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LE STORIE 
DI BOTTICELLI
Dal 12 ottobre 
Accademia Carrara ospita 
una raccolta di opere 
di Sandro Botticelli, 
genio artistico 
del Rinascimento fi orentino. 
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IL TEATRO DELLE 
MERAVIGLIE
Domenica 7 ottobre
il debutto di «Giro Giro 
Mito» inaugura la nuova 
edizione della rassegna 
per famiglie «Il Teatro 
delle Meraviglie».

MUsica
pag. 28 
BERGaMO

FESTIVAL 
ORGANISTICO
Proseguono i concerti 
agli organi più belli 
di Bergamo. 
In chiusura un appunta-
mento tutto al femminile 
con Sophie-Veronique 
Cauchefer-Choplin.

spETTacOlO
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TRIPULA 
Il 19, 20 e 21 ottobre 
un eccezionale 
viaggio in mongolfi era, 
direttamente 
dalla Spagna, alza 
il sipario su tre stagioni 
teatrali per bambini. 

spETTacOlO
pag. 20     
BERGaMO

STAGIONE LIRICA
Il 5 ottobre 
il Sociale ospita 
la prima data della 
nuova Stagione Lirica 
della Fondazione Teatro 
Donizetti; sul palco 
«Il viaggio a Reims».

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. 

MOsTRa-MERcaTO
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BERGaMO

MERCATANTI 
IN FIERA
Dall’11 al 14 ottobre 
torna sul Sentierone 
la manifestazione 
con golosità e artigianato 
da tutta Europa. 
Tra le novità 2018 
il caviale russo. 

iTiNERaRi
pag. 60 
BERGaMO

DOMENICHE 
ALL'ORTO 
BOTANICO 
In ottobre l’Orto Botanico 
offre momenti magici 
tra piante tropicali e… 
zucche! Tante le visite 
guidate e i laboratori 
per tutta la famiglia. 
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BERGaMO E pROV.

EVENTI
DI OTTOBRE
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.
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LE STORIE DI BOTTICELLI
TRA BOSTON E BERGAMOdal 12 OTTOBRE 

dove
Accademia Carrara 

Bergamo 

info

info@lacarrara.it 
lestoriedibotticelli.it

Apre al pubblico il prossimo 12 
ottobre «Le storie di Botticelli», 
il nuovo progetto espositivo del-
la Fondazione Accademia Carrara 
a cura di M. Cristina Rodeschini 
e Patrizia Zambrano. Una mostra 
raffinata, di respiro internazionale 
che, fino al 28 gennaio 2019, offre 
un’occasione unica per apprezzare 
e conoscere l’arte di Sandro Bot-
ticelli.
Raffinate opere del maestro, cu-
stodite in Carrara, dialogano con 
capolavori in prestito da musei 
importanti: l’Isabella Steward Gar-
dner Museum di Boston, il Museo 
Nazionale del Bargello di Firenze, 
il Museo dell’Opera del Duomo di 
Prato e la Biblioteca Civica Negroni 
di Novara.
Un progetto che pone al centro la 
pittura dell’artista fiorentino, tra 
i più celebri e amati dal pubblico 
internazionale.
Il raffinato focus espositivo dell’Ac-
cademia Carrara, pone al centro 

Virginia e Lucrezia, le protagoniste 
femminili di due magnifici dipinti 
del maestro, che si riuniscono per 
l’occasione dopo quasi due secoli 
di separazione. Le due tavole, una 
volta custodite a Firenze e ora di-
vise tra Italia e Stati Uniti, hanno 
vissuto molte traversie, ed è grazie 
a questa mostra che, dopo molto 
tempo, le possiamo vedere l’una 
accanto all’altra, come avrebbe de-
siderato Bernard Berenson, lo stu-
dioso di storia dell’arte americano 
che alla fine del 1800 si innamorò e 
scrisse del Rinascimento fiorentino. 
Una coppia, quella di Virginia e Lu-
crezia, che nel ricongiungersi, lega 
indissolubilmente l’Accademia Car-
rara di Bergamo e l’Isabella Stewart 
Gardner Museum di Boston.
Le tavole con le Storie di Virginia 
e di Lucrezia, divise tra Bergamo e 
Boston, oltre a essere importanti 
opere di Sandro Botticelli, sono 
espressione di due eccentrici pro-
tagonisti del collezionismo tra ‘800 

CAPOLAVORI DI SANDRO BOTTICELLI 
SI DANNO APPUNTAMENTO IN CARRARA

A Bergamo
il genio

del Rinascimento 
fiorentino
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un affascinante
percorso 

espositivo

e ‘900: Giovanni Morelli e Isabella 
Stewart Gardner. Il primo, Morelli, 
riservò a Botticelli una vera predi-
lezione, che portò a una decisiva 
rivalutazione del pittore in Italia 
e all’estero; la seconda, Isabella 
Stewart Gardner, fu collezionista di 
gran gusto, i cui acquisti spaziaro-
no dall’arte italiana ai maggiori ar-
tisti europei, alle culture orientali.
Virginia e Lucrezia ci raccontano 
due storie di virtù e sacrificio al 
femminile, Virginia assassinata dal 
padre per preservarne l’onore, Lu-
crezia che sceglie la morte pur di 
salvarsi dalla violenza. Due storie 
dipinte in episodi che raccontano 
non solo del sacrificio e del suo 
svolgersi, ma anche del riscatto: 
per Virginia la reazione dei com-
militoni, guidati dal padre, contro 
l’ingiustizia del potere; per Lucre-
zia la rivolta contro il mal governo 
di Roma. Le due narrazioni oltre a 
rappresentare esempi di virtù, nel 
loro alludere alla rivolta contro il 

sopruso, rivestono un significato 
politico che rimanda alle aspre lot-
te di potere a Firenze allo scadere 
del Quattrocento.
L’esposizione dà conto di tutte le 
fasi della vita artistica di Botticel-
li, partendo dalle opere della Car-
rara, già nella raccolta di Morelli: 
il «Ritratto di Giuliano de’ Medi-
ci» il «Vir dolorum» e la «Storia 
di Virginia». Una magnifica terna 
capace di delineare in pochi tratti 
il luminoso percorso del maestro 
rinascimentale. 
L’opportunità eccezionale è di ap-
profondire la discussione sui dipin-
ti del maestro, conservati in museo 
dal 1891, chiamando esperti storici 
dell’arte a tratteggiarne i profili.
Accanto all’esposizione, tanti gli 
eventi collaterali pensati per ogni 
tipo di pubblico. Per gli adulti e gli 
appassionati d’arte visite guidate e 
tavole rotonde per approfondire il 
genio di Botticelli. Per le famiglie 
e i giovani artisti, invece, i Servizi 

1 - Storia di Virginia
 Sandro Botticelli 
 1503-1505 circa

2 - Storia di Lucrezia
 Sandro Botticelli 
 1503-1505 circa

1

2
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Tante 
le attività 
collaterali

per famiglie

Educativi dell’Accademia Carrara 
hanno organizzato un programma 
di percorsi laboratoriali tematici 
per accompagnare i visitatori in 
una narrazione sul collezionismo e 
le tecniche artistiche di Botticel-
li e in generale del Rinascimento 
fi orentino. Si potranno così accom-
pagnare i propri fi gli in fantastici 
viaggi tra storia e cittadinanza, 
arte e immagine, in un salto in-
dietro nel tempo fi no allo sfarzo 
della Firenze dei Medici. Tutto il 
calendario di attività per adulti 
e famiglie è consultabile sul sito 
lacarrara.it. 
La mostra sarà visitabile dal 12 
ottobre al 28 gennaio tutti i gior-
ni, tranne il martedì, dalle 9,30 
alle 17,30. Fondazione Accademia 
Carrara propone, inoltre, quattro 
aperture serali straordinarie, quat-
tro emozionanti occasioni di tra-
scorrere la serata, fi no alle 22, a 
tu per tu con le Storie di Virginia 
e Lucrezia di Sandro Botticelli. Le 

3 4

3 - Ritratto 
 di Giuliano De’ Medici
 Sandro Botticelli 
 1478-1480 circa

4 - Vir Dolorum
 Sandro Botticelli 
 1495-1500 circa

quattro date sono venerdì 26 ot-
tobre, il 30 novembre, venerdì 28 
dicembre e l’11 gennaio. 
Lasciatevi, dunque, coinvolgere 
da questo incontro unico: vivete 
l’esperienza del Rinascimento in 
Carrara con le proposte che i Servi-
zi Educativi hanno ideato per ogni 
tipo di pubblico!

Aperto tutti i giorni, dalle 9,30 alle 17,30 
Chiuso il martedì
Aperture serali straordinarie:  9,30 - 22
26 ott | 30 nov | 28 dic | 11 gen
Info e biglietti individuali: 
035.234396 (lun - ven) | 035.4122097 
(sab, dom e festivi) - ticketlandia.com
Info e prenotazioni gruppi:
035.0514356 - info@admaiora.education
12 € Intero
10 € Ridotto e gruppi
5 € Scuole

12.10.2018 
— 28.01.2019



12.10.2018 
— 28.01.2019
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È partita alla grande la 26esima 
edizione di «Teatro a Merenda»! 
Domenica 16 settembre Piazza Ci-
viltà Contadina ad Arcene è stata 
testimone del successo riscosso dal 
gioco teatrale «Favole con la coda». 
Dopo il decollo iniziale, la stagione 
2018-2019 della rassegna per fami-
glie di Teatro del Vento, continuerà 
senza dubbio a stupire ed emozio-
nare grandi e piccini con le tante 
novità in programma, che permet-
tono al programma di crescere e a 
sempre più famiglie di godere di 
una domenica a teatro. 
Il calendario di spettacoli, che ani-
merà con ben 30 titoli imperdibili la 
provincia bergamasca fino a giugno 
2019, farà tappa ad Ambivere, Ar-
cene, Carvico, Presezzo, Ponte San 
Pietro, Villa d’Adda, Villa d’Almè, 
Terno d’Isola, Zogno e, in collabo-
razione con Pandemonium Teatro, a 
Bottanuco e Capriate San Gervasio. 
La rassegna gode anche del Patro-
cinio dell’Assessorato alla Cultura 
della Provincia ed è sostenuto dal 
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest. 
Gli spettacoli che Teatro del Vento 

ha selezionato sono tanti e diversi, 
si va dal comico clownwsco del duo 
Samovar Teatro che sarà in Piazza 
Vittoria a Presezzo domenica 7 ot-
tobre alle 16 con «Mic Circ Fratilor», 
al teatro di narrazione della compa-
gnia Telaio programmato a gennaio 
2019, dal teatro popolare e musica-
le con la novità di Teatro del Vento 
«La notte dei doni» – in scena due 
attori e un organetto a manovella – 
che sarà ad Ambivere domenica 25 
novembre, alla nuova produzione di 
Pandemonium dedicata agli dei dal 
titolo «Giro giro Mito» di scena il 21 
ottobre alle ore 15 e 17,30 al Tea-
trino del Villaggio di Crespi d’Adda 
a Capriate San Gervasio.
Ma non solo «Teatro a Merenda»! 
A partire da ottobre Teatro del Ven-
to propone anche la rassegna «A 
Teatro con Mamma e Papà a Lallio». 
Domenica 14 ottobre all’auditorium 
comunale in scena il teatro d’attore 
con sagome animate e canto in po-
lifonia di «Principessa». 
Domenica 21, infine, sempre a Lal-
lio, teatro d’attore e pupazzi in «Il 
Baule di Peter Pan». 

Provincia di Bergamo

dal 7 OTTOBRE
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TEATRO A MERENDA
30 SPETTACOLI PER TUTTI

RIPARTONO ALLA GRANDE LE STAGIONI 
PER FAMIGLIE DI TEATRO DEL VENTO!

info

348.3117058 
info@teatrodelvento.it 
www.teatromerenda.it  

7 OTTOBRE // MIC CIRC FRATILOR
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AL CUMINETTI, 
BIMBI A TEATRO!
Riparte «Bimbi a Teatro» all’Audi-
torium Cuminetti di Albino, per 
il terzo anno in gestione alla Co-
operativa DOC Servizi. Undici ap-
puntamenti che fino al 10 marzo 
ci terranno compagnia e ci scalde-
ranno nelle domeniche invernali. 
La stagione dedicata al pubblico 
dei più piccoli prenderà letteral-
mente il volo venerdì 19 ottobre 
con «Tripula», evento speciale di 
inaugurazione in collaborazione 
con Associazione Arts e Teatro 
Prova. Domenica 28 ottobre si 
prosegue con «Roclò», spettacolo 
di clownerie dedicato al mondo 
del riciclo della compagnia Clau-
dio&Consuelo. A novembre, in 
occasione della Giornata Interna-
zionale dei Diritti per l’Infanzia, 
tornano i «Brutto Anatroccolo 
Days». L’appuntamento è per 
domenica 18 con la compagnia 
toscana NataTeatro e un frizzan-
tissimo «Brutto Anatroccolo».
info 347.6290178 
auditoriumalbino@gmail.com 

IL TEATRO AL SOCIALE 
È SEMPRE POPOLARE   
Per il quinto anno di attività la 
Compagnia Filodirame propone, 
all’interno del Teatro Sociale di 
Palazzolo sull’Oglio, una ricca 
stagione di eventi che ci terrà 
compagnia da ottobre ad aprile. 
In apertura «Il malato immagi-
nario - versione Superdrama» in 
replica per ben tre giorni, dal 25 
al 27 ottobre, sempre alle 21. Sul 
palco una commedia vivace di 
Molière riproposta in chiave pop.
Primo titolo della rassegna per 
ragazzi sarà «Teatro da paura» 
della Compagnia Filodirame, pro-
posto, in occasione di Halloween, 
in doppia replica il 31 ottobre 
alle 19 e alle 21: mostri e streghe 
faranno morir dalle risate bambi-
ni e famiglie! Quella del Sociale 
di Palazzolo è una stagione per 
tornare a innamorarsi del Teatro, 
una Stagione di Teatro Popolare 
con vari linguaggi artistici: dalla 
Commedia dell’Arte al Circo.
info 388.7810500 
teatrosocialepalazzolo@gmail.com 

TEATRO PROVA TRA 
OPEN DAY E HALLOWEEN  
Con l’arrivo dell’autunno tornano 
le proposte di Teatro Prova per 
bambini e famiglie! Sabato 6 otto-
bre open day dei corsi per bambi-
ni dai 5 anni (14-15,30) e ragazzi 
(16-17,30); venerdì 12 del corso 
per attore con rappresentazione 
dello spettacolo «Andorra Bur-
ning» alle 20,45 e sabato 13 del 
corso giovani (14-15,30) e adulti 
(16-17,30). La nuova stagione di 
«Giocarteatro» sarà presentata do-
menica 7 ottobre con una grande 
festa per le famiglie, con giochi, 
spettacoli e animazioni teatrali. 
La prenotazione è obbligatoria, 
si può partecipare la mattina (10-
12) o il pomeriggio (15-17). Prima 
data della rassegna è il 27 ottobre 
alle 16,30 per festeggiare insieme 
la notte più paurosa dell’anno con 
un magico «Halloween party! Le 
storie di Jack Lanterna» (dai 3 
anni; replica 28 ott ore 16,30 e 
31 ott ore 18). 
www.teatroprova.com

ROCLò TEATRO DA PAURA

OPEN DAY AL TEATRO PROVA

©
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La stagione teatrale 2018/2019 del 
teatro San Filippo Neri di Nembro 
si presenta agli spettatori piena di 
interessanti novità.
Questa sarà infatti una stagione in-
teramente organizzata e gestita da 
una commissione rinnovata e ringio-
vanita che, dopo anni di cooperazio-
ne e collaborazione con i fondatori, 
ha deciso di mettersi in gioco senza 
dimenticare lo stile caratterizzante 
della rassegna.
La nuova stagione propone una 
varietà di spettacoli diluiti tra l’au-
tunno e la primavera; personalità di 
spicco calcheranno il palcoscenico 
del San Filippo Neri, raccontando 
storie, proponendo tematiche im-
portanti in modo serio e ironico, af-
frontando le sfi de e i problemi della 
vita di un uomo comune, perden-
dosi in visioni d’amore, tuffandosi 
nel mondo dello sport, immedesi-
mandosi nella vita di celebri cam-
pioni, piangendo per le sconfi tte ed 
esultando per le vittorie, viaggiando 
nel passato con un grande classico 
e imparando a guardare al futuro 
con gli occhi di un bambino appena 

nato; insomma una stagione tutta 
da vivere e da scoprire, che speriamo 
sia non solo occasione di svago e di 
divertimento per gli spettatori, ma 
che lasci emozioni, rifl essioni, idee 
e stimoli per prendere coscienza di 
noi stessi e degli altri, per guardare 
il mondo da una altro punto di vista, 
e per migliorare, anche con piccole 
azioni, il mondo in cui viviamo. 
«Dal punto di vista umano l’azione 
del teatro, come quella della peste, 
è benefi ca, perché spingendo gli uo-
mini a vedersi quali sono fa cadere 
la maschera, mette a nudo la men-
zogna, la rilassatezza, la bassezza e 
l’ipocrisia». (Antonin Artaud) 
Alza il sipario sulla nuova stagione, 
il 20 ottobre alle 20,45, la grande 
Rita Pelusio, con uno spettacolo dal 
titolo «Urlando Furiosa», un buffone 
poetico e irriverente nato dall’attrice 
e autrice che da anni sperimenta un 
teatro che sappia essere al contempo 
comico e civile. Lo spettacolo, che 
gioca con l'immaginario dell'epica, 
ci presenta un'eroina all'incontrario, 
piena di dubbi, in crisi, perenne-
mente bastonata dalla realtà. 

info
teatrosanfi lipponeri.it 

dal 20 OTTOBRE 

Teatro San Filippo Neri 
Nembro

SI ALZA IL SIPARIO 
SU «PALCOSCENICO»
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   RITA PELUSIO INAUGURA UNA NUOVA 
SCOPPIETTANTE STAGIONE TEATRALE

20 OTTOBRE // URLANDO FURIOSA

PALCOSCENICO
i l  t e a t r o  p e r  t u tt i

Te a t r o  S a n  F i l i p p o  N e r i
N e m b r o

S t a g i o n e  2 0 1 8 / 1 9

www.teatrosanfilipponeri.it

Abbonati! 
Ti aspettiamo 

il 6 e 7 ottobre 2018

Scopri chi va in scena
visita il sito:

Regione 
Lombardia

Comune
di  Nembro
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dal 7 OTTOBRE 

FAMIGLIE A TEATRO 
CON PANDEMONIUM 
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Con ottobre si apre la nuova stagione 
di Pandemonium Teatro che prosegue 
fi no a marzo con tante iniziative in 
programma a partire da «Il Teatro del-
le Meraviglie», la storica rassegna di 
spettacoli dedicati alle famiglie che si 
svolge ogni domenica al Teatro di Lo-
reto. È con questa rassegna che Pan-
demonium Teatro invita il suo pubbli-
co a trascorrere del tempo a contatto 
con l’arte e la cultura, sperimentando 
lo stupore e la meraviglia che il teatro 
può offrire attraverso proposte 'fuori 
dall’ordinario' capaci di affascinare 
gli occhi e il cuore, soprattutto dei 
bambini. Una stagione intensa e cari-
ca di novità, che si apre proprio con 
il debutto di un nuovo spettacolo di 
Pandemonium Teatro dal titolo «Giro 
Giro Mito», in scena domenica 7 ot-
tobre alle 16,30. Un viaggio tra i miti 
e le storie dove due bambini un po’ 
litigarelli giocano a costruire il mondo 
impersonando una serie di personaggi 
mitologici che la tradizione classica 
ci ha tramandato. Proseguono nelle 
domeniche successive «Cappuccetto 

Blues» del Teatro Invito, «Nido» del 
Teatro Telaio e «Storie di Paura» della 
Ditta Gioco Fiaba. Mentre martedì 31 
alle 20,30 Albino Bignamini invita i 
bambini più coraggiosi a trascorrere 
la sera di Halloween con «Barbablù». 
Ma la stagione si arricchisce anche di 
altre numerose iniziative che spazia-
no tra laboratori teatrali per bambini, 
adulti e insegnanti, eventi speciali 
legati a ricorrenze, rassegne per le 
scuole e molto altro ancora apposita-
mente pensato per condividere la bel-
lezza del teatro e favorire situazioni 
di incontro, aggregazione e crescita 
culturale. Perché il teatro non è solo il 
luogo della cultura e dello spettacolo 
ma è anche dove la gente si incontra 
e sviluppa relazioni. Ed è con questi 
presupposti che Pandemonium Teatro, 
in occasione del suo trentennale, in-
traprende un grande progetto volto a 
rinnovare il Teatro di Loreto, coinvol-
gendo tutti i cittadini attraverso una 
campagna di crowdfunding pensata 
proprio per costruire insieme ‘un tea-
tro per tutti e di tutti’. 

035.235039 
pandemoniumteatro.org

Teatro di Loreto 
Bergamo 

«IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE» 
SI APRE CON IL DEBUTTO DI «GIRO GIRO MITO»

14 OTTOBRE // CAPPUCCETTO BLUES

OTTOBRE2018

si ricomincia!

NOVITÁ4 • 10 anni

Giro Giro Mito un viaggio 
tra i miti insieme ai bambini

DOMENICA 7 OTTOBRE

OSPITE5 • 10 anni

Cappuccetto Blues
la famosa fiaba a suon di Blues

DOMENICA 14 OTTOBRE

OSPITE3 • 8 anni

Nido un omaggio 
a tutti i genitori imperfetti

DOMENICA 21 OTTOBRE

OSPITE4 • 10 anni

Storie di paura
per prepararsi alla notte 
più spaventosa che ci sia

DOMENICA 28 OTTOBRE

ORE 20:306 • 11 anni

Barbablù fiaba horror 
per bambini e adulti coraggiosi

MERCOLEDÍ 31 OTTOBRE

Inizio spettacoli > Domenica ore 16:30 
                                 Mercoledì ore 20:30 

Ingresso posto unico: 6,00 Euro 
• Tessera per cinque ingressi: 25,00 Euro

INFO E PRENOTAZIONI: Pandemonium Teatro 
Tel 035.235039 > Lun./Sab.: 9:30-17:00 • Dom: 9:30-14:00
info@pandemoniumteatro.org

Bergamo
OTTOBRE2018
MARZO2019

TEATRO DI LORETO 
Centro Civico di Loreto
Largo Röntgen, 4

Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia



«IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE» 
SI APRE CON IL DEBUTTO DI «GIRO GIRO MITO»

OTTOBRE2018

si ricomincia!

NOVITÁ4 • 10 anni

Pandemonium Teatro 

Giro Giro Mito un viaggio 
tra i miti insieme ai bambini

NOVITÁ4 • 10 anni
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Cappuccetto Blues
la famosa fiaba a suon di Blues
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OSPITE3 • 8 anni

Teatro Telaio 

Nido un omaggio 
a tutti i genitori imperfetti

OSPITE3 • 8 anni

DOMENICA 21 OTTOBRE

OSPITE4 • 10 anni

Ditta Gioco Fiaba   

Storie di paura
per prepararsi alla notte 
più spaventosa che ci sia

OSPITE4 • 10 anni

DOMENICA 28 OTTOBRE

ORE 20:30ORE 20:306 • 11 anni

Pandemonium Teatro 

Barbablù fiaba horror 
per bambini e adulti coraggiosi

ORE 20:30ORE 20:306 • 11 anni

MERCOLEDÍ 31 OTTOBRE

Inizio spettacoli > Domenica ore 16:30 
                                 Mercoledì ore 20:30 

Ingresso posto unico: 6,00 Euro 
• Tessera per cinque ingressi: 25,00 Euro

INFO E PRENOTAZIONI: Pandemonium Teatro 
Tel 035.235039 > Lun./Sab.: 9:30-17:00 • Dom: 9:30-14:00
info@pandemoniumteatro.org

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

SOGGETTO DI RILEVANZA REGIONALE 
CON IL CONTRIBUTO DI

Bergamo
OTTOBRE2018
MARZO2019

TEATRO DI LORETO 
Centro Civico di Loreto
Largo Röntgen, 4

Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia
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19, 20 E 21 OTTOBRE // TRIPULA

Provate a chiedere a un bambino 
cosa vorrà fare da grande e scopri-
rete che la risposta più gettonata, 
quella che arriva d’istinto e fa luc-
cicare gli occhi e esplodere il sorriso 
è “Voglio vivere tante avventure!”. 
Nonostante il mondo digitale di 
oggi sommerga i nostri bambini 
con smartphones e cartoni animati 
su YouTube, il desiderio di esplora-
re mondi immaginari e fantastici, 
cavalcando animali mitologici e 
viaggiando nel tempo non si è mai 
spento. Nei bambini come anche in 
noi adulti, dopotutto! Da molti anni 
ormai la città e la provincia berga-
masca sono ricche di proposte tea-
trali per famiglie e bambini, come 
quelle di Teatro Prova, Doc Servizi 
e Associazione Arts, realtà che la-
vorano ogni giorno per emozionare 
i nostri figli attraverso semplici sto-
rie che li lasciano a bocca aperta, 
facendoli divertire e trasmettendo 
loro un messaggio di vita. Quest’an-
no, per la prima volta, Teatro Prova, 
Doc Servizi e Associazione Arts si 
sono uniti per regalarci un evento 
speciale che apre la stagione del-

la rassegne, uno spettacolo unico 
che, dalla Spagna, sta viaggiando 
in tutto il mondo emozionando 
e divertendo migliaia di famiglie 
e bambini! Il 19, 20 e 21 ottobre 
l’Auditorium Cuminetti di Albino 
ospiterà «Tripula», della compagnia 
spagnola Farrès Brothers. «Tripula» 
è un vero e proprio viaggio in mon-
golfiera, attraverso cieli inesplora-
ti. La mongolfiera non sarà solo sul 
palco: è il vero e proprio teatro in 
cui i bambini, dopo averla gonfiata 
con la guida dei fratelli Montgolfier, 
entreranno per partecipare alla più 
bella delle emozioni, un viaggio 
inaspettato attraverso il teatro dei 
burattini, le ombre cinesi e tanti 
giochi sonori e di luce!
Lo spettacolo sarà proposto venerdì 
19 ottobre alle 16,30 e alle 21, sa-
bato 20 e domenica 21 ottobre alle 
10,30, 16,30 e 21. Ingresso bambini 
a 5 euro e adulti a 10 euro. Posti 
limitati, prenotazione obbligatoria. 
Prevendita su www.midaticket.it.
E se, una volta usciti da questo me-
raviglioso ventre colorato, il mondo 
non fosse più lo stesso?

info
347.6290178 

auditoriumalbino@
gmail.com

19, 20 e 21 OTTOBRE

Auditorium Cuminetti  
Albino

AD ALBINO SI VIAGGIA 
DENTRO UNA MONGOLFIERA!

UN EVENTO ECCEZIONALE APRE LE STAGIONI 
INVERNALI DEL TEATRO PER FAMIGLIE 
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Dal 5 al 9 novembre Eugenio Bar-
ba, fra i più importanti esponenti 
della scena teatrale mondiale con-
temporanea, e il suo Odin Teatret 
tornano protagonisti ad Albino per 
un evento nel segno della ricerca 
teatrale di respiro internaziona-
le. L’appuntamento è organizzato 
dall’associazione culturale Diaforà e 
da Odin Teatret – in collaborazione 
con Àrhat Teatro,  il TTB Teatro Ta-
scabile di Bergamo e con il sostegno, 
tra gli altri, delle cooperative sociali 
Onlus La Fenice e Diagramma. Un 
evento speciale, dunque, che por-
terà negli spazi della Chiesa di San 
Bartolomeo di Albino lo spettacolo 
teatrale «L’Albero». Dopo «La vita 
cronica» e «Le grandi città sotto la 
luna», «L’Albero» è il terzo capito-
lo di una «Trilogia sugli Innocenti» 
messa in scena dall'Odin Teatret. 
Protagonista assoluto uno sguardo 
dolente sulla storia dell'umanità, 
ispirato dalla cronaca drammatica 
della contemporaneità. Man mano 
che i minuti scorrono, «L’albero» 
sposta la propria azione, e con lei 
l’attenzione del pubblico, dalla Siria 

alla Nigeria, dalla Serbia alla Liberia, 
mostrando una autentica poesia del-
la morte e dell'innocenza, spettacolo 
in cui la lingua teatrale di Eugenio 
Barba, ormai antropologia e storia, 
si esprime con forza. Sul palco due 
narratori che racconteranno storie 
diverse tra loro: due monaci che in 
Siria piantano un albero di pere per 
richiamare gli uccelli scomparsi da 
tempo; due madri che, in Nigeria, 
tengono in braccio la testa delle 
loro fi glie; un signore della guerra 
africano che compie sacrifi ci umani 
per rendere invulnerabile il suo eser-
cito di bambini soldato. Odin Teatret 
porterà in scena lo spettacolo nei 
giorni 5, 7, 8 e 9 novembre alle 21 
e martedì 6 novembre alle 15 nella 
splendida cornice della Chiesa di San 
Bartolomeo di Albino. 
I biglietti per lo spettacolo, adatto 
a un pubblico a partire dai 12 anni, 
sono prenotabili su vivaticket.it fi no 
a quattro giorni dalla data dello 
spettacolo; sul luogo, invece, la bi-
glietteria aprirà a partire da tre ore 
prima dell’inizio dell’evento. Costo: 
20 euro (15 euro under 23).

info
teatrotascabile.org

LUGLIO

Chiesa 
di San Bartolomeo 

Albino

UNO SGUARDO DOLENTE 
SULLA STORIA DELL’UMANITÀ

EUGENIO BARBA E L’ODIN TEATRET 
TORNANO PROTAGONISTI AD ALBINO

DAL 5 AL 9 NOVEMBRE // L'ALBERO
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dal 5 al 9 NOVEMBRE
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2020

Si apre venerdì 5 ottobre al Teatro So-
ciale il programma di Lirica e Concer-
ti 2018-2019 della Fondazione Teatro 
Donizetti, realizzato con il circuito 
OperaLombardia e l’orchestra I Pome-
riggi Musicali. Titolo inaugurale «Il 
viaggio a Reims» (replica domenica 
7 ott), vera rarità di Rossini, gioiello 
musicale affi dato alla direzione di Mi-
chele Scotti e alla regia di Michal Zna-
niecki che ambienta questa surreale 
e divertente passerella virtuosistica 
di nobili in viaggio per partecipare 
all’incoronazione di Carlo X fra sa-
lotti e saune. Quindi un capolavoro 
immortale come «Tosca» di Puccini 
(19 e 21 ott) con la regia di Andrea 
Cigni e sul podio Valerio Galli; infi ne 
un gioiello come «Falstaff» di Verdi (7 
e 9 dic) diretto da Marcello Mottadelli 
e presentato – anche questo un nuovo 
allestimento – con la regia di Roberto 
Catalano, già molto apprezzato per 
il dittico Donizetti-Mayr nel festival 
2017. In abbonamento anche le se-
rate operistiche del festival Donizetti 
Opera: «Enrico di Borgogna» (23 e 25 
nov; fuori abbonamento 1 dic), titolo 

2018 del progetto #donizetti200, re-
gia di Silvia Paoli, sul podio Alessan-
dro De Marchi con la sua Accademia 
Montis Regalis, noti a livello inter-
nazionale per lo studio e il rispetto 
delle prassi esecutive d’epoca; quindi 
«Il Castello di Kenilworth» (30 nov e 
2 dic; fuori abbonamento 24 nov) con 
protagoniste Jessica Pratt e Carmela 
Remigio, sul podio dell’Orchestra Do-
nizetti Opera il direttore musicale del 
festival Riccardo Frizza, la regia è di 
Maria Pilar Pèrez Aspa. L'abbonamen-
to si completa con due appuntamenti 
concertistici: per il Turno A (9 nov) 
«Escualo! Dai tanghi della Guardia 
Vieja al Tango Nuevo di Astor Piazzol-
la e Luis Bacalov» con il duo compo-
sto da Giampaolo Bandini (chitarra) 
e Cesare Chiacchiaretta (bandoneon). 
Per il Turno C (23 dic) il Concerto di 
Natale con i Piccoli Musici di Casazza 
diretti da Mario Mora. Il 12 ottobre 
«Les Percussions de Strasbourg» (con-
certo fuori abbonamento), nell’ambito 
di TAM-BU-RI, il nuovo Festival Inter-
nazionale di Musica per Percussioni re-
alizzato dall’associazione Ottimo Bach.

info

035.4160601/602/603 
info@fondazione

teatrodonizetti.org
www.teatrodonizetti.it

dal 5 OTTOBRE

Teatro Sociale 
Bergamo
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IL GENIO DI ROSSINI 
APRE LA STAGIONE LIRICA

AL SOCIALE LE OPERE E I CONCERTI 
DELLA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI 

5 E 7 OTTOBRE // IL VIAGGIO A REIMS

1 - Virginia Tola

2 - Michele Spotti

3 - Les Percussions 
  de Strasbourg 

2
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AL SOCIALE LE OPERE E I CONCERTI 
DELLA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI 

DONIZETTI OPERA

Teatro Sociale
22 Novembre

Concerto Inaugurale
Musiche di Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti

Direttore Riccardo Frizza 
Soprano Jessica Pratt
Mezzosoprano Daniela Barcellona
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
Coro Donizetti Opera

Teatro Sociale
23, 25 Novembre – 1 Dicembre

Enrico di Borgogna
Musica di Gaetano Donizetti

Direttore Alessandro De Marchi
Regia Silvia Paoli
Academia Montis Regalis 
Coro Donizetti Opera
Nuova produzione

Teatro Sociale
24, 30 Novembre – 2 Dicembre

Il castello di Kenilworth
Musica di Gaetano Donizetti

Direttore Riccardo Frizza
Regia Maria Pilar Pérez Aspa
Orchestra and Coro Donizetti Opera
Nuova produzione

Teatro Sociale
28 Novembre

Mariella Devia 
per Gaetano Donizetti
Musica di Gaetano Donizetti

Direttore Giuseppe Sabbatini
Soprano Mariella Devia
Orchestra Filarmonica del Festival 
Pianistico di Brescia e Bergamo 
Coro Donizetti Opera

Basilica di Santa Maria Maggiore
29 Novembre (dies natalis)

La creazione del mondo
Musica di Franz Joseph Haydn

Direttore Corrado Rovaris
Regia Francesco Micheli
I Virtuosi Italiani
Coro della Radio Ungherese
Nuova produzione

Biglietteria, prevendita e agevolazioni sul sito www.donizetti.org
T. 035.4160601/602/603

Informazioni: T. 035.41 60 613 – info@donizetti.org

A Bergamo il Festival internazionalededicato al grande compositore
dal 20 novembre al 2 dicembre 2018

www.visitbergamo.net

EDIZIONE 2018



2222

19 OTTOBRE // LAURA CURINO
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È partito ormai da oltre un mese, 
ma il Festival «Fiato ai libri» non 
mostra nessun segno di stanchezza.
Già diciassette sono gli spettaco-
li presentati e il pubblico accorre 
sempre più numeroso. Segno che la 
scommessa di organizzare un Festi-
val di sole letture sceniche con in-
terpreti di altissimo valore e libri di 
grande qualità è stata vinta. Eh, sì, 
perché proprio questa è la caratteri-
stica che rende unico in Italia «Fia-
to ai libri»: credere nella bellezza 
delle storie e nel potere aggregativo 
dei libri.
La programmazione di ottobre inizia 
con uno spettacolo pensato e pro-
dotto assieme al festival deSidera,  
basato sui meravigliosi racconti di 
Flannery O’Connor, un’autrice alla 
quale molti scrittori e cantanti si 
sono ispirati (Bruce Springsteen e 
Tom Waits, ad esempio) per la ca-
pacità ci cogliere atmosfere e stati 
d’animo. Il 5 ottobre un’attrice di 
grande bravura e notorietà come 
Paola Bigatto, accompagnata da 
musiche in stile “American popular 

music”, vi porteranno a scoprire 
(o riscoprire) l’autrice americana a 
Mornico al Serio. Ma tutti gli ospiti 
di «Fiato ai libri» sono speciali. In 
scena potrete ammirare una delle 
colonne del teatro italiano come 
Gigi Dall’Aglio, una regina dei pal-
coscenici come Laura Curino, il bra-
vissimo Maximilian Nisi e molti altri 
che leggeranno in esclusiva per il 
Festival romanzi bellissimi.
Ma «Fiato ai libri» non si rivolge 
solo agli adulti! Per i più piccoli, 
dai 5 ai 10 anni, c’è «Fiato ai libri 
Junior»!
Tre appuntamenti attendono i nostri 
lettori più giovani. E che appunta-
menti! Le spassose «Les saponettes» 
con uno divertente spettacolo sulla 
noia, il direttore artistico della Fon-
dazione Teatro Donizetti Francesco 
Micheli che ci racconterà i fitri e le 
pozioni magiche nelle opere liriche 
e infine Aedopop con racconti e 
canzoni ispirate dai miti greci!
Insomma fatevi coinvolgere da que-
sto bellissimo Festival. Siamo certi 
che ne rimarrete stregati.

fino al 20 OTTOBRE

CONTINUA A SOFFIARE 
IL VENTO DI «FIATO AI LIBRI»

PROSEGUONO LE LETTURE POP PER ADULTI, 
PER I PIù PICCOLI TRIS DI DATE JUNIOR

dove

info
www.fiatoailibri.it

  fiatoailibri

Biblioteche dei Sistemi 
Bibliotecari di Seriate 

Laghi e Treviglio

1 - Paola Bigatto 
  5 ottobre 
  Mornico al Serio

2 - Les Saponettes
  7 ottobre - Montello 

3 - Giorgio Personelli
  13 ottobre - Grassobbio

FIATO AI

LIBRI
PROGRAMMA OTTOBRE

GERANIO E ALTRE STORIE
di Flannery O’Connor  

VENERDÌ 5 OTTOBRE – 20.45
Mornico al Serio – Auditorium S. Andrea 
(Via Castello) – Ingresso: 8 euro

Compagnia: Paola Bigatto e  
Hillbilly Heroin (Bergamo) 
Voce: Paola Bigatto (Genova)
Voce e chitarra: Michele Dal Lago
Voce e percussioni: Giusi Pesenti 
Chitarra: Angelo Bonfanti

CASA D’ALTRI
di Silvio D’Arzo

SABATO 6 OTTOBRE – 20.45
Scanzorosciate – Cineteatro Oratorio  
di Rosciate (Via Don Giulio Calvi)

Voce: Gigi Dall’Aglio (Parma) 
Pianoforte: Emanuele Nidi

UFFA! JUNIOR!
CHE NOIA LA NOIA!

DOMENICA 7 OTTOBRE – 16.30
Montello – Auditorium Comunale (Via Brevi, 2)

Compagnia: Les Saponettes (Bergamo)
Voci: Elena Borsato, Miriam Gotti e Ilaria 
Pezzera (Bergamo) 

NARCISO E BOCCADORO
di Hermann Hesse

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE – 20.45
Gorle – Auditorium Comunale (Via Marconi, 5)

Voce: Maximilian Nisi (Roma) 
Tastiere: Stefano De Meo

 

LE LIBERE DONNE  
DI MAGLIANO
di Mario Tobino

VENERDÌ 12 OTTOBRE – 20.45
San Paolo d’Argon – Auditorium Comunale 
(Via Medaglie d’Oro, 2)

Voci: Maximilian Nisi (Roma) e 
Silvia Fiori (Bergamo)
Tastiere: Stefano De Meo

NIENTE DI NUOVO 
SUL FRONTE 
OCCIDENTALE
di Erich Maria Remarque  

SABATO 13 OTTOBRE – 20.45
Grassobbio – Sala Multifunzionale 
(Via Zanica, 2)

Compagnia: Aedopop (Bergamo) 
Voce: Giorgio Personelli (Bergamo)
Con i partecipanti al Laboratorio Musicale 
dell’Itis “Majorana” di Seriate, diretti da 
Pierangelo Frugnoli

FILTRI E POZIONI...  
ALL’OPERA JUNIOR!
STREGATI DA GAETANO DONIZETTI

DOMENICA 14 OTTOBRE – 16.30
Trescore Balneario – Fattoria “Suardi”  
(Via Suardi, 20)

Voci: Francesco Micheli (Milano/Bergamo) 
e Chiara Stoppa (Milano) 

 

ASPETTA PRIMAVERA, 
BANDINI
di John Fante

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE – 20.45
Calcinate – Centro Culturale  
“Don Sergio Colombo” (Piazza S.Rocco)

Compagnia: Aedopop (Bergamo) 
Voce: Giorgio Personelli (Bergamo)
Sassofono e percussioni: Emilio Maciel 
Tastiere: Maurizio Stefania

CANTO 
DELLA PIANURA
di Kent Haruf

VENERDÌ 19 OTTOBRE – 20.45
Trescore Balneario – Cineteatro Nuovo 
(Via Locatelli, 104)

Voce: Laura Curino (Torino)
Chitarra: Pierangelo Frugnol

MITICO SPETTACOLO JUNIOR!
Tratto dal libro “Mitico!”  
di Annalisa Strada e Pierangelo Frugnoli

SABATO 20 OTTOBRE – 16.30
Orio al Serio – Parco Comunale C. Collodi 
(Via C. Collodi)

Compagnia: Aedopop (Bergamo) 
Voce: Giorgio Personelli (Bergamo)
Chitarra: Pierangelo Frugnoli 

In collaborazione con Con il contributo di Sotto gli auspici delSponsor tecniciSponsorOrganizzazione Con il Patrocinio di Hanno collaborato Legami

Festival di Teatrolettura – 13A Edizione
Dal 6 Settembre al 20 Ottobre 2018

www.fiatoailibri.it 
seguici su Facebook
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Come è ormai tradizione, l’inverno 
del Teatro Civico di Dalmine si ralle-
gra con la rassegna «Comico Teatro». 
Dal 19 ottobre al 18 gennaio tris di 
appuntamenti con comici di livello 
nazionale, protagonisti del palco che 
sapranno incantare il pubblico e… 
farlo morire dal ridere! 
Venerdì 19 ottobre alza il sipario 
sulla rassegna la Banda Osiris in «Le 
dolenti note. Il mestiere del musici-
sta: se lo conosci lo eviti». A partire 
dalle 21 un viaggio musical-teatrale 
ai confini della realtà. Dopo essersi 
addentrata nei meandri del comples-
so universo delle sette note tagliando 
e cucendo musica classica e leggera, 
jazz e rock, il furore dissacratore della 
Banda Osiris si concentra sul mestiere 
stesso di musicista. Prendendo spun-
to dall’omonimo libro e con l’abilità 
mimica, strumentale e canora che li 
contraddistingue, i quattro protago-
nisti si divertono con ironia a elargi-
re provocatori consigli: dal perché è 
meglio evitare di diventare musicisti 
a come dissuadere i bambini ad avvi-
cinarsi alla musica, a quali siano gli 

strumenti musicali da non suonare. La 
Banda Osiris tratteggia così il ritratto 
impietoso della figura del musicista: 
presuntuoso, permaloso, sfortunato, 
odiato, e, raramente, amato. Saba-
to 17 novembre la seconda data: 
di scena Lella Costa in «Questioni 
di cuore». Sul palco le «Lettere del 
cuore» di Natalia Aspesi sul Venerdì 
di Repubblica diventano uno spet-
tacolo. Un viaggio attraverso la vita 
sentimentale e sessuale degli italia-
ni nel corso degli ultimi trent'anni. 
I tradimenti, le trasgressioni, le 
paure, i pregiudizi. Migliaia di sto-
rie intorno all’amore e alla passione 
che, incredibilmente, non cambiano 
con il passare dei decenni e l’evolu-
zione del costume. A chiudere il tris 
di appuntamenti comici, venerdì 18 
gennaio Giobbe Covatta presenta 
«La Divina Commediola». Dopo tanti 
illustri personaggi che hanno letto 
e commentato la Divina Commedia 
del grande Dante Alighieri, Giobbe 
Covatta ci presenta la sua personale 
versione della Commedia, ovviamente 
in napoletano!

dal 19 OTTOBRE
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PER «COMICO TEATRO» 

Teatro Civico 
Dalmine

info
cultura@comune.dalmine.

bg.it
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19 OTTOBRE // LE DOLENTI NOTE

BANDA OSIRIS, LELLA COSTA E GIOBBE COVATTA 
PER UNA STAGIONE TUTTA DA RIDERE



BANDA OSIRIS, LELLA COSTA E GIOBBE COVATTA 
PER UNA STAGIONE TUTTA DA RIDERE
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Quattro rassegne e un contest musi-
cale per quasi 50 date: si alza il si-
pario sulla nuova stagione del Teatro 
Filodrammatici di Treviglio. 
Dodici appuntamenti in più rispetto 
all’anno scorso per un calendario che 
da ottobre a maggio vedrà susseguir-
si sul palcoscenico dello storico edifi-
cio nomi di fama nazionale, artisti di 
grande bravura e realtà del territorio 
per offrire diverse proposte per tut-
ti i gusti e ogni età. Dal teatro di 
narrazione al teatro canzone, dalle 
storie dialettali ai musical, da artisti 
pluripremiati alle giovani compa-
gnie, dai concerti di noti musicisti 
e cantanti fino a quelli dei gruppi 
emergenti. 
Precisamente: sei commedie dialet-
tali (in doppia data), dieci spettaco-
li teatrali e otto con giovani gruppi 
emergenti, dieci proposte musicali e 
nove per il contest «Impronte Sono-
re». Si comincia venerdì 5 ottobre 
alle 21 con I Ragazzi di Gigi dell’o-
ratorio Don Bosco di Arzago in «Tre 
padri per una figlia», riproposizione 
del musical «Mamma mia». Si prose-
gue sabato 6 alle 21, e domenica 7 

alle 15,30, con la commedia dialet-
tale «Gioppino Acchiappafantasmi» 
della compagnia teatrale Il Teatro 
del Gioppino di Zanica. Poi musica 
con gli Ottocento nel loro omaggio a 
Fabrizio De André (mercoledì 12 alle 
21), ancora due titoli della rassegna 
dialettale, un concerto e lo spetta-
colo «1915-1918… e niente fu come 
prima» de Il Laboratorio Teatrale Le 
Tracce, di scena sabato 27 alle 21. 
Tanto altro ancora nel ricco program-
ma che vedranno impegnati anche 
nomi famosi come: I Camaleonti, 
Ronnie Jones, Paki dei Nuovi Angeli, 
Donatello, Gian Pieretti che interver-
ranno nel concerto di musica anni 
‘60 con la Jam Burrasca Band (ve-
nerdì 9 nov alle 21); Alberto Fortis 
(venerdì 23 nov alle 21) e poi Omar 
Pedrini (venerdì 3 mag alle 21); l’at-
tore e regista romano Edoardo Leo, 
interprete di film come la trilogia di 
«Smetto quando voglio» e «Perfetti 
sconosciuti» (sabato 30 mar alle 21); 
l’attore Pietro Ghislandi (venerdì 25 
gen alle 21) e infine Paolo Nani con 
lo spettacolo cult «La lettera» repli-
cato oltre 1200 volte in 26 anni. 
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dal 5 OTTOBRE

QUATTRO RASSEGNE 
PER UN ANNO SPETTACOLARE

SI ALZA IL SIPARIO DEL FILODRAMMATICI 
DI TREVIGLIO: 50 LE DATE IN CALENDARIO
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info
www.teatrofilodrammatici

treviglio.it

Teatro Filodrammatici
Treviglio

23 NOVEMBRE // ALBERTO FORTIS
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TeatroFilodrammatici
T R E V I G L I O

Rassegna Musicale
Calendario spettacoli 2018/2019

Con il patrocinio di

Un ri�esso
di quel che siamo.

Teatro Filodrammatici
è un progetto voluto e gestito da
Associazione TAC Treviglio
Per informazioni
info@teatrofilodrammaticitreviglio.it

Acquisti on-line
I biglietti potranno essere prenotati o acquistati 
comodamente online su 
www.teatro�lodrammaticitreviglio.it.
I biglietti prenotati online, se non obliterati, saranno messi 
in vendita 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.
In caso di “tutto esaurito” prima della data dello spettacolo, 
la lista di attesa aprirà 90 minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo. Alla lista di attesa si accede presso la Cassa del 
Teatro il giorno dello spettacolo.

Design           Purelab.it

Biglietteria Teatro
I biglietti saranno in vendita a partire da 90 minuti prima 
dell’inizio dello spettacolo, salvo esaurimento posti, o 
durante le aperture del teatro.

Riduzioni
Previste previa presentazione tessera Teatro 
Filodrammatici, Soci Coop, Soci AVIS.
Ingresso gratuito �no a 10 anni (nati dopo il 31.12.2007)
La sottoscrizione della “Tessera Sostenitore” al costo di
€. 10,00 dà diritto alle riduzioni previste.

Polo Formativo Scolastico
Collegio degli Angeli 1838
Istituto Facchetti - 1896

MEXICAN 
RESTAURANT 
Treviglio - Via F.lli Galliari, 6

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 21:00
euro 12,00

Lasciateci cantare!
P&M Band - Carlo Pastori e Walter Muto
50 anni di canzoni italiane da cantare insieme

Venerdì 12 ottobre 2018 ore 21:00
euro 12,00

Ottocento in concerto
Omaggio a Fabrizio De Andrè
Concerto

Venerdì 26 ottobre 2018 ore 21:00
euro 12,00

Funky Lemonade & Friends
Funky Lemonade
Concerto funky-fusion

Venerdì 23 novembre 2018 ore 21:00
a partire da  euro 20,00

Alberto Fortis in concerto
Vincenzo e Milano, 40 anni dopo…
Concerto

Venerdì 25 gennaio 2019 ore 21:00
euro 15,00

L'histoire du soldat
Orchestra: I Musici del Teatro, violino 
solista: Germana Porcu, attore: Pietro 
Ghislandi, direttore: Paolo Belloli
Opera da Camera

In collaborazione con Revel �eater In collaborazione con Revel �eater

In collaborazione con Revel �eater

Shoah

Venerdì 1 marzo 2019 ore 21:00
euro 12,00

Gladioli Revel Club...
ma che nome è?
Concerto rock

Venerdì 15 marzo 2019 ore 21:00
euro 12,00

Ekundayo Art Project Live
Cuban Jazz Band
Concerto latin jazz

Venerdì 5 aprile 2019 ore 21:00
euro 15,00

Vivaldi e le sue Stagioni
Orchestra: I Musici del Teatro, violino 
solista: Germana Porcu, voce recitante: 
Pietro Ghislandi, direttore: Paolo Belloli
Musica classica

Venerdì 3 maggio 2019 ore 21:00
euro 15,00

Omar Pedrini & His Band
Concerto rock

Venerdì 17 maggio 2019 ore 21:00
euro 12,00

Shine on Project
Omaggio ai Pink Floyd
Concerto

Venerdì 9 novembre 2018 ore 21:00
a partire da  euro 15,00

Gli intramontabili Anni ‘60
I Camaleonti, Ronnie Jones, Paki, 
Donatello, Gian Pieretti 
con la Jam Burrasca Band
Concerto
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obliterati, saranno messi in vendita 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di “tutto esaurito” prima della data dello spettacolo, la 
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Biglietteria Teatro
I biglietti saranno in vendita a partire da 90 minuti prima 
dell’inizio dello spettacolo, salvo esaurimento posti, o 
durante le aperture del teatro.

Riduzioni
Previste previa presentazione tessera Teatro 
Filodrammatici, Soci Coop, Soci AVIS.
Ingresso gratuito �no a 10 anni (nati dopo il 31.12.2007)
La sottoscrizione della “Tessera Sostenitore” al costo di
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Polo Formativo Scolastico
Collegio degli Angeli 1838
Istituto Facchetti - 1896

MEXICAN 
RESTAURANT 
Treviglio - Via F.lli Galliari, 6

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 21:00
euro 12,00

Lasciateci cantare!
P&M Band - Carlo Pastori e Walter Muto
50 anni di canzoni italiane da cantare insieme

Venerdì 12 ottobre 2018 ore 21:00
euro 12,00

Ottocento in concerto
Omaggio a Fabrizio De Andrè
Concerto

Venerdì 26 ottobre 2018 ore 21:00
euro 12,00

Funky Lemonade & Friends
Funky Lemonade
Concerto funky-fusion

Venerdì 23 novembre 2018 ore 21:00
a partire da  euro 20,00

Alberto Fortis in concerto
Vincenzo e Milano, 40 anni dopo…
Concerto

Venerdì 25 gennaio 2019 ore 21:00
euro 15,00

L'histoire du soldat
Orchestra: I Musici del Teatro, violino 
solista: Germana Porcu, attore: Pietro 
Ghislandi, direttore: Paolo Belloli
Opera da Camera

In collaborazione con Revel �eater In collaborazione con Revel �eater

In collaborazione con Revel �eater

Shoah

Venerdì 1 marzo 2019 ore 21:00
euro 12,00

Gladioli Revel Club...
ma che nome è?
Concerto rock

Venerdì 15 marzo 2019 ore 21:00
euro 12,00

Ekundayo Art Project Live
Cuban Jazz Band
Concerto latin jazz

Venerdì 5 aprile 2019 ore 21:00
euro 15,00

Vivaldi e le sue Stagioni
Orchestra: I Musici del Teatro, violino 
solista: Germana Porcu, voce recitante: 
Pietro Ghislandi, direttore: Paolo Belloli
Musica classica

Venerdì 3 maggio 2019 ore 21:00
euro 15,00

Omar Pedrini & His Band
Concerto rock

Venerdì 17 maggio 2019 ore 21:00
euro 12,00

Shine on Project
Omaggio ai Pink Floyd
Concerto

Venerdì 9 novembre 2018 ore 21:00
a partire da  euro 15,00

Gli intramontabili Anni ‘60
I Camaleonti, Ronnie Jones, Paki, 
Donatello, Gian Pieretti 
con la Jam Burrasca Band
Concerto
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PROSEGUE IL FESTIVAL 
ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Prosegue a ottobre la 26esima edi-
zione del Festival Organistico In-
ternazionale “Città di Bergamo”, 
apertasi con lo strepitoso concerto 
d’inaugurazione in Cattedrale, il 28 
settembre, quando David Briggs, or-
ganista della Cattedrale di St. John 
the Divine a New York, ha incantato 
un foltissimo pubblico con la sua 
trascrizione per organo della quarta 
sinfonia di Čajkovskij, un autore at-
torno al quale quest’anno s’è creata 
un’importante sinergia con il Festival 
Pianistico Internazionale di Brescia 
e Bergamo. La peculiarità di questa 
26esima stagione è data dalla com-
posizione geografica del cartellone. 
Per la prima volta infatti sono stati 
riuniti nella stessa edizione cinque 
artisti provenienti, per nascita o per 
interessi professionali, da cinque 
continenti diversi: America, Ocea-
nia, Africa, Asia, Europa. Un inno 
alla multiculturalità in un periodo 
storico segnato da un’inevitabile 
globalizzazione che - anche in un 

settore fortemente occidentale come 
la musica organistica - potrà rivela-
re approcci inattesi e nuove visioni, 
facendo forse comprendere come le 
origini culturali di ciascuna civiltà 
debbano essere un patrimonio con-
diviso, alla ricerca di punti in co-
mune e radici secolari alla cui base 
c’è il senso medesimo dell’Umanità. 
Un’edizione ‘mondiale’, che contri-
buirà ad allargare ulteriormente il 
bacino di conoscenza della nostra 
bella città quale centro organistico 
internazionale e ambita meta di un 
turismo culturale sempre più quali-
ficato. Ogni venerdì sera di ottobre, 
sempre a ingresso libero e gratuito, 
si potranno incontrare personalità 
musicali d’altissimo profilo.
Venerdì 5 ottobre, in Santa Maria 
Immacolata delle Grazie, avrà luo-
go l’usuale concerto dedicato ad 
un giovane vincitore di Concorso 
Internazionale. Per la prima volta 
il Festival ha il piacere d’ospitare 
un’artista proveniente dall’emisfero 

GRANDI INTERPRETI DA TUTTI I CONTINENTI 
PER UN'EDIZIONE 'MONDIALE'

Il giovane 
neozelandese 

Thomas Gaynor 
alle Grazie 
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info
035.213009 

www.organfestival.bg.it

fino al 26 OTTOBRE 

Bergamo

1
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Un organo 
rinascimentale 

per il 
giapponese 

Hiranaka

australe più remoto, Thomas Gaynor, 
al suo debutto in Italia. Programma 
diviso in due parti: la prima dedi-
cata principalmente all’amato J. S. 
Bach, con cui Thomas ha sbaragliato 
la concorrenza al 29esimo Concorso 
internazionale d’interpretazione di 
St. Albans, la seconda consacrata 
alla grande letteratura francese, dove 
spicca una propria trascrizione della 
Danse Macabre di Saint-Saëns. Nel 
mezzo, un omaggio alla terra d’origi-
ne, con la leggiadra Gigue di Douglas 
Mews, compositore neozelandese di 
cui cade il 100esimo anniversario 
della nascita.
Il venerdì successivo, 12 ottobre, 
nella chiesa di Sant’Alessandro 
della Croce in Pignolo, siederà alla 
consolle dell'organo Serassi 1860 
Jeremy Joseph, avvincente improv-
visatore sudafricano oggi operativo a 
Vienna. Il suo raffinato programma 
parla da solo: un intimo dialogo fra 
il linguaggio ‘matematico’ dell’ulti-
mo Bach, e il proprio, a lui ispirato, 

ma contrastante, deflettente, defor-
mante, sviluppato su temi donati 
dal pubblico. Una magia nella quale 
perdersi, con fiducia e ammirazione.  
Il quarto concerto, venerdì 19 ot-
tobre presso la chiesa del Collegio 
Vescovile Sant’Alessandro (entrata 
da via Garibaldi 3), è all’insegna 
della musica antica, in compagnia 
del giapponese Yuzuru Hiranaka, 
invitato a rappresentare il conti-
nente asiatico. Per la prima volta 
il Festival utilizza l’organo in stile 
rinascimentale costruito da Giovanni 
Pradella nel 2012, un organo sì nuo-
vo, ma costruito secondo  misure e 
criteri antichi, quindi d’intonazione 
mesotonica. L’intenso programma 
di Yuzuru abbraccia oltre due secoli 
(XVI e XVII) di musica occidentale 
ma offre anche – portando il livello 
del confronto su un intrigante piano 
d’innovazione e ricerca – brani con-
temporanei della compatriota Hina 
Sakamoto e trascrizioni dallo svede-
se Danman. 

1 - Sant'Alessandro della Croce 
 in Pignolo vista dalla cantoria 
 dell'organo Serassi 1860

2 - Jeremy Joseph 
 12 ottobre

3 - Thomas Gaynor 
 5 ottobre

4 - Organo Pradella
 Chiesa del Collegio    
 Vescovile Sant'Alessandro

42

3

1



30

 Da Saint-Sulpice 
(Parigi) 

in Basilica 
per un fi nale 
travolgente

Chiusura infine nella Basilica di 
Santa Maria Maggiore, venerdì 26 
ottobre, con una vera icona della 
scena organistica mondiale, quella 
Sophie-Veronique Cauchefer-Choplin 
che da oltre trent’anni siede sullo 
scranno del Cavaillè-Coll di Saint-Sul-
pice a Parigi insieme a Daniel Roth. 
L’occasione per l’invito a Bergamo di 
questa magnifi ca interprete è stato 
il 50esimo anniversario della morte 
di Jeanne Demessieux, la prima don-
na concertista d’organo acclamata a 
livello internazionale, ricordata per 
il suo virtuosismo e la prodigiosa 
memoria: un concerto, quindi, tutto 
declinato al femminile. A una prima 
parte di programma costruita su temi 
di Corali e Inni, segue un fi nale pi-
rotecnico incentrato sull’arte dell’im-
provvisazione, di cui Sophie-Ve-
ronique è oggi una delle massime 
esponenti. Il Festival chiuderà là da 
dove aveva cominciato: allo squillo 
inaugurale d’un Sinfonia trascritta, 
ecco il fantastico contrappunto di 

una Sinfonia in quattro movimenti 
in stile francese, testé realizzata in 
modo estemporaneo su temi dati dal 
pubblico! La serata sarà occasione 
per promuovere l’attività di ricerca 
dell’Associazione Italiana Encefalo-
patie da Prioni. Da segnalare infi ne 
le attività collaterali che quest’anno 
sono state davvero tante: dalla gran-
de anteprima del 7 giugno scorso con 
organo e orchestra in Cattedrale in 
collaborazione con il Festival Pia-
nistico, alla partecipazione alla Do-
nizetti Night del 16 giugno con un 
concerto d’improvvisazione su famo-
si temi di Gaetano Donizetti in San 
Bartolomeo; dal patrocinio dell’ese-
cuzione integrale delle 10 sinfonie 
di Charles-Marie Widor, che oltre a 
Bergamo (21 aprile) toccherà anche 
città estere come Parigi e Zagabria, 
alla collaborazione nell’allestimento 
del recente concerto in omaggio di 
Vincenzo Petrali in Borgo Pignolo (21 
settembre).
Lunga vita al Festival!

5 7

6

5 - Sophie-Veronique 
 Cauchefer-Choplin
 26 ottobre

6 - Consolle Organo
 Basilica Santa  
 Maria Maggiore,
 Bergamo

7 - Yuzuru Hiranaka 
 19 ottobre 
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Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009 www.organfestival.bg.it
and under patronage of

supported by

XXVI Edition
2018

International
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 28 - 9 p.m.

David Briggs (UK-USA)
Organist of St.John the Divine Cathedral, New York City

(P.I.Čajkovskij • D.Briggs • C.Saint-Saëns • M.Ravel)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 5 - 9 p.m.

Thomas Gaynor (New Zealand)
Concert of the Interpretation First Prize winner

29° International Competition of St.Albans (UK) 2017
(J.S.Bach • F. Mendelssohn • D.Mews • C.M.Widor • C.Saint-Saëns • L.Vierne)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 12 - 9 p.m.
Jeremy Joseph (South Africa)

(J.S.Bach • Improvisations)

Church of the Bishop’s College of S.Alessandro
Friday, October 19 - 9 p.m.
Yuzuru Hiranaka (Japan)

(A.I.von Stendal • C.Paumann • J.Weck • A.de Cabezón • C.Merulo
G.Frescobaldi • H.Sakamoto • J.A.Reincken • A.Danman • J.P.Sweelinck)

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 26 - 9 p.m.

Sophie-Veronique Cauchefer-Choplin (France)
Co-titulare organist of St.Sulpice church, Paris

(J.S.Bach • C.Franck • M.Dupré • J.Demessieux • C.M.Widor • Improvisations)
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Dopo la pausa estiva, nel mese di set-
tembre sono ripresi gli appuntamenti 
delle due rassegne curate dall’associa-
zione MusicArte, la stagione concer-
tistica «In Viaggio… con la Musica», 
quest’anno alla sua 29esima edizione, 
e il festival internazionale «Autunno 
Musicale Palazzolese», che festeggia i 
26 anni di successi. Dopo le due date 
di settembre, il calendario entra nel 
vivo a ottobre e ci accompagnerà fino 
al 12 dicembre. 
Per quanto riguarda «In Viaggio… 
con la Musica», il prossimo appun-
tamento è in programma giovedì 18 
ottobre. Nella bellissima cornice sto-
rica del Castello dei Conti Calepio, il 
concerto del Trio Fruhlin: al piano-
forte Vittorio Costa, al violino Renata 
Sfriso e al violoncello Andrea Bellet-
tini. La stagione prosegue poi con 
altre due date ospitate dal Ristorante 
Stockholm di Tagliuno. Giovedì 15 no-
vembre un emozionante recital piani-
stico di Andrea Turini; in programma 
brani di Bach e Debussy. Mercoledì 12 
dicembre, infine, protagonisti Nadia 
Testa al pianoforte e Alessandro Cro-

sta al flauto. Tanti anche i concerti 
che compongono il festival interna-
zionale «Autunno Musicale Palazzo-
lese», ospitato presso l’Auditorium 
San Fedele di Palazzolo sull’Oglio. 
Sabato 13 ottobre l’Ensemble Orobico 
regalerà al pubblico un coinvolgente 
«Omaggio a Debussy e alla Scuola 
Francese». A seguire, sabato 27 otto-
bre The Palm Court Quartet propone 
le note di Williams, Gershwin, Man-
cini e Porter in «Dal Grammofono al 
grande schermo». Saranno, invece, 
Beethoven e Chopin gli indiscussi 
protagonisti del concerto «Dalla po-
esia al virtuosismo», presentato il 10 
novembre dall’orchestra Il Suono e il 
Tempo diretta da Sergio Vecerina e 
con la collaborazione dei solisti Pedro 
Valero Abril e Simone Pagani, diretto-
re artistico di entrambe le rassegna 
curate da MusicArte. A chiudere la 
programmazione palazzolese, la sera 
del 24 novembre, «Jazz Lounge Clas-
sic» con il trio composto da Massimo 
Faraò, Nicola Barbon e Marco Tolotti. 
Tutti gli eventi avranno inizio alle 21 
e sono a ingresso gratuito. 

info
associazionemusicar-

te96@gmail.com

LUGLIO

Castello dei Conti 
Calepio 

e Ristorante Stockholm 
(Castelli Calepio)

Auditorium San Fedele 
(Palazzolo s/O)

UN AUTUNNO 
RICCO DI MUSICA

DA BEETHOVEN AL JAZZ: 
MUSICARTE PRESENTA UN RICCO CALENDARIO

3232
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12 DICEMBRE // MUSICHE INTORNO AL MONDO

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

030.732829 – 329.3960885 - 380.7247464
associazionemusicarte@gmail.com

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

Giovedì 18 ottobre 
ore 21

TRIO FRUHLIN  

VITTORIO COSTA (pianoforte)
RENATA SFRISO (violino)

ANDREA BELLETTINI (violoncello)
musiche di Haydn, Beethoven e Schumann 

Castello dei Conti Calepio

Giovedì 15 novembre   
ore 21

RECITAL PIANISTICO

ANDREA TURINI
musiche di Debussy e Bach 

Ristorante Stockholm

Mercoledì 12  dicembre 
ore 21

MUSICHE INTORNO AL MONDO
NADIA TESTA (pianoforte) 

ALESSANDRO CROSTA (fl auto)

Ristorante Stockholm

GLI APPUNTAMENTI 

Ingresso libero  

direttore artistico: M.° Simone Pagani

29A  STAGIONE  CONCERTISTICA
“ In Viaggio... con la Musica ”

SEDI: 
Castello dei Conti Calepio

Via Conti Calepio 22 Castelli Calepio
RISTORANTE STOCKHOLM

Via Guglielmo Marconi, 128, Castelli Calepio 

DELL’ ASSOCIAZIONE  

 2 0 1 8

COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE 
DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Assessorato Cultura e Turismo

Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia

AUTUNNO MUSICALE PALAZZOLESE
XXVI edizione 

Festival Internazionale

SEDE: 
Auditorium San Fedele

 P.za Tamanza Palazzolo s/Oglio – BS 

Sabato 13 ottobre 
ore 21

OMAGGIO A DEBUSSY E ALLA SCUOLA FRANCESE

ENSEMBLE OROBICO
musiche di Debussy, Poulenc, Saint-Saens e Ibert

Sabato  27 ottobre 
ore 21

DAL GRAMMOFONO AL GRANDE SCHERMO

THE PALM COURT QUARTET
musiche di Williams, Rota, Mancini, Loyd Webber, 

Youlmans, Gershwin, Porter e Ram

Sabato 10 novembre 
ore 21

DALLA POESIA AL VIRTUOSISMO
I CONCERTI DI BEETHOVEN E CHOPIN

SOLISTI: PEDRO VALERO ABRIL E SIMONE PAGANI
ORCHESTRA IL SUONO E IL TEMPO
DIRETTORE: M° SERGIO VECERINA
musiche di Beethoven e Chopin

Sabato 24 novembre 
ore 21

JAZZ LOUNGE CLASSIC

MASSIMO FARAÒ TRIO
con Massimo Faraò, Nicola Barbon e Marco Tolotti
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SOLISTI: PEDRO VALERO ABRIL E SIMONE PAGANI
ORCHESTRA IL SUONO E IL TEMPO
DIRETTORE: M° SERGIO VECERINA
musiche di Beethoven e Chopin

Sabato 24 novembre 
ore 21

JAZZ LOUNGE CLASSIC

MASSIMO FARAÒ TRIO
con Massimo Faraò, Nicola Barbon e Marco Tolotti
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TRA RALLY E GASTRONOMIA, 
È IL MOMENTO DI UNA GITA A LOVERE!

Se pensate che con la fine dell’estate siano terminati anche i grandi eventi di Lovere, 
vi state sbagliando: nel mese di ottobre la cittadina affacciata sul Sebino è ancora una 
delle mete più ambite per una gita domenicale tra cultura, natura e… sapori nostrani! 
Il weekend del 6 e 7 ottobre per le strade di Lovere (e dintorni) torneranno a sfrecciare 
i concorrenti della settima edizione del «Rally del Sebino», organizzato da Aci Bergamo 
e Sebino Eventi. La gara principale, e più spettacolare, prenderà il via domenica mattina 
alle 8 dal Porto Turistico, il vero fulcro della manifestazione. 
Per chi, invece, preferisce la buona cucina ai motori, ecco che, dal 4 al 7 ottobre, torna, 
presso i Giardini Fanti d’Italia, la manifestazione enogastronomica «Sapori d’ottobre», 
quest’anno alla decima edizione. E tra saperi e sapori locali, non mancheranno intratte-
nimenti e musica. Il primo weekend d'ottobre, dunque, è il momento perfetto per una gita 
a Lovere, tra sport, cucina e tanto divertimento!

info www.lovereeventi.it

DAL 4 AL 7 OTTOBRE

MARTEDì 2

Visita guidata

Bergamo
h. 9,30 // Monastero di Astino 
NONNI VI PRESENTO ASTINO
Una visita speciale in cui 
i bambini accompagneranno 
i nonni alla scoperta 
dell'abbazia.
www.fondazionemia.it

Cultura

Bergamo
h. 20,45 // Basilica S. M. Maggiore
QUALE LEGGE 
PER IL FUTURO?
«Molte Fedi sotto lo stesso 
Cielo» ospita lo psicanalista 
Massimo Recalcati.   
www.moltefedi.it

MERCOLEDì 3

Cultura

Villongo
h. 18,30 // Centro Polivalente 
RIDERE O MORIRE
Continuano gli aperitivi 
letterari: una carrellata
di racconti in cui il giallo,
il noir si intrecciano 
con l'humor nero.
www.prolocosarnico.it

Corsi

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Molino di Basso 
LABORATORIO TEATRALE 
Fino a dicembre Nord Enzo 

Cecchi propone un laboratorio 
teatrale alla scoperta 
di se stessi.
www.parcooglionord.it

GIOVEDì 4

Fiere

Bergamo
h. 9,30 // Polo Fieristico 
CREATTIVA
Fino a domenica la versione 
autunnale della fiera del fai da 
te, l’appuntamento autunnale 
per i tanti appassionati.  
www.fieracreattiva.it

Mostre

Bergamo 
h. 19 // GAMeC
BLACK HOLE
Inaugurazione della nuova 
mostra «Black Hole. 
Arte e matericità tra Informe 
e Invisibile».
www.gamec.it 

FolClore

Lovere
h. 17 // Giardini Fanti d'Italia 
SAPORI D'OTTOBRE
Fino a domenica la festa 
enogastronomica con servizio 
di cucina tipica locale 
e intrattenimento musicale.   
www.lovereeventi.it

Cultura

Lovere
h. 17 // Accademia Tadini 
LA MIA CUCINA 
DELLE EMOZIONI 
Nell'ambito della rassegna 

«Incontro con l'Autore», 
Marco Bianchi presenterà 
il suo nuovo libro. 
www.mondadorilovere.it

sagre

Sotto il Monte 
h. 18,30 // Palatenda 
OKTOBERFEST
Fino a domenica la rassegna 
gastronomica e musicale 
dedicata alla baviera.
www.prolocosottoilmonte.org

Cultura

Sotto il Monte 
h. 20,45 // S. Egidio in Fontanella
MOLTE FEDI: 
MONSIGNOR BESCHI
«Molte Fedi sotto lo stesso 
Cielo» ospita a Fontanella 
il Vescovo di Bergamo 
per una meditazione 
sul tema dell’alleanza. 
www.moltefedi.it

VENERDì 5

spettaColo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
IL VIAGGIO A REIMS
Si alza il sipario sulla Stagione 
Lirica della Fondazione Teatro 
Donizetti. 
Replica domenica 7 alle 15,30.
www.teatrodonizetti.it

Cultura

Bergamo
h. 20,45 // Aula magna Università 
CAMBIO DI PARADIGMA
«Molte Fedi sotto lo stesso 
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CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 

Lirica e Concerti
Prosa, Altri Percorsi 
e Operetta 

BIGLIETTERIA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI

Propilei di Porta Nuova
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Cielo» propone una serata 
sul tema dell'economia.   
www.moltefedi.it

MusiCa

Bergamo 
h. 21 // Santa Maria delle Grazie
THOMAS GAYNOR
Il giovane neozelandese ospite 
del «Festival Organistico 
Internazionale». 
www.organfestival.bg.it

FolClore

Bergamo
h. 21 // Ritrovo Piazza Vecchia
VALVERDE MEDIOEVALE
Il Castello di Valverde apre 
le sue porte per farci vivere 
l’emozione di un viaggio a 
ritroso nel tempo: dame e 
cavalieri racconteranno una 
storia avventurosa ricca di 
colpi di scena.    
www.ilcastellodivalverde.it

spettaColo

Mornico al Serio
h. 20,45 // Auditorium S. Andrea
GERANIO E ALTRE STORIE
Il festival «Fiato ai Libri» 
prosegue con i racconti 
di Flannery O’Connor che 
hanno ispirato tanti artisti, tra 
i quali Bruce Springsteen.
www.fiatoailibri.it

spettaColo

Sarnico
h. 20,45 // Cine Teatro Junior 
QUESTIONI DI ETICHETTA
«Molte Fedi sotto lo stesso 
Cielo» ospita a Sarnico uno 
spettacolo che ironizza con il 
nostro essere consumatori.   
www.moltefedi.it
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CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 

Lirica e Concerti
Prosa, Altri Percorsi 
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Lirica
Gioachino Rossini IL VIAGGIO A REIMS | Giacomo Puccini TOSCA 
Gaetano Donizetti ENRICO DI BORGOGNA | Gaetano Donizetti 
IL CASTELLO DI KENILWORTH | Giuseppe Verdi FALSTAFF

Concerti
ESCUALO! | CONCERTO DI NATALE
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
nell'ambito di TAM-BU-RI Festival Internazionale di Musica per Percussioni  (fuori abbonamento)

Con il sostegno di

Media partner Si ringrazia Ubi Banca per la liberalità erogata tramite Art Bonus teatrodonizetti.itIn collaborazione con Con il contributo di
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E CONCERTI
al Teatro Sociale

ABBONAMENTI

IN VENDITA 

DAL 23 MAGGIO



nell'ambito di TAM-BU-RI Festival Internazionale di Musica per Percussioni  (fuori abbonamento)

Con il sostegno di

Media partner Si ringrazia Ubi Banca per la liberalità erogata tramite Art Bonus teatrodonizetti.itIn collaborazione con Con il contributo di
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LIRICA 
E CONCERTI
al Teatro Sociale

ABBONAMENTI

IN VENDITA 

DAL 23 MAGGIO
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Con il sostegno di

Media partner Si ringrazia Ubi Banca per la liberalità erogata tramite Art Bonus teatrodonizetti.itIn collaborazione con Con il contributo di

Prosa 

Ottavia Piccolo, Orchestra Multietnica di Arezzo OCCIDENT  EXPRESS 
Maria Amelia Monti MISS MARPLE | Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini 
DELITTO/CASTIGO | Alessio Boni e Serra Yilmaz DON CHISCIOTTE 
Eros Pagni e Gaia Aprea SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

Operetta
Teatro Musica Novecento CIN CI LÀ e SCUGNIZZA |Compagnia 
Corrado Abbati KISS ME, KATE

PROSA
E OPERETTA
al Creberg Teatro
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ABBONAMENTI

IN VENDITA DAL:

PROSA 9 OTTOBRE

OPERETTA 

17 NOVEMBRE 



PROSA E 
ALTRI PERCORSI
al Teatro Sociale

Con il sostegno di Media partner Si ringrazia A2A Ambiente per la liberalità erogata tramite Art Bonus

Prosa
Enrico Lo Verso UNO NESSUNO CENTOMILA | Teatro Franco Parenti  
CITA A CIEGAS | Silvio Orlando SI NOTA ALL’IMBRU NIRE  
Banda Osiris IL MASCHIO INUTILE

Altri Percorsi
Giuseppe Cederna DA QUESTA PARTE DEL MARE | ATIR 
Teatro Ringhiera A NTIGONE | Punta Corsara IL CIELO I N 
U NA STA NZ A | Occhi sulmondo U N PR I NCI PE | Laura 
Curino LA LISTA | Teatro dell’Argine CASA DEL POPOLO 
Jos Houben e Marcello Magni MARCEL

teatrodonizetti.it

ABBONAMENTI

IN VENDITA 

DAL 9 OTTOBRE
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PROSA E 
ALTRI PERCORSI
al Teatro Sociale

Con il sostegno di Media partner Si ringrazia A2A Ambiente per la liberalità erogata tramite Art Bonus

Prosa
Enrico Lo Verso UNO NESSUNO CENTOMILA | Teatro Franco Parenti  
CITA A CIEGAS | Silvio Orlando SI NOTA ALL’IMBRU NIRE  
Banda Osiris IL MASCHIO INUTILE

Altri Percorsi
Giuseppe Cederna DA QUESTA PARTE DEL MARE | ATIR 
Teatro Ringhiera A NTIGONE | Punta Corsara IL CIELO I N 
U NA STA NZ A | Occhi sulmondo U N PR I NCI PE | Laura 
Curino LA LISTA | Teatro dell’Argine CASA DEL POPOLO 
Jos Houben e Marcello Magni MARCEL

teatrodonizetti.it

ABBONAMENTI

IN VENDITA 

DAL 9 OTTOBRE

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
TRE PADRI 
PER UNA FIGLIA
La compagnia teatrale 
I ragazzi di Gigi di Arzago 
d’Adda presenta un musical 
ispirato a «Mamma Mia».
teatrofilodrammaticitreviglio.it

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
IL MERCANTE 
DI MONOLOGHI
Sul palco Matthias Martelli 
in uno spettacolo satirico, 
divertente e poetico, che mira 
a recuperare la tradizione 
del teatro popolare, quella 
che affonda le sue radici 
nei giullari medievali per 
arrivare fino a Dario Fo.  
www.scuolateatrotreviglio.it

spettaColo

Torre Pallavicina
h. 21 // Molino di Basso
IL CAUCASO MINORE 
Continua la rassegna 
autunnale «Essenze di Fiume» 
con la proiezione del film 
di Henry Mix.    
www.parcooglionord.it

spettaColo

Trescore Balneario
h. 21 // Cinema Teatro Nuovo 
I WILL SURVIVE 
Nei videogiochi di una volta 
avevi tre vite. Oggi, puoi 
giocare gratis all’infinito. 
Ma la vita, nella sua essenza, 
è rimasta quella degli anni 
ottanta: si muore una volta 
sola. C’è differenza tra vivere 
e sopravvivere?
quieoraresidenzateatrale.it

SABATO 6

Cultura

Bergamo
BERGAMO SCIENZA
Al via 16 giornate dedicate 
alla scienza: conferenze, 
laboratori, spettacoli 
e incontri con scienziati 
di fama mondiale.   
www.bergamoscienza.it

Cultura

Bergamo
h. 14 // Teatro San Giorgio 
TEATRO PROVA: 
OPEN DAY
Sabato 6 ottobre porte aperte 
al Teatro Prova 
per conoscere i corsi autunnali 
per bambini (14-15,30) 
e ragazzi (16-17,30).
www.teatroprova.com

Cultura

Bergamo
h. 15 // Circolo Culturale Minardi 
HUMAN 
LIBRARY
Per un pomeriggio 
la biblioteca sarà composta 
di persone che narrano un 
pezzo della loro vita, 
a chiunque 
li voglia ascoltare.    
circoloculturaleminardi.
blogspot.com

Corsi

Casnigo
h. 9,30 // Sala Consiliare 
L'ARTE 
DELLA MEDITAZIONE
Incontro con Ani Ciampa 
Tashi, monaca buddista della 
tradizione tibetana, sulle basi 
tecniche della meditazione, 
gli ostacoli alla pratica 
e le modalità da adottare 
per non perdere l'entusiasmo.
lecinqueterredellavalgandino.it

Cultura

Martinengo
h. 10 // Filandone
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI
Per tutta la giornata visite 
guidate nei luoghi del film, 
esposizione di cartoline e foto 
d’epoca e annullo postale.
www.martinengo.org

Cultura

Urgnano
h. 10 // Rocca Albani  
MINIATURE DI LEPANTO
«Miniature di Lepanto e la 
battaglia nei suoi aspetti 
tecnico-militari», a ricordo 
del 447esimo anniversario 
della Battaglia di Lepanto 
(1571): mattinata 
di conferenze e nel pomeriggio 
musica con il maestro Federico 
Caldara, a seguire visita 
guidata alla Rocca.
bassabergamascaorientale.it

Cultura

Scanzorosciate
h. 10 // Palasport 
CONCORSO 
DI MODELLISMO 
Fine settimana dedicato 
al modellismo con il concorso 
internazionale di modellismo 
statico.
www.picchiatelli.org

Food

Branzi
h. 10 // Frazione Cagnoli 
VINI ITALIANI 
E PRODOTTI LOCALI
I migliori vini d'Italia 
e i prodotti della tradizione 
locale si incontrano 
per ricreare abbinamenti 
gustosi in un weekend 
all'insegna della buona cucina. 
www.prolocobranzi.it

FaMiglia

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Ambiveri 
IL PICCOLO CAPITANO
Il piccolo capitano viveva 
in cima alle dune. 
Non in una casa, 
bensì in una barca. 
Per la rassegna 
«Magie d'autunno», 
Lando Francini legge 
un romanzo d’avventura 
tutto da scoprire.   
www.teatrodelvento.it

Food

Cologno al Serio
h. 9 // Centro storico 
LA ROCCA AL CIOCCOLATO 
Weekend goloso con stand, 
workshop e la Fabbrica 
del Cioccolato, 
dove Willy Wonka realizzerà 
una scultura di cioccolato.
www.pianuradascoprire.it

MARTINENGO D’ARTE, IN OMAGGIO 
ALL’ ALBERO DEGLI zOCCOLI 

Continuano nel borgo della bassa le iniziative dedica-
te al 40esimo anniversario del film di Ermanno Olmi, 
vincitore della Palma d’oro a Cannes nel 1978. Sabato 6 
ottobre alle 10,30 presso il Filandone si terrà l’inaugu-
razione dell’annuale esposizione filatelica, con speciale 
annullo postale su tre cartoline stampate in omaggio al 
film, insieme a una mostra fotografica dei luoghi de L’Al-
bero degli zoccoli;  entrambe le mostre saranno visitabili 
fino a domenica 14 ottobre. La mattinata del 6 ottobre 
sarà impreziosita dalla donazione di un quadro di Natale 
Morzenti alla città di Martinengo, con presentazione del 
maestro Mario Donizetti. A seguire visite guidate per i 
luoghi martinenghesi del film. La settimana successi-
va, il borgo storico ospiterà la settimana chitarristica 
italiana (dal 11 al 14 ottobre) nel suggestivo chiostro 
del monastero di Santa Chiara e come gran finale avrà 
luogo il concorso «Premio Arte Martinengo»: domenica 
14 ottobre numerosi artisti potranno esporre o produrre 
quadri in estemporanea a tema ‘Albero degli zoccoli’ con 
premiazioni e concerto alle 18.  

info 0363.988336 - www.martinengo.org 

DAL 6 AL 14 OTTOBRE 



Fiere

Albano Sant'Alessandro
h. 14 // Palazzetto dello Sport 
SPOSI A BERGAMO
Seconda edizione 
del fine settimana dedicato 
al matrimonio.
www.fieresposi.it

Visita guidata

Capriate San Gervasio
h. 15,30 // Villaggio Crespi d’Adda 
IL VILLAGGIO 
INSIEME A CHI LO VIVE
Visita guidata 
alla scoperta 
del Villaggio Operaio 
di fine Ottocento 
di Crespi d'Adda
insieme a coloro 
che conservano la memoria 
del Villaggio e lo vivono 
quotidianamente.
www.villaggiocrespi.it

spettaColo

Scanzorosciate
h. 20,45 // Cineteatro Rosciate 
CASA D'ALTRI
Il Festival «Fiato ai libri» 
prosegue con una serata 
dedicata al libro 
di Silvio D'Arzo.
www.fiatoailibri.it

MusiCa

Pradalunga
h. 21 // Municipio 
SOTTO 
I CIELI D’IRLANDA
Ensemble Sangineto 
in un concerto che coniuga 
sonorità e armonie antiche 
con ritmi moderni 
e trasporta il pubblico 
in un tripudio di colpi 
di scena, tra tradizione celtica 
e generi più moderni.
www.ferrariandrea.com

FaMiglia

Ponte San Pietro
h. 21 // Teatro parrocchiale 
UN DITO 
CONTRO I BULLI
Al via la rassegna teatrale per 
famiglie «Terra di Mezzo» con 
una trasposizione teatrale 
della battaglia 
contro il bullismo giovanile, 
in particolare 
quello scolastico.
www.compagnialapulce.it

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
GIOPPINO 
ACCHIAPPAFANTASMI
La compagnia teatrale 
Il Teatro del Gioppino 
di Zanica presenta una 
divertente commedia 
dialettale. 
Replica domenica alle 21.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

spettaColo

Sotto il Monte 
h. 21 // Santuario
È STATO 
UN BEL SETTEMBRE
deSidera Festival chiude in 
bellezza con la storia dello 
sciopero di Ranica del 1909. 
Alla Zopfi, per 50 giorni gli 
operai rivendicarono con forza 
i loro diritti.
www.teatrodesidera.it

MerCatini

Bergamo
h. 10 // Edonè di Bergamo 
FLEA MARKET
Street market 
dedicato all'handmade, 
all'auto produzione artigianale 
nella moda e nel design, 
al remake di materiali 
e oggetti e al vintage.   
fleamarket.yo@gmail.com

FaMiglia

Bergamo
h. 16 // Scaletta di Colle Aperto 
RISTORANTI 
PER UCCELLINI
Nella sezione storia 
dell'Orto Botanico 
di Bergamo Lorenzo Rota, 
un laboratorio per bambini 
per aiutare gli uccellini 
a superare l’inverno 
costruendo delle mangiatoie; 
dai 5 anni.
ortobotanicodibergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro di Loreto 
GIRO GIRO MITO! 
Per il primo appuntamento 
della rassegna
«Il Teatro delle Meraviglie», 
il debutto 
del nuovo spettacolo 
di Pandemonium Teatro, 
un viaggio tra i miti insieme 
ai bambini.
www.pandemoniumteatro.org

sport

Onore
h. 7,30 // Territorio di Onore 
6 COMUNI 
PRESOLANA TRAIL
Gara podistica 
a carattere non competitivo 
su un percorso di 24 km 
con 800 metri 
di dislivello positivo.   
www.fly-up.it

sport

Lovere
h. 8 // Porto turistico 
RALLY 
DEL SEBINO
Parte dal Porto turistico 
la settima edizione 
del rally che anima Lovere 
e il territorio limitrofo… 
fino in Val di Scalve!
www.lovereeventi.it 

MusiCa

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
IN TEMPORE ORGANI
Protagonisti della terza serata 
della rassegna musicale 
Jérémie Chignoli al violino, 
Leonardo Gatti al violoncello 
e Giuseppe Zappalalio 
al clavicembalo. 
www.antegnati.it

DOMENICA 7

FaMiglia

Bergamo
h. 10 // Teatro San Giorgio 
GIOCARTEATRO
Per festeggiare l'inizio 
della nuova stagione teatrale 
di «Giocarteatro», 
una giornata di festa!
www.teatroprova.com

A PARRE 
UNA SAGRA DA LECCARSI I BAFFI

Sabato 27 ottobre i buongustai della provincia ber-
gamasca si danno appuntamento a Parre per la terza 
edizione della «Sagra della Porca», la manifestazione 
organizzata dal gruppo La Congregasiù ‘lla Porca, in 
collaborazione con La Pro Loco Parre e l’Oratorio San 
Giovanni Bosco. 
Al centro dell’attenzione la tradizione culinaria della 
porchetta: a partire dalle 19 il Pala don Bosco offre uno 
specialissimo menu a base di maiale, preparato secondo 
varie ricette… tutte da scoprire! A fargli da contorno, 
come conviene a una manifestazione enogastronomica 
che si rispetti, polenta di mais rostrato, birra e un’am-
pia selezione di vini italiani, ma soprattutto locali.
A rallegrare la serata, la Jersey Devil Band in un omag-
gio alla musica di Bruce Springsteen.
E allora appuntamento a Parre per leccarsi i baffi con la 
«Sagra della Porca»! In caso di maltempo, il programma 
non subirà variazioni.

info www.prolocoparre.com 

27 OTTOBRE
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Fiere

Taleggio
h. 8,30 // Taleggio 
FIERA ZOOTECNICA 
Protagonisti 
della domenica 
in val Taleggio gli animali 
e le tradizioni locali 
per festeggiare il ritorno 
delle mandrie 
dall’alpeggio estivo! 
www.valbrembana.eu

Cultura

Media Pianura Lombarda
h. 9 // Castelli, palazzi e borghi 
PORTE APERTE 
AI CASTELLI!
Continuano con successo le 
«Giornate dei castelli, palazzi 
e borghi medievali 2018».
www.martinengo.org

Cultura

Romano di Lombardia
h. 9 // Piazza Roma
VIVIROMANO 
SOSTENIBILMENTE
Giornata all’insegna 
di alimentazione, salute 
e benessere con stand, 
degustazioni, percorso salute. 
Alle 17 un convegno sul tema 
L’Albero degli Zoccoli. 
www.infosostenibile.it

sport

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco Oglio Nord 
DISCESA IN GOMMONE 
Stefano Stanga propone 
l'esperienza della discesa 
del fi ume in gommone.   
www.parcooglionord.it

sport

Valbondione
h. 10 // Panoramica del Curò 
GARA DEL CURÒ
Gara con partenza 
dal Palazzetto dello Sport 
di Valbondione 
sino al rifugio Curò, 
tramite la Panoramica. 
www.turismovalbondione.it

FaMiglia

Torre Pallavicina
h. 14,30 // Parco Oglio Nord 
BIMBI IN BICI
Escursione in bici per ragazzi 
lungo i sentieri del parco.
www.parcooglionord.it

sagre 

Fuipiano Valle Imagna
h. 14,30 // Contrada Arnosto
BRINDANDO AD ARNOSTO
Tradizionale pomeriggio 
con castagnata e vin brulé 
presso l'antica contrada.
www.prolocofuipiano.com

Visita guidata

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

FaMiglia

Presezzo
h. 16 // Piazza della Vittoria 
MIC CIRC FRATILOR 
Due fratelli, un po' romeni, 
un po' italiani, mettono 
in scena un piccolo circo. 
«Teatro a Merenda» 
di Teatro del Vento propone 
uno spettacolo clownesco 
per tutta la famiglia.   
www.teatroamerenda.it

Visita guidata

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

FaMiglia

Montello
h. 16,30 // Auditorium Comunale 
UFFA, CHE NOIA LA NOIA
Sei stressato? Hai troppe cose 
da fare? «Fiato ai libri Junior» 
prosegue con il laboratorio 
di magia delle Dis-Fate, per 
bambini (e non solo).   
www.fi atoailibri.it

LUNEDì 8

Cultura

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Molino di Basso
BAGNO DI GONG NEI BOSCHI 
Serata di relax con Monica 

Benatti, un’immersione 
sonora ed energetica 
nelle vibrazioni ancestrali 
del gong e delle campane 
tibetane. 
www.parcooglionord.it

MARTEDì 9

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Bergamo 
QUANDO 
IL CINEMA NON C'ERA
Lanterne magiche, 
ombre cinesi, 
primitivi cartoni animati 
e tante altre rarità 
in questo magico viaggio 
nel mondo del precinema!   
www.bergamoscienza.it

Cultura

Treviglio
h. 16 // Museo Civico Della Torre 
I GUANTI 
NEI DIPINTI
Torna «Un tè al museo»: 
una piacevole conferenza 
che mescola arte e moda. 

  Associazione-Amici-del-Chiostro

MERCOLEDì 10

Cultura

Villongo
h. 18,30 // Centro Polivalente 
ADAMO 
ED EVA 2.0
Proseguono 
gli aperitivi letterari 
con una serata dedicata 
al rapporto uomo-donna 
attraverso gli ironici racconti 
di grandi autori 
del passato 
come Mark Twain. 
www.prolocosarnico.it

Cultura

Sarnico
h. 21 // CineTeatro Junior 
LA NOTTE 
DELL'INNOMINATO
Franco Branciaroli 
legge e interpreta 
il capolavoro 
di Alessandro Manzoni. 
www.prolocosarnico.it

AUTUNNO 
DI TEATRO 

CON SEGNALI 
EXPERIMENTA

È arrivato l’autunno! E 
come tante altre rasse-
gne, anche il Festival 
Internazionale del Tea-
tro di Gruppo «Segnali 
Experimenta» riapre i 
battenti. E lo fa con un 
apertura scoppiettante in 
compagnia dei tre fi nalisti 
della seconda edizione del 
«Premio Experimenta». Il 
tris di nuove identità del 
teatro bergamasco andrà 
in scena nelle sere del 5, 
6 e 7 ottobre. Il Festival 
prosegue poi con «Krisi» 
di Michele Cremaschi. 
Il 20 ottobre Cremaschi 
racconta la sua lotta, da 
cittadino ma anche da 
artista, per difendere la 
nostra città da scelte am-
ministrative opache, am-
bigue e che vanno contro 
l’interesse comune. A se-
guire, sabato 3 novembre, 
uno strabiliante César 
Brie in «Il Vecchio Prin-
cipe» (foto). L’argentino, 
da anni ospite del Festi-
val bergamasco, porta in 
scena il Piccolo Principe 
di Saint Exupery che, or-
mai vecchio, scopre il suo 
deserto nei corridoi di un 
ospizio. A chiudere il ca-
lendario i padroni di casa, 
Laboratorio Teatro Offi ci-
na, che sabato 10 novem-
bre presentano «Ninna 
Nanna. Frammenti da un 
possibile monologo». Tut-
ti gli spettacoli andranno 
in scena alle 21,30 presso 
l’auditorium comunale di 
Urgnano.

 info  
laboratorioteatroffi  cina.it 

DAL 5 OTTOBRE
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3 NOVEMBRE - ORE 21,30
Auditorium Comunale

CÉSAR BRIE (Argentina)

IL VECCHIO PRINCIPE
Ispirato al “Piccolo principe” di Saint Exupery



SEGNALI EXPERIMENTA
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI GRUPPO

30˚

Tel. 035.891878 - Cell. 340.4994795
laboratorioteatrofficina@gmail.it - www.laboratorioteatrofficina.it

5, 6 E 7 OTTOBRE - ORE 21,30
Auditorium Comunale

SUL PALCO I FINALISTI 
DEL PREMIO EXPERIMENTA
NUOVE IDENTITÀ 
DEL TEATRO BERGAMASCO

3 NOVEMBRE - ORE 21,30
Auditorium Comunale

CÉSAR BRIE (Argentina)

IL VECCHIO PRINCIPE
Ispirato al “Piccolo principe” di Saint Exupery

10 NOVEMBRE - ORE 21,30
Auditorium Comunale

LABORATORIO TEATRO OFFICINA
 (Bergamo)

NINNA NANNA
PRIMA NAZIONALE

20 OTTOBRE - ORE 21,30
Auditorium Comunale

MICHELE CREMASCHI
(Bergamo)

KRISI
ANTEPRIMA NAZIONALE

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

con: Max Brembilla, 
Massimo Nicoli e Anna Zanetti
luci e audio: Simone Moretti
testo montaggio scenico e regia: 
Gianfranco Bergamini

in scena: César Brie, 
Manuela De Meo e Pietro Traldi
costumi: Anna Cavaliere
musiche: Chango Spassiuk
testo e regia: César Brie

di e con: Michele Cremaschi
produzione: SmartIT

con il sostegno di: Compagnia 
di SanPaolo Torino, Teatro della 

Caduta – Torino e Theatre Le Granit, 
Belfort - Francia

Ingresso 10 euro. 
È consigliata la prenotazione

Ingresso speciale: 
intero 8 euro

ridotto 5 euro (under 12 e pensionati) 
È consigliata la prenotazione



GIOVEDì 11

Food

Bergamo
h. 9 // Sentierone 
MERCATANTI 
IN FIERA
Fino a domenica 
il bel salotto di città bassa 
ospita sapori, cultura 
e tradizioni da tutta Europa. 
Tante le novità 2018, 
dal caviale russo 
alla lumache di Calcinate. 
confesercenti.bergamo.it

Cultura

Bergamo
h. 18 // Museo di Scienze Naturali 
PIANTE E DELITTI
Serata alla scoperta 
di un aspetto 
poco conosciuto 
dell'importanza degli studi 
botanici, quello della botanica 
forense, ovvero dello studio 
delle piante applicato 
alle indagini giudiziarie.   
www.bergamoscienza.it

spettaColo

Gorle
h. 20,45 // Auditorium Comunale  
NARCISO 
E BOCCADORO
Se Narciso è pensatore e 
analizzatore, Boccadoro è 
sognatore e ha l’anima di un 
fanciullo. Il Festival «Fiato 
ai libri» prosegue con il 
romanzo di Herman Hesse.
www.fi atoailibri.it

VENERDì 12

Fiere

Bergamo
h. 9,30 // Polo Fieristico 
ALTA QUOTA
Torna a Bergamo 
la Fiera della Montagna 
e dell'Outdoor: 
un’occasione per incontrare 
negozi specializzati, 
località sciistiche 
e turistiche, 
operatori del settore 
e hotel benessere. 
www.alta-quota.it

Mostre

Bergamo
h. 9,30 // Accademia Carrara 
LE STORIE DI BOTTICELLI
Fino a gennaio in Carrara 
una nuova grande mostra 
che raccogliere opere 
di Sandro Botticelli 
provenienti 
da vari musei internazionali. 
www.lacarrara.it

spettaColo

Bergamo
h. 18 // Pal. storico Cred. Bergamasco 
L'ILIADE DI OMERO: 
LE LACRIME DI ACHILLE
Novità per la rassegna 
«Per Antiche Contrade»: 
in occasione dell'inaugurazione 
della mostra dedicata 
alle grandi opere dipinte 
da Aligi Sassu uno spettacolo 
dedicato al poema dell’Iliade.
www.perantichecontrade.it

MusiCa

Bergamo 
h. 21 // S. Ales. della Croce - Pignolo
JEREMY JOSEPH
Il giovane sudafricano 
ospite del «Festival 
Organistico Internazionale 
Città di Bergamo». 
www.organfestival.bg.it

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
TAM - BU - RI
Associazione Ottimo Bach 
presenta la prima edizione 
del Festival Internazionale 
di Musica per Percussioni, 
realizzato in collaborazione 
con la Fondazione 
Teatro Donizetti. 
Fino a domenica 
tanti gli appuntamenti 
in molti luoghi signifi cativi 
della città.
www.ottimobach.it

spettaColo

Dalmine
h. 10 // Teatro Civico 
L'UNIVERSO 
È UN MATERASSO 
In occasione di «Bergamo 
Scienza», uno spettacolo 
dedicato a chi non smette mai 
di credere. 
www.bergamoscienza.it

MusiCa

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Auditorium comunale 
CONCERTO 
CORO IDICA
Ad aprire il mese 
di celebrazioni in occasione 
del programma 
«L’Isola bergamasca 
ricorda…», una celebrazione 
pubblica e il concerto 
del Coro Idica di Clusone. 
www.isolabergamasca.org

spettaColo

San Paolo d'Argon
h. 20,45 // Auditorium Comunale 
LE LIBERE DONNE 
DI MAGLIANO
Le letture pop 
del Festival «Fiato ai libri» 
proseguono 
con il romanzo 
di Mario Tobino.
www.fi atoailibri.it 

Cultura

Bergamo
h. 20,45 // Teatro San Giorgio 
TEATRO PROVA: 
OPEN DAY
Porte aperte al Teatro Prova 
per conoscere 
la scuola per attore; 
a seguire lo spettacolo 
«Andorra Burning» 
a cura degli allievi 
del terzo anno. 
www.teatroprova.com

Cultura

Bergamo
h. 20,45 // Basilica S. M. Maggiore 
LILIANA SEGRE
La storia della Senatrice 
Liliana Segre 
nella Basilica di Città Alta per 
la rassegna 
dedicata alla religione 
e alla pace «Molte Fedi sotto 
lo stesso Cielo».  
www.moltefedi.it

SABATO A TEATRO, 
A CASNIGO TORNA «IL TRALCIO»

Si tiene a Casnigo dal 27 ottobre al 24 novembre la 
decima edizione del festival teatrale d’autunno «Il Tral-
cio», organizzato dall’Associazione Teatro Fratellanza 
nell’omonima sala liberty, ricavata in quella che fu la 
casa di Giuseppe Bonandrini, Duca di Piazza Pontida 
con il nome di Pichetù Prim. Andranno in scena gli 
spettacoli «Il Dubbio» e «Cena tra amici» proposti dalla 
locale compagnia diretta da Marco Amico, ma anche 
«L’eredità fantasma» di Tanto di Cappello Teatro, «La 
famiglia dell’antiquario» proposta da La Gilda delle Arti 
e «Il Padre della Sposa» dell’Associazione teatrale di 
Besana Brianza. In cartellone venerdì 9 novembre, a 
ingresso gratuito, anche la lettura drammatizzata a sei 
voci «Rolandina». L’ingresso agli spettacoli della ras-
segna costa 8 euro (ridotto per ragazzi fi no a 12 anni: 
4 euro). Programma completo e acquisto biglietti sul 
sito; info al numero 328.2179577.

info www.rassegnailtralcio.com 

DAL 27 OTTOBRE
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MusiCa

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
OTTOCENTO 
IN CONCERTO
Serata musicale 
al Filodrammatici di Treviglio 
con un concerto omaggio 
a Fabrizio De André.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

Cultura

Calusco d'Adda
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
ARTEINCANTO
Conferenza-concerto 
per ri-scoprire gli affreschi 
dell'Immacolata di Luigi 
Galizzi e Antonio Preda. 
Relatore Cristian Locatelli, 
musiche eseguite 
dalla New Pop Orchestra 
e dal Coro parrocchiale 
di Calusco.
www.lacarrara.it

SABATO 13

sport

Bergamo
h. 9 // Centro città
IL LOMBARDIA 2018
La gara ciclistica chiamata 
la "Classica delle Foglie Morte" 
prende il via dal centro città!   
www.ilombardia.it

Cultura

Bergamo
h. 14 // Teatro San Giorgio 
TEATRO PROVA: 
OPEN DAY
Porte aperte al Teatro Prova 
per conoscere il corso per 
giovani (14-15,30) e per adulti 
(16-17,30).    
www.teatroprova.com

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Cineteatro di Colognola 
TERRA MATTA 2 
(1918-1943)
Al cineteatro di Colognola 
ritorna «INteatro», la rassegna 
teatrale invernale! 
Questa sera sul palco Stefano 
Panzeri un monologo 
sugli anni della Grande Guerra.
www.parrocchia-colognola.it

sagre

Selvino
h. 9 // Piazza del Comune 
GUSTANDO SEL...VINO
È un weekend all’insegna dei 
sapori quello che ci aspetta 
sull’Altopiano di Selvino-Aviatico!
altopianoselvinoaviatico.it

Corsi

Treviolo
h. 10 // Teatro di Treviolo 
RECITARE COI RESPIRI 
DI UN ALTRO
La Gilda delle Arti propone 
un seminario di doppiaggio 
con Davide Perino.   
lagildadellearti.it

FolClore

Colzate
h. 10 // Centro paese 
FESTA DELLE MELE
Paese in festa 
per preservare la biodiversità, 
praticare la coltivazione 
ecosostenibile 
e l’alimentazione sana. 
In giornata visita al frutteto e 
agli orti didattici, assaggi 
e stand delle aziende agricole. 
www.valseriana.eu

sagre

Monasterolo del Castello
h. 16,30 // Centro paese 
SAGRA DELLE 
CALDARROSTE
Paese in festa per l’arrivo 
dell'autunno: weekend 
dedicato alle caldarroste 
e ai prodotti tipici di ottobre. 
www.invalcavallina.it

sagre

Bianzano
h. 18,30 // Tensostruttura 
CASTAGNATA ALPINA
Bianzano festeggia l'autunno 
con una nuova edizione della 
tradizionale castagnata.   
www.invalcavallina.it

sagre

Covo
h. 19,30 // Sala Coop. 25 Aprile 
SAGRA 
DEL RAVIOLO NOSTRANO
Fine settimana dedicato 
alla tradizione della pasta 
ripiena di Covo.   
www.comune.covo.bg.it

MusiCa

Presezzo
h. 20,30 // Pales. scuole medie  
CORO FIOR DI MONTE
Continua il programma 
dell’Isola Bergamasca in 
ricordo della Prima Guerra 
Mondiale con il concerto 
del Coro Fior di Monte. 
www.isolabergamasca.org

spettaColo

Gazzaniga
h. 20,30 // Cinema Continental 
LASSOM PÈRD
La compagnia teatrale 
di Villongo chiude la rassegna 
dialettale locale.

 ParrocchiaOratorioGazzaniga

spettaColo

Grassobbio
h. 20,45 // Sala Multifunzionale 
NIENTE DI NUOVO 
SUL FRONTE OCCIDENTALE
Il Festival «Fiato ai libri» 
prosegue con uno stralcio 
della Grande Guerra raccontato 
dallo scrittore 
Erich Maria Remarque. 
www.fiatoailibri.it

MusiCa

Casnigo
h. 20,45 // Teatro del Circ. Fratellanza 
A NIGHT WITH THE BEATLES
Serata musicale in compagnia 
della musica dei Beatles, 
per l’occasione interpretati 
da un’orchestra.
lecinqueterredellavalgandino.it

MusiCa

Lallio
h. 21 // Chiesa Arcipresbiterale 
ROBERTO OLZER
Ultimo appuntamento 
per la rassegna di musica 
e parole «Box Organi». 
Il concerto sarà un omaggio 
a Joplin e Bernstein.  
www.comeunfiordiloto.it

MusiCa

Villa di Serio
h. 21 // Villa Carrara 
OVERLAYS - NOVOTONO
La performance 
è basata sulla più piccola 
forma di dialogo, il duo: 
concerto di Andrea Ferrari 
e Adalberto Ferrari.   
www.novotono.com

ALLA SAGRA 
DELLA MELA 

IL TRIONFO DEI 
PRODOTTI TIPICI 

Sabato 20 e domenica 
21 ottobre torna a Piaz-
za Brembana la «Sagra 
della Mela», organizzata 
dall’Associazione Frutti-
coltori Agricoltori Valle 
Brembana (AFAVB) in 
collaborazione con Co-
mune e Altobrembo. 
Giunta alla nona edizio-
ne, la «Sagra della Mela» 
è un appuntamento 
all’insegna delle tipicità, 
che unisce a promozione 
e vendita delle pregiate 
Mele Val Brembana (con 
relativo marchio ispirato 
ai colori di Arlecchino), 
la valorizzazione dell’e-
nogastronomia locale 
anche attraverso decine 
di ristoranti con menù a 
prezzo convenzionato. 
Nel corso delle due gior-
nate sono in programma 
un convegno dedicato 
alle antiche varietà di 
mela, animazione con 
il “baghèt” di Casnigo 
e merenda a tema per i 
bambini con il fascino 
dei burattini di Virginio 
Baccanelli. Per gli ap-
passionati dimostrazioni 
tecniche di coltivazione 
e potatura del melo, 
concorsi per le mele e le 
torte più buone, decine 
di stand con i prodotti 
a chilometri zero della 
Valle Brembana. 

 info  
348.1842781 

www.sagramela.it

20 E 21 OTTOBRE
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FaMiglia

Ambivere
h. 21 // Audit. centro sociale 
TEMPESTA 6+
Per arrivare a scatenare 
una tempesta bisogna essere 
molto, molto arrabbiati. 
Nell'Isola bergamasca 
prosegue la rassegna 
teatrale per famiglie 
«Terra di Mezzo»,
organizzata 
dalla Compagnia La Pulce.   
www.compagnialapulce.it

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
L’È TURNAT OL PADRÙ
La compagnia del Sottoscala 
di Rosciate presenta la storia 
dialettale di Gianni e Luisa, 
domestici del signor Emilio 
che, dopo aver accumulato 
parecchia fortuna è partito 
per un lungo viaggio… 
Replica domenica alle 21.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

spettaColo

Torre Pallavicina
h. 21 // Molino di Basso 
IL CIBO DEGLI ANGELI
Cena-spettacolo liberamente 
ispirata al racconto omonimo 
di Antonio Tabucchi: 
Mariella Fabbris attraversa 
la penisola unendo le parole 
del racconto «I volatili 
del Beato Angelico» alla 
preparazione degli gnocchi. 
www.parcooglionord.it

MusiCa

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
IN TEMPORE ORGANI
La rassegna musicale 
continua con un concerto 
della classe di clavicembalo 
del Conservatorio di Como. 
www.antegnati.it

MusiCa

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Auditorium San Fedele 
DEBUSSY 
E LA SCUOLA FRANCESE
La rassegna dell’associazione 
Musicarte «In Viaggio… con 
la Musica» prosegue con un 
omaggio a Debussy e alla 
Scuola Francese.   

  associazioneculturalemusicarte

DOMENICA 14

Cultura

Bergamo
h. 15 // GAMeC 
LO STRANO MONDO 
DEI BUCHI NERI
Conferenza sui buchi neri, 
tra i più semplici e allo stesso 
tempo più misteriosi corpi 
celesti che conosciamo.
www.bergamoscienza.it

Cultura

Bergamo
h. 16 // Valle della Biodiversità 
GRAZIE BARDANA 
PER AVERCI DATO IL VELCRO
Visita guidata 
alla scoperta della pianta 
della bardana, che ha ispirato 
l’invenzione del velcro 
che oggi conosciamo.   
ortobotanicodibergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro di Loreto 
CAPPUCCETTO BLUES
Prosegue la rassegna 
«Il Teatro delle Meraviglie» 
con Teatro Invito e la famosa 
fiaba…  a suon di blues!
pandemoniumteatro.org

Cultura

Martinengo
h. 9 // Centro storico
PREMIO ARTE MARTINENGO
Concorso d’arte 
con possibilità di esporre 
in estemporanea nel borgo 
medievale. Premiazioni alle 18.
www.martinengo.org 

sport

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco Oglio Nord
DISCESA IN GOMMONE 
Stefano Stanga propone 
l'esperienza della discesa 
del fiume in gommone.   
www.parcooglionord.it

itinerari

Montello
h. 9,15 // Stazione di Montello 
BICITOUR DEL ROMANICO
Giornata su due ruote alla 
scoperta delle bellezze 

artistiche e naturalistiche 
del territorio.   
www.invalcavallina.it

Workshop

Treviolo
h. 10 // Teatro di Treviolo 
IL TEATRO CHE ACCADE
La Gilda delle Arti 
propone un seminario 
di teatro e interpretazione 
con Juri Ferrini. 
www.lagildadellearti.it

itinerari

Valbondione
h. 11 // Cascate del Serio 
CASCATE: ULTIMA APERTURA 
Un triplice salto di 315 metri 
di dislivello, un getto d’acqua 
che si tuffa nella vallata, un 
paesaggio mozzafiato. Sono le 
cascate del Serio, le più alte 
d’Italia e le seconde in Europa.   
www.turismovalbondione.it

 LA FIGURAzIONE 
DELLE COSE INVISIBILI

Al via la settima edizione di «Musica Classica a 
Dalmine», la rassegna concertistica promossa 
dall'Amministrazione Comunale di Dalmine all'interno 
dell'annuale stagione del Teatro Civico, anche 
quest'anno ricca di tre eventi musicali di grande 
interesse.
Si parte sabato 21 ottobre con una serata dedicata agli 
allievi della classe d'Organo del Conservatorio Gaetano 
Donizetti e allo strumento costruito da Adeodato 
Bossi Urbani nel 1854 per la chiesa di Sant'Andrea, 
per proseguire, sabato 11 novembre, nella chiesa del 
Sacro Cuore Immacolato di Maria con l'Ensemble Vocale 
Mousiké diretto da Luca Scaccabarozzi.
Nella chiesa di San Lorenzo Martire il terzo e 
ultimo appuntamento, dedicato alla musica vocale e 
strumentale, a Roma, a cavallo tra il XVI e il XVII 
secolo; protagonista UtFaSol ensemble, con strumenti 
storici e un programma tutto da scoprire.
I concerti avranno inizio alle 21 e l'ingresso è gratuito. 

 info 

035.564952 - www.comune.dalmine.bg.it

FaMiglia

Trescore Balneario
h. 16,30 // Fattoria Suardi 
FILTRI E POZIONI... 
ALL'OPERA
Le letture junior 
di «Fiato ai libri» proseguono 
con un laboratorio 
per bambini, e non solo, 
con Francesco Micheli, 
direttore artistico della 
Fondazione Teatro Donizetti.
www.fiatoailibri.it

FaMiglia

Lallio
h. 16,30 // Auditorium comunale
PRINCIPESSA
Due principesse invidiose 
aspettano da anni 
di prendere il posto 
della “Regina del Malcontento”. 
Al via la rassegna per famiglie 
«A teatro con mamma e papà»!   
www.teatrodelvento.it
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FINO AL 25 NOVEMBRE

CITTÀ DI DALMINE
Assessorato alla Cultura

INFORMAZIONI 
Ufficio Cultura – via Kennedy, 1 – tel. 035.564952
e-mail: teatrocivico@comune.dalmine.bg.it 
cultura@comune.dalmine.bg.it
www.comune.dalmine.bg.it

MusicaClassicaaDalmine
VIII edizione

Tutti gli spettacoli sono ad 
INGRESSO GRATUITO

Sacro... 
contemporaneo

Sabato 10 novembre - ore 21.00
chiesa di Santa Maria d’Oleno
Dalmine - piazza Santa Maria d’Oleno

Metamorphosis

Sabato 27 ottobre - ore 21.00
chiesa di San Lorenzo Martire

Dalmine - piazza Castello

ENSEMBLE LOCATELLI
Thomas Chigioni, direzione

CAVELLAS CHORUS
Corrado Patelli, direzione

sonar organi & stromenti da penna

Sabato 24 novembre - ore 21.00
chiesa di Sant’Andrea

Dalmine - piazza Vittorio Emanuele III

Tomas Gavazzi, organo e clavicembalo
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PER ANTICHE CONTRADE: 
LA NOVITÀ SI CHIAMA «ILIADE DI OMERO»
Una nuova avventura. Ecco cosa rappresenta per la 
compagnia Antiche Contrade «Iliade di Omero: la lacri-
me di Achille», il nuovo titolo che venerdì 12 ottobre 
verrà presentato nel Palazzo storico del Credito Berga-
masco di Bergamo in occasione della mostra dedicata 
ad Aligi Sassu allestita presso il Salone del Credito Ber-
gamasco. 
A partire dalle 18 di scena una rilettura del capolavoro 
di Omero, che la compagnia presenterà con una nuova 
e originale veste di parole, danza e musica. Scenografia 
dello spettacolo il quadro «L'ira di Achille» (foto).
Amore. Amicizia. Umanità. Il pomeriggio del 12 otto-
bre tutto sarà negato al giovane guerriero destinato a 
diventare il sommo sacerdote della ‘bella guerra’. Dal 
primordiale scontro di civiltà tra Oriente e Occidente si 
leva alto lo struggente inno alla vita del pelìde Achille. 
Il risultato è un invito a cercare un’altra bellezza, sere-
na e pura. Un invito alla pace. 
Appuntamento, dunque, con le parole di Bruno Pizzi, la 
musica di J. Ogliari, C. Zanetti, F.Caputo, A. Pizzuto, M. 
Begna, E. Cattaneo, M. Fagiani, e D. Kouaté, il canto di 
C. Barattolo, M. G. Gherardi e C. Esposito e le coreogra-
fie di Beatrice Secchi. Regia di Fulvio Manzoni.  

info www.perantichecontrade.it
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MusiCa

Brignano Gera d'Adda
h. 18 // Palazzo Visconti 
IL CASTELLO ARMONICO
Continua la rassegna musicale 
con il duo Costa e Casanova 
e un concerto per pianoforte 
a 4 mani.
www.associazionecluster.com

MARTEDì 16

MusiCa

Medolago
h. 20,30 // Centro Rosmini  
CORO VOCI DEL BREMBO
Continua il programma 
dell’Isola Bergamasca 
in ricordo della Prima Guerra 
Mondiale con il concerto ANA 
Voci del Brembo. 
www.isolabergamasca.org

MERCOLEDì 17

Cultura

Bergamo
h. 20,45 // Chiesa di Loreto
PACE E GIUSTIZIA NELL'ISLAM
Nibras Breigheche, la prima 
donna ad aver ricoperto in 
Italia il ruolo di guida religiosa 
di una comunità musulmana, 
ospite di «Molte Fedi».   
www.moltefedi.it
 

GIOVEDì 18

MusiCa

Terno d’Isola
h. 20,30 // Auditorium comunale  
CORO FIOR DI MONTE
Continua il programma 
dell’Isola Bergamasca 
in ricordo della Prima
Guerra Mondiale. 
www.isolabergamasca.org

spettaColo

Calcinate
h. 20,45 // Centro Cult. Colombo
ASPETTA PRIMAVERA, BANDINI
Come ci si sente a essere 
figlio di migranti? Sì, ma mica 
africano o asiatico in un paese 

europeo. No, come ci si sente 
a essere di famiglia italiana 
nell’America degli Anni Venti.
www.fiatoailibri.it

Cultura

Sotto il Monte 
h. 20,45 // Abbazia di Fontanella 
LE GRIDA DI LIBERAZIONE
«Molte Fedi» ospita Eraldo 
Affinati per parlare di 
schiavitù e di liberazione. 
www.moltefedi.it

MusiCa

Castelli Calepio
h. 21 // Castello dei Conti 
TRIO FRUHLIN
«In viaggio... con la musica» 
prosegue con Vittorio Costa 
al pianoforte, Renata Sfriso 
al violino e Andrea Bellettini 
al violoncello.

  associazioneculturalemusicarte

VENERDì 19

spettaColo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
TOSCA
La Stagione Lirica 
della Fondazione Teatro 
Donizetti prosegue 
con la Tosca di Puccini. 
Replica il 21 ottobre alle 15,30.
www.teatrodonizetti.it

MusiCa

Bergamo 
h. 21 // Chiesa Coll. Vesc. S. Ales.
YUZURU HIRANAKA
L’organista giapponese 
ospite del «Festival 
Organistico Internazionale». 
www.organfestival.bg.it

FaMiglia

Albino
h. 16,30 // Audit. Cuminetti 
TRIPULA
La compagnia spagnola Farrés 
Brothers porta in scena uno 
spettacolare viaggio dentro 
una mongolfiera. 
Replica alle 21; sabato alle 
10,30, 16,30 e 21 e domenica 
alle 10,30, 16,30 e 21.
www.teatroprova.com

spettaColo

Trescore Balneario
h. 20,45 // Cineteatro Nuovo 
CANTO DELLA PIANURA 
Le letture pop del festival 
«Fiato ai libri» proseguono 
con il libro di Kent Haruf.
www.fiatoailibri.it

spettaColo

Torre Pallavicina
h. 21 // Molino di Basso 
L’ULTIMO FIUME SELVAGGIO
Nel Parco dell'Oglio 
la proiezione del film 
di Jürgen Eichinger.   
www.parcooglionord.it

MusiCa

Scanzorosciate
h. 21 // Sala consiliare 
MANTICE ARMONICO
Continua la rassegna «Percorsi 
Sonori». Nadio Marenco 
presenta la fisarmonica 
sotto tutti i punti di vista.
www.terredelvescovado.it

spettaColo

Dalmine
h. 21 // Teatro civico
LE DOLENTI NOTE
La Banda Osiris inaugura 
«Comico Teatro» con uno 
spettacolo che mette a nudo 
il mestiere del musicista.
cultura@comune.dalmine.bg.it

 

SABATO 20

Food

Ponte San Pietro
h. 8 // Piazza Libertà
COCCOLANDIADUE
Anche quest’anno 
un fine settimana di novità 





TEATRO CRYSTAL DI LOVERE: RIPARTE 
ALLA GRANDE LA NUOVA STAGIONE

Come ormai da tradizione, l’inverno loverese è impre-
ziosito dalla stagione teatrale proposta dal Crystal. Sei 
i titoli in programma, come sempre in doppia replica, 
al sabato sera alle 20,45 e la domenica pomeriggio alle 
16. Il calendario si apre con due grandi del panorama 
teatrale italiano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi che 
dopo 15 anni tornano insieme sul palco con una scop-
piettante carrellata di imitazioni, sketch e interazioni 
con il pubblico. A dicembre, invece, un appuntamento 
che promette divertimento e risate a non finire: l’8 e il 9 
dicembre arrivano gli Oblivion con l’esilerante «La Bibbia 
riveduta e scorretta». Il 2019 si apre il 12 e 13 gennaio 
con i colpi di scena di «Cognate - Cena in famiglia» con 
Anna Valle, Guenda Goria e Anna Zago, mentre il 2 e 3 
febbraio saranno di scena Alessandro Haber e Lucrezia 
Lante della Rovere in «Il padre». A fine marzo uno spet-
tacolo tutto al femminile, «Figlie di Eva», con Michela 
Andreozzi, Vittoria Belvedere e Maria Grazia Cucinotta. 
In chiusura di stagione, il 13 e 14 aprile, Alex Cendron in 
«Vangelo secondo Lorenzo». 
I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita a partire dal 
23 ottobre presso l’ufficio parrocchiale e il teatro Crystal. 

 info 333.109009 - www.teatrocrystal.it 

DAL 3 NOVEMBRE
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golose e accattivanti 
in piazza a Ponte San Pietro!
www.isolabergamasca.org

Food

Canonica d'Adda
h. 10 // Centro storico 
CASTAGNATA
Festa della castagna a cura 
della Pro loco Arti e tradizioni.
www.pianuradascoprire.it

Fiere

Alzano Lombardo
h. 14 // Spazio Fase
FIERA SPOSI & SHOWROOM 
Spazio Fase propone 
un fine settimana dedicata 
al mondo delle nozze. 

  fieredeglisposi2018

Cultura

Parre
h. 15 // Museo e Parco Archeologico 
APERTURA DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO 
Parco archeologico 
e Antiquarium 
«Parra Oppidum degli Orobi» 
aperti al pubblico 
per ri-scoprire la storia locale. 
www.oppidumparre.it

Cultura

Capriate San Gervasio
h. 15,30 // Crespi d’Adda
IL VILLAGGIO INSIEME 
A CHI LO VIVE
Visita guidata alla scoperta del 
Villaggio Operaio guidata da 
coloro che conservano 
la memoria del villaggio 
e lo vivono tutti i giorni. 
www.villaggiocrespi.it

FaMiglia

Orio al Serio
h. 16,30 // Parco Comunale Collodi  
MITICO SPETTACOLO
Per le letture junior 
di «Fiato ai libri» il primo libro 
con racconti e canzoni 
sui personaggi della mitologia! 
www.fiatoailibri.it

sagre

Covo
h. 19 // Sala Coop. 25 Aprile 
SAGRA DEL RAVIOLO
Continua l’appuntamento 
gastronomico con la sagra del 
raviolo nostrano.   
www.comune.covo.bg.it

FolClore

Martinengo
h. 20 // Centro storico 
MARENDì DEL PALIO
Cena itinerante 
sotto i porticati del centro 
storico di Martinengo; 
durante la serata, 
visite guidate all'interno 
di piazza Castello, 
intrattenimento di giullari 
e altre sorprese.
gruppocolleonimartinengo.it

MusiCa

Ambivere
h. 20,30 // Sala civica  
CORO VOCI DEL BREMBO
Continua il programma 
dell’Isola Bergamasca 
in ricordo della Prima Guerra 
Mondiale con il concerto 
del coro ANA Voci del Brembo.
www.isolabergamasca.org

spettaColo

Bottanuco
h. 20,30 // Sala della Comunità  
IL BATTAGLIONE 
BOSNIACO
Continua a Bottanuco 
con uno spettacolo teatrale 
il programma 
dell’Isola Bergamasca 
in ricordo della Prima 
Guerra Mondiale.
www.isolabergamasca.org

spettaColo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
URLANDO FURIOSA
Vale la pena di impegnarsi 
in gesti epici? 
Si alza il sipario 
sulla stagione teatrale 
«Palcoscenico» 
con l’ironia di Rita Pelusio. 
www.teatrodonizetti.it

FaMiglia

Presezzo
h. 21 // Palestra scuole elem.
TIME OUT
Nico ha dodici anni e una 
grande passione: il basket. 
Un giorno il suo migliore 
amico muore e Nico deve fare 
i conti con il suo futuro. 
www.compagnialapulce.it

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
LASSOM PÈRD
La compagnia teatrale 
dialettale Isolabella di Villongo 
presenta la storia di Gerardo 
e Susanna che durante 
una tranquilla domenica 
a casa, ricevono due visite 
inaspettate. 
Replica domenica alle 21.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

MusiCa

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Salvatore 
IN TEMPORE ORGANI
Penultimo appuntamento per 
la rassegna musicale dedicata 
agli organi di Almenno.
www.antegnati.it

spettaColo

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
KRISI
Per il Festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo, 
Michele Cremaschi porta 
sul palco una riflessione 
sui beni comuni messi in 
pericolo da progetti speculativi 
e subalternità politica.
www.laboratorioteatrofficina.it

DOMENICA 21

Visite guidate

Bergamo
h. 15,30 // Orto botanico L. Rota 
TUTTI A DORMIRE! 
LE PIANTE D'AUTUNNO
Che cosa accade alle piante 
dei nostri climi quando 
si avvicina l'inverno? 
Continuano all'Orto Botanico 
le visite guidate alla scoperta 
del mondo della natura.    
ortobotanicodibergamo.it





Visita guidata

Bergamo
h. 16  // Convento di San Francesco 
UN TESORO DI CONVENTO
«Un Museo al Mese» 
alla scoperta del Convento 
di San Francesco 
e del suo tesoro nascosto. 
museodellestorie.bergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro di Loreto 
NIDO
Prosegue la rassegna 
«Il Teatro delle Meraviglie» 
con un omaggio a tutti 
i genitori imperfetti.
www.pandemoniumteatro.org

sport

Endine Gaiano
h. 7,30 // Centro sportivo 
CAMMINATA DELLA CASTAGNA
Camminata non competitiva 
dal sapore... autunnale! 
Percorsi di 7, 11, 14 e 20 km. 
www.invalcavallina.it

itinerari

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco Oglio Nord
BIOBLITZ MICOLOGICO 
Giornata di ricerca, 
individuazione 
e classificazione dei funghi 
del territorio del parco.   
www.parcooglionord.it

FolClore

Martinengo
h. 9 // Centro storico 
PALIO DEI CANTÙ
Domenica di rievocazione 
dedicata al celebre condottiero 
Bartolomeo Colleoni.   
gruppocolleonimartinengo.it

sagre

Piazza Brembana
h. 9 // Centro paese 
SAGRA DELLA MELA 
Fine settimana dedicato 
ai prodotti tipici; regina sarà 
la Mela della Val Brembana. 
www.sagramela.it

Food

Cenate Sotto
h. 10 // Palaincontro 
CENATE CON GUSTO
Decima edizione della fiera dei 

prodotti tipici locali 
e dell’artigianato. Pranzo 
tipico bergamasco, passeggiate 
in carrozza, fattoria didattica, 
visite guidate, box rally 
e molto altro.
www.invalcavallina.it

FaMiglia

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
SPECIALE HALLOWEEN
Pomeriggio artistico dedicato 
ai festeggiamenti paurosi 
di Halloween. 
www.accademiatadini.it

Visita guidata

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
SULLE TRACCE DEI MERCANTI
Le famiglie esplorano il borgo 
di Cornello alla scoperta della 
storia della famiglia Tasso.
www.museodeitasso.com

sagre

Zogno
h. 15 // Piazzale della Chiesa 
LA BOROLADA
Tradizionale festa autunnale 
con castagne e vin brulè.
www.comune.zogno.bg.it

Cultura

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

FaMiglia

Carvico
h. 16,30 // Sala Consiliare 
TOPI&TOPINI
«Teatro a Merenda» porta in 
scena un evergreen di Teatro 
del Vento con topi innamorati, 
pantegane volanti, topolini 
paurosi e topastri coraggiosi. 
www.teatroamerenda.it

FaMiglia

Lallio
h. 16,30 // Auditorium di Lallio 
IL BAULE DI PETER PAN
Teatro d’attore e pupazzi 
per la rassegna «A teatro con 
mamma e papà», curata da 
Teatro del Vento.    
www.teatrodelvento.it

MusiCa

Brignano Gera d'Adda
h. 18 // Palazzo Visconti 
IL CASTELLO ARMONICO
Continua la rassegna musicale 
con il concerto al pianoforte di 
Guigla Katsarova.
www.associazionecluster.com

LUNEDì 22

Cultura

Bergamo
h. 19 // Spazio Giovani Edonè 
SOLO LA LUNA 
CI HA VISTI PASSARE
«Molte Fedi sotto lo stesso 
Cielo» presenta il libro di 
Francesca Ghirardelli.   
www.moltefedi.it

 FONDAzIONE CREDITO BERGAMASCO 
PRESENTA 

«ALIGI SASSU. COLORE E LIBERTÀ»
La Fondazione Credito Bergamasco dedica la mostra 
autunnale ad Aligi Sassu (Milano, 1912 -Pollença, 
2000), artista di spicco tra i grandi protagonisti della 
figurazione del XX secolo. Attraverso un affascinante 
percorso per temi, organizzato su due sedi espositive 
e con 54 dipinti realizzati tra il 1929 e il 1991, la 
mostra permette di far luce su buona parte della sua 
lunga carriera. L’esposizione si propone di raccontare 
l’eclettica personalità dell’artista, il contributo e le 
novità portate alla pittura italiana tra le due guerre, 
nonché il coraggio che gli permise di istituire una 
relazione sempre più stretta tra arte e impegno civile. 
Oltre a Palazzo Creberg (Banco BPM Bergamo) ove 
saranno esposte 36 opere dell’artista – è prevista 
una contemporanea tappa milanese presso la Sede 
centrale Banco BPM – in occasione del quarantennale 
della mostra curata personalmente da Aligi Sassu 
nel 1978 nel salone di Piazza Meda – dedicata 
all’approfondimento del tema del “ritratto” (18 opere 
di collezione privata, tra cui un “Volto di donna” del 
1959, facente parte della collezione di Banco BPM).

 
 info www.fondazionecreberg.it

MARTEDì 23

Cultura

Bergamo
h. 20,45 // S. Aless. in Colonna 
LA CREAZIONE TRADITA
«Molte Fedi sotto lo stesso 
Cielo» ospita il climatologo 
Luca Mercalli in una riflessione 
sulla Creazione. 
www.moltefedi.it
 

MusiCa

Calusco d’Adda
h. 20,30 // Cineteatro San Fedele  
CORO VOCI IDICA
Continua il programma 
dell’Isola Bergamasca in 
ricordo della Prima Guerra 
Mondiale.
www.isolabergamasca.org
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DAL 4 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

Bergamo, Largo Porta Nuova 2
4 ottobre – 2 novembre 2018

Orari: 
da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale 
(8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50);
sabato 6, 13 e 20 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con 
inizio alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.00);
domenica 7, 14 e 21 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 (per 
chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio alle 
ore 9.30 - 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.00)

Ingresso libero
www.fondazionecreberg.it 

Si ringraziano

A L I G I  S A S S U
c o l o r e  e  l i b e r t à

La mostra, realizzata a Palazzo Creberg in collaborazione con 
la Fondazione Sassu, si propone di raccontarne – attraverso 
temi che l’artista sviluppò a partire dagli anni Trenta del 
Novecento e lungo il corso della vita – l’eclettica personalità, 
il contributo e le novità portate alla pittura italiana tra le 
due guerre, nonché il coraggio che gli permise di istituire 
una relazione sempre più stretta tra arte e impegno civile.
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NEL PARCO OGLIO NORD 
L’AUTUNNO È PIÙ DOLCE CHE MAI!

Dopo il grande successo primaverile della rassegna «Essenze di fiume», il Parco Oglio Nord pro-
pone la versione autunnale: 40 appuntamenti fra laboratori, teatro, film e iniziative didattiche 
per grandi e piccini. A partire da mercoledì 3 ottobre alle 20,30, e poi per tutti i mercoledì 
fino al 13 dicembre, Enzo Cecchi propone un laboratorio teatrale per giovani appassionati di 
teatro (a partire dai 18 anni). Con la sua guida esperta si andrà alla scoperta di un teatro 
fatto di calore e di passione. Sabato 13 ottobre, invece, Mariella Fabbris presenta lo spettacolo 
«Cibo angelico», un viaggio attraverso l’Europa che unisce le parole del racconto «I volatili del 
Beato Angelico» di Antonio Tabucchi alla preparazione dei gnocchi (prenotazione obbligatoria).
Dal 2 al 4 novembre, invece, il Parco presenta una mostra personale dedicata a Giuseppe 
Morandi e intitolata «Quelli della Bassa»; in esposizione foto e filmati della Bassa Padana. 
All’interno della mostra sabato 3 novembre alle 18 Alberto Grandi presenta il suo libro «D.O.I. 
Denominazione di Origine Inventata», un’interessante carrellata di bugie del marketing sui pro-
dotti tipici italiani. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Mulino di Basso a Torre Pallavicina. 

info www.piccoloparallelo.net

OTTOBRE

MERCOLEDì 24

Cultura

Bergamo
h. 20,45 // Chiesa di Loreto 
PACE E GIUSTIZIA 
NELL’EBRAISMO
Qual è il ruolo dei giusti 
nella storia del popolo 
ebraico? Elena Loewenthal 
ospite di «Molte Fedi».
www.moltefedi.it

GIOVEDì 25

spettaColo

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
IL MALATO IMMAGINARIO 
La versione superdrama 
della commedia di Molière 
alza il sipario sulla nuova 
edizione della rassegna 
«Il Teatro è POPolare». 
Replica venerdì alle 21. 
www.filodirame.it

VENERDì 26

MusiCa

Bergamo 
h. 21 // Basilica S. M. Maggiore
SOPHIE-VERONIQUE 
CAUCHEFER-CHOPLIN
La straordinaria organista 
di S. Sulpice a Parigi chiude 

il «Festival Organistico 
Internazionale» con un 
concerto tutto al femminile.
www.organfestival.bg.it

MusiCa

Bottanuco
h. 20,30 // Sala della Comunità  
CORO FIOR DI MONTE
Continua il programma 
dell’Isola Bergamasca 
in ricordo della Prima 
Guerra Mondiale.
www.isolabergamasca.org

spettaColo

Sotto il Monte
h. 20,30 // Sala civica  
TORNERANNO I PRATI
Continua il programma 
in ricordo della Prima Guerra 
Mondiale con la proiezione 
della pellicola 
di Ermanno Olmi.
www.isolabergamasca.org

spettaColo

San Pellegrino Terme
h. 20,45 // Teatro dell’oratorio 
I 10 COMANDAMENTI
Di scena l'opera musicale 
dedicata ai Comandamenti; 
replica sabato sera.
www.valbrembana.eu

MusiCa

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
FUNKY LEMONADE 
& FRIENDS
La giovane band porta sul 
palco un mix di generi 
musicali per una serata 
ritmata e divertente. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

Cultura

Torre Pallavicina
h. 21 // Molino di Basso 
IL VIAGGIO DI ERMOALDO
Valerio Gardoni ripercorre il 
viaggio di Ermoaldo: 1.000 
chilometri a piedi da Leno 
a Montecassino sulle tracce 
del sentiero percorso dal monaco.  
www.parcooglionord.it

SABATO 27

Visita guidata

Bergamo
h. 15 // Cimitero Monumentale 
L'ARTE NEL CIMITERO 
DI BERGAMO
Proseguono le visite guidate 
alla scoperta del Cimitero 
Monumentale di Bergamo.
www.comune.bergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
HALLOWEEN PARTY! 
Per il primo appuntamento 
di Giocarteatro, le storie 
di Jack Lanterna. 
Replica domenica alle 16,30. 
www.teatroprova.com

Cultura

Medolago
h. 14 // Area feste
VISITA IN TRINCEA
All’interno del programma 
dell’Isola Bergamasca in 
ricordo della Prima Guerra 
Mondiale una visita guidata 

al campo-trincea allestito 
dal gruppo storico Valsugana.
www.isolabergamasca.org

MusiCa

Sotto il Monte
h. 20 // Centro paese  
FANFARA SCATTINI
Continua il programma 
dell’Isola Bergamasca 
in ricordo della Prima Guerra 
Mondiale.
www.isolabergamasca.org

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
1915-1918… E NIENTE 
FU PIÙ COME PRIMA
Spettacolo teatrale dedicato 
agli stati emotivi di chi la 
guerra l’ha imposta, delineata 
e condotta ma anche di coloro 
che l’hanno vissuta e sofferta.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

spettaColo

Casnigo
h. 21 // Teatro Circolo Fratellanza
IL DUBBIO 
Prima data per la rassegna 
teatrale «Il Tralcio». Di scena 
Associazione Teatro Fratellanza. 
www.rassegnailtralcio.com

FaMiglia

Calusco d'Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
GENTE COME UNO
Argentina. C'era una volta 
un Paese ricco e ora non c'è 
più. Nell'Isola bergamasca 
continua la rassegna 
per famiglie «Terra di Mezzo».   
www.compagnialapulce.it

A L I G I  S A S S U
Colore  e  l iber tà . R i t ra t t i
Milano, Piazza Meda, 4  6 ottobre – 2 novembre 2018

Orari: 
da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale 
(8.20 - 13.30 e 14.45 - 15.45);
sabato 6 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Ingresso libero

La tappa milanese presso la Sede centrale 
Banco BPM, realizzata in occasione del 
quarantennale della mostra curata perso-
nalmente da Aligi Sassu nel 1978 nel salone
di Piazza Meda, sarà dedicata all’appro-
fondimento del tema del “ritratto”.
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L’ISOLA BERGAMASCA RICORDA… 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE

L’Isola Bergamasca dedica il mese di ottobre al ricordo 
della Prima Guerra Mondiale, di cui quest’anno ricorre il 
centenario della fi ne dei combattimenti. Il programma 
«L’Isola Bergamasca ricorda…» prende il via venerdì 12 
ottobre alle 20,30 presso l’auditorium di Chignolo d’Iso-
la con la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle 
autorità e il concerto del Coro Idica. 
Per tutto il mese di ottobre, tanti comuni dell’Isola ospi-
teranno concerti con i cori alpini: sabato 13 a Presezzo, 
giovedì 18 a Terno d’Isola e venerdì 26 a Bottanuco il 
coro Fior di Monte di Zogno; venerdì 12 a Chignolo d’Iso-
la e martedì 23 a Calusco d’Adda il Coro Idica di Clusone; 
martedì 16 a Medolago e sabato 20 ad Ambivere il coro 
ANA Voci dal Brembo di Valbrembo, mentre la Fanfara 
Scattini sarà ospite la sera del 27 a Sotto il Monte. 
Tre gli spettacoli in calendario: «Il battaglione bosniaco» 
di scena a Bottanuco sabato 20 ottobre, «Quindicidiciot-
to», domenica 28 ottobre a Mapello e la proiezione di 
«Torneranno i prati» di Ermanno Olmi venerdì 26 a Sotto 
il Monte. A chiudere il mese di ricordi, sabato 27 il grup-
po storico Valsugana allestirà a Medolago un campo/
trincea per ragazzi, mentre il 28 a Suisio la cerimonia 
conclusiva per la commemorazione dei defunti e a Me-
dolago il pranzo «Rancio al Campo». Per tutto il mese, 
infi ne, la mostra itinerante «L’Isola ricorda» sarà ospitata 
in vari paesi del territorio.

info www.isolabergamasca.org

DAL 12 OTTOBRE
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MusiCa

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
IN TEMPORE ORGANI
La rassegna si chiude con il 
concerto della Cappella Musicale 
del Duomo di Bergamo.
www.antegnati.it

MusiCa

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Auditorium San Fedele  
DAL GRAMMOFONO 
AL GRANDE SCHERMO
Prosegue «In Viaggio… 
con la Musica» con il concerto 
del The Palm Court Quartet. 

 associazioneculturalemusicarte

DOMENICA 28

Cultura

Bergamo
h. 10,30 // Cimitero Monumentale 
L'ARCHITETTURA 
NEL CIMITERO 
Proseguono le visite guidate alla 
scoperta del Cimitero di Bergamo.    
www.comune.bergamo.it

Cultura 

Bergamo
h. 10,45 // Audit. Piazza Libertà
LA VOCE DELLE COSE
Al via la rassegna 
«A regola d’arte», una serie di 
incontri con i protagonisti del 
teatro per bambini. 
375.5478181

FaMiglia

Bergamo
h. 16 // Valle della Biodiversità
PIANTE MAGICHE
Visita guidata alla scoperta 
delle piante magiche 
di Halloween.   
ortobotanicodibergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro di Loreto 
STORIE DI PAURA
Prosegue la rassegna 
«Il Teatro delle Meraviglie» con 
Ditta Gioco Fiaba in una storia 
per prepararsi alla notte più 
spaventosa che ci sia. 
www.pandemoniumteatro.org

Cultura 

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà
OGGETTI DA FAVOLA
Al via «I Teatri dei Bambini»: 
La Voce delle Cose presenta 
le favole più conosciute 
utilizzando oggetti quotidiani. 
375.5478181

FaMiglia

Torre Pallavicina
h. 14,30 // Molino di Basso
LA MERENDA È SERVITA! 
Laboratorio di educazione 
ambientale: attraverso 
la costruzione di una 
mangiatoia, i bambini 
aiuteranno gli uccellini 
del Parco a sopravvivere 
ai rigori invernali.  
www.parcooglionord.it

spettaColo

Mapello
h. 15 // Auditorium comunale  
QUINDICIDICIOTTO
Continua 
con una rappresentazione 
teatrale 
il programma 
dell’Isola Bergamasca 
in ricordo della Prima 
Guerra Mondiale.
www.isolabergamasca.org

FaMiglia

Albino 
h. 16,30 // Audit. Cuminetti 
ROCLÒ
Si alza il sipario sulla stagione 
teatrale «Bimbi a Teatro» con 
le narrazioni, giocolerie e 
clownerie di Claudio e Consuelo. 
auditoriumalbino@gmail.com

FaMiglia

Dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico 
FAGIOLI
Primo appuntamento per 
la rassegna «La Magia delle 
Storie» di Teatro Prova. 
www.teatroprova.com
 

MERCOLEDì 31

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
HALLOWEEN PARTY! 
Per il primo appuntamento 
di «Giocarteatro», le storie 
di Jack Lanterna, spettacolo-
laboratorio con giochi 
e narrazioni per adulti 
e bambini accompagnati 
dagli attori del Teatro Prova. 
www.teatroprova.com

FaMiglia

Bergamo
h. 20,30 // Teatro di Loreto 
BARBABLÙ
Prosegue la rassegna 
«Il Teatro delle Meraviglie» 
con una fi aba horror per 
bambini e adulti coraggiosi, 
a cura di Pandemonium Teatro.
pandemoniumteatro.org

FaMiglia

Palazzolo sull'Oglio
h. 19 // Teatro Sociale 
TEATRO DA PAURA!
Carletto e la sua bizzarra 
famiglia di streghe e mostri 
tornano in una nuova 
avventura per farci morire 
dalle risate tra musica, 
acrobazie e tecnologia.  
Replica alle 21. 
www.fi lodirame.it

FaMiglia

Villa d'Adda
h. 20 // Saletta Longhi 
QUELLA PAGINA 
LAGGIÙ NEL BOSCO
Nelle fi abe il bosco 
rappresenta quel mondo 
imprevedibile dove i bambini 
si perdono, tremano di paura, 
e quando appare una casa, 
entrano perché sono attratti 
dal mistero. 
www.teatrodelvento.it
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DOMENICHE D’AUTUNNO 
TRA NATURA E NUOVE SCOPERTE

Finite le vacanze estive, il ritorno 
alla routine quotidiana si fa sentire: 
la scuola è ricominciata, con il suo 
carico di compiti e verifiche e così 
anche per chi la giornata la passa in 
ufficio, tra mail e riunioni. Per fortu-
na ci sono i fine settimana, quando 
ci si sveglia la mattina e si ha voglia 
di trascorrere del tempo in famiglia, 
magari nel verde della natura, tra fio-
ri, piante e… nuove scoperte! E allora 
dove andare? La soluzione migliore è 
sicuramente l’Orto Botanico di Berga-
mo! In pieno centro storico, è un’oasi 
verde, il luogo giusto per rilassarsi, 
ma soprattutto per imparare qualco-
sa di nuovo sulla natura. Lo avete mai 
visitato? 
L’Orto Botanico esiste dal 1972. La 
sezione storica si trova in Città Alta 
e lì, incastonati nel tessuto urbano 
della parte più antica della città, tra 
la Scaletta di Colle Aperto, sopra la 
Polveriera Veneta, potete passeggia-
re in un vero e proprio museo vivo, 
una collezione di piante e fiori che 

cambia con il passare delle stagioni. 
Lungo il percorso si va alla scoperta 
della relazione tra l’uomo e la natu-
ra. A impreziosire quest’oasi verde, il 
laghetto, uno degli angoli più carat-
teristici ma conosciuto da pochi, e la 
terrazza panoramica. La sezione sto-
rica è in continuo cambiamento, come 
la natura dopotutto. E se in primavera 
l’esplosione colorata dei tulipani to-
glie il fiato, quest’autunno resterete 
senz’altro a bocca aperta nel visitare 
il tropicarium, la collezione di piante 
tropicali in cui scoprire la pianta del 
caffè, quella dell’ananas e dell’avoca-
do, il cardamomo, il tamarindo e la 
mimosa pudica (provate a sfiorarla… 
si muove e accartoccia le foglie!). Se 
una passeggiata nella sezione storica 
di Città Alta vi trasporta nel verde 
del rapporto tra uomo e natura, un 
pomeriggio nella Valle della Biodiver-
sità è un vero e proprio viaggio nel 
mondo dell’agricoltura! Cos’è la Valle 
della Biodiversità? È la nuova sezio-
ne dell’Orto Botanico, nata nel 2015 

qUEST'ANNO AVETE GIà VISITATO
LE TRE SEDI DELL'ORTO BOTANICO?
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OTTOBRE

Orto Botanico 
di Bergamo 

“Lorenzo Rota” 

035.286060 
www.ortobotanicodiber-

gamo.it

1

Una finestra sul Paesaggio, 
Sezione di Città Alta
aperta tutti i giorni 
orari: 10-12 e 14-17

Valle della Biodiversità, 
Sezione di Astino
aperta tutti i giorni 
orari: 10-12 e 14-17

Sala Viscontea, 
Mostra BigPicnic
sabato 15-18
domenica e festivi 10-13 e 15-18

Ingresso libero e gratuito
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1 - Una finestra 
 sul Paesaggio,
  Sezione di Città Alta

2 - Valle 
 della Biodiversità,   
 Sezione di Astino

3 - Sala Viscontea, 
 Città Alta

4 - Tropicarium, 
 una finestra 
 sul Paesaggio,
  Sezione di Città Alta

2

3

4

sull’onda di Expo Milano, e collocata 
nella Valle di Astino. Lì dove da seco-
li i monaci hanno coltivato la terra, 
oggi troviamo un museo di piante 
alimentari che indaga il rapporto tra 
uomo, agricoltura e natura. Un orto 
vero e proprio, che spiega a grandi e 
piccini che non esiste un pomodoro, 
ma tantissime varietà di pomodori, 
molte delle quali sconosciute ai più. 
Potrete così scoprire l’intero ciclo di 
vita del cavolfiore o come cresce una 
zucca. In questo mese di ottobre la 
Valle della Biodiversità ci sta regalan-
do insalate, cavoli, amaranti, senapi e 
le immancabili zucche! Ma non è fini-
ta qui, perché l’Orto Botanico di Ber-
gamo ha anche un’altra sede, la Sala 
Viscontea. Trecentesca e parte della 
Cittadella del borgo antico, la Sala 
ospita mostre, laboratori, conferenze 
e concerti. A ottobre è ancora visita-
bile la mostra «BigPicnic: cibo sicuro, 
responsabile e biodiverso». Attraverso 
semplici azioni che coinvolgono an-
che i bambini potrete riflettere in-
sieme sulla sicurezza del cibo, sulla 
biodiversità e sul ruolo delle piante 
per la sopravvivenza dell’uomo. Tre 
sedi dunque, per cercare di capire, di-

vertendosi, la complessità del regno 
delle piante! 
Come visitare l’Orto Botanico? Potete 
farlo in famiglia, gratuitamente e tutti 
i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 
17. Oppure con una guida esperta dei 
Servizi Educativi che ogni weekend 
propongono attività per tutte le età. 
Le «Domeniche all’Orto Botanico», per 
esempio, sono una delle tante occa-
sioni per un tuffo nella natura: guide 
esperte condurranno adulti e bambini 
alla scoperta della bellezza del mondo 
della natura. Per la sezione di Città 
Alta, domenica 7 ottobre «Ristoranti 
per uccellini», un laboratorio per co-
struire mangiatoie per uccellini (ore 
16). Domenica 21, invece, «Tutti a 
dormire! Le piante d’autunno» per 
scoprire come gli alberi sopravvivono 
ai mesi freddi (ore 15,30). Nella Valle 
della Biodiversità domenica 14 «Grazie 
bardana per averci dato il velcro!» un 
viaggio alla scoperta delle strategie 
delle piante (ore 16), mentre domeni-
ca 28 si festeggia la notte più paurosa 
dell’anno con il percorso «Piante magi-
che: alle radici di Halloween». 
Che dite, vi abbiamo convinto a visita-
re l’Orto Botanico di Bergamo?
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Tradizione e innovazione sono le 
parole chiave dell’edizione 2018 di 
«Mercatanti in fi era», la manifestazio-
ne enogastronomica, e non solo, che 
ogni autunno porta sul Sentierone di 
Bergamo sapori, colori e profumi da 
tutta Europa. Dall’11 al 14 ottobre, 
quindi, il salotto del bel passeggio 
della città bassa si anima con l’evento 
più atteso dell’ottobre cittadino, un 
appuntamento che ogni anno è capa-
ce di attirare in centro più di 130mila 
persone. Uno dei punti di forza è 
indubbiamente la trasversalità, la 
capacità, cioè, di attirare persone di 
diverse fasce d’età e palati differenti, 
dai bambini in cerca di caramelle ai 
giovani che desiderano provare nuo-
ve esperienze culinarie provenienti 
da paesi mai visitati prima agli adulti 
in cerca di specialità rare da trovare 
nei negozi quotidiani. Ma quest’anno 
«Mercatanti in fi era» saprà stupirci 
ancora di più! Sono infatti in arrivo 
delle novità che sapranno, lette-
ralmente, lasciarci a bocca aperta. 
Dall’11 al 14 ottobre sul Sentierone 
potremo assaggiare la cucina israelia-

na e scoprire così il pastrami, carne 
trattata in uno specialissimo modo 
che ne esalta le proprietà organoletti-
che, e i falafel, polpette mediorientali 
di legumi, speziate e fritte. Per i più 
golosi, invece, in arrivo i veri ciocco-
latini del Belgio, mentre per i palati 
più raffi nati, il caviale russo. Ma le 
novità non riguardano sono cucine 
estere: nuovi arrivi anche tra i banchi 
che propongono specialità di enoga-
stronomia locale. Scende in piazza la 
Trattoria Valtellinese con i loro famo-
si pizzoccheri e la carne al bastone, 
davvero un’esperienza culinaria da 
non perdere. E per i più coraggiosi, 
l’azienda elicicola di Calcinate propo-
ne un assaggio di lumache biologiche. 
A contorno di tante specialità gastro-
nomiche, artigianato da tutta Europa, 
dalle raffi nate tazzine da te inglesi, ai 
caldi maglioni scandinavi, dalle sapo-
nette naturali alla distesa di ciclamini 
olandesi. La mostra-mercato, organiz-
zata da Confesercenti, sarà visitabile 
dall’11 al 14 ottobre dalle 9 alle 24, 
tranne la domenica, quando gli stand 
anticiperanno la chiusura alle 20.
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MERCATANTI IN FIERA: 
NOVITÀ IN ARRIVO!

DAL CAVIALE AI CIOCCOLATINI BELGI: 
LA FIERA È SEMPRE PIù INTERNAZIONALE

dove

info

dall'11 al 14 OTTOBRE

Sentierone 
Bergamo

035.4207279 
www.confesercenti.

bergamo.it 



DAL CAVIALE AI CIOCCOLATINI BELGI: 
LA FIERA È SEMPRE PIù INTERNAZIONALE

11-14 OTTOBRE 2018

Bergamo - Sentierone

17^ RASSEGNA DI  PRODOTTI  TIPICI  EUROPEI

11-14 OTTOBRE 2018

Bergamo - Sentierone

17^ RASSEGNA DI  PRODOTTI  TIPICI  EUROPEI
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Sabato 29 settembre la galleria 
d’arte di Franca Pezzoli di Clusone 
ha inaugurato con successo un’al-
tra bella mostra, «Un mondo ani…
mato» di Mauro Capelli. 
Dopo le «Variabili Liquide» che ad 
agosto ci hanno trasportato nella 
quotidianità banale dei frammenti 
di vita di Lorenzo Crivellaro, pro-
seguono così le esposizioni d’arte 
contemporanea proposte da Franca 
Pezzoli. 
Fino al 29 ottobre in esposizione la 
nuova avventura di Mauro Capelli, 
una raccolta di opere tutte da sco-
prire, come il titolo dopotutto. «Un 
mondo ani…mato» è un viaggio 
attraverso una selezione di opere 
che raccontano l’amore dell’artista 
bergamasco per il mondo anima-
le. Una tela dopo l’altra potremo 
ammirare animali da compagnia, 
animali da cortile e creature del 
bosco. Potremo farci intenerire da 
cuccioli d’orso, spaventare dai fe-
lini e infi ne sorridere di fronte e 
simpatici pinguini. 
Tanti soggetti diversi, come sono 

tanti anche i materiali che vengo-
no utilizzati da Capelli nella sua 
continua e instancabile ricerca di 
materiali e tecniche nuove.
L’effetto di garza dipinta sotto 
uno strato di plexiglas esprime al 
meglio il senso di voler proteggere 
questi animali, tanto belli quanto 
fragili. In esposizione anche ritratti 
di fi gure femminili, città e paesag-
gi, fi ori e nature morte espressi at-
traverso la tecnica classica su tela, 
corposa e materica, con un impasto 
denso e dai forti colori. 
Mauro Capelli è un artista berga-
masco nato nel 1959 a Ubiale di 
Clanezzo. Dal 1990 si dedica com-
pletamente alla pittura e da breve 
tempo anche alla scultura. Dall’i-
nizio della sua carriera artistica 
ha al suo attivo oltre 50 mostre 
personali e 80 mostre collettive in 
gallerie e spazi pubblici tra Belgio, 
Francia, Germania, Svezia e Italia, 
dove espone in permanenza a Vero-
na, Ravello e Trapani. Sue opere si 
trovano anche nel Museo di Vertova 
e di Maccagno.
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È UN MONDO ANI… MATO 
QUELLO DI MAURO CAPELLI

LA MOSTRA AUTUNNALE PARLA DELL’AMORE 
E DELLA FRAGILITà DEL MONDO ANIMALE

dove

info

fi no al 29 OTTOBRE

Franca Pezzoli 
Arte Contemporanea 

Clusone

0346.24666 
info@pezzoliarte.com 
www.pezzoliarte.com

1 - Rosa
 scultura bifacciale 
 tecnica mista su garza 
 cm 20x30

2 - Senza titolo
 tecnica mista su garza 
 e plexiglas, cm 20x30

3 - Traffi co in città 
 tecnica mista su tela 
 cm 60x60

1

2

3
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Dal 4 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019 
la GAMeC presenta «Black Hole. Arte 
e matericità tra Informe e Invisibile», 
a cura di Lorenzo Giusti e Sara Fuma-
galli, che si avvale della consulenza 
scientifica del fisico Diederik Sybolt 
Wiersma e della collaborazione di Ber-
gamoScienza.

OLTRE 80 OPERE IN MOSTRA
Primo appuntamento di un ambizio-
so ciclo triennale dedicato al tema 
della materia, la mostra presenta 
un dialogo inedito tra materia, arte 
e scienza attraverso un percorso 
espositivo scandito in tre sezioni 
che vede protagonisti autori di ge-
nerazioni diverse che hanno dedicato 
la propria ricerca alla sua interpre-
tazione.
La sezione «Informe» annovera ar-
tisti che utilizzano i materiali non 
come elementi da plasmare con l’in-
tento di creare nuove forme, ma in 
virtù della loro valenza intrinseca: 
capolavori di Fautrier, Fontana, Man-
zoni e Tàpies sono posti in dialogo 

ALLA GAMeC, 
«BLACK HOLE»

APRE LA GRANDE MOSTRA 
SULLE PROFONDITà DELLA MATERIA

dove

info

dal 4 OTTOBRE

GAMeC 
Bergamo

www.gamec.it

1 -  Gino De Dominicis        
 Senza titolo 
 (Autoritratto), 
 1995 (part.)
 Museo d’arte 
 della Svizzera italiana, 
 Lugano. Deposito 
 da collezione privata
 Courtesy 
 Archivio Gino 
 De Dominicis, 
 Foligno e Paola 
 De Dominicis
 Foto: 
 Alexandre Zveiger

1

p
R

iM
O

 p
ia

N
O

 //
 M

O
ST

R
E

con le «Combustioni» e i «Cretti» di 
Burri, le sculture di Urs Fischer, le 
statue «colanti» di Cameron Jamie 
e le eteree astrazioni screpolate di 
Ryan Sullivan, per citarne alcuni. La 
sezione «Uomo-Materia» mette inve-
ce a confronto opere contraddistinte 
da una forte componente materica e 
dalla presenza dell’elemento antro-
pomorfo. Tra questi, le sintesi pla-
stiche di Rodin e Medardo Rosso; le 
figure «intrappolate» di Giacometti; 
le teste monolitiche di Josephsohn; 
i dipinti informali di Baj; i lavori 
di Appel e Jorn, caratterizzati da 
colori brillanti, violente pennellate 
e figure umane distorte, accanto a 
opere di artisti contemporanei quali 
Florence Peake e William Tucker. In-
fine, la sezione «Invisibile» accoglie 
un nucleo di lavori che guarda agli 
aspetti più nascosti della materia, in 
dialogo con la dimensione atomisti-
ca e subatomica. Dalle celebri «Tes-
siturologie» di Dubuffet – visioni 
microscopiche di un elemento mate-
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riale – alle esplosioni di materia-luce 
di Tancredi; dalle composizioni degli 
artisti del Movimento Arte Nuclea-
re – Baj, Dangelo e Colombo – che 
rielaborano le suggestioni provocate 
dall’esplosione della bomba atomica, 
alle ricerche di Jol Thomson, Hicham 
Berrada e Thomas Ruff, che vedono 
la nozione classica di «materia» 
sfumare a livelli subatomici, abbrac-
ciando il concetto di energia. 
Il percorso si chiude con il lavoro 
di Evelina Domnitch & Dmitry Gel-
fand, artisti selezionati per la prima 
edizione di Meru Art*Science Re-
search Program, il nuovo progetto 
di ricerca ideato in collaborazione 
con la Fondazione Meru e Bergamo-
Scienza finalizzato alla realizzazione 
di interventi site specific dedicati al 
rapporto arte-scienza. L’installazio-
ne ambientale appositamente ideata 
per lo Spazio Zero del museo declina 
sul piano visivo l’interazione di due 
buchi neri attraverso un cunicolo 
spazio-temporale.

2 - Jean Dubuffet
 Brunetta dal volto carnoso, 
 1951
 Collezione Peggy Guggenheim,
 Venezia. Fondazione Solomon 
 R. Guggenheim, New York 

3 - Alberto Giacometti         
 Lotar II, 1964-65
 Collezione privata, Svizzera
 Foto: Claude Mercier, Ginevra

32

CONFERENzE, LABORATORI 
E VISITE GUIDATE
Tanti gli eventi a corredo della 
mostra: lo Spazio ParolaImmagine 
ospita una serie di conferenze parte 
del programma di BergamoScienza e 
del ciclo autunnale degli incontri di 
«Public Program». 
Per i primi tre appuntamenti, il 13, 
14 e 20 ottobre, importanti per-
sonalità del panorama scientifico 
– Amedeo Balbi, Gian Francesco 
Giudice e Giulio Peruzzi – accompa-
gneranno il pubblico alla scoperta 
di Cosmologia, Buchi Neri e Massa, 
temi ravvisabili anche in alcune 
delle opere in mostra (ingresso li-
bero; prenotazione obbligatoria su 
www.bergamoscienza.it).
Numerose, inoltre, le attività pro-
mosse dai Servizi Educativi, tra cui 
percorsi dedicati alle scuole, visite 
precognitive per docenti, laboratori 
per adulti, bambini e famiglie, visi-
te guidate ed eventi speciali!  



fi no al 12 ottobre 
PUGLIA: DALLE CITTÀ 
AL PAESAGGIO
Bergamo - InArte Werkkunst Gallery
www.inartegalley.it

fi no al 3 novembre
NATURAL HABITATS
Leff e - BACS 
lecinqueterredellavalgandino.it 

fi no al 14 ottobre 
IL FASCINO DISCRETO 
DEI VERDEAZZURRI BLU
Castello di Pagazzano
www.pianuradascoprire.it

fi no al 25 novembre
APPLEBY
Bergamo - Traffi  c Gallery
www.traffi cgallery.org 

fi no al 30 novembre 
MELÉ. 12 RELIEVES 
POLICROMADOS
Bergamo - Galleria Marelia
www.galleriamarelia.it 

fi no al 18 novembre
VIAGGI DELLA MEMORIA 
Bergamo - C. cult. S. Bartolomeo
www.enricoprometti.it 

fi no al 28 ottobre
CONTRAPPUNTI 
TRA TERRA & ACQUA
Sarnico - Ex chiesa Nigrignano
www.prolocosarnico.it

fi no al 20 ottobre
MARIA PIA FANNA RONCONI
Ponte Nossa - ArteStudio Morandi
artestudiomorandi.blogspot.com 

fi no al 3 novembre

Tavernola Bergamasca   
Chiesa Prepositur. S. M. Maddalena

IL VANGELO 
SECONDO GIOTTO 
Dall’11 ottobre al 3 
novembre la mostra 
itinerante «Il Vangelo 
secondo Giotto, la Cappella 
degli Scrovegni» approda 
sul lago d’Iseo, a Tavernola 
Bergamasca, nella Chiesa 
Prepositurale di Santa 
Maria Maddalena. In 
esposizione una fedele 
riproduzione fotografi ca in 
scala 1:4 delle pareti della 
Cappella degli Scrovegni  
di Padova, affrescata 
dall’artista fra il 1303 e il 
1305; una splendida Biblia 
pauperum in cui umano e 
divino sono perfettamente 
fusi. Il curatore della 
mostra è Roberto Filippetti, 
profondo conoscitore e 
studioso di Giotto e uno 
dei massimi esperti della 
Cappella degli Scrovegni. La 
mostra, a ingresso gratuito, 
sarà aperta tutti i giorni 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 17.
www.giottoatavernola.it

Torre Pallavicina 
Molino di Basso

QUELLI 
DELLA BASSA
Il Mulino di Basso di 
Torre Pallavicina ospita 
la personale di Giuseppe 
Morandi, dal titolo «Quelli 
della Bassa»; in esposizione 
foto e fi lmati unici sulla 
civiltà contadina. “La civiltà 
contadina, durata duemila 
anni, stava ormai fi nendo. 
Volevo fi lmare i riti ancora 
in atto di quella civiltà. Se 
ho fotografato e fi lmato 
la mia gente è perché l’ho 
amata e ho condiviso la 
sua storia e la lotta per 
la sua emancipazione. Ho 
voluto dare loro un volto, 
raccontare la loro vita 
dall’interno, perché io ero e 
sono uno di loro. Ho voluto 
fi ssare la loro sapienza e 
il loro orgoglio”. Queste 
le parole dell’artista in 
relazione alla mostra che 
sarà aperta al pubblico dal 
2 al 4 novembre, con orari: 
venerdì 17,30-19,30, sabato 
e domenica 10-12 e 15-18.
www.parcooglionord.it

fi no al 4 novembre fi no all'11 novembre

Bergamo
Ex Monastero del Carmine 

FOTOGRAFICA
Dal 27 ottobre all’11 
novembre l’ex Monastero 
del Carmine di Città Alta 
ospita la seconda edizione 
di «Fotografi ca, festival 
di fotografi a Bergamo». 
Diciassette giorni di 
mostre fotografi che, 
incontri e dibattiti, 
con la partecipazione 
di maestri entrati nel 
gotha internazionale 
della fotografi a e di 
giovani emergenti dalle 
straordinarie capacità. 
Vissuti e sguardi diversi 
accomunati da un 
unico fi lone narrativo: 
la denuncia dei danni 
irreparabili provocati dal 
cambiamento climatico, 
testimoniati da scatti 
rigorosi, sinceri, a volte 
persino brutali nella loro 
effi cacia comunicativa. 
Uno sguardo a 360 gradi, 
dunque, sulla fragile e 
potente bellezza della 
natura. 
www.fotografi cafestival.it

Bergamo 
Ex cabina dei taxi, Sentierone

CONTEMPORARY LOCUS 13: 
NORMA JEANE, BLOW UP
«Blow up» è il titolo 
scelto da Norma Jeane 
per la nuova edizione di 
«Contemporary Locus 13», 
il progetto che riporta 
l’attenzione su ciò che, 
con il passare del tempo, 
è diventato invisibile agli 
occhi della mente. L’artista 
intende seguire una 
metafora ispirata al fi lm 
di Antonioni per la quale 
il piccolo può diventare 
grande e l’inosservato può 
diventare protagonista. La 
piccola cabina dei taxi che 
ancora esiste sul Sentierone 
si accende la notte per 
diventare, attraverso luci e 
suoni proiettati all’esterno 
secondo regole precise, un 
inaspettato spazio di festa 
che dura tutte le notti del 
progetto, dal 27 settembre 
al 18 novembre. Si consiglia 
la visita nelle ore notturne, 
portando con sé cuffi e o 
auricolari.
www.contemporarylocus.it

fi no al 18 novembre
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ADV

27 OTTOBRE /11 NOVEMBRE

MONASTERO DEL CARMINE
Via cOllEONi, 21 - BERGaMO alTa

Sponsor tecnici

Collaborazioni

Con il contributo

SAN PELLEGRINO TERME

programma e prenotazioni online 
WWW.FOTOGRAFICAFESTIVAL.IT

ven/sab/dom h 10–20  mart h 9–13
aperto giovedì 1 novembre

MOSTRE FOTOGRAFICHE, VISITE GUIDATE, INCONTRI 
CON GLI AUTORI, PROIEZIONI, TEATRO, TOUCH & TRY

E Q U i l i B R i Os OT T i l E
LA  TERRa OGGi pER UN FUTURO DOMaNi

Main sponsor

Progettato e organizzato da
In collaborazione con 
la Presidenza del Consiglio 
e l’Assessorato alla Cultura

Con il Patrocinio
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