servitore di 
due padroni», la commedia che ha 
per protagonista Arlecchino, un 
servo povero e sempre affamato 
che cerca di assicurarsi la paga e il 
pranzo con mille stratagemmi.
www.lagildadellearti.it

NUOVE DATE AL SOCIALE 
DI pALAZZOLO
Un altro mese ricco di appuntamen-
ti quello della rassegna Il Teatro è 
Popolare di Palazzolo sull’Oglio. 
L’11 marzo sul palco uno spettaco-
lo dedicato alla Festa della Donna: 
«Petto o coscia? Glossario erotico 
in cucina». Una casalinga annoia-
ta riscopre le sue abilità in cucina 
grazie al ritrovamento di un miste-
rioso Glossario Erotico Culinario. Il 
24 si passa invece a «Cyrano dans la 
lune», la storia di un naso che vo-
leva arrivare sulla Luna. Attraverso 
continui cambi di registro, tra prosa 
e clown, parodia e melodramma, si 
racconta la figura di Hercule Savi-
nien, colui che ispirò la popolare 
opera di Edmond Rostand. Un uomo 
realmente esistito, uno spirito libe-
ro e a tratti impulsivo, coraggioso 
e paladino della giustizia. Infine, 
domenica 25 alle 16,30, uno spet-
tacolo per ragazzi: «Roclò», il circo 
segreto degli oggetti abbandonati. 
Un mix tra comicità, giocoleria e 
tanto divertimento!
www.filodirame.it

CONTINUA 
LA STAGIONE DI ERBAMIL
Continuano gli spettacoli del sabato 
sera e della domenica pomeriggio 
(ore 17) organizzati da Erbamil 
all’Auditorium di Ponteranica. Do-
menica 4 sul palco lo spettacolo 
«Smart Energy»: i Fratelli Smart, 
un trio di saltimbanchi che per 
essere moderni e attuali, decidono 
di mettere in scena la divulgazione 
scientifica. Sempre per la domenica 
pomeriggio, ecco gli altri spettacoli 
in programma: il 18 andrà in scena 
«Amare Acque Dolci», mentre il 25 
«Gli sgraffignoli» con Eliseo Can-
none. Due invece gli appuntamenti 
del sabato sera (ore 21). Sabato 10 
lo spettacolo «L’uomo che pesò il 
mondo» di Nuove Cosmogonie Te-
atro e sabato 24 «Diavolo Rosso», 
scritto e interpretato da Giorgio 
Boccassi; avventure, imprese e mi-
tiche astuzie di Giovanni Gerbi, il 
grande campione, pioniere del cicli-
smo professionale nel racconto del 
nipote attore.
www.erbamil.it 

LA LOCANDIERA pETTO O COSCIA?

DIAVOLO ROSSO
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Mese di marzo ricco di spettacoli e di 
cultura al San Filippo Neri di Nem-
bro: la rassegna Palcoscenico ospita 
tre spettacoli per altrettanti grandi 
nomi del panorama teatrale italia-
no. Si inizia sabato 3 alle 20,45 con 
il nuovo spettacolo di Alessandro 
Bergonzoni, intitolato «Sii», in una 
delle attesissime anteprime nazio-
nali. Per la produzione di ALLIBITO 
Srl Unipersonale, la regia di Alessan-
dro Bergonzoni e Riccardo Rodol, lo 
spettacolo, di e con Alessandro Ber-
gonzoni, è non solo un’esplorazione 
dell’assurdo e del non-senso, ma un 
modo per guardare il mondo con al-
tri occhi - o altri mondi con i nostri 
occhi! Uno squarcio nell’ovvio per 
cambiare il senso delle cose, per non 
cadere nelle banalizzazioni che acco-
munano cose, in realtà, diversissime 
tra loro. Sabato 10 marzo è la volta 
di Alessandro Benvenuti, che porta a 
Nembro lo spettacolo «Chi è di sce-
na?». Uno stravagante e chiacchierato 
uomo di teatro scomparso dalle scene 
improvvisamente e apparentemente 
senza un plausibile motivo da cinque 
anni, viene rintracciato per un caso 

fortuito da un giovane fan. A lui, 
l'uomo decide di rilasciare un'intervi-
sta per spiegare le ragioni della sua 
scelta e svelare così il mistero che si 
è creato intorno a questa. Lo invita 
perciò a casa sua. Testimone di que-
sto loro incontro è però una giovane 
donna che, giacendo seminuda su una 
chaiselongue di spalle ai due, sembra 
dormire un sonno profondo. E… come 
spesso accade nei lavori di Alessandro 
Benvenuti, quel che appare si scopre 
tutt'altro che vero, e quel che è vero 
si svela poi in un intreccio giocoso 
e imprevedibile, con una specie di 
doppio salto mortale drammaturgico 
che accompagna lo spettatore verso 
un finale assolutamente inaspetta-
to che gioca con leggerezza con le 
vicende pubbliche e private dei tre 
protagonisti. Infine, sabato 24 tocca 
a Marina Massironi e Alessandra Fa-
iella in «Rosalyn»: in scena il ritratto 
della solitudine e dell’isolamento delle 
persone nella società americana con-
temporanea. Uno spettacolo che parla 
di quel grumo di violenza compressa e 
segreta pronta ad esplodere per man-
dare in frantumi le nostre fragili vite.

info
www.teatrosanfilippo-

neri.it

3, 10 e 24 MARZO

Teatro San Filippo Neri 
Nembro

TRIS DI SPETTACOLI 
AL SAN FILIPPO NERI 
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gli ospiti di pAlcoscenico

3 MARZO // SII



 palcoscenico rassegna teatrale di Nembro

www.teatrosanfi lipponeri.it 

Direzione Artistica 
ed Organizzativa:

Commissione Teatro 
San Filippo Neri

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
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info
035.343434 

www.crebergteatro-
bergamo.it

Creberg Teatro
Bergamo

MARZO

TERESA MANNINO
FESTEGGIA LE DONNE

musicA, culturA e comicitÀ 
sul pAlco del creberg 
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Mese di marzo ricco di eventi al Cre-
berg Teatro. Si inizia giovedì 1 con 
«Equilibrium Tour», il grande con-
certo di Giovanni Allevi. L’artista al 
pianoforte sarà accompagnato da 13 
strumenti ad arco provenienti dall'Or-
chestra Sinfonica Italiana. Il 2 marzo 
è, invece, la volta di Maurizio Battista 
in «Cavalli di razza», uno spettacolo 
che racchiude il mondo di ieri e di 
oggi che Battista ha attraversato fin 
dai suoi esordi. Sabato 3 marzo sul 
palco il racconto di Federico Buf-
fa «A Night in Kinshasa», dedicato 
all’incontro Muhammad Ali vs Geor-
ge Foreman che ha rappresentato un 
episodio di riscatto sociale in grado 
di cambiare la storia. L’8 marzo, in 
occasione della Festa della Donna, 
Teresa Mannino in «Sento la Terra 
girare», il nuovo spettacolo ispirato, 
come sempre, dalla sua amata Sici-
lia. Venerdì 9 un ospite d’eccezione, 
Roberto Saviano in «La paranza dei 
bambini». Nel gergo camorristico 
"Paranza" significa gruppo criminale. 
L'espressione "Paranza dei bambini" 

restituisce con una certa fedeltà 
l'immagine di pesci talmente piccoli 
da poter essere cucinati solo fritti, 
proprio come quei giovanissimi legati 
alla camorra che Roberto Saviano rac-
conta nel suo ultimo best seller. Il 14 
marzo un altro grande nome sul pal-
co del Creberg Teatro: Enrico Brignano 
in «Enricomincio da me Unplugged». 
Un viaggio nel tempo, con un’attenta 
analisi degli eventi passati, ritrovan-
do vecchie conoscenze, strane figure, 
forse ombre o forse realtà. Venerdì 16 
tocca ad Ale e Franz in «Nel nostro 
piccolo - Gaber, Jannacci, Milano». 
Il racconto di un mondo visto dalla 
parte di chi ha il coraggio, con le pro-
prie idee, di vedere dentro la vita di 
ognuno per raccontare le piccolezze, 
le sconfitte, le paure che ci accompa-
gnano. Il coraggio di vivere storie non 
sempre vincenti. Sabato 17 ospite, in-
vece, Moni Ovadia in «Il Casellante» 
e, infine, il 29 sul paolo Paolo Cevoli 
che racconta nel suo personalissimo 
modo «La Bibbia», il best seller dei 
best seller.©
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In marzo la Stagione dei Teatri della 
Fondazione Teatro Donizetti accende 
i riflettori su Altri Percorsi, ma c’è an-
che spazio per l’Operetta, in particola-
re per «La Principessa della Czarda», 
di scena domenica 11 (ore 15,30) al 
Creberg Teatro nell’allestimento della 
Compagnia Teatro Musica Novecento. 
Un classico del genere, presentato la 
prima volta nel 1915, e il cui succes-
so si è rinnovato nel tempo fino ai 
giorni nostri. Quattro i titoli di Altri 
Percorsi, tutti in programma al Tea-
tro Sociale di Città Alta (ore 21), a 
iniziare da «Rivelazione» (venerdì 2), 
spettacolo dedicato a una delle figure 
più enigmatiche della storia dell’arte, 
Giorgione, e portato in scena da Ana-
goor, uno dei più interessanti gruppi 
di teatro di ricerca affermatisi negli 
ultimi anni. Con «Lireta», giovedì 
8 e venerdì 9, si affronterà invece 
una delle tematiche più attuali: la 
migrazione. L’attrice Paola Roscioli, 
maestra di narrazione, racconterà la 
storia dell’albanese Lireta Katiaj: una 
vicenda archetipica che contiene in sé 
tutte le stigmate del migrare. 

Venerdì 16 la Compagnia Scimone 
Sframeli, altra valida realtà del teatro 
di ricerca, presenterà «Amore», frutto 
di una personalissima visione “dell'io 
contemporaneo surreale e visionaria, 
forte di una rielaborazione in chiave 
originale delle esperienze letterarie e 
drammaturgiche che hanno segnato 
il Novecento, da Beckett a Pinter”. 
«Amore» è stato insignito del Premio 
Ubu 2016 come miglior novità/pro-
getto drammaturgico e miglior alle-
stimento scenico.
Infine, mercoledì 28, il pianista Ste-
fano Battaglia e l’attrice e scrittrice 
Mariangela Gualtieri proporranno il 
loro «Porpora. Rito sonoro per cielo e 
terra», un incontro paritario fra poe-
sia e musica che avverrà sullo sfondo 
dell’inedito intreccio fra Altri Percorsi 
e Bergamo Jazz Festival. 
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 mezza 
prima dell’inizio, anche Creberg Tea-
tro, via Pizzo della Presolana, e Teatro 
Sociale, Via Colleoni 4. 

info

035.4160 601/602/603
www.teatrodonizetti.it

MARZO

Teatro Sociale 
e Creberg Teatro

Bergamo 
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ALTRI PERCORSI (E OPERETTA) 
ACCENDONO IL TEATRO

lA stAgione dei teAtri 
fA il pieno di spettAcoli

8 E 9 MARZO // LIRETA
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teatrodonizetti.it

LA STAGIONE 
DEI TEATRI 
2017 | 2018

GLI APPUNTAMENTI 
DI MARZO

2 MARZO 2018

Anagoor

RIVELAZIONE
Sette meditazioni 
intorno a Giorgione

8 E 9 MARZO 2018

Paola Roscioli

LIRETA
A chi viene dal mare

16 MARZO 2018

Compagnia 
Scimone Sframeli

AMORE

28 MARZO 2018 

Stefano Battaglia 
e Mariangela Gualtieri

PORPORA
Rito sonoro 
per cielo e terra

11 MARZO 2018

Compagnia Teatro 
Musica Novecento

LA PRINCIPESSA
DELLA CZARDA



1818

dove

p
R

iM
O

 p
iA

n
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

   

11 MARZO // ORTAGGI ALL'ARREMBAGGIO

Finale di stagione all’Auditorium di 
Albino! Si comincia il 9 marzo, con il 
terzo appuntamento di Albino Ride, 
la rassegna di teatro comico con la 
direzione artistica di Claudio Batta. 
«Non solo come in TV» è lo spettaco-
lo che Max Pieriboni, attore, comico 
e cabarettista noto al pubblico per le 
sue molte partecipazioni a Colorado 
Cafè, porta in scena venerdì 9 mar-
zo alle 21. Uno spettacolo tutto ed 
esclusivamente dettato da monologhi 
di vita reale, stravolta in maniera co-
mica. Due ore di allegria e spensie-
ratezza senza drappelli, costumi o 
trucchi in cui è l’artista a raccontarsi 
e non il personaggio. 
Sabato 17 marzo alle 21 è invece il 
turno di Francesco Rizzuto in «Ridi 
come Mangi». Dal personaggio, il vi-
gile palermitano che lo ha reso famo-
so, nel suo nuovo spettacolo Rizzuto 
apre le porte di casa, trasportando 
lo spettatore dalle vie della storica 
e caotica Palermo alla quotidianità 
familiare. In scena Francesco in-
terpreta alcune antiche ricette e 
racconta le abitudini e le gestualità 

della gente di questa festosa città, 
lanciando un occhio alla serena 
ed elegante Milano: due città che 
Francesco conosce bene e che porta 
dentro al cuore (biglietti acquistabili 
online su midaticket.it, senza costi 
di prevendita). 
Ultimo appuntamento anche per 
Bimbi a teatro, rassegna domenica-
le per bambini e famiglie. Domeni-
ca 11 marzo «Ortaggi all’Arrembag-
gio!», una divertentissima storia di 
pirati e di prodotti della terra della 
Compagnia FiloDiRame di Palazzolo 
sull’Oglio. Martino è un bambino 
che dice sempre “No!” soprattutto 
quando si parla di verdure. Mamma 
Clementina è disperata... come fare 
per convincerlo a mangiare? Solo 
Battista e il suo aiutante Pachino, 
negozianti di prodotti a km zero 
possono aiutarla! Lo spettacolo rac-
conta così la storia di Capitan Spu-
tacchio e della sua ciurma di pirati 
che, stanchi di viaggiare, mangiare 
di fretta e male, non hanno più le 
energie per gli assalti che li hanno 
resi così famosi e temuti. 

info
auditoriumalbino@

gmail.com

9, 11 e 17 MARZO

Auditorium Cuminetti 
Albino

ALBINO RIDE 
CON IL TEATRO COMICO 

Al cuminetti di Albino prosegue 
lA rAssegnA direttA dA clAudio bAttA



Al cuminetti di Albino prosegue 
lA rAssegnA direttA dA clAudio bAttA

COMPAGNIA
FILODIRAME
Teatro d’attore e musica

domenica
11 MARZO
ORE 16.30

@AuditoriumAlbino

AUDITORIUM Benvenuto e Mario Cuminetti Città di Albino
Viale Aldo MORO 2/4 24021 ALBINO

INIZIO SPETTACOLI:  ore 16.30 | APERTURA BIGLIETTERIA:  ore 16.00

Ingresso, adulti e bimbi
dai 3 anni: € 6,00
Ridotto per residenti ad 
Albino e carnet 4 ingressi 
liberamente utilizzabile: € 5,00

www.auditoriumalbino.it

MAX PIERIBONI

09
MARZOVE

N
ER

D
Ì

ORE 21,00

17
MARZOSA

BA
TO

ORE 21,00

FRANCESCO RIZZUTO

BAMBINI

ALBINO
RASSEGNA DI TEATRO COMICO

Direzione artistica:
CLAUDIO BATTA

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

BIGLIETTI

TEATRO

l ’ a r t e  s i  f a  v a l o re

ORTAGGI
ALL’ARREMBAGGIO

RIDI COME 
MANGI

NON SOLO
COME IN TV
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Arriva la primavera e Pandemonium 
Teatro si prepara ad accogliere la 
nuova stagione con un programma 
ricchissimo di appuntamenti al Cen-
tro Sociale di Loreto. Marzo è infatti 
l’ultimo mese di programmazione de 
Il teatro delle Meraviglie, la rassegna 
di spettacoli domenicali che ogni 
anno accompagna le famiglie dall’au-
tunno alla primavera e che si chiude 
con una grande festa a cui tutti sono 
invitati a partecipare. 
Si parte domenica 4 con la compa-
gnia Teatro Pirata e «Voglio la luna», 
spettacolo per bambini da 3 anni in 
su, dove il protagonista è Fabio, che 
nella sua cameretta riceve una visita 
speciale, quella della Luna. Con un 
gesto magico e poetico, Fabio condi-
viderà lo splendore della Luna con il 
pubblico dei bambini. 
Domenica 11 è la volta della compa-
gnia Dedalo Furioso con «Cappuccet-
to Rosso, il lupo e altre assurdità», 
una rivisitazione buffa della classica 
storia dove i personaggi vogliono 
fare tutto a modo loro, tra gag clow-
nesche e divertimento. Uno spet-

tacolo consigliato dai 4 anni in su. 
Routalibera Teatro porta, invece, in 
scena, il 18 marzo, «Strega Bistre-
ga», spettacolo in cui una strega 
ostinatamente ignorante deve tro-
vare da mangiare a tutti costi, a tal 
punto che anche un bambino diventa 
un pasto invitante. Uno spettacolo 
tra realtà e fantasia, consigliato dai 
3 ai 10 anni.
Ed eccoci arrivati a domenica 25 
marzo con la tanto attesa «Festa di 
Primavera», che già da qualche anno 
accoglie grandi e piccini in una gior-
nata all’insegna del divertimento e 
della cultura con tante attività e 
merende per tutti, insieme all’im-
mancabile teatro. Saranno tante le 
iniziative proposte per il pomeriggio, 
con due spettacoli per il pubblico del 
Centro Sociale di Loreto. «Il chicco di 
grano» del Teatrino dei Fondi, favola 
per pupazzi e narrazione incentrata 
sull’amore per la natura e la ciclicità 
delle stagioni, uno spettacolo dai 3 
ai 7 anni e «La battaglia dei cuscini» 
della compagnia Il Melarancio: un’a-
nimazione in piazza per tutte le età.

MARZO

p
R

iM
O

 p
iA

n
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

   

LA FESTA DI PRIMAVERA 
DI PANDEMONIuM 

continuAno per tutto il mese
i pomeriggi A teAtro per le fAmiglie 

Auditorium del Centro 
Sociale di Loreto 

Bergamo

18 MARZO // STREGA BISTREGA

info

035.235039 
www.pandemoniumteatro.

org



TERZA EDIZIONE 

laboratori, spettacoli, merende 

  per tutta la famiglia!
Centro Civico Loreto - Largo Roentgen - Viale Pasteur

dalle 15.30

DOMENICA 25

Voglio la luna! 
un grande desiderio 
da condividere 

Teatro Pirata  

DOMENICA 4

3 • 10 anni

OSPITE

Cappuccetto 
Rosso, il lupo e 
altre assurdità 
la fiaba in un mondo 
carico di gag clownesche

Dedalo Furioso

DOMENICA 11

4 • 10 anni

OSPITE

Strega Bistrega  
quando realtà e fantasia 
si toccano… 

Ruotalibera Teatro 

DOMENICA 18

3 • 10 anni

OSPITE

MARZO2018 Bergamo
OTTOBRE2017
MARZO2018

TEATRO AUDITORIUM 
Centro Civico di Loreto
Largo Röntgen, 4

Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

INIZIO SPETTACOLI  > ore 16:30 
Ingresso posto unico > 6,00 Euro

INFO E PRENOTAZIONI: 
Pandemonium Teatro | Tel 035.235039 
info@pandemoniumteatro.org
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Prosegue Palco dei Colli, la tradizio-
nale rassegna teatrale organizzata a 
Ranica dalla Residenza InItinere di 
Bergamo: a marzo in programma due 
spettacoli, entrambi all’auditorium 
Gritti. Si parte sabato 3 alle 21 con la 
compagnia La Pulce che presenterà lo 
spettacolo «Paradiso buio. Cent’anni 
di passioni dello spettatore cinemato-
grafico»: sul palco Enzo Valeri Peruta, 
con le musiche originali di Pierangelo 
Frugnoli e per la regia Roberto Angli-
sani (per adulti, intero 10 euro e ri-
dotto fino ai 18 anni 5 euro). Ispirato 
a «Buio in sala» di Gian Piero Brunet-
ta, è la storia di un mondo incantato, 
quello della sala cinematografica. Si 
prosegue poi sabato 10 e domenica 
11 marzo alle 21 con un grande de-
butto: Ambaradan e MatèTeatro sa-
ranno impegnati in «Boston Marria-
ge. L'amore, l'ironia, il chintz» (con 
il sostegno di Residenza Initinere e 
Regione Lombardia). Alessandra In-
goglia, Maria Teresa Galati e Lorenzo 
Baronchelli interpreteranno il testo 
di David Mamet: una storia d'amore 
in cui, come si sa, vince chi fugge, 

ma quando ritorna tutto è messo in 
crisi da una catastrofica coincidenza, 
a cui è necessario porre rimedio. Una 
commedia borghese che ha deviato 
per la tangente. Un delirio a due con 
il terzo incomodo, che sa essere anco-
ra più delirante. Un classico copione 
di amori, tradimenti e riconciliazioni, 
dove nulla è sentimentale, ma tutto è 
così irresistibilmente ironico da esse-
re chintz (per adulti, intero 10 euro 
e ridotto fino ai 18 anni 5 euro). Il 
calendario proseguirà fino al 22 aprile 
con altri due spettacoli: «Rockquiem. 
Eterne risate» di Ambaradan (do-
menica 8 aprile alle 16,30 al teatro 
dell’oratorio, dai 6 anni, 5 euro) e «La 
cura. Una storia per la Resistenza» di 
Luna e GNAC (domenica 22 aprile alle 
21 all’auditorium Gritti, dai 12 anni, 
intero 10 euro e ridotto fino ai 18 
anni 5 euro). La rassegna Palco dei 
Colli è realizzata con il supporto e il 
patrocinio del Comune di Ranica ed è 
parte del progetto Linfa Creativa pro-
mosso dall’Associazione Retroscena/
Residenza Initinere e sostenuto da 
Fondazione Cariplo.

Auditorium 
Ranica

info

380.3775764 
info@initinere.net
www.initinere.net
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3, 10 e 11 MARZO

DEBuTTA A RANICA 
«BOSTON MARRIAGE» 

AspettAndo lA primAverA 
in compAgniA di pAlco dei colli 
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10 E 11 MARZO // BOSTON MARRIAGE
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Continua fino al 2 giugno il ricco 
cartellone della rassegna culturale 
promossa dai Sistemi Bibliotecari 
di Dalmine e dell’Area Nord Ovest/
Ponte San Pietro che invita a riflet-
tere su temi legati all’ambiente, alla 
sostenibilità, all’umanità. 
Tanti gli appuntamenti per il mese 
di marzo, tutti rigorosamente a 
ingresso libero, in diversi comuni 
della provincia orobica. Quattro gli 
incontri con altrettanti esperti. Per 
conoscere i misteri dell’universo 
con l’astrofisico Paolo De Bernardis 
a Presezzo, per parlare di televisio-
ne pubblica con il noto giornalista 
e conduttore televisivo della Rai, 
Giovanni Anversa, a Bottanuco; 
per approfondire il tema della de-
crescita felice con Maurizio Pallan-
te a Presezzo e, infine, per parlare 
del rapporto tra crisi e scienza con 
Francesco Sylos Labini, astrofisico, a 
Levate. Undici invece gli spettacoli 
per un pubblico adulto e per le fa-
miglie. Si racconta, per esempio, la 
storia dei fratelli Cervi, portata sul 

palco dal Teatro dell’Orsa, a Paladi-
na, o quella di Alfonsina Morosini, 
la prima donna a partecipare nel 
1924 al Giro d’Italia, a Stezzano. 
A Tierra!, con gli appuntamenti di 
Urgnano  e Verdellino, protagonista 
anche la fisica che, scopriremo, può 
essere perfino divertente. 
Ma Tierra! è anche per bambini! A 
loro sono dedicate storie di animali 
del bosco o quella di una foresta di 
latta che, nata dai rifiuti, comincia 
a popolarsi di piante e vita. 
Da non perdere poi i tanti laboratori, 
ben undici, dedicati alla vita sana, 
alla conoscenza delle piante, all’or-
ticoltura, alla cucina naturale e alla 
conoscenza delle risorse del Pianeta 
Terra. Workshop per imparare, diver-
tendosi e sporcandosi le mani, come 
poter vivere green e fare scelte più 
consapevoli e sostenibili nel rispet-
to dell’ambiente e della comunità. 
Il tutto con l’apporto di esperti e 
professionalità messe in campo dalle 
diverse realtà che collaborano anche 
quest’anno con la rassegna.

info
www.tierranuoverotte.it

MARZO

Bergamo 
e provincia

PROSEGuE
IL VIAGGIO DI TIERRA! 

incontri, spettAcoli e workshop 
per un grAnde cArtellone
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25 MARZO // GIROTONDO DEL BOSCO

H 21  PRESEZZO
Sala Polifunzionale c/o Oratorio, piazza Papa Giovanni XXIII

SOLO UN MILIARDO DI ANNI? 
INCONTRO CON PAOLO DE BERNARDIS, ASTROFISICO

H 16,30  CISANO
Auditorium Renato Mazzoleni, via Ca’ De Volpi 10

LA PICCOLA FORESTA  
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 

H 21  PRESEZZO
Oratorio, piazza Papa Giovanni XXIII

SOLO UNA DECRESCITA FELICE PUÒ SALVARCI 
INCONTRO CON MAURIZIO PALLANTE

H 16,30  BOLTIERE  
Auditorium Comunale, via don G. Carminati 2 

SUONIAMOCI LA RABBIA   
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE

H 16.30  VERDELLINO/ZINGONIA
Auditorium c/o Scuole Elementari, via Oleandri 2

SOTTO UN’ALTRA LUCE  
CON M. CARPINETI, M. GILIBERTI, N. LUDWIG, FISICI

H 21  STEZZANO 
Auditorium Moscheni c/o Scuola F. Nullo, via Vallini 17 

PIÙ VELOCE DEL VENTO
LUNA E GNAC

H 21   COLOGNO AL SERIO
Auditorium Comunale c/o Scuole Medie, via De Gasperi 22

D’ALTRO CANTO.  POLIFONIE DAL MONDO
CON LES SAPONETTES

H 21  CURNO
Auditorium Scuole Medie, via IV Novembre

IL SOGNO DI UN PAGLIACCIO ADDORMENTATO   
CON FEDERICO BENUZZI

H 21  URGNANO
Audit. Comunale c/o Scuole Medie, via dei Bersaglieri 67

LA SCIENZA VIEN MANGIANDO
CON MARINA CARPINETI, FISICA

H 21  PALADINA
Auditorium Ist. Compr.  Tiraboschi, passaggio Rodari

CUORI DI TERRA    
TEATRO DELL’ORSA

H 21  LEVATE
Sala Civica, Piazza Amedeo Duca D’Aosta 

RISCHIO E PREVISIONE 
CON FRANCESCO SYLOS LABINI, ASTROFISICO

H 21  BOTTANUCO
Auditorium Comunale, via Kennedy

LA TELEVISIONE PUBBLICA SERVE ANCORA? 
INCONTRO CON GIOVANNI ANVERSA, GIORNALISTA RAI

2 MAR

11 MAR

4 MAR

4 MAR

3 MAR

Marcella Toscani - www.mtdesign.it Eraldo Maffioletti

9 MAR

H  21  ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Scuola del Falegname, via Papa Giovanni XXIII 59

DON MILANI, UN VIAGGIO LUNGO UN MONDO 
DI E CON GIONNI VOLTAN

10 MAR

16 MAR

17 MAR

18 MAR

H 16,30  MAPELLO
Auditorium Parrocchiale Giovanni XXIII, via Agazzi

GIROTONDO DEL BOSCO 
COMPAGNIA LA PICCIONAIA

23 MAR

24 MAR

25 MAR

H 21  DALMINE
Teatro Civico, via J.F. Kennedy 3

STORIA DI ANDREA. IL SANTO BEVITORE  
CON CARLO PASTORI

25 MAR

8 MAR
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incontri, spettAcoli e workshop 
per un grAnde cArtellone

H 21  PRESEZZO
Sala Polifunzionale c/o Oratorio, piazza Papa Giovanni XXIII

SOLO UN MILIARDO DI ANNI? 
INCONTRO CON PAOLO DE BERNARDIS, ASTROFISICO

H 16,30  CISANO
Auditorium Renato Mazzoleni, via Ca’ De Volpi 10

LA PICCOLA FORESTA  
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 

H 21  PRESEZZO
Oratorio, piazza Papa Giovanni XXIII

SOLO UNA DECRESCITA FELICE PUÒ SALVARCI 
INCONTRO CON MAURIZIO PALLANTE

H 16,30  BOLTIERE  
Auditorium Comunale, via don G. Carminati 2 

SUONIAMOCI LA RABBIA   
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE

H 16.30  VERDELLINO/ZINGONIA
Auditorium c/o Scuole Elementari, via Oleandri 2

SOTTO UN’ALTRA LUCE  
CON M. CARPINETI, M. GILIBERTI, N. LUDWIG, FISICI

H 21  STEZZANO 
Auditorium Moscheni c/o Scuola F. Nullo, via Vallini 17 

PIÙ VELOCE DEL VENTO
LUNA E GNAC

H 21   COLOGNO AL SERIO
Auditorium Comunale c/o Scuole Medie, via De Gasperi 22

D’ALTRO CANTO.  POLIFONIE DAL MONDO
CON LES SAPONETTES

H 21  CURNO
Auditorium Scuole Medie, via IV Novembre

IL SOGNO DI UN PAGLIACCIO ADDORMENTATO   
CON FEDERICO BENUZZI

H 21  URGNANO
Audit. Comunale c/o Scuole Medie, via dei Bersaglieri 67

LA SCIENZA VIEN MANGIANDO
CON MARINA CARPINETI, FISICA

H 21  PALADINA
Auditorium Ist. Compr.  Tiraboschi, passaggio Rodari

CUORI DI TERRA    
TEATRO DELL’ORSA

H 21  LEVATE
Sala Civica, Piazza Amedeo Duca D’Aosta 

RISCHIO E PREVISIONE 
CON FRANCESCO SYLOS LABINI, ASTROFISICO

H 21  BOTTANUCO
Auditorium Comunale, via Kennedy

LA TELEVISIONE PUBBLICA SERVE ANCORA? 
INCONTRO CON GIOVANNI ANVERSA, GIORNALISTA RAI

2 MAR

11 MAR

4 MAR

4 MAR

3 MAR

Marcella Toscani - www.mtdesign.it Eraldo Maffioletti

9 MAR

H  21  ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Scuola del Falegname, via Papa Giovanni XXIII 59

DON MILANI, UN VIAGGIO LUNGO UN MONDO 
DI E CON GIONNI VOLTAN

10 MAR

16 MAR

17 MAR

18 MAR

H 16,30  MAPELLO
Auditorium Parrocchiale Giovanni XXIII, via Agazzi

GIROTONDO DEL BOSCO 
COMPAGNIA LA PICCIONAIA

23 MAR

24 MAR

25 MAR

H 21  DALMINE
Teatro Civico, via J.F. Kennedy 3

STORIA DI ANDREA. IL SANTO BEVITORE  
CON CARLO PASTORI

25 MAR

8 MAR
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Dopo il grande successo delle edi-
zioni precedenti tornano le «Gior-
nate dei castelli, palazzi e borghi 
medievali 2018» con visite guidate 
in ben 18 località della Media Pia-
nura Lombarda.
Immersi nella pianura potrete sco-
prire luoghi di solito non fruibili, 
imponenti e suggestive fortifica-
zioni, dimore di grandi condottieri, 
luoghi di battaglie, cultura e leg-
gende. 
Tutto ciò non deve sorprendere: 
per secoli la pianura è stata terra 
di passaggio e congiunzione tra di-
verse aree culturali e commerciali. 
Luoghi ambiti le cui città dovevano 
essere difese con rocche, fortezze, 
torri d’avvistamento, mura e fos-
sati. Tante meraviglie, più o meno 
conservate, sono giunte fino a oggi 
e sono pronte a raccontare la loro 
storia.
Oltre alle conferme di: Brignano 
Gera d'Adda, Calcio con due castel-
li, Caravaggio, Cavernago, Cologno 
al Serio, Malpaga (Cavernago), 
Martinengo, Pagazzano, Pandino, 

Pumenengo, Romano di Lombardia, 
Soncino, Torre Pallavicina, Treviglio, 
Trezzo sull’Adda e Urgnano si ag-
giunge quest’anno al circuito anche 
il castello di Cassano d’Adda (foto 
grande). I castelli, i palazzi e i bor-
ghi medievali sono aperti domenica 
11 marzo, lunedì 2 aprile (Pasquet-
ta), mercoledì 25 aprile, domenica 6 
maggio e domenica 3 giugno. 
Per festeggiare l’inaugurazione delle 
Giornate edizione 2018, domenica 
11 marzo, presso il castello di Pa-
gazzano si terrà uno speciale evento 
inaugurale con un incredibile olo-
gramma «Dialogo impossibile», un 
filmato 3d con una rappresentazio-
ne che porta in scena i due condot-
tieri Bernabò Visconti e Bartomeo 
Colleoni come se fossero reali e dia-
logassero sulle vicende della storia 
della Pianura Bergamasca. Un even-
to da non perdere! 
Infine si comunica che per la sessio-
ne primaverile, diversamente dallo 
scorso anno, il servizio dei tour in 
pullman da Bergamo, non verrà ef-
fettuato.

info
0363.988336 

www.bassabergamascao-
rientale.it 

11 MARZO

Media Pianura 
Lombarda
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è PRIMAVERA! 
I CASTELLI VI ASPETTANO!

cAstelli, pAlAzzi e borghi medievAli, 
in piAnurA esplode lA culturA
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cAstelli, pAlAzzi e borghi medievAli, 
in piAnurA esplode lA culturA
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Le Cinque terre della Val Gandino 
sono la meta ideale per una prima-
vera all’insegna della cultura e del 
buon cibo. Sabato 3 marzo al Teatro 
Fratellanza di Casnigo prende il via 
«Ludendo Docet & Quàter gregnade al 
Circol». La rassegna propone sei ap-
puntamenti, sino al 21 aprile, legati 
al teatro dialettale e in lingua italia-
na (info al 328.2179577). Domenica 
11 marzo (dalle 7 alle 19) a Gandino 
c’è, invece, la «Fiera di San Giusep-
pe», che ha origini nel 1600. Le vie 
del borgo saranno invase da centinaia 
di bancarelle, cui si affiancheranno 
negozi e associazioni locali. Nel Parco 
Comunale verrà allestita la «Cittadel-
la del Gusto», con prodotti tipici e 
degustazioni. A farla da padrone il 
Mais Spinato, che distribuirà i semi 
della nuova stagione. Nel convento 
delle Orsoline sarà aperta la mostra 
dedicata a Remigio Colombi, mentre 
nella parrocchiale di Casnigo si po-
trà ammirare la grande Raggiera del 
Triduo. A Leffe domenica 18 marzo 
sono in programma le celebrazioni 
della Madonnina, legate al simulacro 
seicentesco della bottega Fantoni. 

La festa prevede, inoltre, in serata, 
il concerto del Premiato Corpo Mu-
sicale di Leffe. Per i buongustai ir-
rinunciabile l’appuntamento con la 
«Sagra della Cicoria» in programma 
a Cazzano Sant’Andrea dal 19 al 22 
aprile. Nel familiare contesto della 
Casa Alpini, verranno proposti i piatti 
poveri della tradizione locale a base 
di cicoria, con contorno di animazio-
ne musicale. 
Da non dimenticare (ogni sabato e 
domenica) le visite ai musei della 
Valle. A Leffe il Museo del Tessile 
Ginetto Martinelli (www.museodel-
tessile.it) vanta un ciclo completo 
(e funzionante) di macchinari legati 
all’attività tessile, con utili approfon-
dimenti didattici. A Gandino, a pochi 
passi dalla monumentale Basilica, è 
aperto il Museo di Arte Sacra (www.
museobasilica.com) che accoglie sete 
e tessuti, merletti in oro e argento, 
sculture lignee: straordinari tesori 
che i mercanti di pannilana hanno 
portato a Gandino nei secoli. Tut-
ti gli eventi sono consultabili sulla 
App Visit Val Gandino, aggiornata in 
tempo reale.

info
lecinqueterredellavalgan-

dino.it

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 Gandino

CINQuE TERRE,
MILLE EMOZIONI

tAnti eventi per tutti i gusti 
colorAno lA vAl gAndino
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11 MARZO // fIERA DI SAN GIUSEppE
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CINQuE TERRE,
MILLE EMOZIONI

tAnti eventi per tutti i gusti 
colorAno lA vAl gAndino
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www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Biscotto
Melgotto’

‘Gelato 
Melgotto’ ‘Scarlatta’
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www.mais-spinato.com

EatingEating Shoppinghopping

wwwwwwww.mamamaiiisisis s-ss iipipipinananatttototo cc.coomom

‘Sp‘Spinanata’ta ‘Bi‘Biscoc tto
MelMelgotg to’to’

‘Ge‘Gelatlato
MelM gotgo to’ ‘Scarlatttta’

Vieni a scoprire Cinque Terre ricche di storia, arte, cultura e natura.
Ti aspettano la Basilica di Gandino e il suo Museo di Arte Sacra con tesori 

unici al mondo, il Museo del Tessile a Leffe, l’antica Torre municipale 
di Cazzano S.Andrea, le mille contrade di Peia e il Santuario della Ss.Trinità 

a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.

‘Spinetta’
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ASD Americana Exotica - Danza & 
Cultura (UISP) è un’associazione che 
nasce nel 2012 dalla volontà dell’in-
segnante e storica dell’arte Beatrice 
Secchi. Le discipline spiccano per la 
loro unicità sul territorio: Dancehall, 
danza giamaicana e Tribal Fusion Bel-
lydance, una danza del ventre com-
pletamente innovativa. Tutti i corsi, 
attualmente, si tengono presso il Te-
atro dello Spazio Polaresco di Berga-
mo con le insegnanti Beatrice Secchi, 
Sara Antonazzo, Claudia D’Avico e Lisa 
Fustinoni. La Dancehall è una danza 
energica che evoca forti emozioni e 
spontaneità, nasce nell’isola caraibi-
ca della Giamaica ed è adatta sia ad 
adolescenti che adulti. Allena fiato e 
sistema cardiocircolatorio, fa bruciare 
calorie ed è divertente e coinvolgen-
te. Anche per chi è alle prima armi, la 
dancehall è semplice. In una lezione 
si suda parecchio, quadricipiti e glutei 
sono il motore dei movimenti e anche 
gli addominali sono continuamente in 
azione. 
Americana Exotica, inoltre, organiz-
za da anni workshop con ballerini 

esperti di livello internazionale. La 
prossima ospite, direttamente dalla 
Giamaica, sarà Shelly Xpressionz, 
che domenica 25 marzo proporrà un 
workshop d’eccezione presso lo Spazio 
Polaresco di Bergamo. Il prossimo cor-
so di dancehall si terrà, invece, tutti i 
lunedì a partire dal 2 aprile sino all’11 
maggio dalle ore 20 alle 21. La Tribal 
Fusion Bellydance è un’evoluzione 
contemporanea della danza del ven-
tre nata in California all’inizio degli 
anni Novanta. Fonde la danza classica 
orientale con discipline più moderne 
come l’hip-hop e sfrutta i benefici del 
pilates e dello yoga. Adatta a donne 
di ogni fascia d’età, questa danza aiu-
ta a migliorare postura e portamento, 
tonifica il corpo grazie al lavoro di 
controllo muscolare, allena la capacità 
cardiovascolare, dona grazia ed ele-
ganza ai movimenti, aiuta a riscoprire 
la propria femminilità e, complice la 
musica, regala armonia, gioia e sere-
nità. Il prossimo corso si terrà tutti i 
giovedì a partire dal 22 marzo sino al 
24 maggio dalle ore 19,30 alle 20,30 
presso lo Spazio Polaresco. 

info
info@americanaexotica.it 
www.americanaexotica.it  

MARZO

Spazio Polaresco 
Bergamo

p
R

iM
O

 p
iA

n
O

 //
 C

O
RS

I

ARRIVA A BERGAMO 
LA REGINA DELLA DANCEHALL 

lA dAnzA bergAmAscA si Arricchisce 
con due discipline dAl sApore esotico



lA dAnzA bergAmAscA si Arricchisce 
con due discipline dAl sApore esotico

DAL 22 MARZO IL CORSO DI DANZA 

TRIBAL FUSION BELLYDANCE
La danza
La TribaL Fusion beLLydance è un’evoLuzione conTemporanea deLLa 
danza deL venTre naTa in caLiFornia aLL’inizio degLi anni novanTa. Fonde 
La danza cLassica orienTaLe con discipLine più moderne come L’hip-hop 
e sFruTTa i beneFici 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 muscolare, 
allena la capacità cardiovascolare, dona grazia ed eleganza 
ai movimenti,  aiuta a r iscoprire 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 condivisione, 
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, Bergamo

Beatrice Secchi 
insegnante e presidente 
info@americanaexotica.it
345.7163013

DOMENICA 25 MARZO  
Spazio Polaresco 

WORkShOP CON

ShELLY XPRESSIONZ 
kingston (Jamaica)
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ALLA GALLERIA DI fRANCA pEZZOLI 
UNA SERATA SpECIALE DEDICATA ALLE DONNE! 

Alla galleria d’arte di Clusone Franca Pezzoli Arte Contemporanea in mostra fino 
al 15 marzo la collettiva «In Permanenza». L’esposizione raccoglie una trentina di 
opere di artisti, pittori e scultori, che sono in permanenza tutto l'anno. Si potranno 
così ammirare opere di Asveri, Barnils, Buggiani, Cremaschi e Crivellaro, ma anche 
Paschetta, Pastorio e tanti altri ancora. Gli scultori coinvolti sono, invece, Cattaneo, 
Galliani e Lucchi. Non solo arte, però! In occasione della Festa della Donna, la galle-
ria d’arte propone una serata unica e spettacolare, all’insegna delle donne, dell’arte 
e della moda. A partire dalle 18 ospite d’onore la soprano Monica Pezzoli che leggerà 
alcune poesie firmate da Alda Merini. A farle da cornice «Abiti nell’arte. Pitti a 
Clusone», la presentazione degli abiti creati dalla stilista Marta Fabietti e realizzati 
interamente a mano e«Lady Bird», le opere della pittrice Mariarosaria Stigliano.                               

info www.pezzoliarte.com

8 MARZO

GIOVEDì 1

FiERE

Bergamo
h. 9,30 // Polo Fieristico 
BERGAMO CREATTIVA
Fino a domenica 
appuntamento primaverile 
per i tanti appassionati delle 
arti manuali e dell’hobbistica.
www.fieracreattiva.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Centro congressi 
L'ORA DEL CAMPARI
Appuntamento con Daniele 
Biella e «L'isola dei giusti, 
Lesbo crocevia dell'umanità». 
www.fondazionebernareggi.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
ALESSANDRA SARCHI 
Per il «Premio Narrativa 
Bergamo» la finalista 
Alessandra Sarchi presenta 
«La notte ha la mia voce». 
www.premiobg.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Conv. Frati Cappuccini 
GENERAZIONE 
FIOCCO DI NEVE?
Conferenza del dottor Roberto 
Marchesini, psicologo 
e psicoterapeuta sull’attuale 
crisi morale che pervade 
la società.

 summorumpontificumbergamo

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Cinema del Borgo 
LE RICETTE 
DELLA SIGNORA TOKu 
Per la rassegna 
cinematografica «Abitare 
le età» un film di Naomi 
Kawase, con Kirin Kiki 
e Masatoshi Nagase.   
www.sas.bg.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
EQuILIBRIuM TOuR
Sul palco Giovanni Allevi 
al pianoforte accompagnato 
da 13 selezionati Archi 
dell’Orchestra Sinfonica 
Italiana. 
www.crebergteatrobergamo.it

WORkShOP

Levate
h. 20.30 // Sala Civica 
DIAMOCI uNA REGOLATA
Tierra! propone 
un laboratorio 
multidisciplinare 
per promuovere esperienze 
orientate al miglioramento 
dello stile di vita. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Treviolo
h. 20,45 // Cineteatro di Albegno 
LA MAFIA 
uCCIDE SOLO D'ESTATE
La rassegna cinematografica 
organizzata dai giovani 
TreCiak prosegue 
con la pellicola di Pif. 

 ConsultaGiovaniTreviolo

VENERDì 2

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Casa Suardi 
INCONTRO INTORNO 
A RIVELAZIONE
Continuano gli appuntamenti 
attorno agli spettacoli della 
Stagione di Altri Percorsi: 
incontro con la compagnia 
e con Laura Curino.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
RIVELAZIONE
Prosegue al Teatro Sociale 
la Stagione di Altri Percorsi 
con «Rivelazioni. Sette 
meditazioni intorno 
a Giorgione».   
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
CAVALLI DI RAZZA
Maurizio Battista 
sul palco con le sue migliori 
performance dagli inizi 
della sua carriera, 
i suoi “cavalli di razza”.
www.crebergteatrobergamo.it

FOOd

Cologno al Serio
h. 10 // Centro storico 
CHOCO FEST 
Tre giorni di festa 
con incontri 

con i maestri cioccolatieri, 
lezioni e laboratori golosi. 

 chocoarteventi

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Villa Speranza 
LE DONNE 
NELLA GRANDE GuERRA
In Sala Putti 
Claudia Lazzaroni 
parla delle donne italiane 
durante la Grande Guerra. 
www.culturabrembana.com

CULTURA

urgnano
h. 20,30 // Rocca Albani 
LE TRAME 
DI BEA
Nella splendida cornice 
della Rocca Albani Mara 
Bozzolan e Annalisa Nozza 
presentano il loro nuovo 
libro, ambientato nel castello 
di Cavernago. 
www.prolocourgnano.org

CULTURA

Parre
h. 20,30 // Centro diurno 
ENRICO FINZI 
Prosegue 
con Enrico Finzi 
il cartellone di date 
del festival culturale 
PresenteProssimo. 
www.presenteprossimo.it

CULTURA

Seriate
h. 20,45 // Teatro Aurora 
NON VOLEVO 
MORIRE VERGINE
All'interno della rassegna 
Multivisioni la presentazione 



33

A
G

EN
D

A
 //

 M
A

R
ZO

ALBINO CLASSICA 
fESTEGGIA 17 ANNI DI CONCERTI 

Sabato 17 marzo l’attesissimo concerto inaugurale della 
17esima edizione di «Albino Classica»,il festival musi-
cale promosso dall’associazione culturale Carlo Antonio 
Marino. Il cartellone di concerti vanta un repertorio che 
spazia dalla musica classica tradizionale alla classica con-
temporanea, scegliendo ogni anno formazioni nuove e ar-
tisti di grande levatura. Il concerto inaugurale è previsto 
per il 17 marzo alle 21 presso la Chiesa parrocchiale San 
Giuliano ad Albino. Si esibiranno il Coro da Camera di Ber-
gamo, l’Orchestra da camera Carlo Antonio Marino, con 
il soprano Silvia Frigato e il contralto Francesca Ascioti. 
Dirige il Maestro Natale Arnoldi. Il programma della se-
rata avrà inizio con Credo in Mi minore RV 591 per coro, 
archi e basso continuo di Antonio Vivaldi, per poi passare 
a Sinfonia in Si minore F. XI n°7 «Al Santo Sepolcro», 
adagio molto-Allegro ma poco. Infine, Stabat Mater per 
Soprano, Contralto, Archi e basso continuo di G. B. Per-
golesi. L’appuntamento successivo è in programma il 25 
marzo a Casnigo presso la Chiesa Arcipresbiterale Plebana 
San Giovanni Battista con il Coro Polifonico Adiemus e il 
direttore Flavio Ranica.

info www.cultura.albino.it   

del libro di Barbara 
Garlaschelli. 
www.lab80.it

SPETTACOLO

Verdellino
h. 20,45 // Teatro comunale 
LA FAMIGLIA 
DELL’ANTIQuARIO
«La Gilda delle Arti» presenta 
un testo di Goldoni. Cosa 
succedeva nel secolo XVIII 
quando una nobile suocera si 
trovava a vivere sotto lo stesso 
tetto di una ricca nuora? 
www.lagildadellearti.it

CULTURA

Bottanuco
h. 20,45 // Auditorium comunale 
VAJONT, 
PER NON DIMENTICARE
Attraverso immagini e ricordi, 
la testimonianza del maestro 
Gianni Olivier, sopravvissuto 
al disastro della Diga 
del Vajont del 9 ottobre 1963. 
Info 035.906370

CULTURA

Presezzo
h. 21 // Sala polif. oratorio 
SOLO uN MILIARDO 
DI ANNI?
Tierra! presenta 
un appuntamento per scoprire 
il futuro del sole 
e della terra con l’astrofisico 
De Bernardis.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Grumello del Monte
h. 21 // Sala consiliare 
uNA GOCCIA DI SPLENDORE
Fabrizio De André raccontato 
e letto da Gabriele Laterza.   
gabrielelaterza.altervista.org

SABATO 3

iTinERARi

Bergamo
h. 14,45 // GAMeC 
VISITA GuIDATA 
A RAFFAELLO
L’Associazione Guide Turistiche 
Città di Bergamo propone 
una visita guidata alla mostra 
«Raffaello e l’eco del mito».   
www.bergamoguide.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
A NIGHT IN KINSHASA
Muhammad Ali vs George 
Foreman: molto più di un 
incontro di boxe. 
Sul palco il racconto 
del giornalista sportivo 
Federico Buffa. 
www.crebergteatrobergamo.it

SPORT

Castione della Presolana
h. 14 // Baita Termen 
PORA 
SENZA FRONTIERE 
Quarta edizione dei giochi 
senza frontiere al Monte Pora! 
Novità 2018: le iscrizioni dei 
partecipanti singoli! 
www.presolana.it

CULTURA

Casazza
h. 15 // Area archeologica 
APERTuRA CAVELLAS 
Apertura straordinaria 
del museo e dell’area 
archeologica Cavellas con 
ingresso gratuito. 
Alle 15 e alle 16,30 
visite guidate (2 euro).  
www.invalcavallina.eu

CULTURA

Casnigo
h. 15 // Parcheggio scuole medie
uN GIOIELLO 
DI TEATRO E DI PAESE
Itinerario guidato alla scoperta 
delle bellezze di Casnigo, un 
paese da vedere,
da conoscere e da assaggiare! 
www.valseriana.eu

CULTURA

Gorno
h. 15 // SS. Trinità 
LA SANTISSIMA 
TRINITÀ E IL REMET
Un percorso in una località 
molto antica, situata 
in una straordinaria posizione 
panoramica non lontana 
da Gorno.   
www.valseriana.eu

WORkShOP 

Villa d'Almè
h. 15 // Museo Civico Sini
LA VARIETÀ DEI SEMI
Tierra! presenta un laboratorio 
per imparare a riconoscere 
i diversi semi alimentari, 
le loro proprietà nutrizionali 
e… artistiche. 
www.tierranuoverotte.it

WORkShOP

Nembro
h. 15,30 // Biblioteca comunale 
MILLE MODI 
PER RACCONTARE
Laboratorio per ragazzi 
per imparare a comunicare 
l’esperienza della lettura 
attraverso musica, fotografia, 
teatro e poesia. 
www.nembro.net

CULTURA

Zogno
h. 16 // Museo della Valle 
O Tu CHE LEGGI, RICORDA
Matteo Rabaglio e Giosuè 
Bonetti presentano il loro libro 
sugli epitaffi cimiteriali tra 
l'Adda e il Brembo.
www.museodellavalle.it

CULTURA

Seriate
h. 18 // Cineteatro Gavazzeni 
VALERIO MASSIMO 
MANFREDI 
L’appuntamento chiude 
il festival culturale 
PresenteProssimo.   
www.presenteprossimo.it

SPORT

Schilpario
h. 19 // Località Fondi
CIASPOLATA NOTTuRNA 
Ciaspolata notturna nella 
Conca dei Campelli.  
www.valdiscalve.it
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SPETTACOLO

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
PREMIATA DITTA 
FELICE TRAPASSO
Continua la Rassegna dell'Isola 
Bergamasca: in scena la 
compagnia teatrale Giovanni 
Paolo II di Locate con una 
commedia di Camillo Vittici.
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,30 // Teatro fratellanza 
PENSIONE O’ TERME
Al via la rassegna teatrale 
Ludendo Docet con la 
compagnia Cesare Albisetti 
di Terno d’Isola.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Calvenzano
h. 20,45 // Auditorium Comunale 
QuESTI FANTASMI
Per la rassegna dialettale 
in scena gli Amici di Gastone 
di Milano con una commedia 
di Eduardo De Filippo. 
bassabergamascaoccidentale.it
 

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
SII
La comicità di Alessandro 
Bergonzoni in un’esplorazione 
dell’assurdo e del non-senso. 
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // Cineteatro L’Isola 
GIOPPINO 
ACCHIAPPAFANTASMI
In scena la compagnia stabile 
«Il Teatro del Gioppino» 
di Zanica con una commedia 
musicale dialettale in tre atti 
di Fabrizio Dettamanti.
www.teatrodelgioppino.it

SPETTACOLO

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
TEATROK CIRCuS
Gli appuntamenti teatrali 
proseguono con una serata 
all'insegna del buonumore 
con gag, cabaret e sketch 
scritto dagli attori stessi.
www.teatrobottanuco.com

CULTURA

Pontirolo Nuovo
h. 21 // Salone Centro Pertini
ALFONSINA MORINI STRADA
In occasione della Festa 
della Donna Federica Molteni 
presenta la prima donna 
a partecipare al Giro d'Italia 
con gli uomini.  
www.pianuradascoprire.it

MUSiCA

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fond. Rubini 
LIRIC-SOAP OPERA
Per la rassegna Stasera 
Teatro! un concerto in forma 
semiscenica. 
www.fondazionerubini.org

SPETTACOLO

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
PARADISO BuIO
In scena un narratore e una 
sedia per raccontare la storia 
di un mondo incantato, quello 
della sala cinematografica. 
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

Alzano Lombardo
h. 21 // Auditorium Nassiriya 
DONNE AL PARLAMENTO
La scuola di teatro del quinto 
anno presenta uno spettacolo 
liberamente tratto da 
Aristofane, per la regia 
di Alberto Salvi.   
www.leacque.com

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
SuICIDI? 
Bebo Storti e Fabrizio Coniglio 
presentano un adattamento 
da «Tre suicidi eccellenti» 
di Mario Almerighi. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SPETTACOLO

Curno
h. 21 // Auditorium Scuole Medie 
SOGNO DI uN PAGLIACCIO 
ADDORMENTATO
Prosegue la rassegna Tierra! 
con il sogno di un pagliaccio 
e la vita di ciascuno di 
noi raccontata attraverso 
coriandoli, una poesia e le 
note di un pianoforte stonato. 
www.tierranuoverotte.it

DOMENICA 4

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale 
SARTO PER SIGNORA
Sul palco la Compagnia 
Teatrale Franco Barcella di 
San Paolo d’Argon in scambi 
d’identità, equivoci, amori 
segreti e sotterfugi, elementi 
essenziali per una commedia 
basata sull'intrigo e la satira. 
www.ducatodipiazzapontida.it

iTinERARi

Bergamo 
h. 15,30 // Orto Botanico
COS’è E COME SI PROTEGGE 
LA BIODIVERSITÀ 
Percorso esperienziale 
alla scoperta della biodiversità 
e della sua importanza.   
ortobotanicodibergamo.it 

WORkShOP

Bergamo
h. 16,30 // Sala Viscontea 
ANCHE LE PIANTE 
SI CAMuFFANO
Laboratorio «La Serra... chiudi 
gli occhi e inizia a guardare» 
e a seguire workshop creativo 
di botanica fantastica.
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
IL GIGANTE EGOISTA
Un tempo molto lontano 
abitava la terra il popolo 
dei giganti... ma siamo proprio 
sicuri che i giganti 
non esistano più? 
A cura degli ospiti 
di Savona I Cattivi Maestri.    
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
VOGLIO LA LuNA!
Fabio è nella sua cameretta, 
gli sembra che le cose non 
vadano mai come 
lui vorrebbe… 
Finché una notte la luna 
va a trovarlo! 
A cura di Teatro Pirata.   
www.pandemoniumteatro.org

AL CIVICO 
DI DALMINE 

«MIO fRATELLO 
RINCORRE 

I DINOSAURI» 
Il 17 marzo alle 21 va 
in scena al Teatro Civico 
di Dalmine «Mio fratel-
lo rincorre i dinosauri» 
della Compagnia ardito-
desìo, tratto dall’omoni-
mo romanzo di Giacomo 
Mazzariol e interpretato 
da Christian Di Domeni-
co che, a proposito dello 
spettacolo, scrive “Mi ca-
pita spesso di soffermar-
mi a guardare persone 
affette da varie malattie 
oppure diversamente abi-
li, per cercare di capire il 
loro approccio alla vita, 
dalle azioni semplici, 
quotidiane, all’incontro 
con gli altri, che tipo di 
relazioni hanno, quali 
passioni o desideri. Ho 
letto il libro di Giacomo 
Mazzariol: «Mio fratel-
lo rincorre i dinosauri». 
Ho conosciuto lui e la 
sua splendida famiglia. 
La loro storia mi ha il-
luminato e mi è venuta 
voglia di raccontarla a 
modo mio. Così ho deciso 
di cominciare un nuovo 
cammino che mi aiuti a 
rieducare il mio sguardo 
disabile, affinché riesca 
finalmente a vedere tut-
ta la bellezza e l’amore 
che ogni essere vivente è 
in grado di ricevere e di 
dare. Senza pregiudizi e 
senza aspettative”.

 info 
comune.dalmine.bg.it

17 MARZO
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iTinERARi

Filago
h. 9,30 // Loc. Marne 
VISITA AL CASTELLO
Alle 9,30 e alle 11 visita 
guidata al castello di Marne; 
prenotazione obbligatoria.  
www.isolabergamasca.org 

CULTURA

Clusone
h. 10 // Piazza Orologio 
I SEGRETI 
DELL’OROLOGIO FANZAGO 
Visita guidata al meccanismo 
custodito nell’antica torre 
civica. 
www.valseriana.eu

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 13,30 // P.zza S. Franc. d'Assisi 
SFILATA 
DI METÀ QuARESIMA
Tradizionale sfilata 
di Carnevale lungo 
le vie del paese.   
www.valbrembana.eu

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
VISITA AL BORGO 
MEDIEVALE 
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo di Cornello dei Tasso, 
luogo d’origine della famiglia 
Tasso.
www.museodeitasso.com

iTinERARi

Brignano Gera d'Adda
h. 15 // Palazzo Visconti 
VISITA 
A PALAZZO 
Ogni prima domenica 
del mese i volontari 
della Pro Loco accompagnano 
i visitatori alla scoperta 
di Palazzo Visconti.
bassabergamascaoccidentale.it

CULTURA

Lallio
h. 15,30 // Chiesa San Bernardino 
APERTuRA 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata 
ad un capolavoro del 1400 
arricchito da 99 affreschi. 
www.sanbernardinolallio.it

SPETTACOLO

Boltiere
h. 16,30 // Auditorium comunale 
SuONIAMOCI LA RABBIA
A Tierra! uno spettacolo che 
affronta la spinosa e delicata 
tematica della rabbia, difficile 
banco di prova per tutti.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comunale 
SMART ENERGY
Il trio di saltimbanchi I Fratelli 
Smart per essere moderni 
decidono di mettere in scena 
la divulgazione scientifica. 
www.erbamil.it

MUSiCA

Casnigo
h. 18 // Teatro Circolo Fratellanza 
AMOR DI DONNA
Spettacolo musicale 
in occasione della Festa 
della Donna; interverrà 
il Vertumno Ensemble.  
lecinqueterredellavalgandino.it

prosegue con un incontro 
dibattito a cura di Rocco 
Carbone, storico del cinema.   
www.terredelvescovado.it

MARTEDì 6

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Cinema del Borgo 
L'INGANNO
In piena Guerra di Secessione, 
le donne di diverse età che 
sono rimaste in un internato 
per ragazze di buona famiglia 
danno ricovero ad un soldato 
ferito. 
www.sas.bg.it

MERCOLEDì 7

SPETTACOLO

Gandino
h. 20,45 // Cinema Teatro Loverini 
A CIAMBRA
Seguendo la quotidianità 
del quattordicenne Pio, Jonas 
Carpignano ritrae 
la Ciambra, luogo in cui vive 
una comunità rom stanziale 
di Gioia Tauro.
lecinqueterredellavalgandino.it

GIOVEDì 8

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
DAVIDE ORECCHIO 
Il «Premio Narrativa Bergamo» 
presenta il finalisti Davide 
Orecchio e «Mio padre la 
rivoluzione». 
www.premiobg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
LIRETA
Albania. C'è una donna, Lireta, 
che guarda oltremare cercando 
un brandello d'Italia. Prosegue 
con «Lireta. A chi viene dal 
mare» la Stagione di Altri 
Percorsi. Replica domani sera.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Paladina
h. 21 // Audit. Ist. Tiraboschi 
CuORI DI TERRA
Prosegue Tierra! con la storia 
dei sette fratelli Cervi e del 
suo esito tragico.
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 5

CULTURA

Treviglio
h. 17 // Sede Auser 
I MONASTERI BENEDETTINI
Serata dedicata ai monasteri 
benedettini della pianura.
bassabergamascaoccidentale.it

CULTURA

Seriate
h. 21 // Audit. biblioteca 
TERRA: 
POESIA DELLA NATuRA
La rassegna I lunedì di storia 
dell’arte e cultura visiva 

ANTIqUARIATO SOLIDALE 
IN MOSTRA

Torna in città il mercatino benefico dell’antiquariato e 
per il 2018 la location è d’eccezione: il centro ricreativo 
accanto alla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna! 
Dal 3 al 25 marzo un’occasione unica per cercare e ac-
quistare oggetti rari a prezzi convenienti. In mostra 
anche mobili, quadri e molto altro ancora per il pubbli-
co più curioso e appassionato di antiquariato. L’esposi-
zione è aperta da martedì a venerdì dalle 15 alle 19,30, 
sabato e domenica dalle 10,30 alle 19,30. 
Il mercato, a ingresso gratuito, è promosso dall’as-
sociazione «L’Incontro» e ha scopo benefico: parte 
del ricavato, infatti, sarà devoluto alla Parrocchia di 
Sant’Alessandro in Colonna che offre gli spazi al mer-
cato benefico. 

info 339.8068999

DAL 3 AL 25 MARZO

da Martedì a Venerdì 
 dalle 15.00 alle 19.30

Sabato e Domenica 
 dalle 10.30 alle 19.30

Lunedì chiuso

INGRESSO LIBERO

MERCATO BENEFICO
ANTIQUARIATOANTIQUARIATOANTIQUARIATO

DAL 3 AL 25 
MARZO

Associazione Benefi ca L’Incontro
 339.8068999 - 338.9638613 - 338.9611971

at3389611971@gmail.com

Via S. Alessandro, 33 
Bergamo

Mobili - Dipinti - Oggettistica - Curiosità

S. ALESSANDRO S. ALESSANDRO S. ALESSANDRO 
IN COLONNAIN COLONNAIN COLONNA
Via S. Alessandro, 33 

Bergamo

S. ALESSANDRO S. ALESSANDRO S. ALESSANDRO 
IN COLONNAIN COLONNAIN COLONNAA
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da Martedì a Venerdì 
 dalle 15.00 alle 19.30

Sabato e Domenica 
 dalle 10.30 alle 19.30

Lunedì chiuso

INGRESSO LIBERO

MERCATO BENEFICO
ANTIQUARIATOANTIQUARIATOANTIQUARIATO

DAL 3 AL 25 
MARZO

Associazione Benefi ca L’Incontro
 339.8068999 - 338.9638613 - 338.9611971

at3389611971@gmail.com

Via S. Alessandro, 33 
Bergamo

Mobili - Dipinti - Oggettistica - Curiosità

S. ALESSANDRO S. ALESSANDRO S. ALESSANDRO 
IN COLONNAIN COLONNAIN COLONNA
Via S. Alessandro, 33 

Bergamo

S. ALESSANDRO S. ALESSANDRO S. ALESSANDRO 
IN COLONNAIN COLONNAIN COLONNA



CREATTIVA E INfIT: 
DUE GLI AppUNTAMENTI DI MARZO IN fIERA

Arti manuali e fitness sono i due appuntamenti proposti da Promoberg alla Fiera 
di Bergamo per il mese di marzo. Da giovedì 1 a domenica 4 marzo ecco che torna 
l’ormai consueta manifestazione dedicata al mondo della creatività, dell’hobbi-
stica e del bricolage, «Creattiva». La manifestazione, a marzo in versione prima-
verile, è ormai diventata un autentico fenomeno sociale e di costume che attira 
visitatori da tutta Italia, ma anche dall’estero. Non si tratta, infatti, solo di una 
straordinaria vetrina dove si può trovare di tutto in tema di “fai da te”, dai pro-
dotti più innovativi alle ultime creazioni che fanno tendenza, ma è soprattutto il 
luogo che trasforma il pubblico (quasi interamente al femminile) nell’indiscusso 
protagonista dell’evento, grazie ai numerosissimi workshop e alle dimostrazioni.
Il 24 e 25 marzo torna invece la convention dedicata al fitness, INFIT, la più 
grande manifestazione del Nord Italia dedicata al benessere, allo sport e alla sana 
alimentazione. Un punto di riferimento per atleti, appassionati e operatori della 
filiera, che possono incontrare e confrontarsi con il meglio del settore. Alla Fiera 
di Bergamo due giorni di movimento con decine di eventi direttamente fruibili 
dal pubblico generico e dagli operatori del settore.

 info www.bergamofiera.it

MARZO

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
SENTO LA TERRA GIRARE
Teresa Mannino torna in teatro 
con il suo nuovo spettacolo, 
ispirato sempre alla Sicilia.  
www.crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Clusone
h. 18 // Galleria Franca Pezzoli 
FESTA DELLA DONNA 
IN GALLERIA
Serata all’insegna delle donne, 
dell’arte e della moda con 
la soprano Monica Pezzoli 
gli abiti di Marta Fabietti 
e le opere della pittrice 
Mariarosaria Stigliano.
www.pezzoliarte.com

WORkShOP

Bonate Sotto
h. 20,30 // Centro socio-culturale 
MANI IN PASTA
A Tierra! il primo di tre 
incontri per conoscere il pane, 
dalla teoria alla pratica.
www.tierranuoverotte.it

WORkShOP

Caprino Bergamasco
h. 20,30 // Sala Civica 
LE PIANTE CI PARLANO
Tierra! propone un incontro 
con l'agronomo per scoprire 
che le piante sono in grado di 
comunicare tra loro 
e di ricordare.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Verdello
h. 20,45 // Biblioteca comunale 
LETTERE: 
SFuMATuRE DI DONNA
Ogni donna sa essere forte e 
debole, innamorata e stronza, 
inebriante e spinosa: TAE 
Teatro presenta una lettura-
atipica.
www.taeteatro.com

SPETTACOLO

Barzana
h. 20,45 // Centro Civico 
IL MIO IRAN
La storia di Shirin, a cui i 
genitori consegnano il bene 
più prezioso: l'indipendenza. 
Lettura animata sulla vita 
del Premio Nobel per la Pace.
www.comune.barzana.bg.it

CULTURA

San Paolo d'Argon
h. 20,45 // Sala Consiliare 
FESTA DELLA DONNA
Serata dedicata alle donne, 
nel giorno della loro festa.    
comune.sanpaolodargon.bg.it

SPETTACOLO

Villa D'Ogna
h. 21 // Teatro Forzenigo 
FIORI D'ACCIAIO
La compagnia teatrale 
Comici & Cosmetici propone 
una commedia americana 
dolceamara di Robert Harling 
a loro dedicata.
www.comiciecosmetici.it

SPETTACOLO

Stezzano
h. 21 // Audit. scuola Nullo 
PIÙ VELOCE DEL VENTO
Prosegue Tierra! con un 
reading teatrale per raccontare 
la storia di Alfonsina Morosini, 
prima e unica donna a correre 
il Giro d’Italia nel 1924. 

www.tierranuoverotte.itVENERDì 9

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Casa Suardi 
INCONTRO 
INTORNO A LIRETA 
«Intorno a… Lireta. A chi 
viene dal mare» con la 
compagnia e con Lireta Katiaj.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
LA PARANZA DEI BAMBINI
Sul palco con Roberto Saviano 
la storia di dieci ragazzini
che sfrecciano alla conquista 
di Napoli. 
crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // S. Maria Maggiore
L’uLTIMA RISATA
«L’ultima risata» di Murnau 
accompagnato dal vivo 

all'organo da Gerardo Chimini 
per la serata di apertura 
di Bergamo Film Meeting.
www.bergamofilmmeeting.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Villa Speranza 
IL PENSIERO DI GESÙ 
NEL VANGELO DI MARCO
In Sala Putti una conferenza 
con Ermanno Arrigoni.
www.culturabrembana.com

SPETTACOLO

Casazza
h. 20,30 // Sala della Comunità 
RuOTE IN ROSA
Luna e GNAC porta in scena 
la vita della ciclista Alfonsina 
Morini Strada.   
www.invalcavallina.eu

SPETTACOLO

Almenno San Bartolomeo
h. 20,45 // Museo Tino Sana 
LA LOCANDIERA
Al Museo del Falegname, 
la storia di Mirandolina, 
l’astuta locandiera a cui 
nessun uomo può resistere.
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 20,45 // Teatro Comunale 
INVASIONE DI CAMPO
Ad Auschwitz si giocava 
a pallone. Le guardie 
organizzavano partite, 
addirittura tornei. 
www.teatrominimo.it
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A MARZO SI RISVEGLIA L’ORTO BOTANICO
Il mese di marzo porta con sé il risveglio della natura e anche l'apertura dell’Orto Bo-
tanico di Bergamo. Da giovedì 1 marzo la sezione di Città Alta riapre dalle 10 alle 12 
e dalle 14 alle 17. Ma non solo, durante il mese sono in programma due visite guidate 
alla scoperta della stretta relazione fra l’Uomo e il Regno delle Piante. Le domeniche 
all'Orto Botanico sono iniziative che presentano tagli diversi, dalla visita guidata in-
terpretativa, al laboratorio fino alla discovery station per coinvolgere in prima persona 
i visitatori. Il 4 marzo alle 15,30 «Cos’è e come si protegge la biodiversità» a cura di 
Stefano Soavi. Grazie alle collezioni vegetali dell’Orto Botanico e all’osservazione di 
tutte le piccole creature che, spontaneamente, l’hanno colonizzato, si cercherà di ca-
pire cosa s’intende per biodiversità e quali concetti affascinanti si nascondono dentro 
questa parola. Domenica 18 marzo, invece, a partire dalle 16 Francesca Gambirasi 
propone «Il risveglio dell’Orto Botanico», un percorso sensoriale per tutte le età alla 
scoperta di come l'Orto si prepara alla Primavera. 

info www.ortobotanicodibergamo.it

DALL'1 MARZO

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
NON SOLO COME IN TV
Albino Ride prosegue con Max 
Pieriboni e il suo spettacolo 
dettato da monologhi di vita 
reale, ma anche comici.
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro parrocchiale 
GENERAZIONE 2.0
Compagnia La Pulce porta 
sul palco uno spettacolo 
multimediale che porta 
in scena la nuova 
era tecnologica. 
www.compagnialapulce.it

CULTURA

Bottanuco
h. 21 // Auditorium Comunale 
GIOVANNI ANVERSA
Per Tierra! il giornalista Rai 
aiuterà a comprendere come la 
comunicazione radiotelevisiva 
sia una faccenda che deve 
interessare tutti i cittadini. 
www.tierranuoverotte.it

SABATO 10

WORkShOP

Bergamo
h. 10 // Ass. Il Paese che non c'è 
C’ERA uNA VOLTA…
Laboratorio sulla fiaba a cura 
di Silvia Gilardi, diplomata 
alla Scuola Holden.   
www.ilpaesechenonce.org

MUSiCA

Bergamo
h. 10 // Audit. Liceo S. Suardo 
LA MuSICA 
DELLA GRANDE GuERRA
Lezione-concerto dal titolo 
«La Musica della Grande 
Guerra. Mandolini e Chitarre 
dalle trincee».
www.estudiantinabergamo.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 15 // Centro città 
FESTA 
DI MEZZA QuARESIMA
I gruppi folclorici bergamaschi 
sfileranno per il centro città 
e proporranno spettacoli 
e animazione per tutto 
il pomeriggio. 
www.ducatodipiazzapontida.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 19,30 // Piazza Pontida 
RASGAMèNT DE LA èGIA 
Elezione della miss 
«Ègia piò bela 2018» 
e «Rasgamènt de la Ègia» 
accompagnato dalla lettura 
della poesia dell’anno.  
www.ducatodipiazzapontida.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21,30 // indispArte 
TRIO MILESI, 
DELL’ANNA, SORRENTINI
Aspettando Bergamo Jazz, 
il concerto del trio Milesi, 
Dell’Anna, Sorrentini: 
«Pay No Mind». 
www.indisparte.com

WORkShOP

Cologno al Serio
h. 15 // Auditorium comunale 
BuONE NOTIZIE
DAL PIANETA TERRA
A Tierra! un gioco a squadre 
per scovare quelle piccole 
scelte che legano i gesti 
quotidiani alle grandi 
tematiche ambientali. 
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Grassobbio
h. 15,30 // Biblioteca comunale 
IL CERCHIO BLu
Dalla Germania alla Sardegna 
non per scelta, e scoprire 
che comunque la vita ha 
dei piani per te: Paola 
Caravona presenta il suo libro.
www.comune.grassobbio.bg.it

SPETTACOLO

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
LA CÀ DI SPIRIT... ÙSS
Continua la Rassegna 
dell'Isola Bergamasca 
con la compagnia teatrale 
Amici del teatro 
di Bottanuco. 
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Parre
h. 20,45 // Sala della comunità 
LA MENOPAuSA 
CHE CALOR!
Sul palco una divertente 
commedia musicale con 
musiche dal vivo anni 
Sessanta-Settanta.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Orio al Serio
h. 20,45 // Teatro comunale 
LA FAMEA ZANETTI
In scena la Compagnia 
del Mercato di Terno d'Isola 
per la tredicesima rassegna 
teatrale dialettale.   
www.pianuradascoprire.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
CHI è DI SCENA?
Uno stravagante uomo 
di teatro scomparso dalle 
scene improvvisamente viene 
rintracciato per un caso 
fortuito da un giovane fan: 
Alessandro Benvenuti ospite 
della rassegna Palcoscenico.   
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 21 // Auditorium comunale 
L’uOMO 
CHE PESÒ IL MONDO
Per la rassegna di Erbamil, 
Nuove Cosmogonie Teatro 
presenta la storia dello 
scienziato Henry Cavendish 
che nel ‘700 determinò 
sperimentalmente il peso 
del nostro pianeta. 
www.erbamil.it

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // Cineteatro L’Isola 
IL GATTO IN TASCA
Sul palco la Compagnia 
Franco Barcella 
di San Paolo d’Argon.
www.prolocosarnico.it



IL DIALETTO ANCORA IN SCENA 
pER L’ISOLA BERGAMASCA 

Continuano, anche nel mese di marzo, gli spettacoli 
della Rassegna Teatrale dell'Isola Bergamasca presso il 
teatro comunale di Chignolo d’Isola (ore 20,30). Apre 
il mese, sabato 3, la compagnia teatrale Giovanni Paolo 
II di Locate che porta in scena «Premiata ditta Felice 
Trapasso». Dissacrante? No, è solo un testo provocato-
rio, una satira dei personaggi o dei fatti che possono 
accadere in un ufficio di Pompe Funebri. Sabato 10 si 
prosegue con «La cà di spirit… ùss» della compagnia 
teatrale Amici del Teatro di Bottanuco. La famiglia Pa-
tacca rischia lo sfratto a causa dei mancati pagamenti, 
ma Franco, il più estroso della famiglia, ha un’idea. 
«Cafè e lac…» della compagnia teatrale I Balòs di 
Carvico, sarà invece in scena sabato 17. Infine, il 24 
marzo, «Tal e qual» con la compagnia teatrale I Balores 
di Sotto il Monte. L'ingegner Cimarosa del Cocchio è 
sull'orlo del fallimento e cerca di fare il possibile per 
evitare la galera. Con la collaborazione di un suo di-
pendente, va alla ricerca di qualcuno che sia "tale e 
quale" a lui. Tante risate bergamasche vi aspettano.

 info 
www.isolabergamasca.org

MARZO

SPETTACOLO

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
BOSTON MARRIAGE
Per la rassegna 
Palco dei Colli 
uno spettacolo 
di MatèTeatro & Ambaradan, 
una storia d'amore 
in cui, come si sa, 
vince chi fugge. 
Replica domenica alle 21.
www.initinere.net

MUSiCA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
EDITH
La vita, l’amore, 
le passioni e soprattutto
la voce di Edith Piaf vengono 
interpretate da Sarah Biacchi, 
attrice e cantante lirica.   
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro parrocchiale 
FuORI CLASSE
Compagnia La Pulce 
porta sul palco l'avventura 
di due compagni di classe 
che... scappano in soffitta!   
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // Scuola del Falegname 
DON MILANI, uN VIAGGIO 
LuNGO uN MONDO
Narrazione sulla vita 
e sulle opere di don Lorenzo 
Milani, a cura dell’attore 
Gionni Voltan. 
www.tierranuoverotte.it

DOMENICA 11

FOLCLORE

Bergamo
h. 15 // Centro città 
SFILATA 
DI MEZZA QuARESIMA
Una sfilata di volti, colori, 
suggestioni, racconti 
che nascono e si sviluppano 
nella cornice di un carro 
e solleticano la fantasia: 
torna la Sfilata 
di Mezza Quaresima!     
www.ducatodipiazzapontida.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
CAPPuCCETTO ROSSO, 
IL LuPO E ALTRE ASSuRDITÀ
Teatro delle Meraviglie porta la 
fiaba in un mondo carico 
di gag clownesche.  
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
LA PRINCIPESSA 
DELLA CZARDA
Si chiude la Stagione 
di Operetta con la storia di un 
matrimonio impossibile tra 
un rampollo dell’aristocrazia 
viennese e una bella 
primadonna del varietà.  
www.teatrodonizetti.it

MERCATini

Gandino
h. 7 // Centro storico 
FIERA 
DI SAN GIuSEPPE
Le vie del borgo medievale 
saranno invase 
da centinaia 
di banchi vendita 
con articoli di artigianato 
ed enogastronomia. 
lecinqueterredellavalgandino.it

CULTURA

Selvino
h. 9 // Palazzetto comunale
TROFEO KARATE 
Quinta edizione 
delle gare aperte 
alle categorie 
ragazzi kata e kumite 
e alle categorie superiori. 
altopianoselvinoaviatico.it

iTinERARi

Media Pianura Lombarda
h. 9 // Castelli e palazzi 
CASTELLI APERTI
Riprendono le «Giornate dei 
castelli, palazzi e borghi 
medievali».
www.martinengo.org

iTinERARi

Cusio
h. 10 // Piani dell'Avaro 
CIASPOLANDO CON GuSTO
Ciaspolata gastronomica tra 
le baite d'alpeggio dei Piani 
dell'Avaro; percorso semplice 
e adatto a tutti.  
www.kairosemotion.it

FOLCLORE

Treviglio
h. 15 // Centro storico 
MIRACOL SI GRIDA
Rievocazione storica del 
miracolo della Madonna delle 
Lacrime.
www.prolocotreviglio.it

CULTURA

Ranzanico
h. 15,30 // Palazzo Re 
HRAuNEYJAFOSS 
Caffè letterario per presentare 
il libro dell’autore Pier Paolo 
Galiani.
www.invalcavallina.eu

SPETTACOLO 

Bottanuco
h. 16 // Sala della Comunità
ACCADuEÓ
Spettacolo in cui la sabbia 
modellata diventa scenografia.
www.pandemoniumteatro.org

MUSiCA

Treviglio
h. 16 // Teatro Nuovo Treviglio 
I CAMERISTI DI MILANO
Prosegue la Stagione Musicale 
di Treviglio con il concerto de 
I Cameristi di Milano.    
www.comune.treviglio.bg.it

SPETTACOLO

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
ORTAGGI ALL'ARREMBAGGIO
Martino è un bambino che 
dice sempre No! Soprattutto 
quando si parla di verdure. 

 AuditoriumAlbino
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SPETTACOLO

Cisano Bergamasco
h. 16,30 // Auditorium Mazzoleni 
LA PICCOLA 
FORESTA
A Tierra! una storia semplice, 
ecologista di un vecchietto 
che vive solo in un luogo 
desolato, pieno di cose 
che nessuno vuole più. 
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Treviglio
h. 20 // Centro Civico Culturale
VIAGGIO AL BuIO
Un viaggio al buio 
nel suggestivo chiostro, 
alla scoperta 
della sua storia, 
dei personaggi 
che l'hanno abitato, 
dei grandi avvenimenti 
che lo hanno coinvolto.  
cultura.comune.treviglio.bg.it

SPETTACOLO

Palazzolo sull'oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
PETTO O COSCIA? 
In occasione della Festa 
della Donna il parallelo tra 
arte culinaria e sessualità, 
come esplorazione del diritto 
femminile al piacere. 
www.filodirame.it

LuNEDì 12

CULTURA

Bergamo
h. 9 // Quartiere Celadina 
MuRALE ALTRE CREATuRE
Chiamata a Bergamo 
dal festival Domina Domna, 
Camilla Falsini inizierà 
a realizzare il murale 
per la settima edizione.
www.dominadomna.it

CULTURA

Seriate
h. 21 // Biblioteca civica 
LA FIGuRA 
DI WINKELMANN 
A 250 anni dalla sua 
morte, una conferenza su 
Winkelmann, a cura Orietta 
Pinessi, storica dell’arte 
dell’Università di Bergamo.
www.terredelvescovado.it

MARTEDì 13

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Bibl. Civica Mai 
GERuSALEMME LIBERATA 
Prosegue alla Mai la serie 
di Letture Tassiane 
con Vincenzo Guercio 
che leggerà il terzo canto 
della Gerusalemme Liberata. 
www.bibliotecamai.org

MERCOLEDì 14

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
ENRICOMINCIO 
DA ME uNPLuGGED
Un viaggio nel tempo, 
un’attenta analisi di eventi 
passati, per ritrovare vecchie 
conoscenze, strane figure 
e rinfrescare brani storici. 
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Gandino
h. 20,45 // Cinema Teatro Loverini 
BARBIANA 65
Film documentario sulle lezioni 
tenute da Don Lorenzo Milani 
agli studenti di Barbiana.
lecinqueterredellavalgandino.it

GIOVEDì 15

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Audit. S. Alessandro 
IL GIARDINO DEL SEICENTO
Prosegue il ciclo di incontri 
a cura dell'Orto Botanico 
con «Il Seicento, dal giardino 
teatro alla teatralità 
del giardino». 
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
GIANNI BIONDILLO 
Gli appuntamenti con 
i finalisti del «Premio Narrativa 

Bergamo» continuano con la 
presentazione del libro «Come 
sugli alberi le foglie». 
www.premiobg.it

MUSiCA

Bergamo
h. 20,30 // Cinema Conca Verde 
OMAGGIO A MORRICONE
Storie e musica al 
femminile per un concerto 
di beneficienza a favore 
dell’Istituto Mario Negri. 
www.marionegri.it

CULTURA

Romano di Lombardia
h. 15 // Audit. Rubini 
EVARISTO BASCHENIS
Primo appuntamento 
con la nuova edizione 
della rassegna L'eredità 
del passato e le sfide dell'oggi. 
www.comune.romano.bg.it

TUTTE LE NOVITÀ 
DELLA «fESTA DI MEZZA qUARESIMA» 
L’11 marzo torna in città la tradizionale «Sfilata di 
Mezza Quaresima», accompagnata quest’anno da un 
carico di gradi novità! Dopo la notizia che la sfilata 
è stata riconosciuta tra i carnevali storici di carattere 
nazionale, ecco un programma ricco di sorprese. 
Si inizia già sabato 10 marzo con il folclore orobico: 
dalle 15 i gruppi bergamaschi partiranno dal Palazzo 
della Provincia e sfileranno per il centro fino a rag-
giungere piazza Pontida, dove alle 18 verrà inaugu-
rata la mostra dei bozzetti «Ègia 2018». Alle 19,30, 
sempre in piazza, elezione della miss «Ègia piò bela 
2018» e il «Rasgamènt de la Ègia», accompagnato 
dalla lettura della poesia dell’anno. 
Domenica la manifestazione prosegue con la grande 
«Sfilata di Mezza Quaresima»: i carri partiranno alle 
15 dalla stazione e coloreranno il centro cittadino 
fino a piazza Pontida. La premiazione è prevista per 
le 18,30 in piazza Matteotti. La mattina, invece, dal-
le 10 alle 12, il Quadriportico del Sentierone farà da 
cornice alle esibizioni dei gruppi folcloristici presenti 
alla manifestazione.

 info www.ducatodipiazzapontida.it

10 E 11 MARZO

WORkShOP

Terno d'Isola
h. 20,30 // Biblioteca Civica 
PREPARIAMO DOLCI VEGAN
Tierra! propone 
un laboratorio per imparare 
a cucinare dolci vegani, 
senza ingredienti 
di origine animale. 
www.tierranuoverotte.it

VENERDì 16

FOOd

Bergamo
h. 18 // Piazzale Alpini 
HOPHOP STREET FOOD
Il cibo di strada di HopHop 
fa tappa in città! 

 HopHop-StreetFood
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Calusco d’Adda: via V.Emanuele II, 20 - Tel. 035.791137
Almenno S.Salvatore: via Marconi, 6 - Tel 035.640287

www.fotootticacarminati.com



SPETTACOLO

Osio Sopra
h. 20,45 // Auditorium San Zeno 
DuDèS RÖSE 
E ÖNA GAMBA
In un piccolo cimitero di paese 
si verificano strane e curiose 
vicende: amori che sbocciano, 
strani pacchi che girano, 
richieste assurde e... numeri 
del lotto! 

 auditoriumsanzeno

SPETTACOLO

Osio Sotto
h. 20,45 // Centro Barbisotti 
LA LOCANDIERA
La Gilda delle Arti presenta 
la storia di Mirandolina 
di Goldoni, l’astuta locandiera 
al cui fascino nessun uomo 
può resistere.
www.lagildadellearti.it

CULTURA

Ardesio
h. 20,45 // Cineteatro dell’oratorio 
BALLA COI LuPI
La rassegna cinematografica 
Ardesio Cult chiude 
in bellezza con la proiezione 
di «Balla coi Lupi». 
www.viviardesio.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 21 // Teatro Casinò 
OROBIE, 
IL MIO PICCOLO MONDO
A San Pellegrino Terme un 
viaggio nella natura della Valle 
Brembana con il fotografo 
naturalista Baldovino Midali.
www.valbrembana.eu

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Palamonti 
ALPI SENZA GHIACCIAI?
Carlo Smiraglia dell’Università 
di Milano relaziona 
su «Le Alpi e i cambiamenti 
climatici: nuovi climi, nuovi 
paesaggi e nuovi approcci 
alla montagna».   
www.caibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
AMORE
Prosegue la Stagione di Altri 
Percorsi: in scena due coppie 
che si muovono tra le tombe 
di un simbolico cimitero. 
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
NEL NOSTRO PICCOLO 
Ale e Franz portano sul palco 
sul palco Gaber e Jannacci: 
il racconto di un mondo visto 
dalla parte di chi ha 
il coraggio, con le proprie 
idee, di vedere dentro la vita 
di ognuno. 
www.crebergteatrobergamo.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro S. Giovanni Bosco 
DIE ZAuBERFLÖTE
Sul palco una favola ambientata 
in un Egitto immaginario, piena 
di simbolismo massonico 
e di sottile umorismo, 
Il Flauto Magico. 
www.mayrdonizetti.it

CULTURA

Presezzo
h. 21 // Oratorio 
LA DECRESCITA FELICE
A Tierra! si parla di decrescita 
perché, secondo Maurizio 
Pallante solo una decrescita 
felice, selettiva e governata, 
può salvarci. 
www.tierranuoverotte.it

SABATO 17

WORkShOP

Bergamo 
h. 10 // Centro civico Loreto
A SCuOLA DI MADRIGALI 
Continuano gli appuntamenti  
di teatro fisico e canto a cura 
di Associazione Tartaruga.
Info 345.5366733

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
IL CASELLANTE
Moni Ovadia porta a Bergamo 
uno spettacolo musicale 
tratto dal romanzo di Andrea 
Camilleri. 
www.crebergteatrobergamo.it

WORkShOP

Solza
h. 15 // Biblioteca civica 
ECOESPLORATORI
Tierra! presenta un gioco 
a squadre per risvegliare 
la passione per le meraviglie 
della natura e il rispetto 
delle risorse. 
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Parre
h. 15 // Premolo 
PASSEGGIATA 
TRA PARRE E PREMOLO
Un percorso adatto a tutti 
alla scoperta di due paesi, 
molto vicini e legati 
da tradizioni e strade 
dai paesaggi mozzafiato.   
www.valseriana.eu

WORkShOP

Mozzo
h. 15,30 // Porta del Parco 
CAVOLI A MERENDA
A Tierra! l'agronomo 
Marco Zonca accompagnerà 
i bambini nella realizzazione 
di un orto, dalla semina 
alla raccolta. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 16 // Teatro S. Filippo Neri
LA BARCHETTA 
DI CARTA
Palcoscenico Junior porta 
sul palco lo spettacolo d’attore 
e ombre cinesi di Lando 
Francini e Federico Nava.
www.teatrosanfilipponeri.it

CULTURA

Ponte San Pietro
h. 17 // Pinacoteca Vanni Rossi 
ALESSANDRA 
CORBETTA
Alessandra Corbetta ospite 
della rassegna di poesia 
e musica «Quattro chiacchiere 
con l'autore».   
www.unfiumedarte.com

A MARTINENGO SULLE TRACCE
DE «L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI»

Sabato 10 marzo a Martinengo in programma un’importante conferenza al Filandone, 
un bell’esempio di archeologia industriale in cui sono state girate alcune scene del film 
di Ermanno Olmi «L’Albero degli Zoccoli» con le operaie al lavoro. A partire dalle 17,30 
Rosangela Pesenti e altri relatori ripercorreranno la figura della donna dal contesto 
agricolo a quello industriale, con spunti e immagini tratti dal film. Prima del convegno, 
alle 15,30, si terrà un tour guidato nei luoghi martinenghesi che hanno fatto da set al 
film, a cura della Pro Loco, che accompagnerà i partecipanti lungo quei veri e propri set 
naturali che hanno contribuito a rendere il film così suggestivo e caratteristico per il 
nostro territorio. La sera, infine, un altro importante appuntamento, questa volta con 
la tradizione culinaria. A partire dalle 20 la tradizionale cena in occasione della Festa 
della Donna presso il prestigioso Palazzo Colleoni; in programma tra una portata e l’altra 
piccoli interventi a tema, in un’atmosfera piacevole e conviviale. 
 

info 0363.988336 - www.martinengo.org
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Info e aggiornamenti sui convegni e gli eventi collaterali:
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CON IL MUSEO DELLE STORIE
ALLA SCOpERTA DELLA SpEDIZIONE DEI MILLE   

Prosegue anche quest’anno la serie di appuntamenti organizzati dal Museo delle 
Storie di Bergamo intitolata Un Museo al Mese, che propone ogni mese la visita a un 
luogo culturale simbolo della città, in una doppia versione, per adulti e bambini. Per 
il mese di marzo, l’appuntamento è in programma per domenica 18 alle 16 presso la 
Rocca di Bergamo con «Mille non più mille». Bambini e adulti sono coinvolti rispet-
tivamente in una divertente attività ludica e in una visita guidata alla scoperta di 
Garibaldi e della spedizione dei mille. Ingresso gratuito fino a 18 anni.
Venerdì 23 alle 17,30 è invece la volta di «Il Novecento tra storia e memoria orale», 
per il ciclo di incontri Novecento in dialogo, presso la Sala Mosaico della Camera di 
Commercio di Bergamo. Lo storico Sandro Portelli e la studiosa di canti popolari San-
dra Boninelli dialogheranno insieme per parlare del Novecento attraverso la lente 
comune della memoria orale.

info www.museodellestorie.bergamo.it

18 E 23 MARZO

CULTURA

Casazza
h. 17,30 // Sala Consiliare 
uN FIGLIO 
E HO DETTO TuTTO
Presentazione del romanzo 
della famiglia che ogni giorno 
diverte 3 milioni di persone 
sul web, «The Pozzolis Family». 
www.mondadoristore.it

SPETTACOLO

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
CAFè E LACC…
Continua la Rassegna dell'Isola 
con I Balòs di Carvico e la loro 
commedia dialettale.
www.isolabergamasca.org
 

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,30 // Teatro fratellanza 
LAÙR Dè L’OTER MOND
Prosegue la rassegna teatrale 
Ludendo Docet con il Gruppo 
Caro Teatro di Palosco.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Calvenzano
h. 20,45 // Auditorium Comunale 
CHE SPIRITO, MIA SuOCERA!
In scena la Compagnia Stabile 
di Prosa Carlo Bonfanti 
di Treviglio.   
bassabergamascaoccidentale.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Audit. Modernissimo 
L’è TuRNÀT OL PADRÙ
Il signor Emilio, che da 
giovane ha accumulato 

di Christian Di Domenico e 
Carlo Turati dall’omonimo 
romanzo di Giacomo Mazzario.
www.comune.dalmine.bg.it

SPETTACOLO

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
IL POVERO PIERO
Proseguono gli appuntamenti 
con il Gruppo Teatrale Bussero 
e la storia dell’improvvisa 
scomparsa di Piero.
www.teatrobottanuco.com

MUSiCA

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fond. Rubini 
DI OMBRA E DI LuCE
«Di ombra e di luce. 
Io, Michelangelo Merisi detto 
il Caravaggio» chiude 
la rassegna Stasera teatro!
www.fondazionerubini.org

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // Cineteatro L’Isola 
OGGI SPOSI
Continua la rassegna teatrale 
con la Compagnia Gabriella 
Barcella di Brusaporto.
www.prolocosarnico.it

MUSiCA

Albino
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
ALBINO CLASSICA 
L'Orchestra da camera Carlo 
Antonio Marino, con 
la Soprano Silvia Frigato, 
la Contralto Francesca Asciolti 
e il Direttore Natale Arnoldi 
per la serata di inaugurazione. 
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
RIDI COME MANGI
Albino Ride chiude in bellezza 
con Francesco Rizzuto 
e uno spettacolo che parla 
della quotidianità 
di una famiglia siciliana.   
www.cultura.albino.it

CULTURA

Clusone
h. 21 // Teatro Tomasini 
RASSEGNA CORALE 
CITTÀ DI CLuSONE
Concerto dedicato alla Grande 
Guerra con il Coro Baj: 
Brigata Alpina Julia congedati.      
www.coroidica.it

DOMENICA 18

iTinERARi

Bergamo
h. 9,15 // GAMeC 
RAFFAELLO: VISITA GuIDATA 
L’Associazione Guide Turistiche 
Città di Bergamo propone 
visite guidate alla mostra 
«Raffaello e l’eco del mito».   
www.bergamoguide.it

CULTURA

Bergamo
h. 10,30 // Accademia Carrara 
ITALIA E RuSSIA
Anna Gribko relaziona 
sul tema «Italia e Russia 
in dialogo nel segno 
della scultura neoclassica».      
www.lacarrara.it

una fortuna fabbricando 
maglioni, manca da casa ormai 
da ventisette anni, ma... 
www.gherim.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
LA RADIO E IL FILO SPINATO
Il scena la tragica vicenda 
di padre Maximilian Kolbe, 
che ad Auschwitz donò 
la vita per salvare un padre 
di famiglia. Replica domenica 
alle 16.
www.teatrocrystal.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21 // Auditorium Comunale 
LA SCIENZA 
VIEN MANGIANDO
A Tierra! uno spettacolo di 
teatro scientifico per spiegare 
la fisica e le sue applicazioni.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Grassobbio
h. 21 // Sala Multifunzionale 
GIOPPINO 
ACCHIAPPAFANTASMI
Il Teatro del Gioppino 
di Zanica presenta la storia 
del conte Filipponio 
e della contessa Sigismonda. 
www.teatrodelgioppino.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
MIO FRATELLO 
RINCORRE I DINOSAuRI
Appuntamento con la prosa 
e l’adattamento teatrale 
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TRIS DI pARTITE CASALINGHE 
pER LA BERGAMO BASKET 2014 

Il mese di marzo vede la società orobica Bergamo Basket 
2014 impegnata in tre partite casalinghe rispettivamente 
l’8, il 17 e il 24 marzo. Si inizia il giorno della Festa del-
la Donna alle 20,30 al PalaNorda di piazzale Tiraboschi; 
ospite la Consultinvest Bologna. Per l’occasione tutte le 
donne entreranno gratuitamente e riceveranno una gift 
card offerta da Winter Garden Hotel. Prevendita online 
per i biglietti della partita da giovedì 1 marzo su www.
midaticket.it. La squadra sarà poi impegnata, sabato 17 
marzo, sempre al PalaNorda alle 20,30, contro la società 
Andrea Costa Imola Basket. 
A concludere il tris delle partite casalinghe del mese, 
la sera di sabato 24 marzo Bergamo Basket 2014 ospita 
Agribertocchi Orzinuovi (ore 20,30, PalaNorda). A com-
pletare il mese di campionato, due partire fuori casa, 
rispettivamente domenica 11 alle 18 nelle Marche, ospiti 
della società XL Extralight Montegranaro, e sabato 31 
marzo a Udine contro i giocatori del G.S.A. Udine. 
Bergamo Basket 2014 è la società di basket di Bergamo 
attualmente protagonista del campionato di Serie A2 Old 
Wild West per la stagione sportiva 2017/2018. 

info www.bb14.it

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Rocca di Bergamo 
MILLE NON PIÙ MILLE
Che atmosfera si respirava 
a Bergamo nel lontano 
1860? Chi erano i volontari 
bergamaschi che hanno 
risposto alla chiamata di 
Garibaldi? Un Museo al Mese 
presenta «Mille non più Mille».   
museodellestorie.bergamo.it

iTinERARi

Bergamo 
h. 16 // Orto Botanico
IL RISVEGLIO 
DELL'ORTO BOTANICO 
Percorso multisensoriale 
con Francesca Gambirasi 
alla scoperta di come 
l'orto si prepara al risveglio 
primaverile.
ortobotanicodibergamo.it 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
STREGA BISTREGA
Teatro delle Meraviglie 
porta a Bergamo una strega 
ostinatamente ignorante 
con Ruotalibera Teatro.
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
IL PRINCIPE E IL POVERO
Per la rassegna Giocarteatro, 
sul palco Edoardo e Tom, 
due ragazzi uguali, ma al 
tempo stesso molto diversi. 
www.teatroprova.com

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 14,30 // Centro paese
CARNEVALE 
DE BREMBÀT SuRA
Per festeggiare il carnevale 
carri, coriandoli, maschere 
e musica in centro del paese. 
comune.brembatedisopra.bg.it

CULTURA

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

SPETTACOLO

Verdellino
h. 16,30 // Audit. elementari 
SOTTO 
uN'ALTRA LuCE
A Tierra! uno spettacolo 
in cui, attraverso una serie 
di esperimenti effettuati 
sul palco dai tre ricerc-attori, 
si mostrano le proprietà 
della luce e della materia. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comunale 
AMARE 
ACQuE DOLCI
L‘acqua è tutt‘altro che un 
bene inesauribile e non 
soltanto nelle zone più aride 
del pianeta. Prosegue così 
la rassegna di Erbamil.
www.erbamil.it

LuNEDì 19

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
ACHTuNG BABIES
Concerto a scopo benefico, 
un tributo agli U2.  
www.avsibergamo.org

MARTEDì 20

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà  
JAZZ MOVIE
Per la nuova stagione 
di Bergamo Jazz, la proiezione 

di «I called him Morgan» 
di Kasper Collin.
www.teatrodonizetti.it

MERCOLEDì 21

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
BuM HAI I PIEDI BRuCIATI
Durante un giro per la città 
di Palermo un giovane padre 
ripercorre la tragica vicenda 
di Giovanni Falcone.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

GIOVEDì 22

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
MICHELE MARI 
Continuano le serate 
di presentazione dei finalisti 
del «Premio Narrativa 
Bergamo»: Michele Mari 
presenta «Leggenda privata». 
www.premiobg.it

WORkShOP

Bonate Sotto
h. 20,30 // Centro socio-culturale 
LE MANI IN PASTA
A Tierra! il secondo 
appuntamento del laboratorio 
per imparare a fare il pane. 
www.tierranuoverotte.it

CORSi

Bottanuco
h. 20,30 // Biblioteca comunale
DOLCI VEGAN
Tierra! dedicata un laboratorio 
alla cucina sana e naturale, 
un workshop per imparare 
a cucinare dolci vegani. 
www.tierranuoverotte.it

MUSiCA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
TRIO GARNERAMA
La stagione concertistica 
«In viaggio... con la musica» 
prosegue con Fabrizio 
Crivellari al flauto, Edoardo 
Bruni al pianoforte e Peter 
Lanziner al contrabbasso.

 associazioneculturalemusicarte

8, 17 E 24 MARZO 



VENERDì 23 

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Camera di Commercio
IL NOVECENTO TRA 
STORIA E MEMORIA ORALE
Sandro Portelli e Sandra 
Boninelli dialogheranno 
insieme per parlare 
del Novecento attraverso 
la lente della memoria orale. 
museodellestorie.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Spazio l’Hobbit, Celadina 
SOGLIOLE A PIACERE
Domina Domna presenta 
«Sogliole a piacere», 
la storia di una vita passata 
a nascondersi sul fondo 
del mare. 
www.dominadomna.it

CULTURA

Casazza
h. 18 // Museo Cavellas 
IL LAGO AL MuSEO
Serata di inaugurazione 
dell’allestimento del nuovo 
percorso permanente 
sull’ambiente del lago 
in Val Cavallina. 
www.invalcavallina.eu

SPETTACOLO

Ciserano
h. 20,45 // Sala Civica 
IL CAPOLAVORO 
DELLA VITA
«La Gilda delle Arti» mette 
in scena le memorie di Carlo 
Goldoni, l’autore che ha 
portato la riforma del teatro 
nella Commedia dell’Arte.
www.lagildadellearti.it

CULTURA

Levate
h. 21 // Sala Civica 
LA CRISI 
E LA SCIENZA
A Tierra! l'astrofisico 
francesco Sylos Labini 
per cercare di comprendere 
la crisi economica che stiamo 
vivendo attraverso 
la fisica moderna.
www.tierranuoverotte.it

SABATO 24

FiERE

Bergamo
h. 9,30 // Polo Fieristico 
INFIT CONVENTION
Fine settimana dedicato 
al fitness e al benessere. 
www.infitconvention.com

CULTURA

Bergamo
h. 19,30 // InArte Werkkunst Gallery 
PRIMA ASTA 
DI BENEFICENZA
L’arte contemporanea 
si trasforma in beneficienza 
con un’ospite d’eccezione, 
Scintilla.   
www.inartegallery.it

CORSi

Arcene
h. 15,30 // Sala Polivalente 
ARTEORTO 
E NuTRIZIONISTA
A Tierra! un'educatrice 
ambientale e orto-terapeuta 
condurrà un laboratorio 
creativo per bambini. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
TAL E QuAL
Continua la Rassegna 
dell’Isola; in scena 
la compagnia teatrale 
I Balores di Sotto il Monte.
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,30 // Teatro fratellanza 
IL MuRO
Prosegue la rassegna Ludendo 
Docet con il Gruppo Ideado 
e il Circolo Fratellanza locale.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
ROSALYN 
Marina Massironi 
e Alessandra Faiella ospiti 
dell’ultimo appuntamento 
di PalcoScenico.    
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Treviolo
h. 20,45 // Teatro comunale
L’ARLECHì SERVITORE 
DI DuE PADRONI
In scena la commedia di 
Goldoni che per protagonista 
ha Arlecchino, servo povero 
e sempre affamato. 
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
MADRI, CONCERTO 
DI SBAGLI E INTIMITÀ
All'interno del progetto 
Coltivare Cultura, uno 
spettacolo dedicato al tema 
della famiglia. 

 quieora.residenzateatrale

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 21 // Auditorium comunale 
DIAVOLO ROSSO
Continua la rassegna 
di Erbamil con le avventure 
del ciclista Giovanni Gerbi. 
www.erbamil.it

SPETTACOLO

Palazzolo sull'oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
CYRANO DANS LA LuNE
Sul palco una luna, una 
valigia, una spada, due clown 
e la storia Cyrano de Bergerac. 
www.filodirame.it

MUSiCA

Cologno al Serio
h. 21 // Auditorium comunale 
POLIFONIE DAL MONDO
A Tierra! un concerto vocale a 
cappella con tre amiche, attrici 
e cantanti, Les Saponettes.
www.tierranuoverotte.it

DOMENICA 25

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San Giorgio 
OCCHINSÙ 
Per la rassegna Piccoli Sguardi 
di Giocarteatro, un altro 
grande debutto per Teatro 
Prova (da 1 a 4 anni).
www.teatroprova.com

TORNA 
BERGAMO 

fILM MEETING
Dal 10 al 18 marzo torna 
in città la 36esima edi-
zione di Bergamo Film 
Meeting. Alla già annun-
ciata retrospettiva dedi-
cata all’attrice e regista 
norvegese Liv Ullmann 
e all’omaggio a Jonas 
Mekas con la mostra «Jo-
nas Mekas - Personale» 
(dal 10 marzo al 15 apri-
le presso il Palazzo della 
Ragione), si affianche-
ranno come di consueto 
le giovani promesse del 
cinema contemporaneo. 
Il Festival riserverà, inol-
tre, uno sguardo partico-
lare al cinema del nostro 
continente. La sezione 
«Europe, Now!» presen-
terà, dunque, le perso-
nali complete dei registi 
Adrian Sitaru (Romania) 
e Stéphane Brizé (Fran-
cia), a cui si andrà ad 
aggiungere un terzo au-
tore, mentre Špela Cadež 
(Slovenia) sarà la protago-
nista del focus sul cinema 
d’animazione. 9 giorni 
fitti di proiezioni, per più 
di 160 film, ospiti inter-
nazionali, incontri con 
gli autori, eventi speciali 
insieme a un vivace con-
torno di appuntamenti tra 
arte, musica e fumetti, re-
alizzati grazie al network 
di collaborazioni ormai 
consolidate tra il Festi-
val e le numerose realtà 
culturali del territorio. Il 
programma completo è 
consultabile sul sito. 

 info 
bergamofilmmeeting.it

DAL 10 AL 18 MARZO 

A
G

EN
D

A
 //

 M
A

R
ZO

48



MUSiCA

Bergamo
h. 15 // Sala Porta S. Agostino 
JEREMY PELT QuINTET
Bergamo Jazz presenta il jazz 
newyorkese di Jeremy Pelt.
www.teatrodonizetti.it 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
PANDEMONIuM: 
FESTA DI PRIMAVERA
Teatro delle Meraviglie chiude 
in bellezza con spettacoli 
e la «Battaglia dei cuscini» 
la rassegna Il Teatro delle 
Meraviglie.    
www.pandemoniumteatro.org

SPORT

Villachiara (BS)
h. 9 // Loc. Bompensiero 
DISCESA IN GOMMONE 
Discesa sul fiume con Stefano 
Stanga, arricchita da notizie 
sulla flora e la fauna 
che si incontrerà. 
www.parcooglionord.it

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
SuLLE TRACCE DI SANTI, 
CORRIERI E MERCANTI
Visita guidata gratuita rivolta 
ai bambini e alle loro famiglie 
per guidarli alla scoperta del 
borgo di Cornello.
www.museodeitasso.com

CORSi

Torre Pallavicina
h. 15 // Casa Parco Oglio Nord 
GLI SPAVENTAPASSERI 
Laboratorio per la costruzione 
di spaventapasseri con 
materiali legnosi e cartacei 
che verranno poi piantati 
in un luogo speciale. 
comune.torrepallavicina.bg.it

SPETTACOLO

Palazzolo sull'oglio
h. 16,30 // Teatro Sociale 
ROCLÒ
Roclò in piemontese indica 
una cosa inutile 
e ingombrante, ormai vecchia 
e destinata alla spazzatura: 
sul palco il circo segreto 
degli oggetti abbandonati.
www.filodirame.it

SPETTACOLO

Mapello
h. 16,30 // Audit. parrocchiale
GIROTONDO DEL BOSCO
A Tierra! racconti di piuma 
di pelo e di foglia.   
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comunale 
GLI SGRAFFIGNOLI
Sul palco una famiglia intera 
di piccoli ometti che vivono 
nascosti nelle case degli 
umani. 
www.erbamil.it

MUSiCA

Casnigo
h. 17 // S. Giov. Battista 
CORO POLIFONICO ADIEMuS 
Proseguono le date della 
rassegna Albino Classica. 
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
STORIA DI ANDREA. 
IL SANTO BEVITORE
A Tierra! la storia di Andrea, 
barbone parigino toccato 
dalla grazia di un incontro 
con un benefattore. 
www.tierranuoverotte.it

MARTEDì 27

WORkShOP

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Casa Parco Oglio Nord 
CORSO PIANTE SELVATICHE 
E COMMESTIBILI 
Corso introduttivo al 
riconoscimento e utilizzo delle 
piante selvatiche commestibili 
del territorio. 
comune.torrepallavicina.bg.it

MERCOLEDì 28

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
PORPORA
Prosegue la Stagione di Altri 

Percorsi con «Porpora. 
Rito sociale per cielo 
e terra», uno spettacolo 
che canta i colori 
come delle potenze. 
www.teatrodonizetti.it

GIOVEDì 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
LA BIBBIA 
Continuano gli appuntamenti 
comici al Creberg Teatro 
di via Pizzo della Presolana.
Sul palco Paolo Cevoli 
racconta la Bibbia, 
il Libro dei Libri, 
il best seller dei best sellers, 
ma a modo suo.   
www.crebergteatrobergamo.it

DOMINA DOMNA: LA CREATIVITÀ 
AL fEMMINILE INVADE BERGAMO  

Dal 4 all’8 aprile Bergamo ospita la settima edizione 
di Domina Domna, il festival della cultura al femmi-
nile. Location dell’anno? L’ex asilo Principe di Napoli 
di via Pignolo che offrirà ospitalità al quartier ge-
nerale della manifestazione. Si tratta di un festival 
multidisciplinare che indaga e sovverte gli stereotipi 
di genere, esplorando immagini, linguaggi e visioni 
artistiche al femminile. Per coinvolgere e affascinare, 
con progetti di teatro, illustrazione, street art, cine-
ma e danza, pubblico di ogni genere e di ogni età. 
Ad anticipare gli eventi di aprile, due giorni, il 23 e 
24 marzo, dedicati a un piccolo pre-festival tutto da 
scoprire. Si inizia venerdì 23 marzo alle 21 con «So-
gliole a piacere», spettacolo scritto e interpretato da 
Gloria Giacopini presso lo spazio giovanile L’Hobbit di 
Celadina. Sabato 24, invece, da non perdere «Colora 
le tue paure», un laboratorio didattico artistico con 
Camilla Falsini, l’artista che, dal 12 al 24 marzo, sarà 
impegnata a realizzare un murales nel quartiere di 
Celadina, il segno che ogni anno Domina Domna la-
scia sul volto della città al fine di valorizzarne alcuni 
spazi comuni.

 info www.dominadomna.it

23 E 24 MARZO 

VENERDì 30

CORSi

Villa d'Almè
h. 20,30 // Museo Sini 
IL MIO ORTO
Corso base di orticoltura.  
www.museosini.org

SABATO 31

CULTURA

Calusco d'Adda
h. 21 // Sala Civica San Fedele 
WILD LIFE ITALIA
Il circolo fotografico ospita 
Stefano Ronchi.
comune.caluscodadda.bg.it
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TOMASO PIZIO 
E «LA SuA TAVOLOZZA»

lA gAlleriA di frAncA pezzoli 
ospitA unA nuovA personAle 

dal 17 MAR al 17 APR

dove
Franca Pezzoli 

Arte Contemporanea  
Clusone

info
www.pezzoliarte.com

Alla galleria Franca Pezzoli Arte Con-
temporanea di Clusone in arrivo una 
nuova mostra dedicata a un grande 
artista bergamasco: Tomaso Pizio 
(Schilpario, 17 settembre 1932 - 18 
febbraio 2003). L’inaugurazione è 
in programma sabato 17 marzo alle 
18. Sin dall’infanzia Pizio manifesta 
una grande creatività. Le prime sem-
plici sculture lasciano gradualmente 
il posto a sperimentazioni più serie 
e più sentite. La crescente passione 
per l’arte si concretizza con i primi 
dipinti e i primi concorsi. Trovandovi 
le conferme che da tempo cercava, 
Tomaso Pizio decide, così, di dedicarsi 
totalmente al mondo artistico all’età 
di trent’anni, età in cui, trasferendosi 
a Bergamo, riesce a trasformare la sua 
passione in lavoro. I soggetti favoriti, 
dai quali mai se ne distaccherà, sono 
elementi ed evocazioni della propria 
terra. Parti fondamentali della sua 
formazione sono l’essere stato udi-
tore presso l’Accademia Carrara di 
Bergamo sotto la guida del Maestro 
Trento Longaretti e la frequentazio-
ne del corso di grafica dell’Università 

di Venezia. Ci troviamo a cavallo tra 
gli anni Sessanta e Settanta, quan-
do lo stile della pennellata inizia ad 
assumere un tratto più propriamente 
caratteristico dell’artista. Più avanti, 
invece, attorno agli anni Ottanta, la 
pennellata si distende sempre più, 
sino a raggiungere forme astratte, 
quelle che oggi sono identificative 
dello stile di Pizio. Il colore è un altro 
filo conduttore e tratto caratteristico 
delle opere pittoriche dell’artista ber-
gamasco. La brillantezza, la pulizia e 
gli abbinamenti contemporaneamente 
equilibrati e azzardati costituiscono la 
firma di Tomaso Pizio. Tramite la ma-
teria e le sue tonalità, l’animo dell’ar-
tista si espone senza paura con tutta 
la sua fragilità e vulnerabilità; non 
vi sono filtri o mediazioni, il colore 
puro è specchio e ritratto diretto di 
un animo e di una sensibilità altret-
tanto puri. Apprezzata sia in Italia sia 
all’estero, la poesia figurativa di Pizio 
è un invito a tutti a prendervi parte 
e ha creato attorno a sé un’opinione 
internazionale favorevole. 

INAUGURAZIONE - Sabato 17 Marzo - ore 18.00
Presentazione di Chiara e Alessandro Pizio e Giancarlo Stucchi
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L A  S U A  T A V O L O Z Z A
TOMASO PIZIO

FRANCA PEZZOLI ARTE CONTEMPORANEA: 
tutti i giorni 10.00 - 12.30 / 16.00  - 19.30 - chiuso il Mercoledì e Santa Pasqua

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg) - Tel. e Fax 0346.24666 - info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com
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1 - Cappella Colleoni   
 Bergamo Alta 
 olio su tela, 60x80

2 - L'inchino 
 olio su tela, 50x70

3 - Maternità̀ 
 olio su tela, 50x70
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L’ARTE CONTEMPORANEA 
SI FA BENEFICENZA

primA AstA di beneficenzA 
per inArte werkkunst gAllerY 

24 MARZO

dove
InArte 

Werkkunst Gallery  
Bergamo

info
035.0789944  

info@inartegallery.it
www.inartegallery.it

A fine marzo ecco la Prima Asta di 
Beneficenza della InArte Werkkunst 
Gallery, organizzata per raccogliere 
fondi destinati all’ Associazione Onlus 
Comitato 1 Hospice per Eboli ed Amici 
dell’ospedale Maria S.S. Addolorata di 
Eboli. L’evento è previsto per sabato 
24 marzo a Bergamo alle 19,30, presso 
la sede lombarda dell’Unione Europea 
esperti d’Arte sita a Piazzale Loverini 3. 
Un’asta di beneficienza i cui proventi, 
ricavati dalle vendite delle opere degli 
artisti che hanno donato un opera per 
la causa, verranno interamente devolu-
ti all’Associazione Onlus per continuare 
a sostenere le attività dell’Hospice di 
Eboli per malati terminali, acquistare 
tecnologie e arredi, nonché prestare 
servizi ai reparti dell’Ospedale Maria 
S.S. Addolorata di Eboli. 
InArte Werkkunst Gallery nasce nel 
2004 a Milano. Da sempre dedita 
alla scoperta di giovani artisti e alla 
valorizzazione dell’opera dei Grandi 
Maestri del Novecento è oggi società 
di riferimento per gli oltre 3000 col-
lezionisti provenienti da tutta Italia e 
non solo. L’obiettivo primario, più che 

decennale, del fondatore di InArte Gal-
leries, Antonello Diodato Guardigli, è 
di promuovere, attraverso importanti 
progetti culturali, le espressioni arti-
stiche dei nuovi autori contemporanei 
che oggi, nell’era della globalizzazione, 
si affacciano sulla scena mondiale con 
nuove tecniche (la foto d’arte), nuo-
vi approcci (il digitale e il cinetico) e 
coinvolgenti performances. Con impe-
gno e tenacia, nel 2014 l’azienda di-
venta InArte Werkkunst: viene infatti 
aperta una nuova sede a Berlino. Nel 
2015 la sede principale si trasferisce 
da Milano a Bergamo, diventando sede 
lombarda dell’Unione Europea Esperti 
d’Arte, Associazione Partner con cui si 
elaborano e sostengono progetti ar-
tistici culturali anche in Musei Civici 
Nazionali. Con l’apertura della nuova 
sede si consolida ancora di più il lavoro 
di ricerca nella giovane arte italiana e 
viene sviluppata ulteriormente l’atti-
vità espositiva con un susseguirsi di 
mostre. Nel 2016 la galleria diventa 
Casa d’Aste con l’unico scopo di pro-
porre opere d’arte come una forma 
alternativa di investimento.

INFO
T. (+39) 035 0789944
E. info@inartegallery.it 
www.inartegallery.it

Sabato
24 Marzo 2018

ORE 19.30

BERGAMO
Piazzale Loverini, 3

I fondi raccolti durante la serata
saranno devoluti all’Associazione 

Onlus Comitato “1 Hospice
per Eboli ed amici dell’ospedale

Maria S.S. Addolorata di Eboli” 

OSPITE DELLA SERATA
GIANLucA FubELLI

in arte “Scintilla”
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Fino all’11 marzo
RADICI NEL PASSATO
Treviglio - Museo civico
cultura.comune.treviglio.bg.it

Fino al 18 marzo
LIV & INGMAR
Bergamo
Sala Porta Sant’Agostino
www.bergamofilmmeeting.it

Fino al 14 marzo
LIGHT STEP - DOLCE PASSO
Ponte Nossa
Artestudio Morandi
artestudiomorandi.blogspot.it

Fino al 18 marzo
EMILIANO CAPOTORTO
Bergamo - Spazio Cento4
www.cento4.it

Fino al 15 marzo
PICCOLO QuADRO 
E PICCOLA SCuLTuRA
Bergamo - Circolo Artistico
circoloartisticobergamasco.it

Fino al 6 aprile
SOLO SHOW
Bergamo - T. Brambilla Gallery
www.thomasbrambilla.com

Fino al 18 marzo
TENEBRA E LuCE
Romano di Lombardia - M.A.C.S.
www.arteculturasacra.com

Fino al 6 maggio 
RAFFAELLO 
E L'ECO DEL MITO
Bergamo - Accademia Carrara
www.lacarrara.it

da marzo

San Giovanni Bianco  
Casa Museo di Arlecchino (Oneta)

TuTTI A CASA 
DI ARLECCHINO!
A partire dal mese di marzo 
riapre la Casa Museo di 
Arlecchino, un viaggio 
alla scoperta del mondo 
della commedia dell’arte. 
Situata all’interno di Palazzo 
Grataroli, la Casa Museo 
conserva una selezione di 
maschere dei personaggi della 
commedia dell’arte. L’edificio, 
di origine medievale, aveva 
probabilmente una funzione 
difensiva del borgo, collocato 
lungo la Via Mercatorum. Il 
nome Casa di Arlecchino è, 
in realtà, legato all’attore 
rinascimentale Alberto 
Naselli, che rappresentò lo 
Zanni e Arlecchino nelle 
principali corti europee e 
che, secondo la tradizione, 
soggiornò nel palazzo di 
Oneta. La Casa Museo è 
aperta il mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 14,30 alle 17,30 
e il sabato e la domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 
alle 17,30. 
www.associazioneoter.com

fino all’8 aprile

Gandino
Convento Suore Orsoline

REMIGIO DA GANDINO, 
IL COLORE DI uNA VITA
Vi è una curiosità affettuosa 
nella poetica di questo 
pittore gandinese che 
per oltre sessant’anni ha 
raccontato con i colori 
volti, luoghi, abitudini e 
spiritualità della propria 
gente. Remigio Colombi nasce 
nel 1907, di origini umili 
si accosta ai pennelli per 
passione figurativa, ma anche 
per necessità. 
In giovane età giunge a Parigi 
e riesce a frequentare l’École 
Nationale des Beaux Arts. 
Rientrato nel paese natale, si 
confronta con Michele Frana, 
Pietro e Paolo Servalli, già 
apprezzati pittori. 
L’esposizione, a ingresso 
libero è visitabile nei giorni 
di venerdì, sabato e domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 18,30. Ogni domenica e 
festivi, alle 16, visita guidata 
gratuita alla mostra e al 
Museo delle Orsoline.
lecinqueterredellavalgandino.it 

Bergamo 
Palazzo della Ragione

JONAS MEKAS
Dal 9 marzo alle 18,30 
l’inaugurazione della mostra 
«Jonas Mekas - Personale» 
realizzata al Palazzo della 
Ragione in Città Alta in 
occasione della 36esima 
edizione della rassegna 
cinematografica Bergamo 
Film Meeting. La mostra 
si confronta con l’edificio 
storico e ne sfrutta le nuove 
potenzialità allestitive, 
appositamente ideate per 
questo luogo, per presentare 
la complessità dei mezzi 
espressivi scelti da Jonas 
Mekas, artista poliedrico dagli 
interessi eclettici. Domina 
la sala la duplice proiezione 
del video Seasons: un video 
composto con un cut up di 
frammenti della sua intera 
produzione cinematografica.
Sabato 10 marzo, inoltre, un 
evento speciale: alle 15,30 
Jonas Mekas presenterà una 
selezione delle sue opere e si 
confronterà sulla sua ricerca 
artistica.
www.bergamofilmmeeting.it

fino al 15 aprilefino al 30 marzo

Bergamo 
Palazzo Credito Bergamasco 

VIZI E VIRTÙ
Dal 2 al 30 marzo Fondazione 
Credito Bergamasco espone 
16 opere dello scultore 
bergamasco Carlo Previtali. 
Nato a Bergamo nel 1947, 
dopo aver frequentato 
il Liceo Artistico, si è iscritto 
all’Accademia di Belle Arti di 
Brera di Milano diplomandosi 
nel 1975 alla scuola di 
scultura di Alik Cavaliere. 
Nel 1981 si è, poi, laureato in 
Architettura presso 
il Politecnico di Milano. 
La sua attività espositiva ha 
inizio negli anni Sessanta con 
la partecipazione ad alcuni 
concorsi a cui seguono mostre 
collettive e personali, sia in 
spazi pubblici che privati, 
e partecipazioni alle più 
importanti fiere d’arte d’Italia.
L’esposizione è visitabile con 
ingresso libero da lunedì 
a venerdì dalle 8,20 alle 13,20 
e dalle 14,50 alle 15,50. 
L’evento inaugurale, aperto a 
tutti, è previsto per giovedì 1 
marzo alle 18.
www.fondazionecreberg.it

La App che ti fa scoprire la Lombardia più bella.

SCARICA SUBITO

con Orobie Active hai:
Mappe offline  II  Geolocalizzazione GPS  II Trovamonti
Realtà aumentata  II Esperienze da vivere

18 itinerari verso i rifugi aperti in inverno
19 percorsi con le ciaspoleSp
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La App che ti fa scoprire la Lombardia più bella.

SCARICA SUBITO

con Orobie Active hai:
Mappe offline  II  Geolocalizzazione GPS  II Trovamonti
Realtà aumentata  II Esperienze da vivere

18 itinerari verso i rifugi aperti in inverno
19 percorsi con le ciaspole



 info www.isolabergamasca.org

L’Isola Bergamasca al centro di un 
progetto voluto dall’Associazione 
PromoIsola e sostenuto anche dalla 
Camera di Commercio e Ascom Ber-
gamo al fine di valorizzare una pro-
duzione agricola antica, che dopo 
almeno 100 anni potrà tornare sulla 
tavola di tutti: il Mais Nostrano Iso-
la Bergamasca.
Si tratta di una vera eccellenza di 
questa zona, una micro produzione 
di nicchia coltivata solo in alcuni 
campi isolati per evitare eventuali 
ibridazioni con altre colture e man-
tenere la varietà completamente 
pura. Un prodotto per davvero a 
km zero e commercializzato a filie-
ra corta.
Questa semenza si presenta este-
riormente con una colorazione 
intensa e ha un’elevata resa sia in 
termini di quantità di produzione 
sia dopo la macinazione. Essendo 
una coltivazione molto rustica è 
inoltre tollerante alle micotossine. 
La farina prodotta dal Mais Nostra-
no Isola Bergamasca presenta otti-
me proprietà organolettiche e una 

colorazione tra il giallo e l’arancio 
con un sapore unico, ma non solo! 
Contiene altresì betacarotene e 
composti antiossidanti, un toccasa-
na per la salute e, grazie alla sua 
versatilità e alta digeribilità, sarà 
possibile anche utilizzare la sua 
farina per preparare golosi biscotti 
oppure un speciale birra, ma anche 
barrette nutrizionali, fiocchi per la 
colazione, dolci, gelati e merendine. 
Un prodotto quindi che potrebbe 
valorizzare la produzione agricola e 
gastronomica dell’intera zona.
Dalla sua macinazione si ottengo-
no tre diverse tipologie di farina: 
l’integrale prima di tutto, ottenuta 
macinando interamente le parti del 
granello di mais; questa è la farina 
più diffusa ed è utilizzata per la 
polenta tradizionale. Poi la brama-
ta, con una granella a dimensione 
medio-grossa, e il fioretto, ottenuta 
dalla molitura della granella con cir-
ca 250-600 micron. 
La farina è acquistabile presso il 
Mulino Pennati di Medolago e in 
alcuni negozi alimentari della zona.

ARRIVA IL MAIS NOSTRANO 
ISOLA BERGAMASCA

l’isolA riscopre e tutelA 
lA produzione AgricolA AnticA
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pozzo bianco 

orari

 Via Porta Dipinta 30/B | Bergamo | 035 232755 | seguici 

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
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 info www.ristorantevecchiricordi.it

Nel piccolo e suggestivo centro di 
Cene, un ristorante storico e cono-
sciuto, caldo ed accogliente. Il luogo 
ideale in cui rilassarsi con gli amici 
o la famiglia. 
Oltre alle proposte classiche del ri-
storante, con primi piatti a base di 
paste fresche fatte in casa, ci sono 
anche altri piatti tutti da assaggiare. 
Le famose e golose pizze schiacciate, 
ad esempio, che hanno un diametro 
quasi doppio rispetto a quelle tradi-
zionali e vengono ottenute stenden-
do la pasta in una foglia sottilissi-
ma, raddoppiando così la farcitura 
rispetto alle pizze tradizionali, esal-
tandone la golosità. 
Poi, il menu vegano, certificato 
Veg+, a base di cereali, frutta, ver-
dura, legumi, semi e oli vegetali: 
piatti saporiti e al tempo stesso 
salutari, mediamente ricchi di fibre, 
vitamine e antiossidanti. «Vecchi 
Ricordi» è uno dei pochi ristoranti 

vegani di Bergamo, un luogo in cui 
apprezzare al meglio questo tipo di 
cucina. Da non dimenticare un’altra 
grande specialità del ristorante: la 
selezione di dolci casalinghi prepa-
rati dallo chef. Dal classico tiramisù, 
alle crostate di frutta, fino ad arriva-
re ai dolci al cucchiaio. Queste son 
solo alcune delle proposte che han-
no reso celebri i dolci del ristorante! 
Infine, caratteristica del locale è la 
possibilità di richiedere menu adatti 
ai celiaci, preparati solo con ingre-
dienti di prima qualità. 
Ma non solo, «Vecchi Ricordi» pro-
pone anche la pizza senza glutine, 
cotta in un apposito forno. Con 
l’arrivo dell’estate e dei primi caldi 
si potrà, inoltre, godere della fre-
sca atmosfera che regala il giardino 
esterno; un piccolo spazio giochi 
per bambini, recintato e protetto, 
permette infine una serata in tutta 
tranquillità.

LE SPECIALITÀ DEL
RISTORANTE VECCHI RICORDI

dAlle pizze schiAcciAte Ai dolci 
cAsAlinghi, A cene lA bontÀ È di cAsA
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Ristorante Pizzeria VECCHI RICORDI da Gimbo 
via Ulisse Bellora, 10 Cene 
Chiuso il lunedi   

Tel. 035.719121 - Cell. 335.1277511
  vecchiricordi.dagimbo
www.ristorantevecchiricordi.it

Pizza 
schiacciata

Menù 
vegano 

Ristorante 
Vecchi Ricordi,
un menù di specialità

Dolci 
casalinghi

Menù  e  Pizza
per celiaci

Pasta 
fatta in casa 

certificato Veg+
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