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DINOSAURI 
AL MUSEO
Fino al 30 settembre 
dinosauri in città per 
festeggiare i 100 anni del 
Museo di Scienze Naturali 
Enrico Caffi. Tanti gli 
eventi per tutti.
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coStA DI MEZZAtE

MAGIE 
AL BORGO
Dal 27 al 29 aprile torna 
il festival del teatro 
di strada: giocolieri, 
acrobati, funamboli 
e musicisti incanteranno 
grandi e bambini.   

tERRItoRIo
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PARco oGLIo noRD

ESSENZE 
DI FIUME
Sboccia la primavera 
nel Parco Oglio Nord! 
Ecco un programma 
di sport, relax 
e avventura per tutta 
la famiglia. 

cULtURA
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BERGAMo

BRAMANTE E LA 
CITTÀ A COLORI
Dal 20 aprile Città Alta fa 
un tuffo nel Rinascimen-
to: uno spettacolare video 
mapping mostrerà 
i dipinti originali 
del giovane Bramante.

SPEttAcoLo
pag. 12     
BERGAMo

LA STAGIONE 
DEI TEATRI
Ultimi appuntamenti 
teatrali per la Stagione 
di Prosa al Creberg 
e al Sociale 
e per la Stagione 
di Altri Percorsi.

SPEttAcoLo
pag. 16     
URGnAno

SEGNALI 
EXPERIMENTA
Il Festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo 
compie trent’anni 
e festeggia con un 
cartellone di spettacoli 
di altissimo livello.  

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. 

MUSIcA
pag. 22 
BERGAMo

FESTIVAL 
PIANISTICO
Al via il Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia 
e Bergamo, quest’anno 
dedicato alla Russia 
e a Čajkovskij in 
particolare.

AGEnDA
pag. 34
BERGAMo E PRov.

EVENTI
DI APRILE
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.
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SONO ARRIVATI 
I DINOSAURI AL MUSEO!

fino al 30 SETTEMBRE 

dove
Museo Civico 

di Scienze Naturali 
Enrico Caffi 

Bergamo

info

035.286011
infomuseoscienze@

comune.bg.it
www.dinosauribergamo.it

Il 14 luglio 1918, alla presenza del-
le autorità cittadine e del professor 
Torquato Taramelli, illustre geologo 
bergamasco docente presso l'Ateneo 
di Pavia, venne inaugurato il Museo 
Civico di Storia Naturale di Bergamo; 
il suo primo direttore fu il sacerdote 
professor Enrico Caffi. 
Il 10 marzo 2018, 100 anni dopo, 
il Comune di Bergamo ha dato uf-
ficialmente il via ai festeggiamenti 
per il Centenario del Museo Civico 
di Scienze Naturali Enrico Caffi, con 
l'apertura della mostra «Noi abbiamo 
100 anni loro molti di più - DINO-
SAURI AL MUSEO», visitabile fino al 
30 settembre.
Un'esposizione studiata apposita-
mente per questa occasione, frutto 
della collaborazione tra il personale 
del Museo e il team di professioni-
sti di «Dinosauri in Carne e Ossa», 
brand di Geomodel. La mostra si 
presenta come un percorso perfetta-
mente integrato con quello del Mu-
seo, arricchito da approfondimenti e 

aggiornamenti in merito alla ricerca 
scientifica più recente; 100 punti di 
interesse scandiscono un itinerario 
in cui è possibile ammirare ripro-
duzioni di animali estinti, fossili, 
calchi, ricostruzioni e animali tas-
sidermizzati in un continuo dialogo 
di rimandi. Scopriamo come e cosa 
è possibile vedere. 
La sala con il grande scheletro di 
Allosaurus fragilis vede ora affian-
cato il suo alter ego in riproduzione 
iperrealistica in scala 1:1, oltre ad 
un esemplare di Dracorex hogwartsia 
che deve il proprio nome a un aspet-
to così bizzarro da richiamare alla 
mente una creatura fantastica, “Re 
dei draghi di Hogwarts”, appunto, 
con un chiaro riferimento alla saga 
di Harry Potter.
Accanto al famosissimo Cervo di So-
vere di 700.000 anni fa si trova il 
più recente Megaloceros giganteus, 
il più grande cervide mai esistito. 
Vicino al grande scheletro del capo-
doglio attuale, nuota Liopleurodon, 

Inaugurata In marzo 
la grande mostra per I 100 annI del CaffI

Compleanno 
“storico” 

per 
il Museo Caffi

1 - Diplodocus
 Foto di Nanni Fontana

1
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Inaugurata In marzo 
la grande mostra per I 100 annI del CaffI

In mostra 
alcuni modelli 

realizzati
ad hoc

2 - Indricotherium 
     Foto di Nanni Fontana

3 - Interno della mostra
 Foto di Nanni Fontana

4 - Pachyrhinosaurus
 Foto di Nanni Fontana

5 - Mawsonia
 Foto di Nanni Fontana

4

2 3

5

enorme rettile marino degli oceani 
Giurassici, mentre Latimeria, unico 
celacanto vivente conosciuto, dialoga 
con Mawsonia, rappresentante estin-
to dello stesso gruppo di pesci.
Le più moderne tecnologie multi-
mediali sono utilizzate con grande 
efficacia per raccontare il Tempo 
Profondo e per rendere ancor più ac-
cessibile al pubblico il mondo degli 
addetti ai lavori.
Proprio per queste 100 candeline 
del Museo Civico di Scienze Naturali, 
alcuni modelli sono stati realizzati 
ad hoc dal team Geomodel sui più 
importanti reperti paleontologici 
presenti in esposizione: tra di essi 
ricordiamo in particolare il fossile 
della libellula Italophlebia scoperta 
durante gli scavi del museo in Valle 
Imagna, il fossile del fitosauro My-
striosuchus scoperto nel 1995 a Zo-
gno, il calco del fossile del dinosauro 
Citipati (il celeberrimo scheletro di 
Big Mama sul nido).
52 in totale i modelli visibili nel per-

corso-mostra tra interno ed ester-
no: 48 nelle sale del Museo, 4 in 
altrettante postazioni della città di 
Bergamo: Diplodocus in Piazza Citta-
della, davanti al museo, Indricothe-
rium presso la stazione ferroviaria, 
Pachyrhinosaurus in Piazza Vittorio 
Veneto e il famosissimo Tyrannosau-
rus rex presso l’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII.
Dinosauri e grandi animali estinti in 
epoche geologiche remote sono stati 
scelti come ospiti d'onore, testimo-
nial d'eccezione di questo straordi-
nario evento; tra i protagonisti della 
mostra ci saranno inoltre alcune 
specie simbolo dell’estinzione cau-
sata dell’uomo, argomento assai caro 
a tutti i musei di Scienze Naturali, 
come ad esempio la Colomba Migra-
trice e il Tilacino.
Una serie di giornate-evento coprirà 
i fine settimana dell'intero periodo di 
apertura della mostra con proposte 
culturali aperte a tutti e bellissimi 
laboratori per grandi e bambini. Le 
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Tanti gli eventi 
per tutta 

la famiglia

8

7

attività sono gratuite previo l'acqui-
sto del biglietto di ingresso alla mo-
stra. È possibile consultare il calen-
dario e le modalità di partecipazione 
sul sito dinosauribergamo.it.
Proseguono anche le attività didat-
tiche per le scuole di ogni ordine e 
grado, curate da Annalisa Aiello, 
Conservatore dei Servizi Educativi 
del Museo. Per informazioni e pre-
notazioni è possibile consultare la 
sezione didattica del sito muse-
oscienzebergamo.it. Gli eventi in 
mostra che si susseguiranno nei 
fine settimana verranno realizzati 
dall’Associazione Didattica Natura-
listica del Museo di Scienze Naturali 
e dall’Associazione Paleontologica 
Paleoartistica Italiana A.P.P.I. nel-
la persona del suo Presidente Anna 
Giamborino.
«Noi abbiamo 100 anni, loro molti di 
più - DINOSAURI AL MUSEO» è stata 
realizzata dal Comune di Bergamo 
in collaborazione con Geomodel, su 
progetto scientifico del personale 

del Museo Civico di Scienze Naturali 
Enrico Caffi – in particolare Anna 
Paganoni, Direttore dell'Istituto di 
Geologia e Paleontologia, Marco Val-
le, Direttore dell'Istituto di Zoologia 
e Annalisa Aiello, Conservatore dei 
Servizi Educativi – e dei paleonto-
logi Simone Maganuco e Stefania 
Nosotti, supervisori scientifici di 
Geomodel.
100 buone ragioni per visitare la mo-
stra. La prima? Festeggiare insieme il 
Centenario!

Per tutto il periodo della mostra, da 
marzo a settembre, il museo sarà vi-
sitabile da martedì a venerdì dalle 
9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Il 
sabato, la domenica e i giorni fe-
stivi l’orario sarà continuato dalle 
10 alle 19.
Il prezzo del biglietto è di 8 euro 
per gli adulti (dai 18 anni di età), 
4 euro ridotto (dai 4 ai 18 anni). Le 
scolaresche godranno di un’ulteriore 
riduzione con un biglietto che sarà 
di soli 3 euro a studente.

6

6 - Italophlebia 
 gervasuttii
 Foto del Museo 
 di Scienze Naturali 
 di Bergamo

7 - Cervus acoronatus  
 Foto del Museo 
 di Scienze Naturali 
 di Bergamo

8 - Liopleurodon 
 e Capodoglio
 Foto di Nanni Fontana

Noi abbiamo 100 anni,
loro molti di più.

Una mostra al Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo per celebrare 
i cento anni dalla fondazione, con straordinarie ricostruzioni scientifiche 
di dinosauri e di molti altri animali estinti. 

Vieni a festeggiare con noi l’anniversario del Museo, è un’occasione unica 
per scoprirlo ancora più emozionante!

dinosauribergamo.it       museoscienzebergamo.it

Evento realizzato da:

DINOSAURI AL MUSEO
ORARI
da martedì a venerdì:
09:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00
sabato, domenica e festivi:
10:00 – 19:00

Per le scuole la mostra è 
aperta anche il lunedì, solo 
su prenotazione.

dal 10 marzo

al 30 settembre 2018
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Un evento unico giunto ormai alla 
18esima edizione. Una manifestazio-
ne di richiamo internazionale che ha 
il pregio di far convivere arti espres-
sive, teatro di strada, circo, musica, 
storia, gastronomia e tanto altro an-
cora. Una magia che dura da più di 
dieci anni e che ogni volta restitui-
sce al piccolo borgo antico l’atmosfe-
ra dei tempi in cui ci si ritrovava nei 
cortili e nelle piazze per fare festa. 
Un appuntamento in grado di mobi-
litare le risorse di tempo e volontà 
degli abitanti e di riversarle su un 
ramo della ricerca teatrale che è di-
retta figlia delle ultime avanguardie 
e di una contemporaneità divenuta 
finalmente popolare. Specialità anti-
che, che negli ultimi decenni hanno 
ricevuto nuova linfa e costruito una 
nuova identità, al confine tra circo, 
mimo, danza e arte girovaga.
Si tratta del Festival Internazionale 
d'Arte di Strada «Magie al Borgo», in 
programma dal 27 al 29 aprile nel 
piccolo ma affascinante borgo di Co-
sta di Mezzate, e organizzato dall’As-
sociazione Feste in Costa con la dire-
zione artistica di Lorenzo Baronchelli 

di Ambaradan, in collaborazione con 
il Comune di Costa di Mezzate e il so-
stegno della Fondazione della Comu-
nità Bergamasca, patrocinato dalla 
Provincia di Bergamo e da Terre del 
Vescovado.
Si inizia venerdì 27 aprile sera, dalle 
21 alle 24; poi il programma prose-
gue il sabato e la domenica dalle 15 
alla mezzanotte. Venti le compagnie 
ospiti, per un totale di una sessan-
tina di repliche. Anche quest’anno 
tanti gli ospiti internazionali e di 
altissimo livello. Prima fra tutti la 
compagnia francese Cirque Inexter-
miste che dal 1998 porta nel mondo 
la sua specialissima idea di giocoleria 
moderna e di equilibrismo, praticati 
con veri e propri materiali da can-
tiere. Non di meno importanza gli 
straordinari artisti della Compagnia 
LPM. Lo spettacolo finale è, invece, 
affidato a Close Act Theatre, compa-
gnia di teatro di strada che nelle sue 
esibizioni combina diverse discipline 
artistiche, dalla danza alla musica, 
al circo. Lo spettacolo che porteran-
no al festival parlerà di… dinosauri 
giganti!

Borgo storico 
Costa di Mezzate

dal 27 al 29 APRILE
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«MAGIE AL BORGO» 
A COSTA DI MEZZATE

tre gIornI dI eVentI 
per Il festIVal dell'arte dI strada

info

www.magiealborgo.it
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UN NUOVO PROGETTO 
PER LA GILDA DELLE ARTI
Continuano gli appuntamenti te-
atrali della compagnia La Gilda 
delle Arti: sabato 21 aprile alle 
20,45 il Teatro Ipogeo di Sforza-
tica di Dalmine ospita «I mise-
rabili». 
Ma la primavera de La Gilda del-
le Arti propone soprattutto un 
nuovo interessante progetto: 
una serie di visite guidate tea-
trali alla scoperta delle bellezze 
storico-artistiche della provincia 
di Bergamo. 
Una guida turistica abilitata e un 
gruppo di giovani attori raccon-
teranno i luoghi, i personaggi e 
le opere d’arte disseminate nel 
nostro territorio. 
Il 5 maggio si inizia con la chiesa 
di San Bernardino a Lallio (ore 
15,30). Gli appuntamenti prose-
guono poi con capolavori quali 
la Rotonda di San Tomè, il borgo 
di Cornello dei Tasso e la Basilica 
di Santa Giulia a Bonate Sotto. 
Le visite sono gratuite. 
www.lagildadellearti.it

CHIUDE IN BELLEZZA LA 
STAGIONE DI PALAZZOLO 
Ultimi due appuntamenti per la sta-
gione «Il teatro è popolare» orga-
nizzata dalla compagnia Filodirame 
di Palazzolo sull’Oglio. 
Sabato 21 aprile alle 21 la comme-
dia dell’arte per adulti «Di Folli, 
di William e d’altre sciocchezze». 
È troppo tardi quando Mercuzio e 
Valentino, giullari di professione, 
si accorgono di aver studiato due 
testi differenti. Una sola ora li divi-
de dalla messa in scena di fronte al 
Duca. Ne esce così una corsa contro 
il tempo con canovacci ispirati ad 
alcune delle più famose opere sha-
kespeariane alla scoperta dell’es-
senza stessa del teatro. Domenica 
22 aprile, infine, alle 16,30 sul 
palco lo spettacolo per famiglie e 
bambini dai 4 anni in su «Ortaggi 
all’arrembaggio». Di scena la storia 
di Martino, un bambino che dice 
sempre “No!”, soprattutto quando 
si parla di verdure. Mamma Cle-
mentina è disperata. Come fare per 
convincerlo a mangiare? 
www.filodirame.it

ULTIMA DATA PER 
PALCOSCENICO JUNIOR
Teatro San Filippo Neri di Nembro 
ospita l’ultima data di PalcoScenico 
Junior: sabato 7 aprile alle 16,30 
di scena Kosmocomico Teatro in 
uno spettacolo di e con Valentino 
Dragano, «Piccolo Passo. Storia di 
un’ocarina pigra». Le decorazioni 
sceniche di Alessia Bussini fanno da 
sfondo alla storia di una famiglia di 
ocarine che abitano un albero fatto 
di foglie e voglia di stare insieme. 
Il protagonista é l’ultimo arrivato: é 
senza piume, non sa parlare bene e 
non conosce il mondo. Un giorno, 
giocando, lui e il suo fratellino più 
grande si allontanano, si perdono e 
iniziano ad avere paura. Il fratello 
però, conosce un segreto per torna-
re a casa: fare un passo alla volta. 
Lo spettacolo, costruito su dialoghi 
divertenti e fisicità clownesche, si 
sviluppa sull’intuizione di far vive-
re i personaggi attraverso le ocarine 
che, suonando, raccontano la vita 
dei bambini (4-7 anni).
www.teatrosanfilipponeri.it 

VISITE GUIDATE TEATRALI PICCOLO PASSO

DI FOLLI, DI WILLIAM E D’ALTRE SCIOCCHEZZE
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La Stagione dei Teatri della Fon-
dazione Teatro Donizetti sta per 
chiudere i battenti: in aprile si con-
cludono, infatti, sia le Stagioni di 
Prosa al Creberg Teatro e al Teatro 
Sociale sia Altri Percorsi. 
Per La Stagione di Prosa al Creberg 
Teatro, che ha rimpiazzato la con-
sueta programmazione al Donizetti, 
divertimento assicurato, da giovedì 
5 a domenica 9, con «PaGAGnini», 
spettacolo che vede in scena quat-
tro incredibili musicisti che incan-
tano e coinvolgono il pubblico a 
suon di virtuosismi musicali ed esi-
laranti gag. In «PaGAGnini» Eduar-
do Ortega (violino), Thomas Potiron 
(violino), Fernando Clemente (violi-
no) e Jorge Fournadjiev (violoncel-
lo) passano in rassegna alcuni dei 
momenti più alti nella storia della 
musica classica (Mozart, Vivaldi, Pa-
chelbel, de Falla e, naturalmente, 
Paganini, la cui tormentata figura è 
al cuore della pièce), combinati in 
maniera ingegnosa alla musica rock 
e pop (da Serge Gainsbourg agli 
U2). La fisicità e lo humour esplo-
sivo, tipici del linguaggio teatrale 

dell’originale compagnia spagnola, 
hanno già fatto ridere le platee del 
mondo intero. 
Venerdì 13 si salirà, invece, al Tea-
tro Sociale per l’ultimo atto di Altri 
Percorsi: di scena «Maryam», straor-
dinaria prova d’attrice di Ermanna 
Montanari, che in questo spettacolo 
dà voce a tre donne palestinesi il 
cui dolore per la perdita dei propri 
cari e per le ingiustizie del mon-
do le unisce alla madre di Gesù, 
Maryam nel Corano. 
Infine, sempre al Teatro Sociale, da 
giovedì 19 a sabato 21, «Muri», in-
tenso monologo, scritto e diretto da 
Renato Sarti e interpretato da Giu-
lia Lazzarini, che racconta la vita 
nei manicomi prima e dopo la legge 
fortemente voluta quarant’anni fa 
da Franco Basaglia. 
Biglietteria in Largo Porta Nuo-
va 17, da martedì a sabato dal-
le 13 alle 20. Telefono 035.4160 
601/602/603. Nei giorni di spetta-
colo, un’ora e mezza prima dell’ini-
zio, anche Creberg Teatro, via Pizzo 
della Presolana, e Teatro Sociale, 
via Colleoni 4. 

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

APRILE

Teatro Sociale 
e Creberg Teatro 

Bergamo

LA STAGIONE DEI TEATRI: 
ULTIME BATTUTE
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   sul palCo VIrtuosIsmI musICalI, 
ComICItÀ ma anCHe Impegno soCIale

DAL 5 AL 9 APRILE // PaGAGnini
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teatrodonizetti.it

LA STAGIONE 
DEI TEATRI 
2017 | 2018

GLI APPUNTAMENTI 
DI APRILE

13 APRILE 2018
Teatro Sociale

Ermanna Montanari

MARYAM

DAL 5 
ALL’8 APRILE 2018
Creberg Teatro

PaGAGnini

DAL 19 
AL 21 APRILE 2018
Teatro Sociale

Giulia Lazzarini

MURI
Prima e dopo Basaglia
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info
035.343434 

www.crebergteatro-
bergamo.it

Creberg Teatro
Bergamo

APRILE

UN MESE 
DI CREBERG TEATRO

daI legnanesI a umBerto tozzI, 
a Bergamo ospItI per tuttI I gustI 
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Il mese di aprile del Creberg Teatro 
si apre con la comicità di «Signori si 
nasce… e noi?», il nuovo spettacolo 
de I Legnanesi, sul palco dal 10 al 15 
aprile. È l'8 marzo, compleanno della 
Teresa che coincide con la Festa della 
Donna. Mentre nel cortile fervono i 
festeggiamenti, l’attenzione di Te-
resa viene attirata dal cellulare del 
Giovanni: un SMS sospetto coinvol-
gerà i due in una discussione molto 
accesa, con la figlia Mabilia che, spa-
ventata dalla situazione, cercherà di 
riappacificarli. Tra Teresa e Giovanni 
trionferà l’amore o incomberà l'ombra 
della separazione? Il Giovanni cadrà 
nelle grinfie di una ricca ereditiera 
o preferirà l’amore della sua Teresa? 
Mercoledì 18 aprile, invece, ospiti a 
Bergamo Claudia Cardinale e Ottavia 
Fusco in «La strana coppia» di Neil 
Simon. Lo spettacolo è un omaggio 
a Pasquale Squitieri, recentemente 
scomparso. Utilizzando i suoi appunti 
originali, il suo aiuto-regista Antonio 
Mastellone porta in scena la versione 
al femminile della pièce teatrale. E la 

coppia è davvero “strana”: sul palco, 
infatti, i due grandi amori di Squi-
tieri, la sua storica compagna di vita 
e l’ultima moglie. Venerdì 20 aprile 
torna a Bergamo la musica di Umber-
to Tozzi. Dopo il successo in tutta in 
Italia del «Quarant’anni che Ti Amo» 
tour, il cantautore proporrà un nuovo 
spettacolo dove – oltre a tutti quei 
brani che lo hanno reso celebre come 
«Gloria» e «Si può dare di più» – ci 
sarà spazio per interpretazioni più 
intime ed esecuzioni acustiche per 
sola chitarra e voce. A concludere un 
mese di aprile spettacolare, infine, 
Geppi Cucciari in «Perfetta», il nuo-
vo monologo che racconta un mese 
di vita di una donna attraverso le 
quattro fasi del ciclo femminile. Sul 
palco una donna che conduce una 
vita regolare scandita da abitudini 
che si ripetono ogni giorno. Ma è una 
donna, e il suo corpo è una macchina 
faticosa e perfetta che la costringe 
a dei cicli, di cui gli uomini sanno 
pochissimo e di cui persino molte 
donne non sono così consapevoli. ©

 D
ino

 Bu
ffa

gn
i

©
 Ch

ris
to

ph
e V

oo
tz

DAL 10 AL 15 APRILE // SIGNORI SI NASCE… E NOI? 
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Oltre 250 spettacoli in 300 repliche 
e un’utenza complessiva di 34.000 
persone per 30 anni di storia. Ma il 
Festival Internazionale del Teatro di 
Gruppo «Segnali Experimenta» non è 
soltanto una serie di numeri, seppur 
eccezionali. In questi 30 anni il Festi-
val ha creato cultura, portando nella 
bergamasca numerose prime teatrali e 
tanti nomi d’eccellenza del panorama 
internazionale. Sono stati ospiti a Ur-
gnano, tra gli altri, Moni Ovadia, Mar-
co Paolini, Teatro delle Albe, il bolivia-
no Teatro de los Andes, Odin Teatret, 
Marco Baliani, Paolo Nani, Leo Bassi e 
così tanti altri nomi che citarli tutti 
sarebbe impossibile. Ma Laboratorio 
Teatro Officina non si accontenta ed 
ecco che il 7 aprile si parte per una 
nuova, grande avventura, la trentesi-
ma! Inaugura la nuova edizione una 
giornata dedicata al teatro: alle 9 l’a-
pertura della mostra «Trent’anni», alle 
10 la tavola rotonda «Un teatro per 
il popolo» con le relazioni di esperti 
del settore e teatranti e a seguire il 
brindisi accompagnato da un omaggio 
teatrale di Laboratorio Teatro Officina. 

Le vere e proprie serate a teatro ini-
ziano soltanto il 21 aprile quando, 
alle 21,30, salirà sul palco dell’audito-
rium comunale di Urgnano il gruppo 
milanese Fattoria Vittadini con «My 
True Self. Revisited». L’ensamble, ri-
velazione della stagione milanese, è 
ormai  famoso per la sua idea assolu-
tamente innovativa di danza contem-
poranea e per le numerose collabo-
razioni internazionali. «My True Self. 
Revisited» è una coreografia scritta 
per undici danzatori che mostra le di-
namiche del desiderio di essere qual-
cun altro come mezzo per liberare il 
proprio vero “io” e realizzarsi a livello 
personale. Sabato 28 aprile, sempre 
alle 21,30, ecco «Ninna nanna. Fram-
menti da un possibile monologo» di 
Laboratorio Teatro Officina con Max 
Brembilla, Massimo Nicoli e Anna 
Zanetti, su testo, montaggio scenico 
e regia di Gianfranco Bergamini. Lo 
spettacolo racconta l'infanzia, l'ado-
lescenza, la giovinezza di Roberto, il 
protagonista dietro cui si intravede 
l'autore. L’ingresso agli spettacoli è 
di 10 euro, prenotazione consigliata. 

info

340.4994795 
035.891878 

laboratorioteatrofficina
@gmail.com

laboratorioteatrofficina.it

dal 7 APRILE

Auditorium comunale 
Urgnano
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TRENT’ANNI DI STORIA
PER SEGNALI EXPERIMENTA

a urgnano torna Il festIVal 
InternazIonale del teatro dI gruppo 

21 APRILE // My TRUE SELF. REVISITED

SEGNALI EXPERIMENTA
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI GRUPPO

30˚

AUDITORIUM COMUNALE DI URGNANO
Via dei Bersaglieri, 68 - scuola media  

SABATO 7 APRILE 
APERTURA DEL FESTIVAL
ore 9.00 - inaugurazione mostra  TRENT'ANNI
ore 10.00 - tavola rotonda  UN TEATRO PER IL POPOLO
ore 12.30 - brindisi finale  AI TRENT'ANNI 

SABATO 21 APRILE - ORE 21.30 

FATTORIA VITTADINI (Milano)
MY TRUE SELF. REVISITED
coreografia: Maya Weinberg
drammaturgia: Shir Freibach
luci: Karim Abou Dahab
danzatori: Mattia Agiatello, Chiara Ameglio, Cesare Benedetti
Noemi Bresciani, Pieradolfo Ciulli, Maura Di Vetri, Gabriele Marra,
Riccardo Oliver, Francesa Penzo, MariaGiulia Serantoni, Vilma Trevisa 
scene: Claire Pasquier / costumi: Giada Masi

SABATO 28 APRILE - ORE 21.30 
LABORATORIO TEATRO OFFICINA (Urgnano)
NINNA NANNA FRAMMENTI DA UN POSSIBILE MONOLOGO

con: Max Brembilla, Massimo Nicoli, Anna Zanetti
luci e suono: Davide Lenisa
testo, montaggio scenico e regia: Gianfranco Bergamini

INGRESSO AL FESTIVAL - EURO 10
Posti in sala 99. Si consiglia la prenotazione

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Laboratorio Teatro Officina - Tel. 891878 035 - Cell. 340 4994795
laboratorioteatrofficina@gmail.com - www.laboratorioteatrofficina.it



SEGNALI EXPERIMENTA
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI GRUPPO

30˚

AUDITORIUM COMUNALE DI URGNANO
Via dei Bersaglieri, 68 - scuola media  

SABATO 7 APRILE 
APERTURA DEL FESTIVAL
ore 9.00 - inaugurazione mostra  TRENT'ANNI
ore 10.00 - tavola rotonda  UN TEATRO PER IL POPOLO
ore 12.30 - brindisi finale  AI TRENT'ANNI 

SABATO 21 APRILE - ORE 21.30 

FATTORIA VITTADINI (Milano)
MY TRUE SELF. REVISITED
coreografia: Maya Weinberg
drammaturgia: Shir Freibach
luci: Karim Abou Dahab
danzatori: Mattia Agiatello, Chiara Ameglio, Cesare Benedetti
Noemi Bresciani, Pieradolfo Ciulli, Maura Di Vetri, Gabriele Marra,
Riccardo Oliver, Francesa Penzo, MariaGiulia Serantoni, Vilma Trevisa 
scene: Claire Pasquier / costumi: Giada Masi

SABATO 28 APRILE - ORE 21.30 
LABORATORIO TEATRO OFFICINA (Urgnano)
NINNA NANNA FRAMMENTI DA UN POSSIBILE MONOLOGO

con: Max Brembilla, Massimo Nicoli, Anna Zanetti
luci e suono: Davide Lenisa
testo, montaggio scenico e regia: Gianfranco Bergamini

INGRESSO AL FESTIVAL - EURO 10
Posti in sala 99. Si consiglia la prenotazione
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22 APRILE // NUMERI PENTATEUCO #4

Anche ad aprile con Tierra! Nuove 
rotte per un mondo più umano non 
c’è tempo di annoiarsi. È davvero ric-
co e variegato il cartellone di spet-
tacoli, incontri e laboratori messo a 
punto da Eraldo Maffioletti, direttore 
artistico della rassegna. 
Tante le tappe nella provincia berga-
masca per invitare adulti, ragazzi e 
piccini a intraprendere un percorso 
verso un mondo che sappia guarda-
re con più attenzione e sensibilità a 
temi ambientali, alla complessità del 
nostro tempo e dell’animo umano. 
Convinti che anche con la leggerez-
za e il sorriso si possano affrontare 
temi seri ed importanti. Convinti 
che anche con piccoli gesti, messi 
in atto nella propria quotidianità, 
ognuno può diventare attore del 
cambiamento e costruire “un mondo 
più umano”. 
Cosa propone Tierra! ad aprile? Per 
chi vuole partecipare attivamente 
c’è una vasta scelta di laboratori. 
Ne citiamo solo alcuni: imparare a 
riciclare tessuti e legno o conoscere, 
giocando, i prodotti dell’orto o, an-

cora, conversare con un esperto di 
nutrizione. Per chi vuole, invece, ap-
profondire argomenti con gli esperti, 
c’è l’incontro per parlare di giovani e 
del loro rapporto con le nuove tecno-
logie o quello per scoprire la realtà 
degli asili nel bosco o dell’abitare 
ecologico. 
Tante e di qualità anche le proposte 
teatrali. Segnaliamo, per esempio, 
«La leggenda di San Cristoforo» di 
Pandemonium Teatro, «Mater Stran-
goscias» − l’ultimo dei tre monologhi 
di Giovanni Testori − con Arianna 
Scommegna o, ancora, «Furiosa Men-
te» con la grande Lucilla Giagnoni. 
Tierra! non dimentica mai i bambini. 
Per loro una fiaba sul valore dell’ac-
qua o quella di un paese dove gli 
uomini hanno perso le parole, quella 
dell’uccellino Ciripiripì e delle impor-
tanti tappe della vita. 
Insomma, c’è n’è per tutti i gusti 
ed è tutto ad ingresso libero. Solo 
i laboratori, sempre gratuiti, sono 
da prenotare presso le biblioteche 
dei comuni dove il laboratorio è 
ospitato. 

info
www.tierranuoverotte.it

 tierrranuoverotte

APRILE

Bergamo 
e provincia

CON TIERRA! 
PER UN MONDO PIÙ UMANO

anCora un mese rICCo dI spettaColI, 
InContrI e laBoratorI



anCora un mese rICCo dI spettaColI, 
InContrI e laBoratorI

H 21  CAPRINO BERGAMASCO
Sala Civica, via Roma 2

I GIOVANI D’OGGI  
INCONTRO CON EMANUELE PALAGI

6 APR

27 APR          

Marcella Toscani - www.mtdesign.it Eraldo Maffi  oletti

H 15  VALMADRERA, LC
Orto botanico, via Fatebenefratelli

VISITA ALL’ORTO BOTANICO DI VALMADRERA 
CON DANIELE ENGADDI, ERBORISTA 

H 21  ALMENNO SAN SALVATORE 
Chiesa di San Giorgio, via s. Giorgio 10
LA LEGGENDA DI SAN CRISTOFORO    
PANDEMONIUM TEATRO

H 17  LOCATELLO  
Sala Civica Polivalente, piazza Libertà 4

L’ACQUA E IL MISTERO DI MARIPURA 
FONDAZIONE AIDA
H 9,30/12 e 15,30/18 PONTIDA
Ritrovo in piazza dell’Abbazia

ERBE E NATURA 
PASSEGGIATA CON DANIELE ENGADDI 

H 21 VILLA D’ALMÈ
Teatro Serassi, via Locatelli Milesi 6

FURIOSA MENTE  
DI E CON LUCILLA GIAGNONI

H 17 VERDELLINO/ZINGONIA
Auditorium c/o Scuole Elementari, via Oleandri 2

A RITROVAR LE STORIE  
TEATRO DELL’ORSA

H 21 BOTTANUCO
Auditorium Comunale, via Kennedy 

NUMERI PENTATEUCO #4
CONFRATERNITA DEL CHIANTI

H 21 MOZZO
Biblioteca Civica, via Orobie 1

ECOVILLAGGI E COHOUSING: L’ABITARE ECOLOGICO E COLLABORATIVO
CON FRANCESCA GUIDOTTI

H 21 VERDELLO
Auditorium F. Abbiati c/o Villa Comunale, piazza A. Moro

LA TAVERNA DEL DIAVOLO  
CON ALBERTO SALVI E MATILDE FACHERIS

H 17  TERNO D’ISOLA
Teatro del’Oratorio San Giovanni Bosco, via Milano 12

CIRIPIRIPÌ, LA VITA È FESTA
TEATRO LA PICCIONAIA

H 21  AZZANO SAN PAOLO 
Auditorium Scuola Media, via don Gonella 4

E LUCE SIA... PER TUTTI 
PANDEMONIUM TEATRO

8 APR

7 APR

7 APR

H 21  SOTTO IL MONTE
Sala Civica, via Papa Giovanni Paolo II

AGRINIDI, AGRIASILI E ASILI NEL BOSCO  
CON CHIARA DE SANTIS E FRANCESCA DURASTANTI

13 APR

H 21  VERDELLO
Auditorium F. Abbiati c/o Villa Comunale, piazza A. Moro

MATER STRANGOSCIAS  
CON ARIANNA SCOMMEGNA

14 APR

15 APR

21APR

21APR

22APR

22APR

28APR

29APR

29APR

H 21  VALBREMBO
Auditorium Comunale, via Don Milani 4

LUCE DALLE STELLE  
CON M. CARPINETI, M. GILIBERTI, N. LUDWIG, S. SANDRELLI

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
SONO A INGRESSO LIBERO
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Chi oggi sospetta che Città Alta fos-
se tutta a colori? E che a innescare il 
fenomeno delle facciate dipinte fu un 
giovane Donato Bramante che lasciò 
sul Palazzo del Podestà in Piazza Vec-
chia la sua prima, eccezionale prova 
in Lombardia? 
Promosso e realizzato dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Bergamo, 
il progetto «Bramante a Bergamo 
e la città a colori» si propone di ri-
comporre la visione della città nel 
Rinascimento, quando lungo i vico-
li si srotolavano facciate “parlanti” 
che mettevano in scena storie sacre 
e profane, prestigio sociale e virtù di 
governo.
Tutte le sere un video mapping ac-
cende sulla facciata di Casa Suardi in 
Piazza Vecchia (sede del Podestà all’i-
nizio del dominio veneto), la ricostru-
zione, condotta alla luce degli studi 
scientifici più recenti, della grandiosa 
scenografia ideata e affrescata da Bra-
mante nel 1477. In questa impresa, 
eccezionale per modernità e potenza 
illusionistica e cromatica, architetture 
ideali ospitavano le figure poderose 

dei Sette Saggi dell’antichità e motti 
filosofici. Così la Serenissima autoce-
lebrava pubblicamente la saggezza 
che guidava il suo governo. 
Il racconto prosegue nella sala delle 
Capriate del Palazzo della Ragione, 
eccezionalmente aperta tutte le sere 
dalle 18 alle 22, dove «Bramante e 
la città a colori» si dispiegano in un 
percorso di approfondimento che 
consente di osservare i frammenti 
degli originali affreschi bramanteschi 
– sopravvissuti grazie allo strappo 
dalla facciata all’inizio del Novecen-
to – e di riscoprire la “città dipinta” 
tra storia, arte, conservazione e an-
tropologia. Con un gioco speciale per 
i bambini. 
E per scoprire di più, in programma 
un itinerario con il naso all’insù per 
le vie di Bergamo sulle tracce della 
città a colori, quattro incontri con 
gli esperti e due visite speciali per 
riascoltare i racconti delle facciate 
dipinte. 
Tutte le attività sono a ingresso li-
bero.

dal 20 APR al 27 MAG 
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BRAMANTE 
E LA CITTà A COLORI 

In pIazza VeCCHIa un tuffo 
nel rInasCImento Con le faCCIate dIpInte 

Piazza Vecchia 
Bergamo 

info

www.comune.bergamo.it
 bramanteabergamo

20 aprile
27 maggio 
2018

Bramante 
a Bergamo
e la città 
a colori
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20 aprile
27 maggio 
2018

Bramante 
a Bergamo
e la città 
a colori
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«Čajkovskij Mon Amour» è il tema 
della 55esima edizione del Festival 
Pianistico Internazionale di Brescia 
e Bergamo. Fondato nel 1964 dal M° 
Agostino Orizio, il Festival è oggi di-
retto dal M° Pier Carlo Orizio che an-
che quest'anno, nelle splendide cor-
nici del Teatro Grande di Brescia e del 
Teatro Sociale di Bergamo Alta, pre-
senta l'élite della grande musica mon-
diale. Una delle caratteristiche che 
distinguono il Festival Pianistico è la 
sua fisionomia a tema, con un filo 
conduttore che ispira il programma e 
determina la scelta degli interpreti. A 
dominare la scena dell’edizione 2018 
la Russia, e Čajkovskij in particolare, 
affiancato da Debusssy, in un sottile 
e raffinato legame artistico, oltre che 
biografico. In occasione del centena-
rio della morte dei compositore fran-
cese, a Brescia la rassegna collaterale 
«Au clair de la lune, Omaggio a Clau-
de Debussy». Mercoledì 18 e giovedì 
19 aprile le due serate di apertura del 
festival, al Teatro Sociale di Bergamo 
la prima e al Teatro Grande di Brescia 
la seconda. Il programma presentato 

è lo stesso: alle 21 sul palco la Ber-
gen Philharmonic Orchestra diretta 
da Edward Gardner e accompagnata 
dalla violinista Viktorija Mullova. 
Gli spettatori avranno così l’onore 
di assistere a Romeo e Giulietta di 
Čajkovskij, al Concerto per violino e 
orchestra, op.47 e alla Sinfonia n.2 
in re maggiore, op.43, di Sibelius. 
Proseguendo con il programma ber-
gamasco, domenica 22 aprile la Fi-
larmonica del Festival, diretta da Pier 
Carlo Orizio, avrà il piacere di accom-
pagnare le pianiste Martha Argerich e 
Theodosia Ntokou per un programma 
dedicato a brani di Šostakovič e Be-
ethoven. Il 27 aprile, invece, di sce-
na, sempre al Sociale di Città Alta, 
il pianista Alexander Romanovksy su 
musiche di Čajkovskij e Musorgskij. 
Al via anche la rassegna collaterale 
bergamasca Festival e Dintorni che 
porta nelle sale della provincia i gio-
vani talenti del pianoforte. Si inizia 
mercoledì 20 aprile con Leonora Ar-
mellini di scena al Teatro Aurora di 
Seriate con un programma dedicato 
a Debussy, Liszt e Brahms. 

info
www.festivalpianistico.it

dal 18 APRILE

Teatro Sociale
Bergamo 
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IL FESTIVAL PIANISTICO 
PARLA RUSSO 

la leggenda del pIanoforte martHa 
argerICH InCanta Il teatro soCIale



la leggenda del pIanoforte martHa 
argerICH InCanta Il teatro soCIale
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Amanda Sandrelli, Massimiliano Mot-
terle, Enrico Intra, Claudio Piastra, 
Vincenzo Balzani, Claudio Mansutti 
e Franco Mezzena. Questi sono solo 
alcuni degli interpreti di fama inter-
nazionale che porteranno la loro arte 
a Lovere in occasione della 91esima 
Stagione dei Concerti dell’Accademia 
Tadini. Tra il 21 aprile e il 28 maggio 
sono 6 i grandi concerti in programma. 
Sabato 21 aprile l'inaugurazione: pro-
tagonista l’incontro, accattivante e 
suggestivo, tra genere classico e jazz. 
«Piani diversi» è il titolo della serata 
presentata dal pianista classico Massi-
miliano Motterle e da quello jazz Enri-
co Intra. Sabato 28 aprile, invece, nel 
cinquantenario della morte di Mario 
Castelnuovo Tedesco, una serata de-
dicata a una delle sue più belle com-
posizioni, «Platero y Yo». Protagonisti 
la voce dell’attrice Amanda Sandrelli e 
la chitarra del direttore artistico della 
stagione musicale Claudio Piastra. 
Venerdì 4 maggio il Duo Gardel, com-
posto da Gianluca Campi alla fisarmo-
nica e Claudio Cozzani al pianoforte 
che presenteranno «Danzango», con 

musiche di Piazzolla, Galliano, Kha-
chaturian, De Falla, Bizet e Rameau. 
La Stagione dei Concerti prosegue 
sabato 12 maggio con il clarinetto di 
Claudio Mansutti e il pianoforte di Fe-
derica Repini. Le note di Schumann, 
Brahms, Rota e Poulanc offriranno 
anche l’occasione per omaggiare il 
Conte Tadini, nell’anniversario della 
sua morte. Domenica 20 maggio un 
altro anniversario, quello della morte 
di Gioacchino Rossini, avvenuta 150 
anni fa. Per ricordare il suo genio mu-
sicale una «Soirèe musicale» con Vin-
cenzo Balzani. Il concerto sarà anche 
un momento in ricordo di don Gino 
Angelico Scalzi, per 50 anni direttore 
dell'Accademia. 
Chiuderà la rassegna domenica 28 
maggio «Brindisi di Antonio Bazzini», 
brano per coro il cui manoscritto au-
tografo è conservato presso l’Accade-
mia Tadini e che vedrà, in apertura di 
serata, la prima esecuzione moderna 
a cura del Cavellas Chorus, diretto da 
Corrado Patelli.
Le serate si terranno nel Salone dei 
Concerti dell’Accademia alle 21,15.

Accademia Tadini  
Lovere

info

www.accademiatadini.itP
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dal 21 APR al 28 MAG

IN ACCADEMIA TADINI
LA STAGIONE DEI CONCERTI

nel Bel salotto dI loVere
InterpretI dI fama InternazIonale 

28 APRILE // PLATERO y yO



nel Bel salotto dI loVere
InterpretI dI fama InternazIonale 
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Come ogni anno, l’Accademia Musicale 
Santa Cecilia organizza una rassegna 
di concerti tenuta dagli allievi della 
masterclass annuale di perfeziona-
mento pianistico del M° Konstantin 
Bogino. Le opere della Prima e della 
Seconda Scuola di Vienna saranno 
protagoniste di questa nona edizione 
della kermesse. È proprio a Vienna che 
nella seconda metà del Settecento si 
sviluppa il Classicismo musicale, che 
vede in autori come Haydn, Mozart 
e Beethoven i maggiori esponenti e 
nella Sonata pianistica uno dei gene-
ri più rappresentativi. Ma la capitale 
austriaca si trova anche ad essere il 
centro di rinnovamento della cultu-
ra europea all’inizio del XX secolo: è 
qui che Schönberg e i suoi allevi Berg 
e Webern danno vita alla Seconda 
Scuola di Vienna, un profondo rinno-
vamento del linguaggio musicale che 
allo stesso tempo attinge al pozzo 
dell’inesauribile potenziale dei proce-
dimenti compositivi del Classicismo, 
come la forma-sonata e l’utilizzo delle 
Variazioni. Ognuno dei tre concerti del 

mese di aprile cercherà di percorrere 
il ponte ideale fra le due Scuole, af-
fidando a giovani talenti l’esecuzione 
dei maggiori capolavori pianistici di 
queste due epoche. Si inizia giovedì 5 
aprile con i pianisti Fabio Napoletano 
e Claudia Schirripa. In programma 3 
Klavierstücke, op.11, di  Schönberg, 
Sonata in la maggiore, K. 331, di 
Mozart, 5 Klavierstücke, op.23, di 
Schönberg e Sonata in Do# minore, 
op. 27/2, “Chiaro di luna”, di Be-
ethoven. Il 12 aprile, invece, sul palco 
Daniele Martinelli, di soli 14 anni, e 
Lorenzo Mazzola con 6 Klavierstücke, 
op.19, di Schönberg, Sonata in Do mi-
nore, op. 13, “Patetica” di Beethoven, 
Sonata in la minore, K. 310, di Mozart 
e Sonata, op. 1, di Berg. Infine, giove-
dì 19 aprile in concerto Eliana Grasso 
e Carmen Anastasio. Eliana proporrà 
Variazioni, op. 27, di Webern e Sonata 
in Re minore, op. 31/2, “La tempe-
sta”, di Beethoven, mentre Carmen 
eseguirà 2 Klavierstücke, op.33, di 
Schönberg e Sonata in Fa minore, op. 
57, “Appassionata”, di Beethoven.

info
035.3886068

info@accademiasantace-
cilia.it

 accademiasantacecilia.
bergamo

5, 12 e 19 APRILE

Auditorium Collegio 
Sant’Alessandro

Bergamo

I CONCERTI 
DELL’ACCADEMIA

le opere della sCuola dI VIenna 
Con glI allIeVI della masterClass 
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iconcerti
dell’Accademia

2018
Opera

Sant’Alessandro

Giovedì5aprile

Fabio Napoletano 
Pianoforte

A. SCHÖNBERG 
3 Klavierstücke, op.11

W.A. MOZART 
Sonata in la maggiore, 

K. 331

Claudia Schirripa
Pianoforte

A. SCHÖNBERG 
5 Klavierstücke, op.23

L. BEETHOVEN
Sonata in Do# minore, op. 

27/2, “Chiaro di luna”

Giovedì12aprile

Daniele Martinelli
Pianoforte

A. SCHÖNBERG 
6 Klavierstücke, op.19

L. BEETHOVEN
Sonata  in Do minore, op. 13, 

“Patetica”

Lorenzo Mazzola
Pianoforte

W.A. MOZART 
Sonata in la minore, K. 310

A. BERG
Sonata, op. 1

Giovedì19aprile

Eliana Grasso
pianoforte

A. WEBERN
Variazioni, op. 27

L. BEETHOVEN
Sonata  in Re minore, op. 31/2, 

“La tempesta”

Carmen Anastasio
pianoforte

A. SCHÖNBERG 
2 Klavierstücke, op.33

L. BEETHOVEN
Sonata  in Fa minore, op. 57, 

“Appassionata”

gliallievidellemasterclass
progetto 1a e 2a Scuola di Vienna

Auditorium del Collegio 
Vescovile Sant’Alessandro
Via Garibaldi, 3/H - Bergamo 
Ore 21.00

Direttore artistico: 
M° Konstantin Bogino
Coordinatore artistico: 
M° Fabiano Casanova
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La primavera è la stagione ideale per 
concedersi qualche momento di svago 
fuori casa. Magari in un… Parco! Fino 
al 25 giugno tutti possono partecipa-
re alle numerose esperienze pensate 
per vivere il Parco Oglio Nord. L’anima 
stessa del fiume diventa «Essenze di 
fiume», appuntamenti perlopiù gratu-
iti che possono sedurre gli ospiti del 
Parco in questa stagione di rinascita 
dei campi e della natura. La realiz-
zazione delle giornate è affidata a 
personale qualificato, in grado di far 
scoprire tutte le occasioni per vivere 
il Parco Oglio Nord con le sue pecu-
liarità. Chi vuole può seguire corsi 
di fotografia applicata agli ambienti 
naturali, laboratori che insegnano a 
utilizzare in cucina le erbe di cam-
po o l’arte della fermentazione degli 
alimenti, escursioni naturalistiche e 
attività sportive per domare il fiume 
con il gommone o il kayak. Il pro-
gramma di iniziative è stato studiato 
per adattare le potenzialità messe 
a disposizione dalla natura e siste-
mate alle esigenze che ciascuno ha. 
Sono nati, quindi, appuntamenti per 
ogni fascia di età, idee pensate per 

la famiglia o per chi da solo desidera 
concedersi del tempo fuori dai soliti 
schemi. Buona parte delle attività 
hanno luogo presso la Casa del Parco 
di Torre Pallavicina, all’incrocio delle 
province di Bergamo, Brescia e Cre-
mona. Nella struttura convivono spazi 
per conferenze, la sala per la macina-
tura dei cereali ancora funzionante, 
l’ostello e il ristorante con servizio 
bar. Un luogo incantevole da visitare 
in tutte le stagioni dell’anno. Per il 
mese di aprile tanti gli appuntamenti 
in programma: per i più coraggiosi il 
corso di kayak con Gionni Lanfredi 
e le discese in gommone sul fiume 
con Stefano Stanga (domenica 8 e 22 
aprile); per chi invece preferisce pas-
seggiare, le due escursioni «Le fioritu-
re nel parco» (8 aprile) e «Passeggiata 
d’artista» (14 aprile, per i piccoli arti-
sti) e infine, per chi cerca il relax, la 
giornata dedicata al Qi Gong e al Tai 
Chi con Luca Zucchi (29 aprile). Per 
tutto l’anno è, inoltre, possibile pro-
grammare escursioni in bicicletta con 
la guida di MTB Andrea Facchinetti ed 
esplorare boschi e campagne a cavallo 
con le guide equestri del territorio. 

info
0374.837067 

www.parcooglionord.it 

APRILE 

Parco Oglio Nord 

IL RISVEGLIO 
DEL PARCO OGLIO NORD

alla sCoperta della prImaVera 
Con «essenze dI fIume» 
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alla sCoperta della prImaVera 
Con «essenze dI fIume» 

PROVINCIA
DI BERGAMO

COMUNE DI
TORRE PALLAVICINAPARCO REGIONALE OGLIO NORD

In collaborazione
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Continua il successo delle «Giornate 
dei castelli, palazzi e borghi medievali 
2018» della Media Pianura Lombarda 
che anche ad aprile aprirà le porte di 
manieri e palazzi storici con visite 
guidate in ben 18 località del terri-
torio. Mostre, rievocazioni storiche, 
mercati di prodotti tipici o d’anti-
quariato, giardini e parchi aperti, 
pranzi in castello o percorsi pensati 
per famiglie e bambini: tutto questo 
succede nella pianura bergamasca e 
non solo, sia a Pasquetta (lunedì 2 
aprile) che nelle restanti giornate 
di apertura, vale a dire mercoledì 25 
aprile, domenica 6 maggio e domenica 
3 giugno.
Sul sito dedicato, in continuo aggior-
namento, scegliete il vostro percor-
so o le iniziative che preferite tra le 
tante località che aderiscono a questo 
circuito. Sono ormai centinaia i turisti 
e i visitatori che provengono da ben 
oltre la bergamasca e la Lombardia, 
per visitare un territorio che è stato 
per secoli il confine tra il Ducato di 
Milano e la Repubblica di Venezia. Tra 
storia, arte, natura e tradizioni locali 

potrete passare una giornata immersi 
nel passato o nel relax di un territorio 
lontano dalla frenesia cittadina.
Nella nostra pianura potrete scoprire 
siti di solito non fruibili, imponenti 
e suggestive fortificazioni, dimore 
di grandi condottieri, luoghi di bat-
taglie, cultura e leggende. Luoghi 
ambiti le cui città dovevano essere 
difese con rocche, fortezze, torri d’av-
vistamento, mura e fossati. Ecco tut-
ti i comuni aderenti: Brignano Gera 
d'Adda, Calcio con due castelli, Ca-
ravaggio, Cassano d’Adda Cavernago, 
Cologno al Serio, Malpaga (Caverna-
go), Martinengo, Pagazzano, Pandino, 
Pumenengo, Romano di Lombardia, 
Soncino, Torre Pallavicina, Treviglio, 
Trezzo sull’Adda e Urgnano. 
Non prendete impegni e segnatevi le 
date: i castelli, i palazzi e i borghi 
medievali vi aspettano!
Per maggiori informazioni su itine-
rari, costi, prenotazioni e orari vi 
invitiamo a tener consultato il sito: 
bassabergamascaorientale.it o a con-
tattare la Pro Loco Martinengo allo 
0363.988336 (lun-sab dalle 9 alle 12).

info

0363.988336 
www.bassabergamascao-

rientale.it

APRILE

Media Pianura 
Lombarda
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PIC NIC TRA CASTELLI 
E BORGhI MEDIEVALI

pasquetta e 25 aprIle, 
la pIanura è tutta da sCoprIre



pasquetta e 25 aprIle, 
la pIanura è tutta da sCoprIre
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BAMBINI IN FESTA CON «LILLIPUT» 
Per la gioia dei bambini e delle loro famiglie torna alla Fiera di Bergamo, da giovedì 12 
a domenica 15 aprile, il Villaggio Creativo di Promoberg dedicato ai bambini dai 3 ai 12 
anni. Le giornate di giovedì e venerdì sono riservate alle scuole, mentre il sabato e la 
domenica al pubblico generico, famiglie in testa. Anche quest'anno «Lilliput» conferma 
il format suddiviso su grandi aree a tema. All’area sportiva è dedicato un padiglione in-
terno, per approcciarsi alle più divertenti e innovative discipline sportive. Nel padiglione 
dell’area laboratoriale-didattica di scena sperimentazione, manipolazione, arte, alimenta-
zione, musica, creatività, scienze e tecnica. Un percorso teatrale gestito dell’Adasm-Fism 
e dell’Ufficio Scolastico Pastorale di Bergamo porta, invece, i bambini dai 3 ai 6 anni alla 
scoperta di come la religiosità sia esperienza costitutiva di ogni uomo. Infine, all’esterno, 
l’area ricreativa, una zona tutta da vivere tra viaggi in ambulanza e l’elicottero del 118, 
le unità cinofile della Protezione civile e il battesimo della sella.

info www.villaggiolilliput.it

DAL 12 AL 15 APRILE

DOMENICA 1

VISITA gUIdATA

Bergamo
h. 15 // Museo Caffi 
SChELETRI: 
UN VIAGGIO NEL TEMPO
Visita guidata per guardare 
all'interno del corpo degli 
animali e capire come sono 
fatti, come si sono evoluti 
e cambiati nel corso 
del tempo. 
www.dinosauribergamo.it

WORkShOP

Bergamo
h. 16 // Valle di Astino 
FANTASIA NEL VERDE
Riapre la sezione di Astino 
dell'Orto Botanico con un 
laboratorio alla scoperta 
delle fonti naturali della 
nostra creatività.
ortobotanicodibergamo.it

MERCATInI

Costa di Mezzate
h. 8 // Cascina Fuì 
ANTIQUARIATO 
IN CASCINA 
Oltre 100 espositori 
propongono mobili, 
porcellane, stampe, quadri, 
vetri e attrezzi in legno. 
www.terredelvescovado.it

CULTURA

Casazza
h. 15 // Area Cavellas 
APERTURA CAVELLAS 
Apertura straordinaria del 

museo e degli scavi con 
ingresso gratuito. 
Alle 15 e 16,30 visite guidate. 
www.invalcavallina.eu

VISITA gUIdATA

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

LUNEDì 2

SPORT

Leffe
h. 7 // Piazzetta Servalli 
MARCIA DEI COERTÍ
Marcia non competitiva aperta 
a tutti con percorsi di 6, 12, 
16 e 19 km.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPORT

Telgate
h. 7,30 // Centro sportivo 
CAMMINATA DI PASQUETTA
Con ritrovo al centro sportivo, 
camminata campestre 
con percorsi di 7 e 14 km.
www.comune.telgate.bg.it

CULTURA

Media Pianura Lombarda
h. 9 // Castelli e palazzi 
CASTLE OPEN DAYS
Castelli, palazzi e borghi 
della pianura aprono le porte 
al pubblico. 
bassabergamascaorientale.it

ITInERARI

Valbondione
h. 9,30 // Palazzetto Sport 
PASQUETTA 
TRA GLI STAMBECChI
Ciaspolata per immergersi 
nella natura e ammmirare gli 
animali selvatici delle Orobie. 
osservatoriomaslana.com

FOLCLORE

Camerata Cornello
h. 10 // Cornello dei Tasso 
CACCIA ALLE UOVA
Giornata dedicata alle 
famiglie: laboratorio manuale 
di decorazione delle uova e 
gara di caccia degli ovetti, 
possibilià di pranzo.
info 338.4370392

FOOd

Almenno San Bartolomeo
h. 11,45 // San Tomè 
PIC NIC A SAN TOMÈ
Nell’Agro di Almenno picnic 
condiviso, caccia agli ovetti, 
truccabimbi e natura. 

 ProLocoAlmennoSanBartolomeo

FOLCLORE

Selvino
h. 15,30 // Comune di Selvino 
PICA PICA I ÖFF!
Torna sull’Altopiano la terza 
edizione del tradizionale gioco 
di Pasquetta.
altopianoselvinoaviatico.it

VISITA gUIdATA

Lallio
h. 16 // Chiesa di San Bernardino 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata alla chiesina 

che contiene 99 affreschi 
quattrocenteschi.
www.sanbernardinolallio.it

FOLCLORE

Zogno
h. 20 // Centro paese 
CASà FÒ MARS 
Tradizionale chiassosa Tiràda 
de Tòle per scacciare 
il freddo dell’inverno e dare 
il benvenuto alla primavera 
e alla bella stagione. 
www.zognoturismo.it

MARTEDì 3

WORkShOP

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Casa Parco Oglio Nord 
PIANTE SELVATIChE 
E COMMESTIBILI 
Proseguono gli incontri 
per conoscere e utilizzare le 
piante selvatiche commestibili 
del nostro territorio. 
comune.torrepallavicina.bg.it

MERCOLEDì 4

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Accademia Carrara 
QUATUOR DIOTIMA
Continua la stagione 
della Società del Quartetto con 
Yun-Peng Zhao e Constance 
Ronzatti, al violino, Franck 
Chevalier, alla viola, e Pierre 
Morlet, al violoncello.
www.lacarrara.it
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LA PRIMAVERA 
NELLA VALLE DELLA BIODIVERSITà 

Dopo la riapertura della sezione di Città Alta, con l’arrivo 
della bella stagione ricominciano le attività anche nella 
Valle della Biodiversità, la sezione dell’Orto Botanico di 
Bergamo ospitata nella vallata di Astino.
Durante il mese tanti gli eventi in programma, in entram-
bi le sezioni. In primo piano «Disegnamo l’arte», l’inizia-
tiva promossa da Abbonamento Musei di Regione Lom-
bardia che il 7 aprile invita i più piccoli a scoprire le varie 
prospettive da cui si può ammirare la natura. Sempre nel 
week end del 7 e 8 aprile un corso per provare a rior-
ganizzare l'orto domestico secondo i principi del metodo 
biointensivo per una coltivazione sostenibile. L’agricoltu-
ra biologica sarà al centro dell’attenzione anche nel corso 
che avrà inizio il 17 aprile e che prevedere tre incontri 
pratici e tre teorici. Per quanto riguarda le visite guidate, 
l’8 e il 22 aprile due viaggi attraverso la biodiversità nel-
la sezione di Città Alta, mentre ad Astino si inaugura la 
stagione la domenica di Pasqua con «Fantasia nel verde», 
per poi proseguire con due visite speciali il 15 e il 29 
aprile. Riapre, infine, la mostra «Cibo sicuro, responsabile, 
biodiverso» del progetto europeo Big Pic Nic.

info www.ortobotanicodibergamo.it  

MUSICA

Nembro
h. 20,30 // Teatro S. Filippo Neri 
CONCERTO DI PRIMAVERA 
Sul palco la musica italiana 
anni Sessanta: I Camaleonti, 
New Dada, Ronnie Jones e 
Giorgio Fico Piazza.
www.lafenicecoop.org

GIOVEDì 5

SPETTACOLO

Bergamo
h. 14,30 // Centro Piacentiniano 
REGENERATORS
Spettacolo interattivo con 
Federica Chiusole in cui 
i partecipanti potranno 
travestirsi e farsi fotografare. 
www.dominadomna.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
ENRICO PALANDRI 
Ultimo appuntamento per 
conoscere i finalisti del 
«Premio Narrativa Bergamo»: 
Enrico Palandri presenta 
«L'inventore di se stesso». 
www.premiobg.it

FOOd

Bergamo
h. 19 // Ex Asilo Principe di Napoli 
BITTER BALLERINA
Domina Domna presenta 
un apertitivo con... 
lezione di ballo!   
www.dominadomna.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
PaGAGnini 
Per la Stagione di Prosa un 
Dis-Concerto che passa in 
rassegna alcuni dei momenti 
più alti nella storia della 
musica classica combinati al 
pop. In teatro fino all’8 aprile.
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Audit. Coll. S. Alessandro
CONCERTO DEGLI ALLIEVI
Al via la rassegna musicale 
I Concerti dell’Accademia 

con l’esibizione di Fabio 
Napoletano e Claudia Schirripa.
www.santacecilia.osabg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Ex Asilo Principe di Napoli 
PALOMAR
Il teatro di figura ospite del 
festival Domina Domna con 
uno spettacolo basato sul libro 
di Italo Calvino. 
www.dominadomna.it

CORSI

Bonate Sotto
h. 20,30 // Centro socio-culturale 
LE MANI IN PASTA
A Tierra! l’ultimo e terzo 
incontro del ciclo «Le mani 
in pasta, fare il pane», 
a cura di Maurizio Gervasoni.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Gandino
h. 20,30 // Auditorium Maconi 
CRISTIANI IN DIALOGO
Nel centenario della Riforma 
Protestante, una conferenza 
dal titolo «I cristiani in 
dialogo di fronte alle sfide 
della globalizzazione». 
lecinqueterredellavalgandino.it

CULTURA

Casazza
h. 21 // Area Cavellas 
PAD: AREA 
ARChEOLOGICA CAVELLAS
Conferenza con Filippo Airoldi 
dal titolo «Cosa bolle 
in pentola? Uno sguardo 
curioso nella cucina 
e sulla tavola dei Romani».
www.invalcavallina.eu

VENERDì 6

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara 
CONVERSAZIONI 
IN ACCADEMIA
Barbara Mastrocola e Pier 
Luigi Falaschi relazionano su 
«Camerino colpita dal sisma: 
città dimenticata, patrimonio 
da salvare». 
www.lacarrara.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
LA TERZA ONDA
Elena Dragonetti propone 
un esperimento per mostrare 
come funziona un governo 
totalitario.
www.dominadomna.it

VISITA gUIdATA

Bergamo
h. 21 // Città Alta 
BÈRGhEM GhOST TOUR
Esplorazione notturna alla 
ricerca dei fantasmi che 
aleggiano in Città Alta.
www.agiatguidebergamo.it

CULTURA

Trescore Balneario
h. 8,30 // Oratorio S. Giov. Bosco 
SERATA CON CIRI
Serata sull’escursionismo 
con Roberto Ciri. 
www.invalcavallina.eu

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Villa Speranza 
SULLE ORME DI MANZONI 
In Sala Putti Maria Grazia 
Deretti relazione sui luoghi 
manzoniani a Lecco.    
www.sanpellegrinoterme.gov.it

CULTURA

Cazzano Sant'Andrea
h. 20,45 // S. Lazzarini Photography 
VIVIAN MAIER
Continuano le serate alla 
scoperta dei fotografi con 
un incontro dedicato a Vivian 
Maier e la sua passione per 
la fotografia ritrovata.
lecinqueterredellavalgandino.it

APRILE
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Villa D'Ogna
h. 21 // Cineteatro Forzenigo 
BUM hA I PIEDI BRUCIATI
Spettacolo teatrale che narra
la vita di Giovanni Falcone 
e la sua lotta contro la mafia.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

CULTURA

Caprino Bergamasco
h. 21 // Sala Civica 
I GIOVANI 
E LE TECNOLOGIE
A Tierra! un incontro per 
riflettere con Emanuele Palagi, 
psicologo e psicoterapeuta, 
sul rapporto tra giovani 
e nuove tecnologie. 
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
VIRUS VITALE VARIETà
Carlo Pastori e Walter Muto 
portano sul palco tutta la 
bellezza incontrata 
nel cammino della vita 
e del lavoro.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
CROSTATINA STAND UP
Per la rassegna Ridi Treviglio 
sul palco il monologo 
al naturale di Antonio Ornano.
www.comune.treviglio.bg.it

MUSICA

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club 
OMAGGIO AI PINK FLOYD 
Sul palco i classici del rock 
con Enrico Malvestiti, Simone 
Montanari, Wiglier Malvestiti, 
Gianni Minoia e Deborah 
Maggio.
www.paprikamusic.it

SABATO 7

WORkShOP

Bergamo
h. 11 // Museo Caffi 
ESPLORATORI DEL TEMPO
Come si ricostruisce l’aspetto 
di un animale preistorico? 
Il paleoartista Fabio Manucci 

svelerà come, partendo 
dai fossili, si può ricostruire 
l’aspetto degli animali 
e capire come si muovevano. 
www.dinosauribergamo.it

WORkShOP

Bergamo
h. 15 // Museo Bernareggi 
ARTE A MERENDA
Dieci ventilatori, un sacchetto 
da ritagliare e un pizzico di 
magia per scoprire una danza 
alquanto bizzarra. Laboratorio 
creativo per famiglie per 
confrontarsi con i grandi 
maestri dell’arte. 
www.fondazionebernareggi.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Ex Asilo Principe di Napoli 
IL MONDO DI TERESA SALA
Domina Domna ospita tre 
cortometraggi di Teresa Sala, 
giovane regista indipendente. 
www.dominadomna.it

SPETTCOLO

Bergamo
h. 20,45 // Teatro San Giorgio
PAROTITE
La Compagnia dei Sogni 
di Boltiere presenta 
uno spettacolo che tratta 
in maniera allegra 
e spensierata il delicato 
tema dell’omosessualità.

 Teatrocompagniadeisogni

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Porta S. Agostino 
BELLA ADDORMENTATA
Al festival Domina Domna uno 
spettacolo che prende spunto 
dalla favola originale per 
raccontare come l'inganno 
del lieto fine possa 
condizionare una vita intera. 
www.dominadomna.it

CULTURA

Urgnano
h. 9 // Auditorium Comunale 
SEGNALI EXPERIMENTA 
Inaugurazione della 30esima 
edizione del Festival 
Internazionale del Teatro di 
Gruppo. Alle 9 apertura della 
mostra «Trent’anni», seguita, 
alle 10, dalla tavola rotonda 
«Un teatro per il popolo» 
e, alle 12.30, dal brindisi.
www.laboratorioteatrofficina.it

WORkShOP

Boltiere
h. 10 // Biblioteca Civica 
LABORATORIO 
DI RICICLO CREATIVO
A Tierra! il laboratorio 
dedicato al recupero 
dei tessuti con la fashion 
designer Monica Cerri.
www.tierranuoverotte.it

FOLCLORE

Clusone
h. 17 // Centro paese 
BERGhÈM BUG #11
L’Autofficina VW Bonaldi 
organizza il raduno VW 
di Maggiolini. 
berghembug.blogspot.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 16,30 // Teatro San Filippo Neri 
PICCOLO PASSO
Kosmocomico Teatro presenta 
la storia di un'ocarina 
che si perde e ha paura. 
Come fare per tornare a casa? 
Passo dopo passo!
www.kosmocomicoteatro.it

CULTURA

Cortenuova
h. 17,30 // Scuola primaria 
RELIGIOSITà 
E VALORI SOCIALI
Convegni tematico 
per celebrare il 40esimo 
anniversario del film 
«L'albero degli zoccoli».   
www.pianuradascoprire.it
 

CULTURA

Almenno San Bartolomeo
h. 18 // Cinema Teatro Blu 
I CIELI NARRANO 
LA GLORIA DI DIO
Al Cineteatro dell'oratorio 
la presentazione del nuovo 
libro di Ermanno Arrigoni 
sulla figura di Gianni Manzi.    
centrostudivalleimagna.org

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,30 // Teatro Circ. Fratellanza 
IL DUBBIO
Per la rassegna Ludendo Docet 
& Quater Gregnade al Circol 
sul palco la Compagnia 
Teatrale Fratellanza.
lecinqueterredellavalgandino.it

A CAZZANO 
SANT’ANDREA 
C’è SAPORE 
DI CICORIA 

Quattro serate all’insegna 
di tradizione e socialità 
genuine, come la buona 
tavola. Da giovedì 19 a 
domenica 22 aprile si tie-
ne a Cazzano Sant’Andrea 
l’ottava edizione della 
«Sagra della Cicoria», or-
ganizzata dall’associazio-
ne Cazzano in Festa, con 
il patrocinio di Comune, 
Gruppo Alpini e Parroc-
chia. Protagonista sarà 
ancora una volta la cico-
ria, che a primavera cresce 
rigogliosa in Val Gandino 
ed è adatta per accom-
pagnare pietanze grasse, 
grazie al sapore rustico 
e amarognolo. Numerosi 
trattati scientifici riten-
gono possieda proprietà 
particolari regolando le 
funzioni di fegato, inte-
stino e reni, con effetti 
depurativi e disintossi-
canti. Ogni sera dalle 19 
(domenica 22 aprile an-
che a pranzo) nel cordiale 
contesto di Casa Alpini in 
via Tacchini (con annessa 
tensostruttura) verranno 
proposti i piatti poveri 
della tradizione locale. L’a-
nimazione musicale sarà 
affidata ai Missmountain 
boys, il gruppo country 
seriano che deve il pro-
prio nome alla traduzione 
inglese de I ragazzi del 
Monte Misma.

 info 
lecinqueterredellaval-

gandino.it

DAL 19 AL 22 APRILE
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Le serate saranno accompagnate dal gruppo

Comune di
Cazzano S. Andrea in collaborazione con le associazioni locali organizzano

PARROCCHIA
DI CAZZANO
S. ANDREAGRUPPO

CAZZANO S.ANDREA

presso la Casetta degli Alpini in via A. Tacchini

VIII EDIZIONE
DELLA SAGRA DELLA CICORIA

con cucina tipica locale tutte le sere.

DAL 19 AL 22 APRILE
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SPETTACOLO

Mapello
h. 20,30 // Teatro Giovanni XXIII 
TÖT... PER Ü PÉR DE SàCOI
Continua la Rassegna Teatrale 
dell'Isola con la compagnia 
La Meridiana di Mapello 
e un omaggio 
a «L’albero degli zoccoli».
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
VIKTOR E VIKTORIA
Il mondo dello spettacolo 
non è sempre scintillante 
e quando la crisi colpisce 
anche gli artisti devono 
aguzzare l’ingegno. 
Prosegue con Vittoria Pivetti 
la rassegna teatrale 
del Crystal. Replica 
domenica alle 16.    
www.teatrocrystal.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 20,45 // Teatro Stalla 
LA FAMIGLIA 
DELL’ANTIQUARIO
Cosa succedeva nel secolo 
XVIII quando una nobile 
suocera si trovava a vivere 
sotto lo stesso tetto di una 
ricca nuora?  
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium Gramsci 
FINE FAMIGLIA
All'interno del progetto 
Coltivare Cultura, 
una commedia nera, 
la storia di una famiglia 
italiana nella sua più dannosa 
e nefasta accezione.

 quieora.residenzateatrale

SPETTACOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 21 // Palazzo Visconti 
TÖTA CÒLPA D'Ù SÒGN
Tutto nasce da un sogno 
del nostro protagonista 
che viene baciato dalla 
fortuna. Ma la sua gioia 
sarà ben presto amareggiata... 
Di scena la compagnia 
La Combricola Gino 
Gervasoni di Gazzaniga.
bassabergamascaocccidentale.it

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
BANDONEON
Prosegue la rassegna Albino 
Classica. Sul palco
il Bandoneon di Mario Stefano 
Pietrodarchi e alla chitarra 
Luca Lucini con musiche 
di Piazzolla, Ramirez, Canaro, 
Falloni e Villoldo.  
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Giorgio 
LA LEGGENDA 
DI SAN CRISTOFORO
A Tierra! una narrazione 
teatrale di e con Tiziano 
Manzini sul protettore 
dei pellegrini, il cui culto 
affonda le sue radici 
in età medievale. 
www.tierranuoverotte.it

WORkShOP

Bergamo
h. 11 // Convento di S. Francesco 
DISEGNAMO L’ARTE!
Visita guidata speciale 
per ammirare il convento 
di San Francesco e provare 
a disegnarlo. 
museodellestorie.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15,30 // Audit. Piazza Libertà 
DA DOVE GUARDI IL MONDO?
Valentina Dal Mas porta 
il teatro danza al festival 
Domina Domna. 
www.dominadomna.it

ITInERARI

Bergamo
h. 16 // Orto Botanico di Città Alta 
LA GRANDE RETE 
DELLA NATURA
L'Orto Botanico propone un 
viaggio alla scoperta della 
grande "internet sotterrranea", 
a cura di Elena Sarughetti.
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara 
CONVERSAZIONI 
IN ACCADEMIA
Mara Cappelletti presenta un 
incontro dal titolo «Elisabetta 
Gonzaga, la misteriosa dama 
dello scorpione».   
www.lacarrara.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20 // Ex Asilo Principe di Napoli 
SERATA SPACCATACChI 
All'ex Asilo Principe di Napoli 
la festa di chiusura del Festival 
Domina Domna 2018: 
in programma la versione 
“pista da ballo” delle Nina’s 
Drag Queens. 
www.dominadomna.it

SPORT

Selvino
h. 8 // Centro paese 
RALLY PREALPI OROBIChE
L'8 aprile torna il Rally Prealpi 
Orobiche, quest'anno alla 
33esima edizione, con un mix 
tra novità e tradizione.
altopianoselvinoaviatico.it

DOMENICA 8

SPORT

Bergamo
h. 8 // Centro città 
TÖCC INSÈMA 
SÖ I COI DE BÈRGhEM
Con ritrovo alla Scuola 
Cittadini, camminata sui colli 
di Bergamo. Percorsi di 6, 12 
e 18 km.   
www.agescbergamo.it

SPORT

Bergamo
h. 9 // Piazzetta Piave 
CORRI DOG 
In occasione della Giornata 
Nazionale del Cane Guida, 
giornata di festa dedicata 
al migliore amico dell’uomo.
www.prolocobergamo.it

LA RASSEGNA DELL’ISOLA 
TRASLOCA A MAPELLO

Novità in casa Isola Bergamasca! Per il mese di aprile 
la Rassegna Teatrale dell’Isola Bergamasca trasloca al 
Teatro Giovanni XXIII di Mapello. Quattro le commedie 
dialettali in programma, dal 7 al 28 aprile. Sabato 7 di 
scena «Töt… per ü pér de sàcoi» della compagnia tea-
trale La Meridiana di Mapello. In occasione del 40esimo 
anniversario del film «L’albero degli zoccoli», il regista 
Davide Lenisa porta in scena una commedia comicissi-
ma, omaggio al capolavoro di Ermanno Olmi. Sabato 14 
si prosegue con La Gilda delle Arti e «L’Arlechì, servitore 
di due padroni». Di scena la storia di Arlecchino che, per 
mangiare a sazietà e ottenere doppio stipendio, si mette 
segretamente al servizio di due padroni, creando così un 
gran casino.Sabato 21 aprile, invece, «Ol malàt in del cò» 
della compagnia dialettale Ars et Labor di Bonate Sopra. 
A chiudere la 20esima edizione della Rassegna Teatrale 
dell’Isola bergamasca la compagnia Cesare Albisetti di 
Terno d’Isola con il debutto dell’esilarante «www.scam-
pamorte.com». Inizio spettacoli ore 20,30. 

info www.isolabergamasca.org
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Teatro Giovanni XXIII di MAPELLO - Via Agazzi

C O M U N I T à  I s O l a    bergaMasCa
®Comune di

MAPELLO

Inizio spettacoli
ore 20,30

Per informazioni334.1711234

Sabato 14 Aprile
“L’Arlechì, servitore

di due padroni”
Compagnia teatrale

“La Gilda delle Arti” di Bergamo

Sabato 21 Aprile 
“Ol malàt in del cò”

Compagnia dialettale “Ars et labor” di  Bonate Sopra

Sabato 28 Aprile 
“www.scampamorte.com”Compagnia teatrale “P. Cesare Albisetti” di Terno d’Isola

Sabato 7 Aprile 
“Töt ... per ü pér

de sàcoi”
Compagnia teatrale

“La Meridiana” di Mapello

RASSEGnA
TEATRALE20

a

dell’Isola Bergamasca

In collaborazione con:



UNA STORIA SULLA RESISTENZA
CHIUDE PALCO DEI COLLI 

Ultimi spettacoli per Palco dei Colli, la tradizionale 
rassegna teatrale organizzata dalla Residenza InI-
tinere. Domenica 8 alle 16,30 al Teatro dell’Oratorio 
di Ranica (via Sette Martiri, 7) Ambaradan promet-
te divertimento con «Rockquiem. Eterne risate». Di 
scena Lorenzo Baronchelli e Pierangelo Frugnoli nei 
panni di due famose rockstar che, durante l’ennesi-
mo concerto pieno di ritmo si ritroveranno di colpo 
catapultati in un’avventura assurda e surreale (dai 
6 anni, 5 euro). Domenica 22 alle 21 all’auditorium 
Gritti (passaggio sciopero di Ranica 1909) Luna e GNAC 
Teatro propone «La cura. Una storia per la Resistenza»: 
durante un giro nel bosco Laura si imbatte per caso nel 
monumento dell’Eccidio di Petosino per i caduti della 
Resistenza Bergamasca. È lì che incontrerà una sim-
patica anziana che si occupa di curare le piantine del 
monumento e che le racconterà la storia (dai 12 anni, 
10 euro intero, 5 euro ridotto fino ai 18 anni). Prenota-
zioni consigliate al 3803775764 e info@initinere.net.

 info www.initinere.net

8 E 22 APRILE 

VISITA gUIdATA

Filago 
h. 9 // Loc. Marne 
VISITA AL CASTELLO
Alle 9 e alle 11,30 visite 
guidate alla scoperta 
del gioiello architettonico 
del Castello di Marne.
www.isolabergamasca.org 

SPORT

Villachiara (Bs)
h. 9 // Loc. Bompensiero 
DISCESA IN GOMMONE 
Esperienza di discesa sul fiume 
con Stefano Stanga, guida 
rafting.  
www.parcooglionord.it

FIERE

Calcio
h. 10 // Castello Silvestri 
NOZZE AL CASTELLO
Debutta la fiera dedicata 
al matrimonio.   
www.sposimmagine.it 

SPORT

Spinone al Lago
h. 11 // Lago d’Endine 
TUTTI IN ACQUA
Manifestazione dedicata alle 
barche a vela radiocomandate. 
www.invalcavallina.eu

ITInERARI

Torre Pallavicina
h. 14 // Parco Oglio Nord 
LE FIORITURE NEL PARCO
Con ritrovo alla Casa del Parco, 
una passeggiata di primavera 
con Livio Pagliari.    
www.parcooglionord.it

FOLCLORE

Treviglio
h. 15 // Centro storico 
MIRACOL SI GRIDA!
Rievocazione storia 
del Miracolo della Madonna 
delle Lacrime che salvò 
Treviglio dall’assedio del 1522.
www.prolocotreviglio.it

VISITA gUIdATA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
IL BORGO DI CORNELLO
Visita guidata alla scoperta 
del borgo e della famiglia 
che gli ha dato il nome. 
www.museodeitasso.com

CULTURA

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
DIAMO COLORE 
ALLE STAGIONI!
Al via la nuova edizione 
della rassegna «Note di Colore» 
con un pomeriggio dedicato 
al disegno.
www.accademiatadini.it

SPETTACOLO

Ranica
h. 16,30 // Auditorium Gritti 
ROCKQUIEM
Nel mezzo di un concerto due 
musicisti si ritrovano di colpo 
catapultati in un’avventura 
assurda, surreale, al di là 
di ogni immaginazione. 
Palco dei Colli prosegue con 
uno spettacolo di Ambaradan.   
www.initinere.net

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comunale
ThE BIG ADVENTURE
Un bambino e una bambina. 
Due solitudini 
che si incontrano dando vita 
a una vita insieme: 
la più grande delle avventure. 
www.erbamil.it

MUSICA

Ranica
h. 17 // Auditorium Gritti 
MOIREARMONIChE 
E I MUSETTA
Al via la rassegna di canto 
popolare «'Ndem a cantà» 
organizzata da Gli Zanni; 
per la prima serata 
in concerto Moirearmoniche 
e I Musetta.

 glizanni.compagnia

CULTURA

Gandino
h. 20,45 // SS. Borromeo e Mauro  
SURREXIT DOMINUS VERE, 
ALLELUJA
In occasione della conclusione 
della mostra su Remigio 
da Gandino, concerto per coro 
di voci virili, solisti e organo.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Valbrembo
h. 21 // Auditorium Comunale 
LUCE DALLE STELLE
A Tierra! un racconto 
sulla scienza a metà strada 
fra la creatività e il rigore 
della ricerca scientifica, 
con un finale a sorpresa. 
www.tierranuoverotte.it

LUNEDì 9

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
TRIO METAMORPhOSI 
Continua la stagione 
concertistica 
della Società del Quartetto.   
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Treviglio
h. 17 // Sede Auser 
LA NATURA 
E I PARChI
La media pianura lombarda 
al centro dell’attenzione 
per il ciclo di conferenze 
a cura di Luigi Minuti.
bassabergamascaoccidentale.it

MARTEDì 10

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Ex Chiesa di S. Agostino 
IL CAPITALE UMANO
Prosegue la rassegna 
cinematografica Uni.Movie, 
in occasione delle celebrazioni 
del 50esimo anniversario 
dell’Università degli Studi
di Bergamo.   
www.50unibg.it
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SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
SIGNORI SI NASCE…E NOI?
È l'8 marzo, compleanno 
della Teresa. Mentre fervono 
i festeggiamenti, l’attenzione 
di Teresa viene attirata 
dal cellulare del Giovanni 
e da un SMS sospetto. 
Fino al 15 aprile sul palco 
I Legnanesi.
www.crebergteatrobergamo.it

MERCOLEDì 11

CORSI

Torre Pallavicina
h. 9,30 // Casa Parco Oglio Nord 
CORSO DI BIRDWATChING
Continuano gli incontri 
del corso di introduzione 
al riconoscimento degli uccelli 
che frequentano il parco.
www.parcooglionord.it

GIOVEDì 12

FIERE

Bergamo
h. 9,30 // Polo fieristico 
LILLIPUT
In via Lunga torna il Villaggio 
Creativo dedicato ai bambini: 
didattica, gioco, divertimento, 
creatività e tanti spettacoli.
www.villaggiolilliput.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Museo Bernareggi 
L'ORA DEL CAMPARI
Appuntamento con Martino 
Doni e Stefano Tomelleri 
dal titolo «Zombi. I mostri 
del neocapitalismo». 
www.fondazionebernareggi.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Audit. Coll. S. Alessandro
CONCERTO DEGLI ALLIEVI
Continua la rassegna musicale 
I Concerti dell’Accademia 
con l’esibizione al pianoforte 
di Daniele Martinelli 
e Lorenzo Mazzola.
www.santacecilia.osabg.it

SPETTACOLO

Presezzo
h. 16,30 // Biblioteca comunale
GUARDA UN PO' 
'STO GRUFFALÒ
«Teatro a merenda» presenta 
la storia di Gruffalò in un 
momento di recitar cantando 
a partire dai 3 anni.
www.teatrodelvento.it

WORkShOP

Valbrembo
h. 20,30 // Azienda Agricola Silvia 
RICREO IN CUCINA
A Tierra! un laboratorio 
per imparare a rispettare 
le stagioni in cucina. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Ranica
h. 22 // Druso 
SEMPRE PIÙ RETTORIANO
Torna sul palco la carica 
di Riki Cellini per un concerto 
all’insegna del buon umore. 
www.drusobg.it

VENERDì 13

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara 
CONVERSAZIONI 
IN CARRARA
Antonio Natali propone 
un incontro da titolo 
«Raffaello a Firenze nella 
stagione di Pier Soderini». 
www.lacarrara.it

FOOd

Bergamo
h. 20 // Punto di Fuga 
CENA CON DELITTO  
La compagnia dell'Opera 
di Parigi sta per mettere 
in scena «Il Fanstasma 
dell'Opera» quando 
un omicidio scuote il teatro. 
info 331.3153497

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MARYAM
Per l’ultimo appuntamento 
della Stagione di Altri Percorsi 
Ermanna Montanari dà voce a 

tre donne palestinesi 
che condividono con Maria 
il dolore per la morte dei figli 
e dei fratelli. Replica domani 
sera.
www.teatrodonizetti.it

VISITA gUIdATA

Bergamo
h. 21 // Città Alta
BÈRGhEM GhOST TOUR
Esplorazione notturna 
alla ricerca di enigmatici 
fantasmi insanguinati 
che aleggiano in alcuni angoli 
bui di Bergamo Alta.
www.agiatguidebergamo.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Villa Speranza 
IL GRAND hOTEL 
In Sala Putti Lisa Egman 
relaziona sul tema della 

AL CASTELLO DI MARNE UNA 
DOMENICA ALLA CORTE DI COLLEONI

Il Capitano di Ventura Bartolomeo Colleoni prota-
gonista domenica 15 aprile della Festa di Primavera 
di Marne, frazione di Filago, nell’Isola Bergamasca. 
Quest’anno al centro dell’attenzione la vita quotidiana 
alla corte del Colleoni e la visita di Re Cristiano di Da-
nimarca al condottiero bergamasco. 
Le attività avranno inizio alle 13, quando nella piazza 
del borgo, allestita in stile medievale, ci si potrà adden-
trare in un clima quattrocentesco: tra tende e banchi 
artigiani, di scena duelli e didattica di vita quotidiana 
e militare, laboratori manuali creativi a tema e giochi 
medievali. Le vie del borgo saranno animate da artigia-
nato medievale e hobbismo. La giornata entra poi nel 
vivo alle 14 quando un tuffo nel passato ci porterà alla 
scoperta dell’impegno civile di Bartolomeo Colleoni e 
della festa a corte in onore della visita di Re Cristiano 
di Danimarca. Tra danze nobiliari, tornei ed esibizioni 
degli sbandieratori, ecco la novità 2018: i falconieri di 
Falcon’s Nest! Tre, infine, le visite guidate: alla Forra 
del Brembo, alla parrocchiale di San Bartolomeo e al 
Castello di Marne (prenotazione obbligatoria).

 info www.lacompagniadelregnocco.it

15 APRILE

ristrutturazione del Grand 
Hotel di San Pellegrino. 
sanpellegrinoterme.gov.it

CULTURA

Caravaggio
h. 20,30 // Sala Polivalente 
LA RIVOLUZIONE DI GOULD 
Telmo Pievani, ricercatore 
all'American Museum 
of Natural History di New York, 
relaziona sulla rivoluzione 
di Gould. 
www.noesis-bg.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 20,30 // Teatro Gavazzeni 
CARMEN
Continuano gli appuntuamenti 
della nona Stagione Lirica: 
in scena la Carmen 
di George Bizet. 
www.comune.seriate.bg.it
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Alicia Gimenez Bartlett 
presenta 
«Mio caro serial killer». 
www.fieradeilibrai.it 

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
SERATA JAZZ 
Prosegue la rassegna 
internazionale jazz 
con Daniele Vettori 
& The Brilliant Corners.   
www.jazzclubbergamo.com

SPORT

Terno d'Isola
h. 9,30 // Parco del Camandellino 
CORSA CAMPESTRE 
ISOLA BERGAMASCA
Scuole in competizione 
con la Corsa Campestre 
dell'Isola Bergamasca.
www.isolabergamasca.org

CULTURA

Villa di Serio
h. 10 // Palestra Comunale 
MATTONCINI IN VILLA
250.000 mattoncini in 13 mq: 
due giorni di esposizione 
di creazioni con i mattoncini 
di Lego.  
www.traiettorieinstabili.it

CORSI

Cisano Bergamasco
h. 10 // Biblioteca Civica 
RICICLO CREATIVO 
DI TESSUTI
A Tierra! un laboratorio 
dedicato al recupero dei 
tessuti: con la fashion 
designer Monica Cerri.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Sotto il Monte 
h. 21 // Sala Civica 
AGRINIDI 
E ASILI NEL BOSCO
A Tierra! la psicologa Chiara 
De Santis e l'agronoma 
Francesca Durastanti. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro parrocchiale 
IL CIRCO DELLE ILLUSIONI 
In scena i fratelli Crudeltà 
che invitano tutti a tentare
la fortuna.  
www.compagnialapulce.it

CULTURA

Predore
h. 21 // Terme Romane 
PAD: LE TERME ROMANE
Prosegue «Un mese 
con l'archeologia» con la 
conferenza di Laura Mussi, 
archeogastronoma, 
dal titolo «La tavola degli 
antichi romani: da Catone 
a Trimalcione». 
www.pad-bg.it

SABATO 14

CULTURA

Bergamo 
h. 18,30 // Audit. Piazza Libertà
FIERA DEI LIBRAI: 
ANTEPRIMA
Ad anticipare la Fiera dei 
Librai Bergamo la scrittrice 

ITInERARI

Torre Pallavicina
h. 14 // Parco Oglio Nord 
PASSEGGIATA 
D'ARTISTA
Con ritrovo alla Casa 
del Parco una passeggiata 
d'artista in compagnia 
di topino pittore Giorgino.    
www.parcooglionord.it

WORkShOP

Almenno San Salvatore
h. 15,30 // Biblioteca civica 
ARTEORTO 
E NUTRIZIONISTA
A Tierra! un'educatrice 
ambientale e orto-terapeuta 
condurrà un laboratorio 
creativo per i bambini offrendo 
la possibilità di esplorare 
la terra, i semi e i fiori. 
www.tierranuoverotte.it

WORkShOP

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

CULTURA

Ponte San Pietro
h. 17 // Pinacoteca Vanni Rossi 
GISELLA 
LATERZA
La scrittrice ospite 
della rassegna di poesia 
e musica «Quattro chiacchiere 
con l'autore».   
www.unfiumedarte.com

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,30 // Teatro Circ. Fratellanza 
PACì PACIANA
La rassegna Ludendo Docet 
& Quater Gregnade 
al Circol presenta la storia 
del brigante bergamasco. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Mapello
h. 20,30 // Teatro Giovanni XXIII 
L’ARLEChì, SERVITORE 
DI DUE PADRONI
Continua la Rassegna Teatrale 
dell'Isola con la compagnia 
teatrale La Gilda delle Arti.   
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 21 // Palazzo Visconti 
ShAKESPEARE 
IN SChOOL
Nel rinomato ginnasio 
Giulio Cesare due sezioni 
si scagliano, per antica 
fazione, in sempre nuove 
contese. 
www.atipicateatrale.org

MUSICA

Ranica
h. 21 // Audit. Camozzi 
DUO VIOLINO 
E CLAVICEMBALO
Prosegue a Ranica la rassegna 
musicale Albino Classica con
il violino di Roberto Noferini 
e il clavicembalo di Chiara 
Cattani su musiche di Corelli, 
Tartini, Mozart e Sarti.
www.cultura.albino.it

CONTINUA IL VIAGGIO 
ALLA RISCOPERTA DEL CAPOLAVORO DI OLMI 

Sabato 7 e 21 aprile proseguono gli appuntamenti dedicati ad approfondire un particola-
re aspetto del film «L’albero degli zoccoli», capolavoro che quest’anno celebra i 40 anni 
dalla vittoria della Palma d’Oro al Festival di Cannes. Alle 17,30 nella scuola primaria 
Margherita Hack a Cortenuova si terrà una conferenza che approfondirà la tematica «Il 
senso del sacro tra ieri e oggi, conoscere per comprendere» con interventi di mons. Lino 
Casati e mons. Goffredo Zanchi. Al termine del convegno, possibilità di visitare i luoghi 
del film (chiesa e vecchio comune) e di cenare su prenotazione (info allo 0363.992161) 
al Ristorante Liberty Gerri presso il quale il maestro Ermanno Olmi e la sua troupe 
pasteggiavano durante le riprese del film. Sabato 21 aprile invece alle 17,30 in sala con-
sigliare a Cividate l’approfondimento riguarderà il tema dell’architettura rurale con in-
terventi sulla nascita degli insediamenti rurali in pianura e sulla tipica cascina lombarda 
nei nostri territori. Relatori il prof. Riccardo Caproni e l’architetto Fabrizio Fasolini. 
 

info 0363.988336 - www.bassabergamascaorientale.it 
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In collaborazione con

M E D I A  P I A N U R A  L O M B A R D A

www.pianuradascoprire.it   •   www.bassabergamascaorientale.it

CELEBRAZIONI        1978 - 201840°

L’ALBERO  DEGLI ZOCCOLI
PALMA D’ORO 

per il miglior film 

FESTIVAL DI CANNES

40° ANNIVERSARIO

1978 - 2018

Organizzazione

comune di
CALCINATE

comune di
CIVIDATE AL PIANO

comune di
CORTENUOVA

comune di
PALOSCO

città di 
TREVIGLIO

L’OPERA DI ERMANNO OLMI NELLA STORIA DEL CINEMA
sabato 24 febbraio • ore 10.00 • Teatro Nuovo Treviglio

TREVIGLIO

L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DELLA DONNA 
sabato 10 marzo • ore 17.30 • Al Filandone

MARTINENGO

RELIGIOSITÀ E VALORI SOCIALI
sabato 7 aprile • ore 17.30 • Scuola primaria Margherita Hack

CORTENUOVA

ARCHITETTURA RURALE
sabato 21 aprile • ore 17.30 • Auditorium

CIVIDATE AL PIANO

ANEDDOTI E RACCONTI DELLA TRADIZIONE
sabato 19 maggio • ore 20.30 • Tensostruttura in piazza

PALOSCO

COMUNICAZIONE E DIALETTO BERGAMASCO
sabato 9 giugno • ore 17.30 • Sala della Comunità

CALCINATE

ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA
sabato 23 giugno • ore 17.30 • Auditorium parrocchiale Sant’Andrea

MORNICO AL SERIO

comune di
MORNICO AL SERIO

Info e aggiornamenti sui convegni e gli eventi collaterali:

comune di
MARTINENGO

CONVEGNI TEMATICI
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IL RAPPORTO TRA DONNE E NATURA 
PER LA NUOVA EDIZIONE DI FLOREKA   

Il 28 e 29 aprile torna nel parco del centro culturale di Gorle «Floreka», la kermesse de-
dicata ai giardini, alla natura e alle arti creative più green, giunta quest’anno all’11e-
sima edizione. Al centro dell’attenzione lo speciale rapporto tra le donne e la natura, 
una passione vera, come quella che ha fatto nascere tanti anni fa la manifestazione, a 
cura dell’Associazione Petali e Parole, composta esclusivamente da donne, le “Petale”. 
In programma la mostra mercato di giardinaggio e produzioni creative, ma non solo. 
Tanti gli incontri con donne speciali che racconteranno come la natura sia entrata a 
far parte della loro vita. Tra le protagoniste: Simonetta Chiarugi che, ex stilista, oggi si 
dedica a tempo pieno al suo giardino, divenuto protagonista del suo blog “Aboutgar-
den”, Camilla Zanarotti, nata musicista, ora architetto del paesaggio e restauratrice di 
parchi storici, Cristina Mostosi, che racconterà del suo «Giardino delle Iris di Trebecco» 
e Elena Macellari autrice del libro «Le Signore della botanica». 
  

info www.florekabg.wixsite.com

28 E 29 APRILE

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
NOTE D'ACQUA
Intrattenimento poetico-
musicale per raccontare 
quanto il mare abbia ispirato 
poeti e musicisti.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 21 // Auditorium Abbiati  
MATER STRANGOSCIAS
A Tierra! il monologo 
di Giovanni Testori che parla 
della Madonna come 
di una donna del popolo. 
www.tierranuoverotte.it

DOMENICA 15

VISITA gUIdATA

Bergamo
h. 15 // Palazzo Terzi 
L'INCANTO 
DI PALAZZO TERZI
Visita guidata alla scoperta 
di saloni barocchi, grandiosi 
affreschi e arredi d’epoca. 
www.bergamoguide.it

VISITA gUIdATA

Bergamo
h. 15 // Museo Caffi 
A CACCIA DI FOSSILI
Visita guidata per famiglie 
e simulazione di uno scavo 
per capire come si scoprono 
preziosi indizi provenienti 
dal lontano Cretacico. 
www.dinosauribergamo.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // Centro storico
RADUNO FIAT RITMO 
Prima edizione del raduno 
con visita guidata e tour 
delle bellezze del territorio. 
www.prolocoardesio.it

ITInERARI

Cenate Sopra
h. 9 // Monte Misma 
ESCURSIONE 
AL MONTE MISMA
Itinerario tra le bellezze 
del nostro territorio a cura 
di Orobie4Trekking. 
www.invalcavallina.eu

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // Centro storico
TAGLIO DEL MàS
Al via la tradizionale 
e storica festa del Mazzo, 
ovvero l’albero di maggio, 
con il taglio di un abete 
che viene poi trasportato 
per il centro del paese. 
www.prolocoardesio.it

FOLCLORE

Filago
h. 10 // Borgo di Marne 
ALLA CORTE 
DEI COLLEONI 
Rievocazione storica alla 
Corte del Capitano di Ventura 
Bartolomeo Colleoni; una 
domenica per tutta la famiglia 
per viaggiare alla scoperta 
della vita quotidiana 
di fine Quattrocento.   
www.isolabergamasca.org

ITInERARI

Romano di Lombardia
h. 14 // Orto Botanico 
ORTO BOTANICO 
PER TUTTI!
Domenica di apertura all’Orto 
Botanico di Romano.   
www.pianuradascoprire.it

FOLCLORE

San Paolo d'Argon
h. 14,30 // Oratorio 
FESTA DEL PANE 
Quinta edizione della 
tradizionale Festa del Pane, 
momento di incontro 
per l’integrazione tra le diverse 
etnie del territorio. 
www.invalcavallina.eu

WORkShOP

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso
TANTI SALUTI DA...
Laboratorio ludico 
per bambini, dedicato 
alla progettazione, creazione 
e spedizione di una cartolina 
illustrata.
www.museodeitasso.com

WORkShOP

Treviglio
h. 15 // Museo Civico Della Torre 
VIVI MUSEO: 
ARMONIE SONORE
Un pomeriggio alla scoperta 
di come la musica migliora 
il nostro stato emozionale 
e fisico. I partecipanti 
realizzeranno un oggetto 
musicale; a seguire tè e 
biscotti per tutti. 
cultura.comune.treviglio.bg.it

WORkShOP

Bergamo
h. 16 // Valle di Astino 
LA BOTTEGA 
DELL'ERBORISTA
Nella Valle di Astino 
per imparare i rimedi naturali 
contro le zanzare.   
ortobotanicodibergamo.it

VISITA gUIdATA

Bergamo
h. 16 // Campanone 
CAMPANONE 
ChE PASSIONE!
Da struttura difensiva 
a torre campanaria comunale: 
un viaggio per tutti 
nella memoria cittadina. 
museodellestorie.bergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 17,30 // S. Maria Maggiore 
EX TENEBRIS AD LUCEM
Concerto della Cappella 
Musicale della Basilica 
di Santa Maria Maggiore 
diretta da Cristian Gentilini, 
e del Blumine Ensemble 
diretto da Caterina Centofante.
www.fondazionemia.it

SPORT

San Giovanni Bianco
h. 7,30 // Loc. Oneta 
CAMMINATA A CASA 
DI ARLECChINO
Quarta edizione 
della camminata in ricordo 
di Simone Bonzi e Giuseppe 
Arrigò. Percorsi di di 3.5, 
6, 12 e 18 km.
www.valbrembana.eu
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Come nelle fiabe da Mille e una 
Notte, un castello in Austria im-
merso nel mondo del gusto per 
una notte. 
Il 29 aprile gli amanti del gu-
sto e dei panorami mozzafiato 
potranno vivere un momento 
memorabile. Nel Falkensteiner 
Schlosshotel Velden, la rinomata 
proprietà a 5 stelle del gruppo 
Falkensteiner Hotels and Resor-
ts che si affaccia sul Wörthers-
ee (Lago di Wörth), si terrà la 
seconda edizione di «Giochi di 
cucina e storie culinarie da 1001 
notte» un’intera giornata di de-
gustazioni itineranti all’interno e 
all’esterno della stupenda cornice 
del castello. Dal tradizionale all’e-

sotico, assaggiando piatti afrodi-
siaci accompagnati da bevande 
particolari come il tè alla menta 
marocchino e assaporando la 
Shisha distesi su morbidi cuscini 
che ricordano serate arabeggian-
ti. Si giocherà con il gusto, tra 
suoni e ritmi orientali, coccolati 
da undici chef rinomati a livello 
internazionale, tra questi Andre-
as Block, l’Executive Chef dello 
Schlosshotel. L’itinerario preve-
de live cooking stations dove si 
possono assaporare innumerevoli 
prelibatezze e ammirarne la pre-
parazione a la minute. 
La fiaba ha il suo inizio con l’ar-
rivo degli ospiti alla location, per 
l’occasione trasformata in veste 

orientale, e dopo il cocktail di 
benvenuto, ci si immerge subito 
nell’atmosfera da da Mille e una 
Notte. Situato in un idilliaca 
cittadina a meno di due ore da 
Venezia, il Falkensteiner Schlos-
shotel Velden è la location più 
raffinata della Carinzia e offre ai 
suoi ospiti una SPA di oltre 3.600 
metri quadrati, una delle più 
grandi dell’Austria.

Biglietto per l’evento: 179 euro a 
persona (incluso di vitto, bevan-
de analcoliche, birra e vino du-
rante l’intero evento). Pacchetto 
incluso di pernottamento, par-
cheggio gratuito, upgrade e late 
check-out: 721 euro a camera.

Info e Prenotazioni:
Web: www.schlossvelden.falkensteiner.com
Mail: meet.schlossvelden@falkensteiner.com
Tel.: +43/(0)4274/52000-0
Numero Verde: 800 832 815

Falkensteiner hotel & Spa Jesolo

L’EVENTO GOURMET 
DELLA PRIMAVERA AUSTRIACA
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TORNA SUL SENTIERONE 
LA FIERA DEI LIBRAI  

Dal 21 aprile al 6 maggio si rinnova il tradizionale ap-
puntamento con la 59esima «Fiera dei Librai Bergamo», 
la più antica d’Italia, che con i suoi romanzi, saggi, 
manuali e volumi per ragazzi, incontri con gli autori e 
laboratori invade il Sentierone, la via di passeggio nel 
cuore della città, trasformandola in una grande libreria 
a cielo aperto.
Un luogo dove guardare, cercare, scegliere, ascoltare e 
vivere l’emozione vera della lettura: 16 giorni, 50.000 
volumi, un vasto assortimento di libri scontati al 50%, 
6 aree tematiche, laboratori per i più piccoli e più di 80 
incontri con autori di fama nazionale e internazionale.
Tra gli ospiti di quest’anno: l’anteprima della manife-
stazione con Alicia Gimenez Bartlett, scrittrice spagno-
la, conosciuta per i suoi romanzi polizieschi che hanno 
per protagonista l’ispettrice di polizia Petra Delicado 
(14 aprile, ore 18,30); Corrado Augias, giornalista, 
scrittore e autore di programmi culturali per la Tv (27 
aprile, ore 18) e lo scrittore olandese Jan Brokken, di-
ventato celebre con il reportage «Anime baltiche» (28 
aprile, ore 15,30).

info www.fieradeilibrai.it 

MUSICA

Treviglio
h. 16 // Teatro Nuovo Treviglio 
ShAKESPEARE 
E MENDELSSOhN
Per la Stagione Musicale 
di Treviglio in concerto 
«Sogno di una notte 
di mezza estate».
www.comune.treviglio.bg.it

SPETTACOLO

Locatello
h. 17 // Sala civica polivalente 
L'ACQUA E IL MISTERO 
DI MARIPURA
A Tierra! uno fiaba 
per famiglie per raccontare
il valore dell’acqua, 
bene comune dell’umanità 
e diritto di tutti. 
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Ranica
h. 17 // Auditorium Gritti 
VINCANTO E DINA STARO 
Vincanto e Dina Staro 
e i Suonatori della Valle Savena 
ospiti della rassegna di canti 
popolari «'Ndem a cantà».

 glizanni.compagnia

LUNEDì 16

CULTURA

Seriate
h. 21 // Auditorium civico
GASTONE NOVELLI
Incontro dibattito a cura 
Antonia Finocchiaro, critica 
d’arte, sul tema 
«Gastone Novelli, da Forma 
alla Pittura-scrittura».   
www.terredelvescovado.it

MARTEDì 17

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Biblioteca Mai 
GERUSALEMME LIBERATA 
Ultimo appuntamento 
della serie 
di «Letture Tassiane»: 
Clizia Carminati leggerà 
il quarto canto del poema.
www.bibliotecamai.org

CULTURA

Treviglio
h. 16 // Museo Civico Della Torre
UN TÈ
CON QUARENGhI 
Il grande architetto 
bergamasco sarà al centro 
dell'appuntamento del mese 
di «Un tè al museo».   
www.comune.treviglio.bg.it

CULTURA

Berzo San Fermo
h. 20,45 // Biblioteca comunale 
LA DOPPIA TELA 
DEL RAGNO
Il giornalista e scrittore 
di cronaca nera Roberto 
Pegorini presenta 
il suo nuovo libro 
ambientato a Milano, 
con qualche incursione 
nella bergamasca.
www.invalcavallina.eu

MERCOLEDì 18

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
LA STRANA COPPIA
Sul palco il ritorno al teatro, 
dopo oltre dieci anni, di 
Claudia Cardinale, in coppia 
con Ottavia Fusco, per un 
omaggio a Pasquale Squitieri, 
recentemente scomparso.
www.crebergteatrobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
FESTIVAL PIANISTICO
Inaugurazione bergamasca 
del Festival Pianistico; tema 
dell’anno «Cajkovskij Mon 
Amour». Sul palco la Bergen 

Philharmonic Orchestra 
accompagnata dalla violonista 
Viktorija Mullova. 
www.festivalpianistico.it

MUSICA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
ALTERNA TRIO
Prosegue la 29esima stagione 
concertistica «In viaggio... 
con la musica»: Yuri Ciccarese 
al flauto, Marco Gerboni 
ai sassofoni e Pierluigi Di Tella 
al pianoforte.

 associazioneculturalemusicarte

GIOVEDì 19

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Audit. Piazza Libertà 
IL SETTECENTO 
ILLUMINISTA
Continuano gli incontri 
sul tema del rapporto tra arte 
e natura.
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MURI
La Stagione di Prosa prosegue 
con «Muri. Prima e dopo 
Basaglia»; sul palco la vita 
in manicomio prima e dopo 
la rivoluzione voluta da Franco 
Basaglia. 
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Audit. Collegio S.Alessandro
CONCERTO DEGLI ALLIEVI
Continua la rassegna musicale 
I Concerti dell’Accademia 
con l’esibizione al pianoforte 
di Eliana Grasso e Carmen 
Anastasio.
www.santacecilia.osabg.it

CULTURA

Berzo San Fermo
h. 19 // Osservatorio Astronomico 
OSSERVAZIONE 
ASTRONOMICA
Serata di osservazione degli 
astri con il Gruppo Astronomi 
Pognanesi.   
www.invalcavallina.eu

DAL 21 APRILE AL 6 MAGGIO
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FOOd

Cazzano Sant'Andrea
h. 19 // Casa Degli Alpini 
SAGRA DELLA CICORIA
Fino a domenica quattro 
serate all’insegna di 
tradizione e socialità genuine, 
come la buona tavola. 
lecinqueterredellavalgandino.it

VENERDì 20

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara 
CONVERSAZIONI
IN ACCADEMIA 
Conversazione con Sylvia 
Ferino-Pagden sul tema 
«Raffaello in bottega, 
Raffaello capo bottega».
www.lacarrara.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Casa Suardi 
INCONTRO INTORNO
A «MURI»
Incontro con Teatro 
della Cooperativa 
e un esperto sul tema 
della vita in manicomio 
prima e dopo la rivoluzione 
voluta da Franco Basaglia. 
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 20,45 // Chiesa di S. Leonardo 
MUSICA 
PER IL MILLENNIO
In occasione dei mille anni 
della dedicazione della chiesa, 
concerto dei Complessi 
Polifonico e Strumentale 
dell’Assocazione Ghirlanda.
www.ghirlandamusicale.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia 
BRAMANTE 
E LA CITTà A COLORI
Inaugurazione del video 
mapping che proietterà 
sulle facciate di Città Alta 
le ricostruzioni degli originali 
dipinti di Bramante. 
Fino al 27 maggio.
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
UMBERTO TOZZI
Umberto Tozzi torna 
a Bergamo con i brani 
che lo hanno reso celebre.
www.crebergteatrobergamo.it

ITInERARI

Bergamo
h. 21 // Città Alta 
BÈRGhEM GhOST TOUR
Esplorazione notturna 
alla ricerca dei fantasmi 
che aleggiano in Città Alta. 
www.agiatguidebergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giov. Bosco 
NABUCCO
Di scena l’opera in quattro 
quadri su musica 
di Giuseppe Verdi.
www.mayrdonizetti.it

FOOd

Mozzo
h. 19 // Porta del Parco 
Cà MORONE 
E I FORMAGGI DI CAPRA
A Tierra! l’azienda agricola 
Ca’ Morone di Val Brembilla 
con una degustazione 
dei formaggi di capra. 
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Seriate
h. 21 // Teatro Aurora 
LEONORA ARMELLINI
Al via i concerti pianistici 
della rassegna Festival e 
Dintorni: Leonora Armellini 
esegue musiche di Debussy, 
Liszt e Brahms.   
www.festivalpianistico.it

SABATO 21

CULTURA

Bergamo 
h. 9 // Sentierone
FIERA DEI LIBRAI 
Fino al 6 maggio 
il tradizionale appuntamento 
con la Fiera dei Librai 
più antica d’Italia.
www.fieradeilibrai.it 

WORkShOP

Bergamo
h.15 // Museo Adriano Bernareggi 
TAVOLO SOTTOSOPRA
Laboratorio creativo per 
famiglie per scoprire tutti 
i modi per apparecchiare la 
tavola in base dall'occasione.
www.fondazionebernareggi.it

WORkShOP

Bergamo
h. 16 // Civico Museo Archeologico 
ChE VANITOSI, 
QUESTI EGIZI!
Laboratorio per bambini 
da 6 a 11 anni per provare 
a riprodurre il pettorale 
di Tutankhamon.
museoarcheologicobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PERFETTA
Geppi Cucciari in un monologo 
teatrale che racconta un mese 
di vita femminile attraverso 
le fasi del ciclo femminile.   
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Upperlab 
UNA DONNA 
CONTROCORRENTE
Reading teatralizzato 
di Ivana Menegardo-Develter 
con videoproiezione 
di immagini d’archivio 
e canzoni in omaggio
a Peggy Guggenheim.
www.upperlab.it

SPORT

Sarnico
h. 9 // Lago d’Iseo 
SARNICO LOVERE RUN
Torna la corsa sul lago d’Iseo: 
26 km di tracciato per esaltare 
la bellezza degli scorci lacustri 
della sponda bergamasca.
www.sarnicolovere.it

ITInERARI

Pontida
h. 9,30 // Colline di Pontida 
ERBE E NATURA
A Tierra! una passeggiata nella 
natura della Valle San Martino 
in compagnia di Daniele 
Engaddi, erborista.
www.tierranuoverotte.it

VOGLIA 
DI PRIMAVERA? 

CON OROBIE 
ACTIVE 

SAI SEMPRE 
DOVE ANDARE!

“Aprile dolce dormire” 
dice il proverbio. Ma 
con la primavera che 
sboccia, i colori inten-
si dei fiori di campo e 
il rumore dei ruscelli 
che tornano a scorre-
re, come si fa a stare a 
casa? È necessario usci-
re per ammirare l’esplo-
sione della vita e della 
natura. Ma dove andare? 
Che siate un gruppo di 
amici o una famiglia 
con bambini, lo stru-
mento giusto per tro-
vare l’itinerario adatto 
a voi è Orobie Active, la 
App che ti fa scoprire la 
Lombardia più bella. 
Oltre 300 itinerari da 
percorrere a piedi o in 
bicicletta, sulle Orobie, 
ma anche in pianura, vi 
permettono di viaggiare 
alla scoperta della natu-
ra, delle tradizioni, dei 
borghi e della cultura 
del nostro territorio.
Come scegliere il per-
corso giusto per ogni 
domenica? Ricerca per 
località e scopri l’an-
golo di Orobie che più 
affascina. 
A completare la App: 
mappe offline, geoloca-
lizzazione GPS, trova-
monti, realtà aumentata 
ed esperienze da vivere. 

 info 
www.orobie.it/orobieactive

APRILE
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Voglia di una giornata all’aperto? 
    ti porta
alla scoperta della primavera!

300 itinerari gratuiti // 17 percorsi ciclabili
Mappe offline // Geolocalizzazione GPS
Trovamonti // Realtà aumentata
Esperienze da vivere



CULTURA

Cividate al Piano
h. 17,30 // Sala Consiliare 
ARChITETTURA RURALE
Continuano i convegni 
tematici per celebrare 
il quarantesimo 
anniversario del film 
«L'albero degli zoccoli». 
www.pianuradascoprire.it

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,30 // Teatro Circ. Fratellanza 
MÈL REGORDÈRO 
FIN ChE CAMPE
Continua con la Compagnia 
Teatro Fratellanza la rassegna 
Ludendo Docet & Quater 
Gregnade al Circol. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Mapello
h. 20,30 // Teatro Giovanni XXIII 
OL MALàT IN DEL CÒ
Continua la Rassegna Teatrale 
dell'Isola Bergamasca 
con la compagnia teatrale 
Ars et labor di Bonate Sopra 
e una commedia 
di Fabrizio Dettamanti.  
www.isolabergamasca.org

CULTURA

Lovere
h. 20,30 // Accademia Tadini 
PAD: 
ACCADEMIA TADINI
Presso la Sala degli affreschi 
la conferenza di Novella 
Vismara dal titolo «Apicio 
nel terzo Millennio. 
Note di cucina romana 
nella società post-moderna». 
www.pad-bg.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 20,45 // T. Ipogeo Sforzatica 
I MISERABILI
Con La Gilda delle Arti 
e i ragazzi dell’oratorio rivive 
il classico della letteratura 
francesce.    
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 20,45 // Auditorium comunale
DESPERATE hOUSEWIVES
Una divertente e movimentata 
commedia sull’amicizia 

e sull’amore, quello ideale 
e quello pazzescamente reale. 
www.altrestanzeteatro.it

SPETTACOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 21 // Palazzo Visconti 
TUTTIFRUTTI
La tranquillità del negozio 
di frutta Tuttifrutti, viene 
sconvolta da continui furti 
notturni e dall'arrivo 
di una lettera azzurra.
www.atipicateatrale.org

SPETTACOLO

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
DI FOLLI, DI WILLIAM 
E D'ALTRE SCIOCChEZZE
È troppo tardi quando 
Mercuzio e Valentino, giullari 
di professione, si accorgono 
di aver studiato due testi 
differenti. Una sola 
ora li divide dalla messa
in scena di fronte al Duca. 
www.teatrosocialepalazzolo.it

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
DAL SEICENTO 
AL SETTECENTO... E OLTRE
Proseguono ad Albino 
gli appuntamenti con Albino 
Classica con il concerto 
di Stefano Bagliano al flauto 
diritto e Massimiliano Faraci 
al clavicembalo.
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

Villa d'Almè
h. 21 // Teatro Serassi 
FURIOSA MENTE 
A Tierra! Lucilla Giagnoni 
con uno spettacolo 
sulla complessità 
del nostro tempo e sul sogno 
della mondializzazione. 
Un’occasione unica 
da cogliere: essere cittadini 
del mondo.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
PIANI DIVERSI
Al via la Stagione 
Concertistica con l’incontro 
tra genere classico e jazz 
nel concerto dei due pianisti 

Massimiliano Motterle 
ed Enrico Intra. 
www.accademiatadini.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
MY TRUE SELF. REVISITED
Al via il Festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo Segnali 
Experimenta con Fattoria 
Vittadini. 
www.laboratorioteatrofficina.it

DOMENICA 22

CULTURA

Bergamo
h. 10,30 // Accademia Carrara 
L’ANIMA ETERNA NEL MARMO
Ilaria Capurso presenta 
una conferenza sulla scultura 

CON PAD ALLA SCOPERTA 
DI COME MANGIAVANO GLI ANTICHI   
Continua l’esperienza positiva di Pad - Percorsi Ar-
cheologici Diffusi, il progetto di rete che comprende i 
luoghi di interesse archeologico e culturale bergama-
schi al fine di valorizzarne il patrimonio. Pad dedica il 
mese di aprile al tema «Cosa mangia(va)mo? Focolari 
e tegami tra preistoria ed età Romana». In programma 
quattro conferenze con gli esperti, ma anche aperture 
straordinarie dei siti, visite guidate e laboratori didat-
tici. Per quanto riguarda gli incontri culturali, si inizia 
giovedì 5 aprile a Casazza con la conferenza di Filippo 
Airoldi dal titolo «Cosa bolle in pentola? Uno sguar-
do curioso nella cucina e sulla tavola dei Romani». Il 
13 aprile, invece, a Predore, l’archeogastronoma Laura 
Mussi relaziona su «La tavola degli antichi romani: da 
Catone a Trimalcione». Un «Apicio nel terzo Millennio» 
sarà invece al centro dell’attenzione nella conferenza 
che Novella Vismara terrà il 19 aprile nella Sala degli 
Affreschi dell’Accademia Tadini di Lovere. 
Infine, venerdì 27 aprile, Marco Baioni presenterà, 
presso l’Antiquarium di Parra Oppidum degli Orobi a 
Parre «A cena nella Preistoria. Dati riguardanti l’ali-
mentazione tra Neolitico ed età del Ferro».

 info www.pad-bg.it

APRILE

neoclassica di Canova.        
www.lacarrara.it

CULTURA

Bergamo 
h. 16 // Sentierone
LE ASSAGGIATRICI
Per la Fiera dei Librai, 
Rosella Postorino presenta 
il suo nuovo libro.
www.fieradeilibrai.it 

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Orto Botanico di Città Alta 
L'ORTO 
È UN PAESAGGIO
Esplorazione sensoriale 
e creativa della sezione 
di Città Alta, 
vista come intreccio 
tra storia naturale 
e storia antropica. 
ortobotanicodibergamo.it
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MARTEDì 24

CULTURA

Bergamo
h. 20 // Audit. liceo Mascheroni
CARLO SINI 
Carlo Sini relazione sul tema 
«Marco Aurelio, l'imperatore 
filosofico e i suoi celebri. 
Pensieri a se stesso».
www.noesis-bg.it

MUSICA

Gandino
h. 20,45 // Biblioteca comunale 
CANTI E RICORDI 
DELLA RESISTENZA
Serata di canti e ricordi 
legati alla Resistenza e alla 
Liberazione, con il gruppo 
Rataplam e testimonianze. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSICA

Endine Gaiano
h. 20,45 // Sala Consigliare 
NOTE DI PRIMAVERA
Concerto del Trio Amitié 
con Vincenzo Buonomano 
al clarinetto, Giuseppe Grassi 
al violoncello e Luca Marchetti 
al pianoforte. 
www.invalcavallina.eu

CULTURA

Romano di Lombardia
h. 21 // Sala della Rocca 
DÜRER TRA GERMANIA 
E ITALIA
Continuano i Martedì dell'Arte: 
Silvia Carminati relaziona sulla 
figura di Dürer. 
www.pianuradascoprire.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MARThA ARGERICh
Sul palco la Filarmonica 
del Festival diretta da Pier 
Carlo Orizio accompagna 
le pianiste Martha Argerich 
e Theodosia Ntokou. 
www.festivalpianistico.it

SPORT

Bonate Sotto
h. 8,30 // Palazzetto dello Sport 
PALLA TAMBURELLO 
Scuole elementari 
in campo con il Trofeo 
di Pallatamburello 
Isola Bergamasca.
www.isolabergamasca.org

SPORT

Villachiara (Bs)
h. 9 // Loc. Bompensiero 
DISCESA IN GOMMONE 
A Essenze di Fiume una 
discesa sul fiume, con Stefano 
Stanga, guida rafting. 
www.parcooglionord.it

MUSICA

Treviglio
h. 16 // Palazzo comunale 
MUSICA IN CITTà
Per la Stagione Musicale 
in concerto l'orchestra 
i Musici del Teatro e solisti.
www.comune.treviglio.bg.it

SPETTACOLO

Palazzolo sull'Oglio
h. 16,30 // Teatro Sociale 
ORTAGGI ALL'ARREMBAGGIO!
Ultimo appuntamento per la 
stagione teatrale per ragazzi. 
Martino è un bambino che 

dice sempre “No!”, soprattutto 
alle verdure. Mamma 
Clementina è disperata.
www.teatrosocialepalazzolo.it

MUSICA

Ranica
h. 17 // Auditorium Gritti 
CANTà PROMAN 
E GLI ZANNI
Cantà Proman e Gli Zanni 
per chiudere in bellezza
la rassegna di canti popolari 
«'Ndem a cantà».    

 glizanni.compagnia

SPETTACOLO

Verdellino
h. 17 // Auditorium comunale 
A RITROVAR 
LE STORIE
A Tierra! le storie per bambini 
del Teatro dell'Orsa. Sul palco 
Monica Morini, Bernardino 
Bonzani e Franco Tanzi 
per raccontare la storia 
di un paese dove gli uomini 
hanno perso le parole. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 21 // Palazzo Visconti 
TUTTI FRUTTI
La tranquillità del negozio 
di frutta Tuttifrutti, viene 
sconvolta da continui furti 
notturni e dall'arrivo 
di una lettera azzurra.
www.atipicateatrale.org

SPETTACOLO

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
LA CURA
All'interno della rassegna Palco 
dei Colli uno spettacolo di 

Luna e GNAC Teatro sul tema 
della Resistenza. 
www.initinere.net

SPETTACOLO

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
NUMERI PENTATEUCO #4
A Tierra! uno spettacolo 
dedicato a storie 
di precarietà e migrazione.   
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
LE BELLE
Cenerentola, Aurora, 
Raperonzolo e Biancaneve non 
sono solo delle principesse. 
Prima ancora, sono donne.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

LUNEDì 23

VISITA gUIdATA

Bergamo
h. 16,45 // GAMeC 
RAFFAELLO: VISITA GUIDATA 
L'Associazione Guide Giacomo 
Carrara propone una visita 
guidata alla mostra «Raffaello 
e l'eco del mito».
www.lacarrara.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
KONSTANTIN BOGINO 
A chiusura della stagione 
concertistica della Società 
del Quartetto, l’esibizione del 
pianista Konstantin Bogino.
www.comune.bergamo.it

IN MOSTRA A CLUSONE 
TUTTI I COLORI DI TOMASO PIZIO  

Alla galleria Franca Pezzoli di Clusone in mostra fino al 17 aprile tutti i colori della tavolozza 
dell’artista bergamasco Tomaso Pizio. Dopo un’infanzia segnata da una grande creatività, le 
prime semplici sculture lasciano il posto a sperimentazioni più serie e più sentite, ai primi 
dipinti e ai primi concorsi. Trovandovi le conferme che da tempo cercava, Tomaso Pizio decide 
di dedicarsi totalmente al mondo artistico e all’età di trent’anni trasforma la sua passione 
in lavoro. I soggetti favoriti, come ben si può capire visitando la mostra dal titolo «Tomaso 
Pizio. La sua tavolozza», sono elementi ed evocazioni della propria terra. Le pennellate, 
sempre più distese sino a raggiungere forme astratte, sono ancora oggi il tratto identificativo 
del suo stile. Il colore è un altro filo conduttore e tratto inconfondibile delle opere pittoriche 
dell’artista bergamasco. La brillantezza, la pulizia e gli abbinamenti contemporaneamente 
equilibrati e azzardati costituiscono la firma di Tomaso Pizio. 

info www.pezzoliarte.com

FINO AL 17 APRILE



INAUGURAZIONE - Sabato 17 Marzo - ore 18.00
Presentazione di Chiara e Alessandro Pizio e Giancarlo Stucchi

1 7 . 0 3 . 2 0 1 8  -  1 7 . 0 4 . 2 0 1 8

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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SABATO 28

WORkShOP

Bergamo
h. 11 // Museo Caffi 
(3D)INOSAURI
Servono grandi strumenti per 
scolpire grandi dinosauri? 
Forse no! Il paleoartista Davide 
Bonadonna farà sperimentare 
al pubblico la scultura.
www.dinosauribergamo.it

CULTURA

Bergamo 
h. 15,30 // Sentierone
BAGLIORI A S. PIETROBURGO
Per la Fiera dei Librai, Jan 
Brokken presenta il suo libro.
www.fieradeilibrai.it 

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Audit. Piazza Libertà 
PREMIO NARRATIVA 
BERGAMO
Cerimonia di premiazione 
condotta da Max Pavan 
e allietata dall'intervento 
musicale di Claudio Angeleri. 
www.premiobg.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
TRIBUTO A LUCIO DALLA
Prosegue la rassegna 
internazionale Jazz a Porta 
Sant’Agostino con «Futura - 
Tributo a Lucio Dalla».
www.jazzclubbergamo.com

MOSTRE

Gorle
h. 8 // Parco Centro Culturale 
FLOREKA 
Week end dedicato al rapporto 
tra donne e natura con 
Floreka: non solo mostra-
mercato, ma anche tanti 
incontri, laboratori e idee.
www.florekabg.wixsite.com

CULTURA

Ponte San Pietro
h. 17 // Pinacoteca Vanni Rossi 
MAX VITALI 
Max Vitali ospite della 
rassegna Quattro chiacchiere 
con l'autore con il monologo 

MERCOLEDì 25

CULTURA

Bergamo 
h. 18 // Sentierone
IL CIPIGLIO DEL GUFO
Per la Fiera dei Librai, 
Tiziano Scarpa presenta
il suo nuovo libro.
www.fieradeilibrai.it

ITInERARI

Valbondione
h. 9 // Loc. Maslana
ANDAR PER STAMBECChI
Escursione alle baite 
di Maslana alla ricerca 
degli stambecchi. 
www.osservatoriomaslana.com

CULTURA

Media Pianura Lombarda
h. 9 // Castelli e palazzi 
CASTLE OPEN DAYS
Castelli, palazzi e borghi 
della pianura aprono 
le porte al pubblico. 
bassabergamascaorientale.it

GIOVEDì 26

CULTURA

Bergamo 
h. 18 // Sentierone
LA MISURA EROICA
Per la Fiera dei Librai, 
Andrea Marcolongo presenta 
il suo nuovo libro.
www.fieradeilibrai.it 

CULTURA

Bergamo 
h. 18,30 // Palazzo della Ragione
LA PITTURA MURALE
Giorgio Bonsanti relazione 
sul tema «La pittura murale: 
una questione di facciata?».
www.comune.bergamo.it 

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
GRAVITà E BARICENTRO
Serata di approfondimento 
scientifico adatta a tutti, 
a cura di Gianluca Norini. 
www.latorredelsole.it

VENERDì 27

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Civica Mai 
LE TAVOLE ANATOMIChE 
Torna il ciclo di incontri 
intitolato Altri Sette Libri più 
Belli del Mondo, la prima data 
riguarda «Anatomia per uso 
degli studiosi di scultura 
e pittura» di Paolo Mascagni. 
www.bibliotecamai.org

CULTURA

Bergamo 
h. 18 // Sentierone
QUESTA NOSTRA ITALIA
Per la Fiera dei Librai, Corrado 
Augias presenta il suo libro.
www.fieradeilibrai.it 

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
ALEXANDER ROMANOVKSY
Prosegue con un artista 
eccezionale il Festival 
Pianistico: Alexander 
Romanovksy propone le note 
di Cajkovskij e Musorgskij. 
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Parre
h. 21 // Area archeologica Parre 
PAD: PARRA OPPIDUM 
DEGLI OROBI
Presso l'Antiquarium Marco 
Baioni presenta «A cena 
nella Preistoria. Dati 
riguardanti l’alimentazione 
tra Neolitico ed età del Ferro». 
www.pad-bg.it

SARNICO LOVER RUN: 
LA CORSA SUL LAGO D’ISEO   

Con l’arrivo della primavera ritorna l’appuntamento 
con la «Sarnico Lovere Run», una corsa unica nel suo 
genere lungo la strada che costeggia il lago d’Iseo. Il 
tragitto è stato, infatti, pensato per esaltare la bel-
lezza degli scorci lacustri della sponda bergamasca, 
che si susseguono rapidamente, sottolineando colori, 
vegetazione e fauna.
Il percorso è facile e pianeggiante, seppur abbastanza 
lungo per chi non avesse un buon allenamento. Dopo 
la partenza a Sarnico, si incontra Predore, da cui bene 
si può osservare la sponda opposta, quella bresciana, 
con l’approdo e il lungolago di Iseo. Successivamente 
si attraversa l’abitato di Tavernola Bergamasca e di 
Riva di Solto, uno dei borghi medievali meglio con-
servati del Sebino. Infine, si oltrepassa una bellissima 
zona a strapiombo sul lago arrivando a Castro e poi 
a Lovere. Il colore del lago, quello del cielo e delle 
montagne, la direzione del vento e l’increspatura del-
le acque, sapranno stupire gli atleti, facendo del pa-
esaggio offerto dalla «Sarnico Lovere Run», un luogo 
quasi incantato per tutti i 26 km di gara.

 info www.sarnicolovere.it

22 APRILE
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teatrale tratto da Ludovico 
Aliosto: «Le donne, i cavalier, 
l'arme, gli amori, le cortesie, 
l'audaci imprese».  
www.unfiumedarte.com

SAgRE

Parre
h. 19 // Pala don Bosco
SAGRA DEGLI GNOCh IN COLA
Sulla tavola un’antica ricetta 
delle nonne, realizzata 
con pochi e poverissimi 
ingredienti.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Mapello
h. 20,30 // Teatro Giovanni XXIII 
WWW.SCAMPAMORTE.COM
Ultimo appuntamento 
con la Rassegna dell'Isola; 
in scena la compagnia teatrale 
Albisetti di Terno d’Isola. 
www.isolabergamasca.org

MUSICA

Colere
h. 21 // Presolana Cultural Forum 
CONCERTO ROCK 
In occasione della Festa 
dei Lavoratori Massimo 
Priviero & Band e i Gang.  
www.valdiscalve.it

SPETTACOLO

Bolgare
h. 21 // Teatro dell’Oratorio
GRAND hOTEL
Continua la rassegna teatrale 
con la compagnia Teatro 
Caverna di Bergamo.

 TeatroDintorni

MUSICA

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
NEL CENTENARIO DELLA 
FINE DELLA GUERRA
In concerto l'Orchestra 
da camera di Voghera diretta 
da Alessandro Calcagnile. 
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 21 // Auditorium comunale 
LA TAVERNA DEL DIAVOLO
A Tierra! Matilde Facheris 
e Alberto Salvi raccontano, 
la storia dell’anarchico 
bergamasco Simone Pianetti. 
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
PLATERO Y YO
Nel 50enario della morte 
di Mario Castelnuovo Tedesco, 
un omaggio con Amanda 
Sandrelli e Claudio Piastra.
www.accademiatadini.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
NINNA NANNA 
Continuano gli appuntamenti 
del Festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo Segnali 
Experimenta.
www.laboratorioteatrofficina.it

DOMENICA 29

FOLCLORE

Bergamo
h. 9 // Città Alta 
SOAP BOX RALLY
Stravaganti macchine di legno, 
costruite con un regolamento 
storico, sfrecciano a tutta 
velocità lungo le Mura 
di Città Alta. 
www.prolocobergamo.it

VISITA gUIdATA

Bergamo
h. 9,30 // Biblioteca Civica Mai 
#MAIDIDOMENICA 
Visite guidate gratuite 
e presentazione di esemplari 
rari e di pregio.
www.bibliotecamai.org

WORkShOP

Bergamo
h. 16 // Valle di Astino 
IL GIARDINO DEI 5 SENSI
Percorso multisensoriale 
dedicato a curiosi di ogni età, 
a cura di Francesca Gambirasi.
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 10 // Casa del Parco Oglio Nord 
QI GONG E TAI ChI 
NEL PARCO 
Essenze di Fiume presenta 
una giornata di benessere e 
rilassamento con Luca Zucchi. 
www.parcooglionord.it

SPETTACOLO

Terno d'Isola
h. 17 // Teatro dell'oratorio 
CIRIPIRIPì, LA VITA È FESTA
A Tierra! uno spettacolo, 
dedicato ai più piccoli, 
che racconta la storia 
dell’uccellino Ciripiripì.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Azzano San Paolo
h. 21 // Audit. Scuole Medie 
E LUCE SIA... PER TUTTI
A Tierra! la vita di Nikola 
Tesla, “lo scienziato che ha 
inventato il XX secolo”.
www.tierranuoverotte.it

LUNEDì 30

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
SALAMANDRA AL VELENO
In scena un castello 
della campagna londinese, 
un misterioso maggiordomo 
e un efferato omicidio.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

MARTEDì 1

FOLCLORE

Leffe
h. 14 // Museo del Tessile 
FESTA DEL TESSILE
Al Museo del Tessile di Leffe 
la presentazione dalla nuova 
sala video e didattica 
con proiezioni continuate. 
In programma dimostrazioni 
e laboratori.      
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCOLEDì 2

CULTURA

Bergamo 
h. 17 // Sentierone
DA SOLI
Per la Fiera dei Librai, 
Cristiana Comencini presenta 
il suo nuovo libro.
www.fieradeilibrai.it 

SOAP BOX RALLy:
SFRECCIANO 

LE MACCHININE 
DI LEGNO

Stravaganti macchine 
di legno, costruite con 
un regolamento storico, 
sfrecciano a tutta veloci-
tà lungo le Mura di Cit-
tà Alta: pozzanghere di 
schiuma, vasche d'acqua, 
dossi, dune di sabbia. In-
trepidi piloti affrontano 
difficoltà di ogni sorta 
lungo il percorso, mentre 
gli spettatori osservano 
col fiato sospeso. Al tra-
guardo un bagno di folla 
accoglie i vincitori.
L’ultima domenica di 
aprile torna a Bergamo 
la più antica corsa delle 
auto di legno del mon-
do, il «Soap Box Rally», 
quest’anno alla 46esima 
edizione. La gara si ca-
ratterizza per uno spetta-
colare percorso naturale 
di 1.490 metri lungo le 
Mura di Città Alta, con 
partenza da Colle Aperto 
e arrivo in zona Sant’A-
gostino. Due le manche 
previste: quella di velo-
cità e a seguire gli osta-
coli. Nella prima i bolidi 
di legno scenderanno a 
folle velocità lungo le 
Antiche Mura Venete, 
mentre nella prova ad 
ostacoli, il momento più 
atteso e spettacolare 
della manifestazione, i 
bolidi dovranno superare 
vasche d’acqua, schiuma, 
salti e chicane per pro-
vare di essere degni del 
titolo finale. 

 info 
www.prolocobergamo.it
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Fino al 15 aprile
JONAS MEKAS - PERSONALE
Bergamo - Palazzo della Ragione
www.bergamofilmmeeting.it

Fino al 29 aprile 
CIBO SICURO, 
RESPONSABILE, BIODIVERSO
Bergamo - Piazza Cittadella
www.ortobotanicodibergamo.it

Fino al 15 aprile
DALLE BASSE TERRE
Treviglio - Museo Della Torre
cultura.comune.treviglio.bg.it

Fino al 6 maggio
VISIONI, APPARIZIONI, 
MIRACOLI
Bergamo - Museo Bernareggi
www.fondazionebernareggi.it

Fino al 17 aprile
TOMASO PIZIO 
Clusone - Franca Pezzoli 
www.pezzoliarte.com

Fino al 6 maggio
RAFFAELLO 
E L'ECO DEL MITO
Bergamo - Spazi GAMeC
www.raffaellesco.it

24 e 26 aprile
RITRATTI DI DONNA
Pagazzano - Castello
www.castellodipagazzano.it

Fino al 30 settembre  
DINOSAURI 
AL MUSEO
Bergamo - Museo Caffi
www.dinosauribergamo.it

fino al 6 maggio 

Bergamo 
Spazi espositivi GAMeC

RAFFAELLO 
PER TUTTI I GUSTI
Prosegue con grande 
successo fino al 6 maggio 
la mostra «Raffaello e l’eco 
del mito», organizzata da 
Accademia Carrara. Non solo 
un’esposizione per adulti 
e per appassionati di arte, 
ma anche un’avventura per 
tutta la famiglia. Ma come 
fare per appassionare i più 
giovani durante la visita? 
Accademia Carrara propone 
il Family Kit! Noleggiabile 
gratuitamente all’ingresso, 
il kit è pensato per 
sollecitare l’interazione dei 
bambini proponendo loro 
nuove modalità di visita e 
suggerendo modi nuovi di 
rapportarsi con le opere, 
anche attraverso attività 
pratico-manuali.
Con il family kit i bambini 
diventano protagonisti 
e possono partire alla 
scoperta della figura di 
Raffaello e delle sue opere!
www.raffaellesco.it

fino al 15 aprile

Bergamo 
Chiostro di Sant’Agostino

INCONTRARE QUARENGhI 
A SAN PIETROBURGO
In occasione delle 
celebrazioni del 50esimo 
anniversario dell’Università 
degli Studi di Bergamo 
in esposizione presso il 
Chiostro di Sant’Agostino 
e opere di Pavel Demidov. 
Il reportage fotografico 
realizzato da Demidov è 
dedicato agli edifici di 
Giacomo Quarenghi in San 
Pietroburgo e offre una 
preziosa documentazione 
della varietà e della bellezza 
delle opere dell’architetto 
che adornano la città russa. 
In mostra anche alcuni 
scatti di Fausto Asperti, 
realizzati in occasione delle 
celebrazioni del 150esimo 
dalla morte di Quarenghi. 
Sarà possibile visitare la 
mostra fino al 15 aprile, a 
ingresso gratuito, da lunedì 
a venerdì dalle 9,30 alle 
18,30 e il sabato dalle 9 
alle 13. 
www.50unibg.it

Bergamo 
Fantoni hub

CITY X, 
IO BERGAMO
In mostra fino al 15 aprile 
al Fantoni Hub di via 
Camozzi le opere prodotte 
dagli studenti della Scuola 
d'Arte Fantoni coinvolti 
dall’artista tedesca Doris 
Graf nel progetto «City X». 
Volontà dell'artista è 
utilizzare il disegno come 
mezzo di appropriazione 
degli spazi cittadini; la sua 
è un'operazione capace 
di portare l'arte in tanti 
quartieri e invitare chi ci 
vive a riappropriarsene. 
L’artista ha quindi aiutato 
gli studenti ad ampliare il 
loro sguardo sulla città, a 
osservarla e immaginarla. 
Quello di Graff è dunque un 
progetto artistico ma anche, 
e soprattutto, sociale.
La mostra sarà visitabile da 
martedì a venerdì dalle 11 
alle 13,30 e dalle 14,30 alle 
18,30. Il sabato, invece, 
dalle 11,30 alle 13,30 e 
dalle 14,30 alle 19,30. 
www.scuolafantoni.it

fino al 15 aprilefino al 15 aprile

Bergamo 
Ex Chiesa della Maddalena 

BERGAMO JAZZ 
UN VIAGGIO FOTOGRAFICO
Fino al 15 aprile presso 
l’ex Chiesa della Maddalena 
una mostra allestita per 
ripercorrere, attraverso 
le immagini scattate da 
nove fotografi, la storia del 
festival jazz di Bergamo 
nelle sue due denominazioni 
di «Rassegna Internazionale 
del Jazz» (dal 1969 al 1978 
e poi 1982 e 1983) e di 
«Bergamo Jazz» (dal 1991). 
In esposizione fotografie 
di Federico Buscarino, 
Luisa Cairati, Elena 
Carminati, Roberto Masotti, 
Alfonso Modonesi, Pino 
Ninfa, Luciano Rossetti, 
Gianfranco Rota, Riccardo 
Schwamenthal.
La mostra, curata da 
Luciano Rossetti e Roberto 
Valentino, è visitabile dalle 
15 alle 19 dal 22 al 25 
marzo, tra il 31 marzo e il 
1 aprile, dal 7 all’8 aprile e 
nel fine settimana del 14 e 
15 aprile.
www.teatrodonizetti.it
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interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

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

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

SCOPRI LE DELIZIE
DE «LE BONTà DEL MASO»

Il gusto InConfondIBIle del trentIno
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Prodotti tipici del
trentino Alto Adige

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

birra, vini e molto altro ancora...

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

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

di alessio carmen e maffeis tino
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