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Non sai dove trovarci?
Siamo in tutte le edicole 

in allegato a 
«L'Eco di Bergamo»

e in altri punti 
sul territorio.

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

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

www.bergamoavvenimenti.it

Inquadra 
il QR Code 

e scopri 
tutti i luoghi
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BERGAMO/AlZANO

INTERNAZIONALI 
DI TENNIS
Dal 18 al 24 febbraio 
la 14esima edizione 
del Trofeo FAIP-Perrel. 
Tante le novità del 2019 
per un evento sportivo 
davvero di alto livello. 
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BERGAMO

LA  STAGIONE 
DEI TEATRI
Continuano con grandi 
nomi le stagione 
di Prosa, Altro Percorsi 
e Operetta: da Luigi 
Lo Cascio ad Alessio 
Boni. 

cUlTURA
pag. 26 
pROV.  DI BERGAMO

MUsIcA
pag. 28 
cAsTEllI cAlEpIO

PRESENTE 
PROSSIMO
Chiude in bellezza 
il festival culturale: ospiti 
degli ultimi appuntamenti 
Ezio Mauro, 
Marco Balzano 
e il collettivo Wu-Ming.

IN VIAGGIO… 
CON LA  MUSICA
La stagione concertistica 
organizzata 
dall’associazione 
MusicArte compie 
trent’anni e festeggia 
con grandi artisti. 

cUlTURA
pag. 22     
pROV.  DI BERGAMO

TIERRA!
Prende il via con gli 
«Esercizi di gentilezza» 
di Massimo Angelini 
del 15 febbraio la nuova 
edizione del festival 
«Tierra! Nuove rotte per 
un mondo più umano». 

cUlTURA
pag. 24     
BERGAMO

CARNEVALE 2019
Dal 2 al 5 marzo 
la città di veste a festa 
in un vortice di allegria: 
appuntamenti 
nei teatri e nei musei 
per spettacoli, laboratori 
e visite guidate.

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. 

ITINERARI
pag. 54
BERGAMO E pROV.

TERRE 
DI BERGAMO 
Bergamo e provincia 
sono ricche di tesori. 
Tosca Rossi propone 
visite guidate a tema 
alla scoperta di questo 
fantastico territorio. 

AGENDA
pag. 34
BERGAMO E pROV.

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



BUON COMPLEANNO OXO: OCCHIO AGLI eVENTI!
Quest’anno OXO Bergamo compie 20 anni.
Preparati a far festa con eventi, concorsi e tanti premi per i clienti e gli amici di OXO. 
Continua a seguirci! www.oxobergamo.com

Auguri Oxo!
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BERGAMO 
CAPITALE DEL TENNIS

dal 18 al 24 FEBBRAIO

dove
PalaAgnelli di Bergamo

e Palasport 
di Alzano Lombardo 

info
www.bergamo

  challenger.com

In un contesto non semplice, il 
Trofeo FAIP-Perrel mantiene il suo 
posto nel calendario internazionale. 
Si gioca dal 18 al 24 febbraio e inau-
gurerà, come sempre, la stagione dei 
tornei internazionali in Italia. Sarà 
il primo a sperimentare le nuove 
norme: tabellone a 48 giocatori ed 
evento ‘compresso’ in sette giorni. 
Si ricomincia. Anche quest'anno, 
Bergamo avrà il suo torneo. Sarà una 
14esima edizione ancora più prezio-
sa, da apprezzare e accarezzare. Non 
è facile organizzare un torneo inter-
nazionale, soprattutto se si tratta di 
un evento importante come il Tro-
feo FAIP-Perrel. La storia recente del 
tennis racconta di tornei, anche più 
ambiziosi, che sono franati dopo po-
che edizioni. Invece Bergamo resiste 
e conserva il suo ruolo di apripista 
dei tornei italiani, con un montepre-
mi di 46.000 euro e una data (18-24 
febbraio) che può garantire la pre-
senza di tanti buoni giocatori, visto 
che si tratta dell'unico ATP Challen-

ger europeo in quella settimana. 
Tante piccole cose rendono spe-
ciale l'evento del PalaAgnelli, ma 
forse il tratto distintivo più impor-
tante è la storia. Pochi tornei Chal-
lenger - non solo in Italia - van-
tano un percorso così lungo. 
Il progetto è partito nel 2006, quan-
do un gruppo di amici coordinati da 
Marco Fermi e Gabriele Merelli si è 
tuffato in un'avventura tanto af-
fascinante quanto difficile, perché 
mancava l'esperienza. Ma il mix tra 
passione, entusiasmo e competenza 
ha permesso di costruire una tap-
pa cruciale del circuito. I pezzi del 
puzzle hanno trovato l'incastro per-
fetto grazie a una serie di elementi: 
in primis il Palazzetto dello Sport di 
Bergamo - PalaAgnelli, un po' datato 
ma che conserva inalterato il suo fa-
scino ed è perfetto per il tennis, con 
circa 2.500 posti a sedere e un’ot-
tima visibilità da ogni posizione. 
C'è poi il secondo impianto ad Al-
zano Lombardo, bello e moderno, 

IL TROFEO FAIP-PERREL 
INAUGURA LA STAGIONE DEI TORNEI IN ITALIA 

Una storia 
lunga 14 anni
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Tante le novità 
della nuova 

edizione

che estende il torneo in provincia 
e regala a Bergamo uno dei ‘secondi 
campi’ più belli del circuito. Infi-
ne la partecipazione del pubblico, 
sempre entusiasta e numeroso. 
La finale garantisce storicamen-
te il sold out, ma spesso capita di 
trovare uno splendido colpo d'oc-
chio anche durante la settimana. 
Per queste ragioni, Bergamo doveva 
rimanere nel circuito e continuare 
a portare il nome della città ben 
al di fuori dei confini nazionali. 
Quest'anno non è stato facile, ma 
la volontà è stata più forte delle 
difficoltà. Per questo, è doveroso 
ringraziare tutti quelli che hanno 
permesso di tenersi stretto il posto 
in calendario. Ci sono le istituzio-
ni: la Regione Lombardia, il Comu-
ne di Bergamo e quello di Alzano 
Lombardo. E poi gli sponsor, che 
col tempo sono diventati amici. In 
tanti hanno contribuito a sostenere 
il torneo, ma dal 2012 il supporto 
principale arriva da due aziende di 

primissimo livello, ben radicate nel 
territorio: FAIP di Giuseppe Mago-
ni e Perrel di Gabriele Magoni, che 
per il 2019 hanno garantito il loro 
sostegno per l'ottavo anno consecu-
tivo. Un legame che va oltre i car-
telloni pubblicitari a bordo campo, 
ma che ben rappresenta il rapporto 
tra il torneo e il territorio. Senza 
dimenticare il lavoro del direttore 
del torneo, quel Marco Fermi che dal 
2006 ricopre un ruolo molto deli-
cato con passione e competenza. È 
stato lui a tenere insieme la mac-
china organizzativa, tenendo duro 
nei momenti più complicati e riu-
scendo in quella che si può definire 
un'impresa. Il tutto sempre con il 
pieno supporto di Gabriele Merelli. 
Dal punto di vista tecnico, il 2019 
presenterà grandi novità: l'ATP ha 
infatti messo in atto una vera e pro-
pria rivoluzione per i tornei Challen-
ger. Il tabellone principale è stato 
portato da 32 a 48 giocatori, mentre 
le qualificazioni sono state ridotte 
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Evento 
‘compresso’ 

in sette giorni

da 32 a 4. Signifi ca che ogni torneo 
coinvolge meno tennisti e, soprat-
tutto, durerà due giorni in meno. 
Addio, dunque, al primo we-
ekend dedicato alle ‘quali’: si 
partirà direttamente lunedì, già 
con tanti match interessanti. 
La riforma nasce in un contesto più 
ampio, che punta a migliorare la 
qualità del circuito professionistico: 
i tornei minori (quelli sotto l'egida 
della federazione internazionale) 
non garantiranno più punti per la 
classifi ca mondiale, che dunque si è 
radicalmente ristretta. Fino all'an-
no scorso comprendeva oltre 2.000 
nomi, mentre dal 2019 si è ridotta 
a circa 700. Ci sono benefi ci impor-
tanti anche per i tornei Challenger: 
la riforma farà sì che la selezione 
per partecipare sia ancora più seve-
ra e agguerrita. Risultato? La quali-
tà media del Trofeo FAIP-Perrel sarà 
ancora più alta, senza ovviamente 
dimenticare le ‘punte’. Nella sua sto-
ria, Bergamo ha ospitato una serie 

impressionante di campioni. Per li-
mitarci ai soli top-15, si ricordano 
Jo Wilfried Tsonga, Ernests Gulbis, 
Joachim Johansson, Radek Stepa-
nek, Dominik Hrbaty, Arnaud Cle-
ment, David Goffi n, Jerzy Janowicz 
e tanti altri. Senza dimenticare i 
più forti italiani degli ultimi anni. 
Nell'albo d'oro trovano spazio i nomi 
di Andreas Seppi (unico a imporsi 
per due volte, nel 2008 e nel 2011) 
e Simone Bolelli, senza dimenticare 
il recente successo di Matteo Ber-
rettini. Lo scorso anno, il giovane 
romano si impose nell'edizione più 
‘azzurra’ di sempre, con tre italiani 
in semifi nale (gli altri furono Ste-
fano Napolitano e Lorenzo Sonego). 
C'è poi la bella opportunità di am-
mirare i campioni del futuro. È il 
caso di David Goffi n, che nel 2012 
passò quasi inosservato al PalaNor-
da salvo poi arrivare in finale al 
Masters. Insomma, un torneo da 
seguire con attenzione sin dai primi 
turni. Dalla prima all'ultima palla. 
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La signora Papavero si prende cura 
dei bambini della città. È una tata 
speciale che oltre a conoscere un’in-
finità di storie, sa anche volare. Ma 
se un giorno il suo ombrello non si 
aprisse più? È questa la trama di 
«Papavero, la tata che non poteva 
più volare», il nuovo spettacolo che 
Teatro Prova dedicata ai bambini dai 
5 anni in su. Il debutto? Domenica 
24 febbraio alle 10,45 e alle 15,30 
presso l’Auditorium di Piazza della 
Libertà di Bergamo. In scena Giusi 
Marchesi, Marco Menghini e France-
sca Poliani, per la regia di Carmen 
Pellegrinelli. Tantissimi gli appunta-
menti che in questo mese di febbraio 
Teatro Prova dedica alle famiglie. Al 
Teatro San Giorgio di Bergamo pro-
segue la rassegna Giocarteatro: do-
menica 3 febbraio alle 16,30 «Mondo 
di silenzio» porta sul palco la storia 
di Ilaria Galbusera, ventitreenne 
bergamasca sorda dalla nascita, uno 
spettacolo per avvicinare i piccoli 
spettatori al mondo dei sordi. Per i 
piccolissimi (1-4 anni) invece, sabato 
9 (ore 16,30) e domenica 10 febbraio 
(ore 10,45 e 16,30) si gioca tutti in-

sieme con «Occhinsù», mentre il 17, 
alle 16,30, Marco Menghini e Fran-
cesca Poliani ci stupiranno con «Lo 
strano caso della Signora Papavero». 
Continuano anche gli appuntamenti 
in provincia. Per la rassegna Palco-
scenico Junior al San Filippo Neri di 
Nembro, il 24 febbraio alle 15,30 in 
scena «Storie d’acqua», le avventure 
di Chiara, gocciolina d’acqua di mare, 
che ha viaggiato per il mondo attra-
verso il ‘ciclo dell’acqua’. 
Al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, 
invece, la rassegna Volateatro pre-
senta «Jugar - giocare»: sabato 9 
febbraio alle 16 sul palco Teatro al 
Vacío di Città del Messico ci racconta 
tutti i modi in cui possiamo giocare. 
Per la rassegna La Magia delle Storie 
di Dalmine, infine, il 24 febbraio va 
in scena, «Oggi. Fuga a quattro mani 
per nonna e bambino». Al Teatro Ci-
vico alle 16,30, la compagnia Arione 
de Falco ci racconta la storia di Lina 
e Marco, diversi per età ma entrambi 
fuggiti di casa, la rocambolesca fuga 
a quattro mani di un bimbo e di 
un’anziana signora che senza saperlo 
si stanno cercando.

Bergamo 
e provincia

FEBBRAIO 
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TEATRO PROVA PRESENTA 
LA SIGNORA PAPAVERO 

IN CITTÀ E PROVINCIA UN MESE 
DI GRANDI STORIE PER PICCOLI SPETTATORI 

info

035.4243079 
www.teatroprova.com

3 FEBBRAIO // MONDO DI SILENZIO
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TRIS DI DATE pER LA 
RASSEGNA DI ERMABIL 
«Paradiso tre per due». È questo 
il titolo che apre il mese di feb-
braio della rassegna di Erbamil, di 
scena all’auditorium comunale di 
Ponteranica. 
Sul palco sabato 2 febbraio alle 
21 una produzione Etabeta Teatro 
e La Gazza ladra in uno spettaco-
lo comico, ironico, a tratti poeti-
co, giocato sul ritmo dai quattro 
attori trasformisti che danno vita 
a ben ventiquattro personaggi di-
versi e basato sul paradosso comi-
co che accosta il supermercato ad 
una sorta di limbo. Domenica 10 
febbraio, invece, Giorgio Perso-
nelli e Pierangelo Frugnoli di Ae-
dopop salgono sul palco alle 17: 
«Il mitico spettacolo» è un pic-
colo musical che narra alcuni dei 
più famosi racconti mitologici.
Sabato 23 febbraio, infi ne, Rita 
Pelusio in «Eva, diario di una 
costola», spettacolo ispirato al 
«Diario di Eva» (1906) di Mark 
Twain. 
www.erbamil.it 

BIS DI SpETTACOLI AL 
SOCIALE DI pALAZZOLO
Nel mese di febbraio la rassegna 
«Il Teatro è POPolare» organiz-
zata dalla compagnia Filodirame 
presso il Teatro Sociale di Palaz-
zolo sull’Oglio ospita due titoli, 
entrambi proposti da Barabao 
Teatro.
Sabato 23 febbraio alle 21 in sce-
na «Omertà», una delle pagine più 
tristemente conosciute della sto-
ria d’Italia: protagonisti il giudice 
Giovanni Falcone e i boss Tomma-
so Buscetta, Michele Greco detto 
"il Papa" e Totò Riina. 
Domenica 24 febbraio, invece, 
alle 16,30 appuntamento con «I 
musicanti di Brema», uno spetta-
colo liberamente tratto dalla fi aba 
dei fratelli Grimm. Rappresentata 
tramite Teatro d’Attore, narrazio-
ne ed effetti sonori dal vivo, la 
storia prende vita coinvolgendo 
fortemente il pubblico di bambini 
presente, chiamati a partecipare 
direttamente agli effetti sonori 
proposti dagli attori.
www.fi lodirame.it

CONTINUA IL VIAGGIO 
DI TEATRO A MERENDA
«Teatro a Merenda», rassegna 
organizzata da Teatro del Vento, 
continua a far tappa nei paesi del-
la provincia bergamasca. Tante le 
date anche per il mese di febbraio. 
Domenica 3 alle 16,30 il Centro 
UFO di Ponte San Pietro ospita 
«Elefanti ingombranti», la storia 
dell’elefante fi fone che rompe le 
scatole a tutta la giungla. Il 10 
febbraio invece, due gli spettacoli 
in programma. Nella sala comu-
nale di Villa d’Almè la compagnia 
La Baracca di Monza propone un 
tenerissimo, surreale e divertente  
spettacolo dedicato ai timidi dal 
titolo «Stella Frittella». Nella sala 
parrocchiale della comunità di Car-
vico, invece, Teatro Blu di Varese 
propone «Una fata per Peter Pan», 
lo storia di Trilly, una bambina una 
po’ magica, che cerca di aiutare 
Peter, uomo d’affari che trascorre 
le giornate freneticamente tra riu-
nioni, telefonate e responsabilità.
www.teatroamerenda.it 

I MUSICANTI DI BREMA

STELLA FRITTELLA

IL MITICO SpETTACOLO
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DAL 7 AL 10 FEBBRAIO // DELITTO/CASTIGO
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info

FEBBRAIO

DA «KISS ME, KATE» 
AL «DON CHISCIOTTE» DI BONI

p
R

IM
O

 p
IA

N
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

Operetta, Prosa e Altri Percorsi: la 
Stagione dei Teatri della Fondazione 
Teatro Donizetti è un susseguirsi di 
importanti appuntamenti per tutto il 
mese di febbraio.

OpERETTA
Si comincia con l’Operetta, in realtà 
un musical, uno dei più famosi in as-
soluto: «Kiss me, Kate» di Cole Porter, 
grande firma della musica americana. 
A portarlo in scena, domenica 3 feb-
braio al Creberg (ore 15,30), la Compa-
gnia Corrado Abbati, in un allestimen-
to esclusivo per L’Italia che rinverdisce 
i fasti di uno dei massimi successi di 
Broadway, calandolo nell’oggi. 

pROSA AL CREBERG 
Grandi attori sono attesi per la Stagio-
ne di Prosa, a iniziare (da giovedì 7 a 
domenica 10 febbraio) dalla notevole 
coppia formata da Luigi Lo Cascio e 
Sergio Rubini, protagonisti di «Delit-
to/castigo», tratto dal capolavoro di 
Dostoevskij. Lo spettacolo riflette la 
scrittura del romanzo, dove la realtà, 
attraverso il racconto in terza persona, 
è continuamente interrotta e aggredi-
ta dalla voce pensiero del protagoni-
sta. Ed è proprio questa natura bito-

nale ad aver suggerito la possibilità di 
rappresentarlo attraverso una lettura 
a due voci. Regia dello stesso Rubini. 
L’ultimo giorno del mese vedrà il ri-
torno a Bergamo di uno degli attori 
di teatro (ma anche di televisione e 
cinema) più amati: Alessio Boni. 
Un ritorno nel segno di «Don Chisciot-
te»: Boni sarà, ovviamente, l’eroe ide-
alista del celebre romanzo di de Cer-
vantes, mentre i panni del fido Sancho 
Panza saranno vestiti dall’attrice Serra 
Yilmaz. Repliche fino al 3 marzo.

ALTRI pERCORSI 
Due i titoli in cartellone al Teatro 
Sociale. Giovedì 14 febbraio la com-
pagnia Occhisulmondo, tra i gruppi 
teatrali italiani più interessanti delle 
ultime generazioni, presenterà «Un 
principe», adattamento di un super-
classico come «Amleto» di William 
Shakespeare. 
Una settimana dopo, giovedì 21, sarà 
la volta di Laura Curino e de «La li-
sta», spettacolo che racconta l’incedi-
bile, bellissima storia di Pasquale Ro-
tondi, l’uomo che salvò quasi 10.000 
opere dalla rapacità nazista e dalla 
distruzione bellica. 

035.4160601/602/603 
www.teatrodonizetti.it 

Creberg Teatro 
e Teatro Sociale

Bergamo

AL CREBERG E AL TEATRO SOCIALE LE STAGIONI 
DELLA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI
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DA «KISS ME, KATE» 
AL «DON CHISCIOTTE» DI BONI

AL CREBERG E AL TEATRO SOCIALE LE STAGIONI 
DELLA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI

LA STAGIONE 
DEI TEATRI
2018 | 2019

Spettacoli in abbonamento

14 febbraio 2019  
Altri Percorsi
al Teatro Sociale

Occisulmondo

UN PRINCIPE

Dal 7 al 10 febbraio 2019
Prosa  al Creberg Teatro 

Luigi Lo Cascio 
e Sergio Rubini

DELITTO/
CASTIGO

21 febbraio 2019  
Altri Percorsi 
al Teatro Sociale 

Laura Curino

LA LISTA
Salvare l’arte: 
il capolavoro 
di Pasquale Rotondi

3 febbraio 2019
Operetta al Creberg Teatro

Compagnia 
Corrado Abbati

KISS ME, KATE

PROSA, ALTRI PERCORSI 
& OPERETTA

Con il sostegno di Media partner

Si ringrazia A2A Ambiente per la liberalità erogata tramite Art Bonus

teatrodonizetti.it

Dal 28 febbraio
al 3 marzo 2019 
Prosa al Creberg Teatro

Alessio Boni e Serra Yilmaz
DON CHISCIOTTE
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Sarà un febbraio intenso e carico di 
emozioni quello che Pandemonium 
Teatro ha organizzato per le fami-
glie. Protagonista del cartellone sarà 
«Il Teatro delle Meraviglie», la stori-
ca rassegna di spettacoli dedicati a 
grandi e piccini che da quest’anno 
presenta una serie di appuntamen-
ti anche ad Alzano Lombardo, in 
aggiunta alle consuete date al Te-
atro di Loreto di Bergamo. Risate, 
divertimento e qualche momento di 
rifl essione accompagneranno il pub-
blico in questo mese che presenta 
un totale di ben 12 date distribuite 
in città e provincia a partire dagli 
spettacoli delle domeniche pomerig-
gio al Teatro di Loreto. Qui, come 
sempre, andranno in scena spetta-
coli di Pandemonium Teatro accanto 
ad alcune compagnie ospiti scelte 
accuratamente tra i migliori nomi 
del panorama italiano attuale: Col-
telleria Einstein con «Cappuccetto 
Rosso e il Lupo» (domenica 3) o Ci-
cogne Teatro in «Heina e il Ghul», 
una bellissima fi aba tradizionale del 
mondo arabo accompagnata dalla 
preparazione di un gustosissimo 

couscous (10 febbraio). Mentre il 
17 è la volta de La Baracca Testoni 
con «Una storia sottosopra».
Anche al Teatro degli Storti di Al-
zano Lombardo proseguono le do-
meniche teatrali con Pandemonium 
Teatro che domenica 10 vedrà la 
compagnia Artisti Associati in «C’e-
ra una volta… e ora dov’è?», teatro 
d’attore con pupazzi, burattini e 
videoproiezioni per raccontare una 
storia sull’importanza del gioco e 
della fi nzione creativa. E poi l’ormai 
storico «Aahhmm… per mangiarti 
meglio!» di Pandemonium Teatro, in 
scena il 24 con una serie di infor-
mazioni attorno a quello che si può 
defi nire “un perfetto s-galateo a ta-
vola”. Durante il mese sono previsti 
anche alcuni appuntamenti in sera-
le, come quello di sabato 9 nell’am-
bito della rassegna «Young Adult» 
di Pandemonium Teatro pensata 
per adolescenti e genitori (ma non 
solo!). «Bulli e pupi» è il titolo dello 
spettacolo scritto, diretto e inter-
pretato da Tiziano Manzini che, al 
Teatro di Loreto, ci racconterà una 
storia di bullismo “da derisione”.

info
pandemoniumteatro.org

FEBBRAIO

Auditorium sociale 
di Loreto - Bergamo 
e Teatro degli Storti 
di Alzano Lombardo

PANDEMONIUM 
FA EMOZIONARE LE FAMIGLIE
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   DA FEBBRAIO DATE AD ALZANO LOMBARDO 
PER IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE 

17 FEBBRAIO // UNA STORIA SOTTOSOpRA

Anche a Febbraio tanti spettacoli da non perdere!

Inizio spettacoli > DOMENICA ore 16:30 
                                 SABATO 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

OTTOBRE2018
MARZO2019

Bergamo - TEATRO DI LORETO, Centro Civico di Loreto - Largo Röntgen , 4
Alzano Lombardo - TEATRO DEGLI STORTI - Piazza Caduti di Nassiriya, TEB Alzano Centro 

Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia



Anche a Febbraio tanti spettacoli da non perdere!

Inizio spettacoli > DOMENICA ore 16:30 
                                 SABATO 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

OTTOBRE2018
MARZO2019
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Alzano Lombardo - TEATRO DEGLI STORTI - Piazza Caduti di Nassiriya, TEB Alzano Centro 

Domeniche 
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Per il Creberg Teatro Bergamo feb-
braio è un mese all’insegna della mu-
sica, tra musical, balletti e concerti 
per tutti i gusti. Venerdì 1 febbraio 
arriva a Bergamo il Tour 2019 della 
Parsons Dance. Sul palco una danza 
solare, che diverte in quanto espres-
sione di gioia, capace di trasmettere 
emozioni semplici e dirette, quindi 
estremamente accessibile al gran-
de pubblico. Giovedì 14 febbraio, il 
giorno degli innamorati, il Creberg 
ospita Steven Wilson, che torna in 
Italia con il suo «To the bone tour 
2019». Wilson, musicista inglese at-
tivo dal 1987, fondatore e frontman 
del gruppo musicale Porcupine Tree, 
è l’artista prog-rock più seguito e 
amato nella nostra penisola. Il suo 
ultimo album, che dà il titolo al tour, 
ha riscosso un notevole successo. Il 
16 febbraio si cambia radicalmente 
genere musicale perché torna a Ber-
gamo il musical dei record, «Mamma 
Mia!» Sul palco, oltre a Luca Ward, 
Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabri-
na Marciano ed Elisabetta Tulli, un 
cast di oltre 30 artisti e le splendide 

musiche degli ABBA, interpretate 
dall’orchestra dal vivo diretta dal 
Maestro Emanuele Friello. Martedì 19 
febbraio è ancora la danza la regina 
del palcoscenico. A esibirsi Les Chicos 
Mambo in «Tutu». In 24 quadri, Les 
Chicos Mambo rivisitano tutti i tipi 
di danza e si prendono gioco, senza 
alcun tabù, dei codici della coreogra-
fi a, spaziando dalla danza classica in 
tutù alla danza contemporanea di 
Pina Bausch. Il 23 febbraio infi ne, la 
musica del Creberg parla dialetto con 
Davide Van de Sfroos e il suo nuovo 
«Tour de Nocc». In scaletta, oltre ai 
brani più famosi della sua carriera in 
veste rivisitata, anche alcune ballate 
inedite. Sul palco si creerà così un’e-
mozionante atmosfera teatrale not-
turna dalle tinte jazz e swing. 
A completare una programmazione 
mensile davvero sorprendente, il 
«Massimo Lopez & Tullio Solenghi 
Show», in scena sabato 2 febbraio e 
«Instant Theatre» di Enrico Bertolino 
del 22 febbraio, una nuova formula 
teatrale che trasforma la sala in un 
luogo di informazione satirica.

info

www.crebergteatro
bergamo.it

FEBBRAIO 

Creberg Teatro 
Bergamo 
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LA REGINA DEL CREBERG 
È LA MUSICA

DALLA PARSONS DANCE A STEVEN WILSON, 
DA MAMMIA MIA A VAN DE SFROOS

1 FEBBRAIO // pARSONS DANCE
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DALLA PARSONS DANCE A STEVEN WILSON, 
DA MAMMIA MIA A VAN DE SFROOS
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«Sorelle. Una storia per ricordare la 
tragedia delle Foibe». È con uno spet-
tacolo in occasione della Giornata del 
Ricordo che riparte, in questo 2019, 
la rassegna teatrale «A Riveder le 
Stelle», organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura della Città di Dalmine. Sul 
palco sabato 2 febbraio alle 21 Teatro 
Laboratorio Brescia in uno spettacolo 
di Alessandra Domeneghini con Anna 
Teotti e Francesca Cecala, per la regia 
di Sergio Mascherpa. Due donne, stes-
sa età, stesse storie, origini diverse.
Una sta per andarsene, deve andarse-
ne, è italiana. L'altra resterà lì, dove è 
nata, è slava. Si sono incontrate molti 
anni fa, e si sono sentite subito vici-
ne: un marito, dei figli piccoli, stessi 
desideri. Due donne che si incontrano 
sullo sfondo della Storia, quella che 
lascia il segno, quella che decide per 
te. Hanno visto in quella terra d'Istria 
passare gli anni fra le due guerre del 
1900, hanno visto i fascisti, i parti-
giani, i militari, i civili, hanno visto 
lo scontro fra due popoli... Attraverso 
il loro dialogo emergeranno i fatti sa-
lienti che portarono ai massacri delle 

foibe, all'esodo istriano, alla nascita 
della Repubblica Federativa Popolare 
di Jugoslavia. Sabato 23 marzo, in-
vece, ospite del Teatro Civico la Com-
pagnia MC Teatro Civile in «Il Muro», 
uno spettacolo di e con Marco Cortesi 
e Mara Moschini che parla del Muro di 
Berlino, una delle barriere più invali-
cabili e letali che l’essere umano abbia 
mai conosciuto in grado di tenere di-
visa una città per 28 anni e provocare 
la morte di centinaia persone. Attra-
verso reali testimonianze frutto di 
un’inchiesta giornalistica sul campo, 
lo spettacolo porta in scena indimen-
ticabili storie vere di determinazione, 
coraggio e fede nel nome della libertà 
e del rispetto dei diritti umani. Una 
storia, quella del Muro di Berlino, 
che parla di barriere e dittature, ma 
allo stesso tempo anche del destino 
di migliaia di persone che decisero 
di scavalcare una barriera ingiusta e 
ignobile per conquistare il diritto di 
essere semplicemente “liberi”. 
Per entrambi gli spettacoli preno-
tazione consigliata; biglietti interi 
euro 10 - ridotti euro 8. 

2 FEB e 23 MAR
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DUE SPETTACOLI 
RACCONTANO LA STORIA 

Teatro Civico 
Dalmine

info

035.564952 
www.comune.dalmine.bg.it

TRA FEBBRAIO E MARZO 
TEATRO IMPEGNATO AL CIVICO DI DALMINE
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SABATO 
2 FEBBRAIO - ORE 21

SABATO 
23 MARZO - ORE 21

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

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

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

CITTÀ DI DALMINE
Assessorato alla Cultura

di Alessandra Domeneghini

con Anna Teotti 
e Francesca Cecala

di e con Marco Cortesi 
e Mara Moschini

Compagnia MC Teatro Civile

SORELLE
Una storia per ricordare 
la tragedia delle Foibe

IL MURO

Teatro Laboratorio Brescia 

Compagnia MC Teatro Civile
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Ingresso: Intero e 10 - Ridotto e 8  -  Prenotazione consigliata

A riveder LE stelle
SPETTACOLI TEATRALI

2018-2019

Con il contributo di: 

TEATRO LABORATORIO BRESCIA

BG AVV  prosa 2018-19 1.indd   1 18/01/19   10:10
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RACCONTANO LA STORIA 
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Ingresso: Intero e 10 - Ridotto e 8  -  Prenotazione consigliata

A riveder LE stelle
SPETTACOLI TEATRALI

2018-2019

Con il contributo di: 

TEATRO LABORATORIO BRESCIA
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Dopo le prime quattro date da tut-
to esaurito al teatro di Ponte San 
Pietro, continua la Rassegna Tea-
trale dell’Isola Bergamasca. 
Gli appuntamenti di febbraio e 
marzo saranno ospitati al teatro 
comunale di Chignolo d’Isola men-
tre le date di aprile, per la prima 
volta, sul palco del teatro comuna-
le di Terno d’Isola di via Casolini. 
Alza il sipario di Chignolo, sabato 
9 febbraio, la compagnia Isolabel-
la di Villongo con «Öna òlta ògne 
quatr'agn», tre atti brillantissimi 
per ridere di due avvocati che usa-
no l’ufficio come luogo di incontri 
clandestini a giorni alterni, finché 
un anno bisestile non crea equivo-
ci. Sabato 16, invece, «Töt... per ü 
pèr de sàcoi!», commedia comicis-
sima della compagnia La Meridiana 
di Mapello ispirata a L’Albero degli 
Zoccoli. 
Il programma prosegue poi con 
«Diga adoma yes» della Compa-
gnia del Mercato di Terno d’Isola 
(23 febbraio) e «Con töt al be che 
ta öre» della Compagnia stabile di 

prosa Carlo Bonfanti di Treviglio 
(2 marzo): sul palco un amore che 
diventa routine, una suocera sem-
pre presente e un amico che farà 
risbocciare l’amore tra Arturo e Lu-
crezia. Seguono la compagnia Ars 
Et Labor di Bonate Sopra con «La 
comedia desmentegada» (9 marzo) 
e «Una domenica… in famiglia!» 
della compagnia Padre Cesare Albi-
setti di Terno d’Isola. 
Per la prima volta, infine, la ras-
segna fa tappa al teatro comunale 
di Terno d’Isola, portando sul palco 
le due compagnia locali (sabato 23 
marzo la Compagnia del Mercato e 
il 6 aprile la compagnia Padre Ce-
sare Albisetti), oltre a I Balos di 
Carvico in «L’Aneti di bèi risuli» (30 
marzo) e «Chel disgrassiat grata e 
vinci» della compagnia Giovanni 
Paolo II di Locate che chiude la 
stagione teatrale sabato 13 aprile.
Tutti gli spettacoli hanno inizio 
alle 20,30; costo del biglietto 6 
euro. Per i possessori della tessera 
Socio COOP, sconto del 15% sul bi-
glietto d’ingresso. 

FEBBRAIO e MARZO

A TEATRO 
CON L'ISOLA BERGAMASCA

Chignolo d’Isola 
e Terno d’Isola

info
334.1711234

www.isolabergamasca.org

DUE MESI DI SPETTACOLI DIALETTALI 
A CHIGNOLO D'ISOLA 
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16 FEBBRAIO // TöT... pER ü pèR DE SàCOI!



DUE MESI DI SPETTACOLI DIALETTALI 
A CHIGNOLO D'ISOLA 

a

FEBBRAIO MARZO INIZIO SPETTACOLI 

20,30

Teatro Comunale

CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - Via Picasso

SABATO 9 FEBBRAIO

“ÖNA ÒLTA ÒGNE 
QUATR'AGN”
Compagnia teatrale

ISOLABELLA di Villongo

SABATO 2 MARZO

“CON TÖT AL BE 
CHE TA ÖRE”

Compagnia stabile di prosa 
CARLO BONFANTI di Treviglio

SABATO 16 FEBBRAIO

TÖT... PER Ü 
PÈR DE SÀCOI!

Compagnia teatrale
LA MERIDIANA di Mapello

SABATO 9 MARZO

“LA COMEDIA 
DESMENTEGADA”

Compagnia dialettale
ARS ET LABOR di Bonate Sopra

SABATO 23 FEBBRAIO

“DIGA ADOMA YES”
Compagnia teatrale

COMPAGNIA DEL MERCATO 
di Terno d'Isola

SABATO 16 MARZO

“UNA DOMENICA... 
IN FAMIGLIA!”

Compagnia teatrale
PADRE C. ALBISETTI di Terno d'Isola

Comune di
PONTE
S.PIETRO
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Torna per il quinto anno consecuti-
vo «Tierra! nuove rotte per un mon-
do più umano». Dal 15 febbraio al 
4 maggio 2019 tanti appuntamenti, 
tutti gratuiti, ospitati in circa tren-
ta comuni della provincia bergama-
sca, rivolti a un pubblico di tutte 
le età. Per offrire un ventaglio di 
eventi che aiuteranno a rifl ettere, 
a conoscere e approfondire il mon-
do e la società in cui viviamo. Con 
uno sguardo rivolto al passato, con 
attenzione particolare all’oggi e al 
territorio, sempre nell’ottica di in-
traprendere percorsi che ci accom-
pagnino in un futuro dove ci sia 
spazio e dignità per tutti, un mon-
do di maggiore responsabilità etica, 
sociale e ambientale. Con fi ducia e 
speranza, superando le barriere, le 
paure e le diffi denze. 
Importanti novità quest’anno in 
cartellone, per raccontare con lin-
guaggi e sguardi nuovi per Tierra! 
storie di mondi lontani, di grandi 
uomini e donne del secolo scorso, 
storie di immigrazione, di rappor-

to con la natura, storie di estrema 
attualità. Ecco, allora, oltre agli 
incontri con gli autori di narrativa 
o saggistica di fama locale e nazio-
nale e agli spettacoli teatrali, mo-
dalità comunicative che il pubblico 
di Tierra! ha già conosciuto nelle 
passate edizioni, anche il cinema, 
la fotografi a, l’arte, la narrazione 
a fumetti. Incontreremo quindi, 
tra gli altri, autori come Stefano 
Mancuso e Tiziano Fratus; le storie 
a fumetti o il graphic journalims di 
Gianluca Costantini, Paolo Castaldi o 
Takoua Ben Mohamed; le fotografi e 
di Paolo Rossi, Andrea Zampatti o 
Filippo Minelli. La quinta edizione 
di Tierra! è organizzata e promos-
sa dai Sistemi Bibliotecari dell’Area 
Nord Ovest di Bergamo e di Dalmi-
ne, supervisori, con Marco Locatelli 
e Simonetta Rovelli, della direzione 
artistica affi data ad Abibook Coope-
rativa Sociale onlus. Al via, allora, 
venerdì 15 febbraio da Mozzo con 
Massimo Angelini e i suoi «Esercizi 
di gentilezza». 

TIERRA! NUOVE ROTTE 
PER UN MONDO PIÙ UMANO

GLI ESERCIZI DI GENTILEZZA DI ANGELINI 
APRONO LA QUINTA EDIZIONE

dove

info

dal 15 FEBBRAIO 

Provincia di Bergamo

Sistema Bibliotecario 
di Dalmine 

035.564952 
Sistema Bibliotecario Area 

Nord Ovest di Bergamo 
035.610330 

www.tierranuoverotte.it 
info@tierranuoverotte.it 

 Tierra. Nuove rotte 
per un mondo più umano



GLI ESERCIZI DI GENTILEZZA DI ANGELINI 
APRONO LA QUINTA EDIZIONE

Promossi dai Sistemi 
Bibliotecari dell’Area 
Nord-Ovest di Bergamo 
e di Dalmine

Incontri con autori, 
spettacoli, mostre 
fotografiche e 
narrazione a fumetti

15 FEBBRAIO
4 MAGGIO                 

20
19

NUOVE ROTTE PER UN MONDO PIÙ UMANO
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C o m u n i 
C o i n v o l t i

15/02   
ore 21.00 

Mozzo

Esercizi di 
gentilezza

Incontro con 
Massimo Angelini

17/02      
ore 18.30

Bottanuco

Chilometri Zero. 
Viaggio nell’Italia 
dell’economia 
solidale

Incontro con 
Paolo Castaldi

23/02    
ore 21.00 

Solza

Web journalism: 
raccontare il mondo 
attraverso la rete.

Incontro con 
Giacomo Taddeo 
Traini, creatore 
del portale di web 
journalism STORMI

INGRESSO LIBERO

Contatti per il pubblico: 

Sistema Bibl. Area di 
Dalmine 035564952 
Sistema Bibl. Area 
Nord-Ovest di Bergamo
035610330
www.tierranuoverotte.it  
info@tierranuoverotte.it

Direzione Artistica: 

Abibook
Soc. coop. sociale Onlus

con la supervisione 
dei Coordinatori dei 
Sistemi Bibliotecari 
dell’Area Nord-Ovest 
di Bergamo e di Dalmine 
Marco Locatelli 
e Simonetta Rovelli

Ufficio Stampa: 

Erica Debelli 
erica_dbl@yahoo.it

In collaborazione con:

Ass. Gente di Montagna

Con l’adesione 
e il contributo 
dei Comuni dei 
Sistemi Bibliotecari 
dell’Area Nord-Ovest 
di Bergamo e di 
Dalmine

venerdì domenica sabato 24/02
ore 16.00-18.30

Treviolo

45 minuti per te. 
Minifestival degli 
autori emergenti

Per conoscere 
le storie di nove 
nuovi autori

domenica



dove

Per Carnevale la città si veste a festa 
in un vortice di allegria. La program-
mazione pensata dall’Assessorato alla 
Cultura, in collaborazione con le isti-
tuzioni culturali cittadine, copre le 
giornate del 2, 3 e 5 marzo, in un al-
ternarsi di iniziative che coinvolgono 
sia Città Alta che il centro cittadino. 
Sabato 2 marzo protagonista il colle 
con i suoi musei: il Caffi, l’Archeologi-
co e il Museo delle storie propongono 
tre laboratori contemporaneamente, 
per un concentrato di attività e alle-
gria tra i palazzi della città vecchia. 
Dopo essersi mascherati da animali, 
da gladiatori romani e da Arlecchino, 
tutti in Cittadella, per concludere il 
pomeriggio con «Il circo dei burat-
tini», uno spettacolo di figura che 
invita al gioco, dove il tema circense 
affolla la scena dei personaggi più 
improbabili (Sala Curò, ore 16,30). 
Domenica 3 marzo, al mattino in 
Accademia Carrara si va alla scoperta 
delle maschere veneziane, mentre nel 
pomeriggio ritroveremo l’ambientazio-
ne lagunare nello spettacolo «Il for-

naretto di Venezia», per la rassegna 
I Teatri dei Bambini (Audit. Piazza 
Libertà, ore 16,30). Alla stessa ora, 
l’Orto Botanico propone un labora-
torio di botanica fantastica per im-
parare come le piante si camuffano 
durante le giornate invernali. Martedì 
grasso ancora a teatro, con uno spet-
tacolo per attrici e burattini: «Retrò 
Gold» racconta, con una verve comica  
irresistibile, cosa può succedere dietro 
le quinte di una baracca di burattini,  
in un continuo ribaltamento di ruoli 
e situazioni (Audit. Piazza Libertà, 
ore 16,30). Entrambi gli spettacoli 
in città bassa sono anticipati da un 
laboratorio a cura di Teatro ex-Dro-
gheria: come trasformare calze e cal-
zini in colorati pupazzi a guanto, per 
diventare burattinai quando e come 
si vuole (3 e 5 marzo, Audit. Piazza 
Libertà, ore 15). Il programma, nato 
in collaborazione con la Fondazione 
Benedetto Ravasio in vista dell’aper-
tura del nuovo Museo dei burattini, è 
ancora in via di evoluzione. 
Stay tuned sul sito del Comune!

info

www.comune.bergamo.it

LUGLIO

Bergamo 

LA CITTÀ SI PREPARA 
AL CARNEVALE

A INIZIO MARZO BERGAMO
SI ANIMA CON SPETTACOLI E LABORATORI
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dal 2 al 5 MARZO
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È in dirittura d’arrivo il festival lette-
rario «Presente Prossimo» che chiude 
con cinque appuntamenti la sua un-
dicesima edizione. Anche quest’anno 
la manifestazione ha riscosso l’ap-
prezzamento del pubblico. Iniziata 
nel novembre scorso, ha proposto un 
calendario di 17 incontri con scrittori, 
studiosi e alpini-narratori. Tre, infatti, 
le anime del festival: il programma di 
conversazioni con gli autori, «Alfa-
beto del presente» con ospiti esperti 
per approfondire e rifl ettere su alcuni 
temi chiave della contemporaneità e 
offrire spunti di rifl essione e la nuova 
sezione «Montes», realizzata in col-
laborazione con l’associazione Gente 
di Montagna, che ha chiamato voci 
capaci di raccontare paesaggi monta-
ni. La Val Seriana accoglierà le ulti-
me tappe di «Presente Prossimo». A 
febbraio, sabato 2 alle 18 a Ranica ci 
sarà il collettivo di scrittori Wu-Ming, 
provenienti dalla sezione bologne-
se degli artisti noti con il nome di 
Luther Blissett Project che nel 1999 
pubblicarono «Q» per Einaudi; vener-
dì 8 alle 20,30 a Nembro interverrà il 

giornalista Ezio Mauro, direttore per 
10 anni del quotidiano La Repubblica; 
sabato 9 alle 18 a Clusone l’alpinista 
bergamasco Emilio Previtali e saba-
to 23 alle 18 ad Ardesio arriverà lo 
scrittore Marco Balzano, fi nalista al 
premio Strega nel 2018. Ad arric-
chire l’offerta culturale, la mostra 
«Il popolo del freddo» visitabile dal 
9 al 28 febbraio presso la biblioteca 
di Clusone. A marzo, il festival chiu-
derà sabato 9 alle 18 ad Albino con 
il giornalista, scrittore e fotografo 
Roberto Cotroneo. Prima, però, una 
serata particolare che si aggiunge alla 
programmazione: venerdì 1 marzo alle 
20,30 alla biblioteca di Villa di Serio 
saranno svelati i tre nomi dei vincito-
ri del Blogger Contest 2018, concor-
so di scrittura giunto alla settimana 
edizione, che quest’anno aveva per 
tema ‘Sentieri neri’, come l’omonimo 
romanzo dello scrittore e viaggiatore 
francese Sylvain Tesson (www.altitu-
dini.it). Alla premiazione interverran-
no gli autori Franco Faggiani e Sandro 
Campani, già ospite di questo festival 
a novembre a Parre. 

CHIUDE IN BELLEZZA 
PRESENTE PROSSIMO 

OSPITI DEL FESTIVAL EZIO MAURO, 
MARCO BALZANO E IL COLLETTIVO WU-MING

dove

info

FEBBRAIO 

Provincia 
di Bergamo

www.presenteprossimo.it

1 -  Ezio Mauro
 Nembro - 8 febbraio

2 - Marco Balzano 
 Ardesio - 23 febbraio

2

2 FEBBRAIO // COLLETTIVO WU-MING

1



OSPITI DEL FESTIVAL EZIO MAURO, 
MARCO BALZANO E IL COLLETTIVO WU-MING
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L’onore di aprire la trentesima edi-
zione della rassegna concertistica 
«In viaggio… con la musica», orga-
nizzata dal Maestro Simone Pagani 
dell’associazione MusicArte, è spet-
tato all’Ensemble Strauss che sabato 
19 gennaio ha incantato il pubblico 
del Ristorante Stockholm di Castelli 
Calepio con la più bella musica del 
compositore austriaco. La stagione 
di concerti prosegue ora per tutto 
l’anno con ospiti eccezionali, prima 
al Ristorante Stockholm e poi in un 
luogo in via di definizione, ma sem-
pre con cadenza mensile e a ingresso 
gratuito. Ospite mercoledì 20 febbraio 
la pianista Eloisa Cascio che proporrà 
componimenti di Chopin, Schubert e 
Rachmaninoff. Originaria di Caserta, 
la giovane talentuosa ha studiato con 
i migliori pianisti della scena nazio-
nale e partecipato a festival europei, 
guadagnandosi premi internazionali.
Mercoledì 13 marzo ospiti due artisti 
macedoni Kiril Ribarski al trombone 
e Milica Sperovik-Ribarski per una se-
rata dedicata alla musica di Debussy, 
Ravel, Chopin, Albeniz e Vincenzo 
Monti. La serata del 17 aprile è inve-

ce dedicata all’ArmoniEnsemble Piano 
Trio, formato da Palma di Gaetano al 
flauto, Giordano Muolo al Clarinetto 
e Danilo Panico al pianoforte. Il pro-
gramma, dal titolo «…di danza in 
danza», propone brani appartenenti 
al repertorio classico e non dal tipi-
co carattere danzante, da Brahms a 
Saint-Saëns, da Piazzolla a Tortora. 
Il concerto del 16 maggio vede pro-
tagonisti due pianisti, Rosaria Dina 
Rizzo e Michele Gioiosa, mentre il 
15 giugno sarà ospite della rassegna 
l’Alternatrio, con Yuri Ciccarese al 
flauto, Marco Gerboni ai sassofoni e 
Pierluigi Di Tella al pianoforte. Dopo 
la pausa estiva, la rassegna riprende 
il 21 settembre con una serata dedi-
cata a musica e poesia. Trio Entrée 
sarà, invece, l’ospite atteso per il 16 
ottobre: in concerto la tromba di Al-
berto Bardelloni, il trombone di Gian-
carlo Roberti e il pianoforte di Oscar 
Del Barba. Mercoledì 13 novembre in 
concerto il duo chitarra-pianoforte 
con Luca Torrigiani e Lapo Vannucci, 
mentre Monique Ciola chiude la sta-
gione concertistica l’11 dicembre con 
un recital pianistico.
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20 FEBBRAIO 

MUSICARTE: 
UN VIAGGIO LUNGO 30 ANNI

PER TUTTO L’ANNO CONCERTI ECCEZIONALI 
PER IL COMPLEANNO DELLA RASSEGNA 

dove

info
associazionemusicarte@

gmail.com

Ristorante Stockholm 
Castelli Calepio

20 FEBBRAIO // ELOISA CASCIO



IN VIAGGIO... 
CON LA MUSICA 

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE 
DI CASTELLI CALEPIO

Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia

30 A STAGIONE CONCERTISTICA 
ASSOCIAZIONE MUSICARTE

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

LUOGO 
DA DEFINIRE

RISTORANTE STOCKHOLM
Via Guglielmo Marconi, 128, Castelli Calepio

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

030.732829 – 329.3960885 - 380.7247464
associazionemusicarte@gmail.com

SABATO 19 GENNAIO   
ore 20,45

ENSEMBLE STRAUSS

SERATA DI GALA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 20,45

ELOISA CASCIO   

RECITAL PIANISTICO

MERCOLEDÌ 13 MARZO
ore 20,45

DUO TROMBONE E PIANOFORTE   

MILICA SPEROVIK-RIBARSKI piano
KIRIL RIBARSKI trombone

MERCOLEDÌ 17 APRILE   
ore 20,45

ARMONIENSEMBLE PIANO TRIO   

PALMA DI GAETANO Flauto
GIORDANO MUOLO Clarinetto

DANILO PANICO Pianoforte

GIOVEDÌ 16 MAGGIO
ore 20,45

PIANOFORTE A QUATTRO MANI   

ROSARIA DINA RIZZO pianoforte
MICHELE GIOIOSA pianoforte   

SABATO 15 GIUGNO
ore 20,45

ALTERNATRIO  

YURI CICCARESE fl auto
MARCO GERBONI sassofoni

PIERLUIGI DI TELLA pianoforte

SABATO 21 SETTEMBRE
ore 20,45

MUSICA E POESIA   

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE
ore 20,45

TRIO ENTRÉE   

ALBERTO BARDELLONI tromba
GIANCARLO ROBERTI trombone 
OSCAR DEL BARBA pianoforte

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
ore 20,45

DUO CHITARRA E PIANOFORTE    

LUCA TORRIGIANI chitarra 
LAPO VANNUCCI pianoforte

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
ore 20,45

MONIQUE CIOLA

RECITAL PIANISTICO
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dal 10 MARZO

RIAPRONO LE PORTE 
I CASTELLI DELLA PIANURA
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Ancora più castelli e ancora più gior-
nate di apertura e visite guidate. 
Con graditi ritorni ed esclusive new 
entry, il tutto impreziosito da tante 
novità che testimoniano la crescita 
e lo sviluppo di un circuito ormai 
ben rodato e apprezzato da un vasto 
pubblico. Oltre alla mappa geografi ca 
aggiornata con 19 località illustrate, 
in lingua italiana e in lingua inglese, 
sarà disponibile una nuova pubblica-
zione, una miniguida con descrizione 
e immagini di tutti i borghi, palazzi e 
manieri aderenti. Un ulteriore servizio 
per soddisfare gli oltre 27 mila visita-
tori che hanno già scelto il circuito nel 
2018, nell’auspicio di replicare e anzi 
migliorare ancora.
Passano da 5 a 7 le giornate di apertu-
ra tra marzo e giugno (oltre a domeni-
ca 10 marzo e alle prime domeniche di 
aprile maggio e giugno, aperture pre-
viste anche a Pasquetta, 25 aprile e 1 
maggio), mentre si aggiungono come 
novità il borgo storico di Padergnone 
(località di Zanica), il castello di Sol-

za (Bg) e, nel milanese, rientra tra le 
realtà visitabili il castello di Cassano 
d’Adda (Mi). Confermati: Brignano 
Gera d'Adda, Calcio con due castelli 
(Oldofredi e Silvestri), Caravaggio, 
Cavernago, Cologno al Serio, Malpaga 
(Cavernago), Martinengo, Pagazzano, 
Pandino, Pumenengo, Romano di 
Lombardia, Soncino, Torre Pallavicina, 
Treviglio, Trezzo sull’Adda e Urgnano.
Per ciascuna data viene riproposta la 
formula vincente: i visitatori possono 
liberamente scegliere quali e quante 
realtà visitare sulla base degli orari di 
apertura di ciascuna località.
Immersi nella pianura potrete scoprire 
luoghi di solito non fruibili, imponenti 
e suggestive fortifi cazioni, dimore di 
grandi condottieri, luoghi di battaglie, 
cultura e leggende. Tante meraviglie 
sono giunte fi no a noi e sono pronte a 
raccontarci la loro affascinante storia. 
Per informazioni su itinerari, costi e 
orari consultare il sito o contattare la 
Pro Loco Martinengo allo 0363.988336 
(lun-sab dalle 9 alle 13).

0363.988336
bassabergamasca

orientale.it

Media 
Pianura Lombarda

DAL 10 MARZO RIPARTE LA STAGIONE 
CON BEN 19 REALTÀ VISITABILI  



DAL 10 MARZO RIPARTE LA STAGIONE 
CON BEN 19 REALTÀ VISITABILI  



NEW PROGRESS. 
IL TUO GLOBAL SERVICE. www.grupponewprogress.it

Il Gruppo New Progress affi anca aziende e privati nella gestione quotidiana 
del lavoro, offrendo un servizio di facility management che spazia dai servizi 
di pulizia e cura aree verdi, fi no alla sicurezza e alla logistica, garantendo
in ogni intervento professionalità, discrezione  e personale qualifi cato.
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ARDESIO IN FESTA CON LA FIERA DELLE CApRE 
Domenica 3 febbraio il centro storico di Ardesio si anima con la 20esima edizione della Fiera 
delle Capre e la 18esima edizione della Fiera dell’Asinello, organizzate dalla Pro Loco Ardesio. 
Come ogni anno, il programma prende il via la mattina presto con le iscrizioni e il concorso 
caprino. Alle 10,30 degustazione guidata di formaggi caprini e dei prodotti locali nei locali 
del Ristorante Albergo Ardesio Da Giorgio, mentre da mezzogiorno sarà possibile pranzare in 
alcuni ristoranti e bar di Ardesio con menù a prezzo convenzionato. Novità 2019 la Fattoria 
Didattica, allestita presso l’oratorio a cura dell’azienda agrituristica Scuderia della Valle, e 
la Stalla, dove i bambini, dalle 10,30 alle 13, potranno provare a mungere. Inoltre, durante 
la giornata verranno proposti dei laboratori per tutti, tra cui anche una dimostrazione di 
caseificazione. Le vie del centro, infine, saranno colorate dalle numerose bancarelle presenti: 
stand di prodotti tipici bergamaschi e non solo, attrezzature agricole, artigianato e abbiglia-
mento del settore. Non mancheranno durante il giorno anche concerti e intrattenimento.

info www.viviardesio.it

3 FEBBRAIO

VENERDì 1

Fiere

Bergamo
h. 17 // Polo fieristico 
BERGAMO SPOSI
In Fiera il weekend è dedicato 
al mondo del matrimonio 
tra qualificati professionisti 
del settore, eventi e momenti 
di grande spettacolo, sfilate 
e concorsi.
www.bergamosposi.it

Cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Angelo Mai 
IL MACABRO IN LUCANO
In Città Alta proseguono 
gli appuntamenti della 
rassegna «Demoni, mostri 
e prodigi nel mondo antico». 
www.bibliotecamai.org

Cultura

Bergamo
h. 18,30 // Centro Congressi 
FARE LA PACE: 
ENRICO LETTA
Lo scrittore presenta il suo 
nuovo libro «Ho imparato: 
uno sguardo nuovo 
sull'Italia di oggi».  
www.bergamofestival.it

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PARSONS DANCE 
La danza atletica 
per eccellenza torna 
a Bergamo con il nuovo tour 
della compagnia di ballo 

americana amata 
dal pubblico per la sua danza 
atletica e vitale che trasmette 
gioia di vivere.     
www.crebergteatrobergamo.it

Sport

Gromo
h. 19 // Rifugio Vodala 
VODALA 
SOTTO LE STELLE
In serata piste e rifugio aperti 
per scialpinisti e ciaspolatori 
dalle 19 alle 23. È possibile 
raggiungere il rifugio 
con il gatto-bus e noleggiare 
le attrezzature da montagna.  
www.spiazzidigromo.it

Cultura

Gandino
h. 20,30 // Auditorium Maconi 
TRA MAMMUT E TIGRI 
DAI DENTI A SCIABOLA
Un affascinante viaggio 
a ritroso nel tempo insieme 
al Dott. Enrico Mosconi, 
per far emergere, con l'ausilio 
di splendide immagini,
la Val Gandino 
dal lontanissimo passato. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCa

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
IMPRONTE SONORE: 
ROCKER
Proseguono le serate 
del contest musicale 
organizzato dall’associazione 
culturale EraDellaMusica, 
in collaborazione con lo studio 
di registrazione professionale 
Timetrack Studios. 
Questa sera il tema è il rock.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

MuSiCa

Ranica
h. 22,30 // Druso 
CARL PALMER’S 
ELP LEGACY
Una serata dedicata 
al coinvolgente rock 
britannico del leggendario 
batterista e membro fondatore 
degli Emerson Lake & Palmer. 
www.drusobg.it

SABATO 2

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
LOPEZ & SOLENGHI SHOW 
Sul palco uno show fatto 
di musiche, parodie, 
imitazioni, sketch, gag, risate, 
improvvisazioni e tanto altro 
con Massimo Lopez e Tullio 
Solenghi. 
www.crebergteatrobergamo.it

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Caverna 
FRIDA
LA PAZZIA NON ESISTE 
La celebre figura di Frida 
protagonista in un imperdibile 
spettacolo teatrale. 
www.teatrocaverna.it

Sport

Cusio
h. 10 // Piani dell'Avaro 
CIASPOLANDO CON GUSTO
In Val Brembana torna 
la ciaspolata gastronomica 
tra le baite d'alpeggio. 

Lungo il percorso, di 4 km
e adatto a tutti, sono presenti 
una decina di tappe 
con i produttori locali 
che faranno degustare 
i loro prodotti. 
www.kairosemotion.it

Cultura

Lallio
h. 15,30 // Chiesa di San Bernardino 
CHIESA 
DI SAN BERNARDINO
La splendida chiesetta 
quattrocentesca 
apre le porte al pubblico. 
La chiesa è la più antica 
costruita in onore del grande 
Santo Senese, nello stesso 
anno della canonizzazione 
(1450). 
www.sanbernardinolallio.it

Cultura

Ranica
h. 18 // Auditorium Gritti 
PRESENTE PROSSIMO: 
WU MING
Ospiti del festival Presente 
Prossimo Wu Ming, il collettivo 
di Bologna che raggruppa 
gli artisti noti col nome 
Luther Blissett, che nel 1999 
pubblicarono Q, per Einaudi. 
www.presenteprossimo.it

SpettaColo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro oratorio maschile 
LA CA DI SPIRIT...USS
La compagnia 
Amici del Teatro di Bottanuco 
chiude, con la loro 
commedia dialettale, 
la prima parte 
della Rassegna Teatrale 
dell’Isola Bergamasca. 
www.isolabergamasca.org



A
G

EN
D

A
 //

 F
E

B
B

R
A

IO

35
SpettaColo

Ardesio
h. 20,30 // Cineteatro dell'oratorio 
L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI
Serata dedicata al film 
capolavoro di Ermanno Olmi, 
a 40 anni dalla Palma d’Oro. 
www.viviardesio.it

SpettaColo

Albino
h. 20,45 // Auditorium comunale
ONA ÒLTA 
OGNE QUATR’AGN
Proseguono le serate 
della settima edizione 
del Festival del Teatro 
di Albino con la Compagnia 
Teatrale Isolabella di Villongo.
www.valseriana.eu

SpettaColo

Lurano
h. 20,45 // Auditorium San Lino 
UOMINI O NO:
DANTE E PRIMO LEVI
Lurano celebra la Giornata 
della Memoria con uno 
spettacolo condotto 
da Gabriele Laterza.   
comune.lurano.bg.it

SpettaColo

Suisio
h. 20,45 // Cineteatro Nuova Alba 
LA FIABA DEL PRINCIPE 
SCAMBIATO 
La Gilda delle Arti 
propone uno spettacolo
che, pur ricalcando 
la struttura delle fiabe 
tradizionali, può contare 
su una scrittura teatrale 
vivace e mai banale, 
arricchita dai lazzi 
del teatro di tradizione 
e da una comicità spensierata.  
www.lagildadellearti.it

SpettaColo

Lovere
h. 20,45 // Cinema Teatro Crystal 
IL PADRE
Andrea è un uomo molto 
attivo, nonostante la sua età, 
ma mostra i primi segni 
di Alzheimer. Anna, sua figlia, 
cerca solo il suo benessere 
e la sua sicurezza. Sul palco 
Alessandro Haber e Lucrezia 
Lante Della Rovere. 
Replica domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

SpettaColo

Treviolo
h. 21 // Cineteatro di Albegno 
MUSICA? CHE STORIA!
Spettacolo di musica e
narrazione per grandi e piccini 
organizzato dal Corpo musicale 
di Albegno e dal Gruppo Teatro 
Fragile di Treviolo.
www.comune.treviolo.bg.it

SpettaColo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
SORELLE 
Due donne, stessa età, stesse 
storie, origini diverse... 
Una sta per andarsene, 
deve andarsene, non ha più 
altra scelta, è italiana. 
La tragedia delle foibe prende 

Etabeta Teatro e La Gazza 
ladra, uno spettacolo comico, 
ironico, a tratti poetico, 
giocato abilmente sul ritmo 
dai quattro attori trasformisti 
che danno vita 
a ben ventiquattro 
personaggi diversi.
www.erbamil.it

DOMENICA 3

MerCatini

Bergamo
h. 15 // Upperlab 
SWAPPERLAB!
Innovativo scambio abiti 
a costo zero: seleziona fino 
a un massimo di 10 capi 
e portali in Upperlab, 
a ciascun capo verrà assegnato 
un valore di scambio!
www.upperlab.it

ViSita guidata

Bergamo
h. 15 // Città Alta
VISITA AL DUOMO 
DI BERGAMO
La visita guidata con Tosca 
Rossi prevede un tour 
nel Museo Ipogeo degli scavi 
e del tesoro, gli interni dell'ex 
xenodochio San Vincenzo 
e del Battistero. Costo 10 euro, 
prenotazione obbligatoria. 
www.terredibergamo.com

SpettaColo

Bergamo
h. 15,30 // Creberg Teatro 
KISS ME, KATE
Continua al Creberg Teatro 
la Stagione di Operetta della 
Fondazione Teatro Donizetti: 
sul palco il musical di Cole 
Porter che narra la vicenda 
di due attori, un tempo marito 
e moglie, che si trovano 
a recitare nella 
«La bisbetica domata». 
www.teatrodonizetti.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
GIOVANNIN CERCA PAURA
Giovannino ha una mamma 
fifona: ha paura di tutto, 
dell’acqua per lavarsi, del 
fuoco per cucinare. Giovannino 
invece non ha paura di niente. 

 ITeatriDeiBambini

vita nello spettacolo di Teatro 
Laboratorio Brescia.    
www.comune.dalmine.bg.it

SpettaColo

Mornico al Serio
h. 21 // Auditorium S. Andrea 
ORMAI L'È 'NDACIA
Commedia brillante tratta 
dal film «Non ci resta che 
piangere» e messa in scena 
dalla Compagnia 
Nuova Nuovissima.
www.comune.mornico.bg.it

SpettaColo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium comunale
PARADISO TRE PER DUE
La rassegna di Erbamil 
prosegue con una produzione 

ALL’ORTO BOTANICO 
SBOCCIA IL pROGRAMMA DI EVENTI

Le due sezioni dell’Orto Botanico “Lorenzo Rota” sono 
ancora chiuse al pubblico, ma il programma di eventi e 
di corsi è già entrato nel vivo. Durante il mese di febbra-
io Maria Rosa Tengantini propone un corso di cesteria 
dal titolo «L’Arte dell’Intreccio», mentre il 9 e 10 feb-
braio il direttore dell’Orto Botanico Gabriele Rinaldi ci 
illustrerà l’importanza delle siepi nei territori urbani e 
agricoli. Partecipazione gratuita ma prenotazione obbli-
gatoria. Il 21 febbraio, invece, il nuovo appuntamento 
di «Paesaggi dipinti», all’auditorium di Piazza Libertà 
alle 17,30 (ingresso libero, prenotazione obbligatoria).  
Infine qualche anticipazioni per il mese di marzo. Con 
la riapertura al pubblico della sezione di Città Alta, al 
via le visite guidate e i laboratori per famiglie del fine 
settimana. Domenica 3 e 10 marzo in Sala Viscontea «La 
serra. Chiudi gli occhi e inizia a guardare», spettacolo di 
Barbara Covellli che coniuga teatro e botanica e racconta 
la magia dell’attesa e la cura di piante fantastiche. Dopo 
lo spettacolo, laboratorio per bambini «Dentro il seme la 
vita». Da non perdere anche «Conosci l’origine del cibo 
che mangi?», tre incontri (12, 19 e 26 marzo) per impa-
rare a leggere le etichette degli alimenti; in programma 
teoria, laboratori pratici e un piccolo corso di cucina. 
Prenotazioni aperte già nel mese di febbraio.

info www.ortobotanicodibergamo.it

FEBBRAIO E MARZO



ICONAE MARIAE, A GANDINO 
UNA MOSTRA DA NON pERDERE

Sino a domenica 3 marzo è allestita a Gandino la mostra 
«Iconae Mariae - Il volto di Dio nelle icone della Madre». 
Si tratta una rassegna senza precedenti di ben 127 ico-
ne ortodosse di ogni tempo, provenienti da parrocchie 
e collezioni private e patrocinata da Russia Cristiana, 
Provincia di Bergamo, Parrocchia, Museo, Comune e Pro 
Loco di Gandino. “Nelle icone - scrive la studiosa Stefa-
nia Verità nel ricco catalogo - tutto rimane entro l’al-
veo di una tradizione millenaria. I centri di produzione 
sono dispersi in una vastissima area, che va dall’Etiopia 
al nord della Russia, passando per la Grecia e il Medio 
Oriente. L’icona non è oggetto, ma il tramite diretto con 
cui l’uomo incontra Dio”. In mostra ci sono icone dal XVI 
secolo ai giorni nostri, con sezioni anche per le icone 
da viaggio. La mostra (allestita nel Museo della Basi-
lica) è aperta ogni venerdì, sabato, domenica e festivi 
dalle 14,30 alle 18,30. Visite su prenotazione ai numeri 
348.5163905 e 349.4771770. 
 

info www.museobasilica.com

FINO AL 3 MARZO

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. C. Sociale Loreto
CAPPUCCETTO ROSSO 
E IL LUPO SOLITARIO
«Il Teatro delle Meraviglie» 
ospita Coltelleria Einstein in 
una fi aba raccontata attraverso 
i ricordi della protagonista.    
www.pandemoniumteatro.org

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro san Giorgio 
MONDO DI SILENZIO
La rassegna «Giocarteatro» 
propone uno spettacolo 
per avvicinare i bimbi 
al mondo dei sordi attraverso 
la storia di Ilaria Galbusera, 
ventitreenne bergamasca 
sorda dalla nascita.   
www.teatroprova.com

Fiere

Ardesio
h. 7 // Centro storico 
FIERA DELLE CAPRE 
E DELL'ASINELLO
Ventesima edizione della Fiera 
delle Capre e la diciottesima 
dell’Asinello, organizzate dalla 
Pro Loco. Un appuntamento 
per appassionati, addetti 
al settore, famiglie e bambini, 
un’occasione di incontro 
e confronto tra allevatori. 
www.viviardesio.it

Sport

Chignolo d'Isola
h. 7,30 // Palestra ex elementari
QUATER PASS 
INTUREN A CHIGNOL
Domenica mattina si cammina 
nell’Isola Bergamasca: percorsi 
di 7, 12, 16 e 20 km. 
www.csibergamo.it

Food

Castelli Calepio
h. 8,30 // Piazza Vittorio Veneto 
MERCATO AGRICOLO KM 0 
Ogni prima domenica 
del mese, la mattina la piazza 
di Tagliuno si anima 
con il mercato agricolo km 0: 
esposizione, degustazione 
e vendita diretta 
di prodotti agroalimentari 
del territorio direttamente 
dai produttori. 
www.prolocosarnico.it

ViSita guidata

Filago
h. 9,30 // Castello di Marne
ALLA SCOPERTA 
DEL CASTELLO 
Promoisola invita tutti alla 
scoperta del Castello di Marne, 
fortilizio inespugnabile grazie 
alla sua strategica posizione 
arroccata su uno sperone 
roccioso tra Dordo e Brembo. 
Costo 3 euro. Replica alle 11.
www.isolabergamasca.org

ViSita guidata

Capriate San Gervasio
h. 10,30 // Villaggio Crespi d'Adda 
ALLA SCOPERTA DI CRESPI
Il racconto coinvolgente 
ed appassionato 
vi guiderà alla scoperta 
di questo suggestivo 
gioiello di archeologia 
industriale in cui il tempo 
sembra essersi fermato. 
Costo 5 euro.  
www.crespidadda.it

Cultura

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
ALLA SCOPERTA 
DEL BORGO DI CORNELLO
Pomeriggio alla scoperta 
del borgo, luogo d’origine 
della famiglia Tasso, 
nota in tutto il mondo 
per l'opera letteraria 
di Torquato Tasso 
e perchè fondarono 
e gestirono per secoli 
il servizio postale europeo.
www.museodeitasso.com

SpettaColo

Almè
h. 15,30 // Teatro San Fermo 
LA FIABA DEL PRINCIPE 
SCAMBIATO 
In scena La Gilda delle Arti 
in uno spettacolo che, 
pur ricalcando 
la struttura delle fi abe 
tradizionali, può contare 

su una scrittura teatrale 
vivace e mai banale, 
arricchita dai lazzi 
del teatro di tradizione 
e da una comicità spensierata, 
adatta a spettatori 
di tutte le età.  
www.lagildadellearti.it

ViSita guidata

Lallio
h. 16 // Chiesa di San Bernardino 
VISITA GUIDATA 
DELLA CHIESA 
Visita guidata 
alla splendida chiesina 
del 1400, la più antica 
costruita in onore 
del grande Santo Senese, 
nello stesso anno 
della canonizzazione (1450). 
www.sanbernardinolallio.it

FaMiglia

Ponte San Pietro
h. 16,30 // Centro UFO 
ELEFANTI 
INGOMBRANTI
La rassegna «Teatro 
a Merenda» organizzata 
da Teatro del Vento
prosegue con la compagnia 
Teatro del Vento Lando 
Francini e l’amatissima storia 
dell’elefante fi fone che rompe 
le scatole a tutta la giungla.
www.teatroamerenda.it

SpettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
ROMY & GIULIETTA - 
OMNIA VINCIT AMOR
Offi cine Teatrali Ilinx 
di Inzago presenta 
una la versione trasformata 
e attualizzata 
della tragedia di Shakespeare.  
teatrofi lodrammaticitreviglio.it
 

LUNEDì 4

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
ELLINGTONES
Serata di musica 
con Claudio Angeleri 
in «Ellingtones - viaggio 
intorno alla musica 
di Duke Ellington». 
www.quartettobergamo.it
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www.museobasilica.com

Fino al 3 marzo



MARTEDì 5

Cultura

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
SALVATORE LAVECCHIA
La rassegna culturale di Noesis 
ospita Salvatore Lavecchia 
in un incontro 
sul Futuro dell’Io.     
www.noesis-bg.it

FolClore

Casnigo
h. 14 // Oratorio parrocchiale 
FESTA DI CARNEVALE
Appuntamento con il folclore 
e la festa di Carnevale, 
a cura dell’Oratorio di Casnigo.
lecinqueterredellavalgandino.it

SpettaColo

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale 
LUCKY
Proiezione della storia 
del viaggio spirituale 
di un novantenne ateo.
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCOLEDì 6

Cultura

Bergamo
h. 20,30 // Libreria Palomar 
DESTIERRO: 
ANDRÉS NEUMAN
Alla libreria Palomar, 
la rassegna dedicata alla 
letteratura latinoamericana 
prosegue con il libro 
«Una volta l’Argentina» 
di Andrés Neuman. 

 libreriapalomar

Cultura

Treviglio
h. 20,30 // Museo Civico della Torre 
IL MONDO IN UNA STANZA
La rassegna «Quelle 
del museo» propone una 
serata su storie, curiosità, 
opere e ricerche raccontate 
dalle operatrici del Museo. 
Una serata di racconti 
informali da parte 
di chi il museo lo gestisce.
www.comune.treviglio.bg.it

GIOVEDì 7

SpettaColo

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
DELITTO/CASTIGO
Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini  
per la Stagione di Prosa 
della Fondazione Teatro 
Donizetti. In teatro fino 
a domenica 10 febbraio. 
www.teatrodonizetti.it

Cultura

Bergamo
h. 20,45 // Fond. Serughetti La Porta
TURISTI E MIGRANTI: 
BERGAMO CHE CAMBIA
Terza data per la rassegna 
di incontri sulla migrazione 
organizzati dalla Fondazione 
Serughetti di Bergamo.  
www.laportabergamo.it

Cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Angelo Mai 
STRIGAE
Continua la rassegna «Demoni, 
mostri e prodigi nel mondo 
antico» con un incontro 
dal titolo «Strigae: streghe e 
sortilegi in Orazio e Apuleio».
www.bibliotecamai.org

Cultura

Bergamo
h. 18 // Foyer Creberg Teatro 
INCONTRO INTORNO 
A DELITTO/CASTIGO
Alle 18, il foyer del teatro 
ospita l'incontro con Sergio 
Rubini e Luigi Lo Cascio.
www.teatrodonizetti.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giov. Bosco 
IL TROVATORE
Venerdì sera in musica 
al teatro San Giovanni Bosco 
con «Il trovatore», dramma 
in quattro parti con la musica 
di Giuseppe Verdi.
www.mayrdonizetti.it

Sport

Gromo
h. 19 // Rifugio Vodala 
VODALA SOTTO LE STELLE
In serata piste e rifugio aperti 
per scialpinisti e ciaspolatori 
dalle 19 alle 23. È possibile 
raggiungere il rifugio con 
il gatto-bus e noleggiare le 
attrezzature da montagna.  
www.spiazzidigromo.it

Cultura

Nembro
h. 20,30 // Audit. Modernissimo 
EZIO MAURO
Il Festival Presente Prossimo 
propone una serata 
in compagnia del giornalista 
cuneese Ezio Mauro, direttore 
per 10 anni del quotidiano 
La Repubblica.    
www.presenteprossimo.it 

SpettaColo

Sarnico
h. 20,30 // CineTeatro Junior 
CI VEDIAMO A SARNICO...
I ragazzi del Battello
tornano a teatro 
con lo spettacolo 

SpettaColo

Mapello
h. 20,30 // Audit. Scuola Media 
SORELLE 
Due donne, stessa età, stesse 
storie, ma con origini diverse. 
Attraverso il loro dialogo, 
emergeranno i fatti salienti 
che portarono ai massacri 
delle foibe.  
www.comune.mapello.bg.it

VENERDì 8

Cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Caversazzi 
ALL'OMBRA 
DELL'ALTRA LINGUA
La Sala Galmozzi ospita una 
conversazione sul tema della 
traduzione in letteratura.   
www.ilcavalieregiallo.it

OROBIE ACTIVE: LA App 
pER CHI VUOLE VIVERE LA MONTAGNA

Avete voglia di fare una passeggiata alla scoperta delle 
perle delle Orobie, ma non sapete dove andare? Lascia-
tevi consigliare da Orobie Active, la APP dedicata a chi 
in montagna vuole vivere esperienze. Orobie Active pro-
pone itinerari trekking, bike, da fare con le ciaspole o 
gli sci ai piedi; contenuti sempre nuovi, al passo con la 
stagione e adatti a tutti, dagli esperti alle famiglie con 
bambini. I percorsi proposti sono testati e accompagnati 
da una gallery fotografica che racconta i punti di inte-
resse lungo il tracciato. La mappa, invece, completata 
da una comoda geolocalizzazione GPS, vi dice sempre se 
siete sul sentiero giusto. Per trasformare un’escursione in 
un’esperienza, tanti servizi utili, dai rifugi ai ristoranti, 
dagli eventi alle strutture ricettive. A completare un’APP 
davvero innovativa, la navigazione virtuale dell’itinerario 
e la realtà aumentata per un’esperienza a 360 gradi! Vi 
interessa un percorso ma il prossimo weekend non ave-
te tempo? La nuova sezione i miei itinerari raccoglie i 
percorsi preferiti e quelli che sono stati scaricati per la 
consultazione offline.

info www.orobie.it/orobieactive
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Geolocalizzazione GPS,
Navigazione virtuale,
Mappe offline, Realtà aumentata,
Mappa dei servizi suggeriti,
Pacchetti Esperienze

SCARICA SUBITO LA APP
e parti per una nuova esperienza!

ITINERARI RACCONTATI 
DA CHI VIVE LA MONTAGNA.



Geolocalizzazione GPS,
Navigazione virtuale,
Mappe offline, Realtà aumentata,
Mappa dei servizi suggeriti,
Pacchetti Esperienze

SCARICA SUBITO LA APP
e parti per una nuova esperienza!

ITINERARI RACCONTATI 
DA CHI VIVE LA MONTAGNA.



«Ci vediamo a Sarnico...».   
Il ricavato verrà utilizzato 
per sostenere i servizi 
del Battello a favore 
delle persone diversamente 
abili del Basso Sebino.
www.ilbattellosarnico.it

MuSiCa

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici
LASCIATECI 
CANTARE!
Sul palco di Treviglio arrivano 
P&M - Carlo Pastori e Walter 
Muto - in una serata 
per ripercorrere, insieme 
al pubblico, 
canzoni indimenticabili 
e ritornelli a cui 
non è possibile non unirsi. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SpettaColo

Berzo San Fermo
h. 21 // Palestra scuola primaria 
SERATA TEATRALE 
IN RICORDO DELLE FOIBE
Con il Coro Alpini della 
Val Cavallina una serata 
per ricordare le vittime 
delle foibe con uno 
spettacolo teatrale. 
www.invalcavallina.it

MuSiCa

Ranica
h. 22 // Druso Circus 
2 MONDI - TRIBUTO 
A LUCIO BATTISTI 
Concerto del gruppo 
Due Mondi in omaggio 
all'immortale musica 
di Lucio Battisti.
www.drusobg.it

SABATO 9

Cultura

Bergamo
h. 15 // Città Alta
VISITA AL DUOMO 
DI BERGAMO
Tosca Rossi propone 
una visita guidata 
alla scoperta del Duomo 
di Bergamo, degli esterni, 
della navata e del transetto, 
la Cappella SS. Crocefisso, 
la cupola, la facciata 
e la cripta dei Vescovi. 
www.terredibergamo.com

ALBERO 
DEGLI ZOCCOLI. 

pROIEZIONE 
DEL NUOVO 
DOCUFILM

Sabato 9 febbraio alle 
17, presso il Filandone 
in via Allegreni a Marti-
nengo, verrà proiettato 
il docufilm «Albero, no-
stro»  alla presenza della 
regista Federica Ravera 
e dell’esperto Maurizio 
Plebani, il quale riper-
correrà aneddoti e retro-
scena del film «L’albero 
degli zoccoli» in colla-
borazione con alcuni at-
tori del film. Il docu-
mentario è stato voluto 
dai 7 comuni della bassa 
bergamasca che hanno 
costituito un coordina-
mento in occasione delle 
celebrazioni per il 40esi-
mo anniversario della 
Palma d’Oro al Festival 
di Cannes nel 1978. Il 
lavoro «Albero, nostro» 
è un film-documentario 
della durata di circa 50 
minuti con interviste e 
spezzoni della pellico-
la originale che, oltre 
a essere un omaggio al 
grande regista Ermanno 
Olmi e alla sua opera, è 
un dono per tutti noi, 
perché ci invita a una 
riflessione sul rapporto 
ancora irrisolto tra la ci-
viltà contemporanea e il 
mondo contadino, spec-
chio della nostra origine. 

 info  
0363.988336 

bassabergamasca
orientale.it 

9 FEBBRAIO
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FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
OCCHINSÙ 
Arriva? Sta arrivando! 
Aspettiamo. E nell’attesa… 
giochiamo! Giochiamo a 
costruire l’attesa. 
«Piccoli Sguardi» 
di Giocarteatro prosegue 
con un appuntamento 
per i piccolissimi. 
www.teatroprova.com

SpettaColo

Bergamo
h. 20,30 // Audit. C. Sociale Loreto
BULLI E PUPI
La minirassegna «Young Adult» 
chiude la programmazione con 
il bullismo da derisione, uno 
spettacolo nato dall’incontro 
con i ragazzi e le loro storie. 
www.pandemoniumteatro.org

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Cineteatro Colognola 
OTELLO
Un solo attore, nulla in 
scena, luci accese in sala 
‘come in una piazza’. Carlo 
Decio racconta le vicende 
ed interpreta i personaggi 
principali della tragedia 
shakespeariana in modo 
originale ironico. 
www.parrocchia-colognola.it

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Caverna 
MARIO E IL MAGO 
Anni Trenta. Una tragica 
esperienza di viaggio 
dalla Germania all'Italia 
che vede come protagonista 
lo stesso autore. Il viaggio 
di Thomas Mann debutta 
nello spazio di Teatro Caverna. 
www.teatrocaverna.it

MerCatini

Ponte San Pietro
h. 8 // Piazza Libertà 
MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO
Ogni secondo sabato del mese 
mercatino dell'antiquariato, 
oggettistica e collezionismo, 
con uno spazio dedicato 
all'artigianato italiano 
di qualità. 

 antiquariatoalponte

Cultura

Valbondione
h. 15 // Palazzetto dello sport 
L’ANTICO BORGO 
DI S. ELISABETTA
Sabato 9 febbraio un percorso 
turistico nell'antico borgo 
di Sant'Elisabetta alla scoperta 
delle antiche e suggestive 
tradizioni di minatori 
e carbonai.   
www.turismovalbondione.it

FaMiglia

Seriate
h. 16 // Cineteatro Gavazzeni 
JUGAR 
Giochiamo tutti allo stesso 
modo? Abbiamo tutti la stessa 
idea del giocare? È meglio farlo 
da soli o in compagnia? Ospiti 
della rassegna «VolAteatro» i 
messicani del Teatro del Vacìo.
www.teatroprova.com

SpettaColo

Martinengo
h. 17 // Auditorium Il Filandone 
ALBERO, NOSTRO
Il Filandone di Martinengo 
proietta il docufilm «Albero, 
nostro» della regista Federica 
Ravera, un omaggio al grande 
regista Ermanno Olmi.
bassabergamascaorientale.it

MuSiCa

Orio al Serio
h. 17 // Oriocenter 
FEDEZ INCONTRA I FAN 
L'idolo Fedez sbarca 
a Oriocenter per presentare 
il nuovo album 
«Paranoia Airlines».   
www.oriocenter.it

Cultura

Clusone
h. 18 // Pal. Marinoni Barca 
EMILIO PREVITALI
Emilio Previtali ospite del 
prossimo appuntamento del 
festival Presente Prossimo per 
parlare di aplinismo e del suo 
blog emilioprevitali.blogspot.
www.presenteprossimo.it

FolClore

Ardesio
h. 19 // Loc. Valcanale 
FESTA DEL SOLE
Dopo mesi di assenza 
il 9 e il 10 febbraio Valcanale 





saluta 
il ritorno del sole 
sulla cima del campanile della 
Parrocchiale. Nel weekend 
si festeggia con due cene 
in oratorio (su prenotazione) 
a base di gnocchi proposti 
in diverse gustose varianti.
www.viviardesio.it

SpettaColo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
ÖNA ÒLTA 
ÒGNE QUATR'AGN
La rassegna dialettale 
dell'Isola si trasferisce
a Chignolo d'Isola e presenta 
la compagnia di Villongo 
in una commedia 
dialettale esilarante.   
www.isolabergamasca.org

MuSiCa

Seriate
h. 20,45 // Teatro Aurora 
4FORTYS
Il cantautore Alberto Fortis 
in una serata di dialogo 
e musica condotta dallo 
scrittore Gino Saladini che 
intervisterà Alberto e aiuterà 
il pubblico a conoscere 
e ascoltare canzoni d’autore. 
www.ilgreto.wixsite.com

SpettaColo

Cologno al Serio
h. 20,45 // Sala Agliardi 
E LO SPAVENTAPASSERI 
DIVENNE CANTORE DI DIO
Tra musica, poesia e teatro, 
Cologno al Serio omaggia 
David Maria Turoldo.   
comune.colognoalserio.bg.it

SpettaColo

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Rubini 
CHAT EN POCHE: 
IL GATTO IN TASCA
Sul palco una commedia 
della Compagnia Barcella. 
www.comune.romano.bg.it

SpettaColo

Mornico al Serio
h. 21 // Auditorium S. Andrea 
I TESTAMENTI 
Prosegue la rassegna teatrale 
con la commedia 
della compagnia 
di Brusaporto I Fuori Scena.  
www.comune.mornico.bg.it

GRASSOBBIO VA A TEATRO: 
ECCO LA pRIMA RASSEGNA DEL pAESE

Si chiama «E.T. Extra Teatro» ed è organizzata dal Co-
mune di Grassobbio, con la direzione artistica dell’at-
trice e regista Francesca Beni. Una serie di quattro ap-
puntamenti per adulti e ragazzi che andranno in scena 
da febbraio a dicembre nella sala multifunzionale di 
via Zanica, rigorosamente a ingresso libero. Il titolo in 
programma domenica 17 febbraio alle 16 è «Il giro del 
mondo», un divertente spettacolo sui mezzi di traspor-
to e sulle scoperte scientifiche e tecnologiche del 1800. 
Domenica 28 aprile un altro spettacolo per famiglie, 
«Wonders», ispirato alle avventure di Alice nel Paese 
delle Meraviglie. Sabato 28 settembre e il 7 dicembre i 
due appuntamenti dedicati agli adulti: «Buchi nel de-
serto» è uno spettacolo dove narrazione, recitazione, 
comicità, canto e musica si intrecciano in una storia 
divertente e piena di colpi di scena. «Smith & Wes-
son», infine, è una brillante lettura recitata a tre voci 
dell’omonimo testo teatrale di Baricco, con un accom-
pagnamento folk dal vivo che catapulta gli spettatori 
nell’America di inizi Novecento. 

info www.francescabeniblog.wordpress.com
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MuSiCa

Ranica
h. 22 // Druso 
FOREVER YOUNG 
Al Druso sono tornati 
gli anni '80 con una speciale 
serata revival!   
www.drusobg.it

DOMENICA 10

FaMiglia

Bergamo
h. 10,45 // Teatro san Giorgio 
OCCHINSÙ 
Arriva? Sta arrivando! 
Aspettiamo. 
E nell’attesa… giochiamo! 
Giochiamo a costruire 
l’attesa. «Piccoli Sguardi» di 
Giocarteatro prosegue con un 

appuntamento 
per i piccolissimi. 
Replica alle 16,30.
www.teatroprova.com

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà
ROSE & ROSPI
«I Teatri dei Bambini» 
prosegue con una fiaba 
dedicata ai bambini ‘cattivi’, 
rappresentati da Lucilla, 
brutta cattiva e gelosa. Gelosa 
di chi? Della sorella Dorotea, 
bella, buona e brava! 

 ITeatriDeiBambini

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. C. Sociale Loreto 
HEINA E GHUL
«Il Teatro delle Meraviglie» 
ospita Cicogne Teatro in una 

fiaba tradizionale 
del mondo arabo. 
Sulla scena tavolo peperoni, 
zucchine, patate, cipolle,
farina e acqua, 
gli ingredienti del cous cous. 
pandemoniumteatro.org

ViSita guidata

Valbondione
h. 9,30 // Osservatorio di Maslana 
CIASPOLATA 
ALL’OSSERVATORIO 
Ciaspolata didattica 
con visita alle vecchie miniere 
e ai siti di produzione 
del carbone. All’osservatorio 
proiezione di diapositive 
floro-faunistiche 
e sulla costruzione 
della diga del Barbellino.
www.valseriana.eu

itinerari

Cusio
h. 10 // Piani dell'Avaro 
CIASPOLANDO 
CON GUSTO
In Val Brembana torna 
la ciaspolata gastronomica 
tra le baite d'alpeggio. 
Lungo il percorso, di 4 km
e adatto a tutti, sono presenti 
una decina di tappe 
con i produttori locali 
che faranno degustare 
i loro prodotti. 
www.kairosemotion.it

Sport

Valbondione
h. 10 // Territorio di Valbondione 
TRIATHLON 
INVERNALE
Un’occasione spettacolare 
in inverno: una giornata 
di mountain bike, 
corsa e sci di fondo.   
www.turismovalbondione.it

FaMiglia

Capriate San Gervasio
h. 14,30 // Villaggio Crespi d'Adda
PICCOLI 
OPERAI CERCASI 
Sapete cosa è Crespi d'Adda? 
Scopritelo insieme ai vostri 
bimbi! Un divertente 
pomeriggio in famiglia 
alla scoperta della storia
e delle storie di Crespi d'Adda, 
villaggio operaio 
di fine Ottocento 
oggi Patrimonio UNESCO.
www.crespidadda.it





ALLA FIERA DI BERGAMO
MONDO AGRICOLO E TURISMO SLOW

Giunto alla sua quinta edizione, Agri Travel & Slow 
Travel Expo, il salone internazionale dedicato alla 
promozione del turismo rurale e slow, torna presso la 
Fiera di Bergamo con un format sempre più originale 
e innovativo.
Il 14 e il 15 febbraio, la fiera dei territori aprirà le 
porte esclusivamente agli operatori del settore, ai 
quali sarà dedicato uno spazio congressuale e B2B con 
un ricco programma di convegni e workshop. Dal 15 
febbraio al 17 febbraio, invece, la manifestazione sarà 
aperta gratuitamente al pubblico: un’area espositiva 
di grande impatto che permetterà di entrare in stretto 
contatto con l’affascinante mondo rurale. 
Il cibo e l’agricoltura sono solo due dei numerosi temi 
trattati in questa edizione, che lascia un ampio spazio 
al turismo in tutte le sue sfumature. Turismo lento e 
il valore del singolo istante, turismo slow e accessibile 
a tutti, e turismo green e sostenibile sono ciò che 
meglio descrivono l’essenza di questa edizione di Agri 
Travel & Slow Travel Expo tutta da scoprire. 

 info  www.agritravelexpo.it 
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itinerari

Gorno
h. 15 // Museo minerario 
CONOSCERE LE MINIERE 
Dall'estrazione dei minerali 
ai lingotti: a Gorno, un viaggio 
alla scoperta delle miniere. 
È prevista la visita al museo, 
agli attrezzi dei minatori, 
all’ufficio tecnico minerario, 
al laboratorio chimico 
e all’esposizione di minerali.  
ecomuseominieredigorno.it

Cultura

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
L'AMORE É UNA 
CARTOLINA MERAVIGLIOSA
In occasione di San Valentino 
un laboratorio aperto a tutti 
alla scoperta delle Valentine, 
componimenti poetici amorosi 
che dal XVIII secolo divennero 
biglietti e cartoline d’amore 
decorati a mano.
www.museodeitasso.com

FaMiglia

Albino
h. 16 // Auditorium Cuminetti
IL PAESE SENZA PAROLE
Nel paese dove vivono 
Philéas e Cybelle non si 
parla quasi mai: qui le parole 
vanno comprate e mica 
tutti i bambini possono 
permetterselo. Prosegue 
la rassegna «Bimbi a teatro» 
con la Compagnia Rosso Teatro 
di Belluno. 
www.albino.it

FaMiglia

Villa d'Almè
h. 16,30 // Sala consigliare 
STELLA FRITTELLA
La rassegna 
«Teatro a Merenda» prosegue 
con la compagnia La Baracca 
di Monza e un tenerissimo, 
surreale e divertente  
spettacolo dedicato ai timidi. 
www.teatroamerenda.it

FaMiglia

Carvico
h. 16,30 // Sala parrocchiale 
UNA FATA PER PETER PAN
La rassegna «Teatro 
a Merenda» prosegue 
con la compagnia Teatro Blu 
di Varese e la storia di una 
bambina, Trilly, che cerca 

di aiutare Peter, uomo d’affari 
dalla vita frenetica.   
www.teatroamerenda.it

FaMiglia

Alzano Lombardo
h. 16,30 // Teatro degli Storti 
C'ERA UNA VOLTA... 
E ORA DOV'È?
«Il Teatro delle Meraviglie» 
ospita Artisti Associati 
in uno spettacolo per riscoprire 
insieme la bellezza 
del gioco e della finzione.   
www.pandemoniumteatro.org

SpettaColo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium di Ponteranica 
IL MITICO SPETTACOLO
Personelli e Frugnoli 
portano in scena un piccolo 
musical tratto da alcune 
dei più famosi racconti 
mitologici.   
www.erbamil.it

SpettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
COME QUANDO 
FUORI PIOVE…
Siamo nell’aldilà, 
le anime appena trapassate, 
accompagnate 
dai ‘traghettatori’ fanno 
un ultimo viaggio attraverso 
la loro vita terrena. 
Ma che cosa succederebbe 
se l’equilibro di quest’aldilà 
si rompesse? 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

LUNEDì 11

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
DONIZETTI MON AMOUR
La Sala Piatti ospita 
il suggestivo concerto 
dell'orchestra Gli Harmonici. 
www.fondazionemia.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
I MUSICI DI PARMA 
Appuntamento serale con la 
musica de I musici di Parma.   
www.quartettobergamo.it

MARTEDì 12

Cultura

Bergamo
h. 16 // Biblioteca Civica Mai 
GERUSALEMME 
LIBERATA
In Città Alta proseguono 
gli incontri di lettura dei canti 
della «Gerusalemme Liberata».
www.bibliotecamai.org

MERCOLEDì 13

Cultura

Bergamo
h. 20,30 // Libreria Palomar 
JOSÉ DE LA CUADRA
Prosegue la rassegna 

dedicata alla letteratura 
latinoamericana 
con la presentazione 
del libro «I Sangurima» 
di José De La Cuadra. 

 libreriapalomar

GIOVEDì 14

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
STEVEN WILSON 
Per la Stagione Teatrale 
del Creberg Teatro, 
sul palco 
«To the Bone Tour 2019» 
dell'artista Steven Wilson, 
l’artista prog-rock 
più seguito e amato in 
Italia, fondatore del gruppo 
Porcupine Tree. 
crebergteatrobergamo.it
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SUL pALCO DI NEMBRO 
LUCA ARGENTERO RACCONTA VITE STRAORDINARIE 

Il 23 febbraio prosegue al Teatro San Filippo Neri di Nembro la rassegna PalcoScenico. Ospite 
Luca Argentero in «È questa la vita che sognavo da bambino?» (20,45). 
Dal palco Luca racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno 
inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina: Luisin Malabrocca, 
Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere 
e commuovere varie generazioni di italiani. Tre storie diverse l’una dall’altra, tre personaggi 
accomunati da una sola caratteristica, essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.
Luisin Malabrocca, l’inventore della Maglia Nera, è il ciclista che nel primo Giro d’Italia dopo 
la guerra si accorse per caso che arrivare ultimo faceva simpatia alla gente: riceveva salami, 
formaggi e olio come regali di solidarietà. Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver superato 
incredibili sfi de con la montagna, scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l’uomo, è 
l’uomo stesso. Infi ne, Alberto Tomba, il campione olimpico che ha fermato il Festival di San 
Remo con le sue vittorie. 

info www.teatrosanfi lipponeri.it

23 FEBBBRAIO

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
UN PRINCIPE
La stagione teatrale 
Altri Percorsi prosegue 
con Occhisulmondo in uno 
spettacolo ispirato all'Amleto.   
www.teatrodonizetti.it

VENERDì 15

Fiere 

Bergamo
h. 15 // Polo fi eristico
AGRITRAVEL 
& SLOWTRAVEL EXPO
Fino al 17 febbraio mondo 
rurale e turismo lento 
si danno appuntamento 
in fi era; evento per operatori 
e pubblico generico.
www.agritravelexpo.it

Cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Angelo Mai
IL CICLOPE DOPO OMERO
Per la rassegna «Demoni, 
mostri e prodigi nel mondo 
antico» Luigi Venezia 
presenta un incontro 
sul tema del Ciclope omerico.
www.bibliotecamai.org

SpettaColo

Ardesio
h. 20,45 // Cinema dell'oratorio  
THE TRUMAN SHOW
In Val Seriana continuano 
gli appuntamenti 

di «Ardesio cult». Ogni giorno 
Truman è, a sua insaputa, il 
protagonista della soap opera 
documentaristica più lunga 
e seguita delle televisione. 
www.viviardesio.it

Cultura

Mozzo
h. 21 // Sala Civica 
TIERRA!: ESERCIZI
DI GENTILEZZA
Al via la nuova edizione 
di Tierra! con Massimo 
Angelini, editore, ruralista, 
compilatore di lunari. 
www.tierranuoverotte.it

MuSiCa

Curno
h. 22 // Keller Factory 
GIANNISSIME 
Esibizione live della tribute 
band di Gianna Nannini. 
Alla voce-sosia Micaela Parisi. 
www.kellerfactory.it

SABATO 16

Cultura

Bergamo 
h. 8,30 // Polo fi eristico
TUTELA 
E VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE
All’interno della Fiera 
dei Territori, Uniacque presenta 
un convegno sul tema 
della valorizzazione della rete 
idrica orobica per costruire 
un paesaggio turistico. 
www.uniacque.it 

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
MAMMA MIA - IL MUSICAL 
Al Creberg di Bergamo torna 
il musical dei record, fi rmato 
Massimo Romeo Piparo. Sul 
palco, tra gli altri, Luca Ward, 
Paolo Conticini e Sergio 
Muniz. Replica domenica 
alle 16.     
crebergteatrobergamo.it

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Tempio Votivo Santa Lucia 
QUARTETTO VOCALE 
CON CORNO E PIANOFORTE
Torna la rassegna «Elevazioni 
musicali - Appuntamento 
con la musica in Santa Lucia» 
di Matteo Castagnoli.
www.santaluciabg.it

Cultura

Parre
h. 16 // Area archeologica
SETTE STORIE ILLUSTRATE
La rassegna Parole d’Autore 
ospita Angelo Balduzzi 
che racconta sette storie 
magnifi camente illustrate.
www.valseriana.eu

itinerari

Cusio
h. 17 // Piani dell'Avaro 
CIASPOLANDO 
SOTTO LE STELLE
Ciaspolata serale con cena. 
Durante la serata 
si potranno osservare le stelle 
in compagnia di un esperto.  
www.valseriana.eu

SpettaColo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
TÖT... PER Ü PÈR 
DE SÀCOI
A Chignolo d'Isola 
prosegue la stagione teatrale 
dialettale con una storia 
in stile L'Albero degli Zoccoli; 
sul palco la compagnia 
la Meridiana di Mapello.
www.isolabergamasca.org

SpettaColo

Suisio
h. 20,30 // Cineteatro Nuova Alba
ANASTASIA - IL MUSICAL 
Ultimo appuntamento 
per la rassegna teatrale 
invernale della Compagnia 
favolOsa di Capriate.
www.isolabergamasca.org
 

SpettaColo

Albino
h. 20,45 // Oratorio di Comenduno 
PIÒ LA BALA L’È GROSA 
E PIÒ I GHE CRET!
Ospite del festival 
di teatro locale la Compagnia 
Teatrale Ol Tacapagn 
di Almenno San Bartolomeo 
con una commedia dialettale 
in tre atti di Antonio Capelli. 
www.valseriana.eu

SpettaColo

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fond. Rubini 
IL SENTIERO DEL PADRE
Per la rassegna «Stasera 
Teatro!» uno spettacolo per 
celebrare la Giornata del 
Ricordo. La storia 





TUTTE 
LE EMOZIONI 

DEL MATRIMONIO
«Bergamo Sposi» torna 
per la sua 21esima edizio-
ne da venerdì 1 a domeni-
ca 3 febbraio, come sem-
pre negli ampi ed eleganti 
spazi allestiti alla Fiera.
Quest’anno saranno circa 
120 le imprese espositrici, 
con un’offerta merceolo-
gica capace di soddisfare 
anche il pubblico più esi-
gente, a cui si affi ancherà 
un programma ricco di 
eventi e momenti di gran-
de spettacolo. A comin-
ciare dalle sfi late «La sta-
gione dell’Amore» e delle 
nuove collezioni sposa e 
cerimonia (in programma 
domenica pomeriggio), 
che coinvolgeranno in 
prima persona il pubblico. 
Le tante domande e incer-
tezze dei futuri sposi si 
scioglieranno come neve 
al sole grazie al confronto 
con esperti e professio-
nisti. Inoltre, esibizioni 
musicali, lo show cooking 
di Chicco Coria (ospite di 
“Cotto e Mangiato”) e i 
‘dolci consigli’ di Carlo e 
Rosalind, direttamente 
da Bake Off Italia. E per 
concludere nel migliore 
dei modi, i futuri sposi 
avranno l’opportunità di 
vincere un meraviglioso 
viaggio a Mauritius, oltre 
a gioielli e altri premi con 
il concorso Fortunati in 
Amore. L’ingresso è a pa-
gamento (5 euro; parking 
3 euro) ma chi si registra 
online sul sito fi eraberga-
mosposi.it potrà ricevere 
un biglietto omaggio. 

 info  
www.fi erabergamosposi.it   
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di Francesco, un bambino 
di Pola che a 10 anni fugge 
con il padre per salvarsi. 
www.comune.romano.bg.it

SpettaColo

Barzana
h. 21 // Teatro di Barzana 
LA CÀ DI SPIRIT...USS
Gli Amici del Teatro 
di Bottanuco portano 
in scena la Famiglia Patacca, 
squattrinata e sfrattata, 
ma piena di idee per non 
perdere la casa. Ce la faranno? 
www.teatrobottanuco.com

SpettaColo

Treviglio
h. 21 // Spazio Corsi SATs 
I RAN AND GOT TIRED
Spettacolo multi-lingua 
che porta alla luce la lotta 
di un artista e l'assoluta 
necessità di combattere 
per le proprie convinzioni.
www.scuolateatrotreviglio.it

SpettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
SULLA MORTE 
SENZA ESAGERARE
Teatro dei Gordi porta 
in scena quattro attori e dieci 
maschere contemporanee e 
che raccontano una storia 
semplice, senza parole; 
un teatro di fi gure, archetipi, 
fatto di immediatezza, 
oltre le barriere della parola. 
teatrofi lodrammaticitreviglio.it
 

DOMENICA 17

Sport

Bergamo
h. 7,30 // Oratorio di Colognola 
STRACOLOGNOLA
32esima edizione della marcia 
non competitiva con percorsi 
di 6, 12 e 18 km. 
www.csibergamo.it

Cultura

Bergamo
h. 10,45 // Audit. Piazza Libertà 
MARCO BALIANI 
E MARIA MAGLIETTA
Per la rassegna «A regola 
d'arte» incontro con Marco 

Baliani e Maria Maglietta. 
Conduce Camilla Bianchi, 
giornalista.

 ITeatriDeiBambini

Cultura

Bergamo
h. 15 // Città Alta 
VISITA AL DUOMO 
Continuano le visite guidate 
di Tosca Rossi alla scoperta 
del Duomo di Bergamo.   
www.terredibergamo.com

SpettaColo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale 
OL DIÀOL E L’AQUA SANTA
Cosa succede se un giorno 
inaspettatamente, una madre 
avida, un fi glio a scoppio 
ritardato, una zia impicciona 
e un marito burbero ricevono 
la visita di uno zio vescovo
in Brasile. Sul palco 
la compagnia di Gazzaniga.
ducatodipiazzapontida.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
FROLLO
«I Teatri dei Bambini» 
prosegue con il grande 
Marco Baliani in un storia 
che è metafora della nostra 
società dei consumi pronta 
a divorare ogni cosa. 

 ITeatriDeiBambini

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. C. Sociale Loreto
UNA STORIA SOTTOSOPRA
Due personaggi surreali 
abitano su piani diversi, 
si muovono su lati opposti 
e osservano le cose da due 
diversi punti di vista. 
Poi, un bel giorno, l’incontro. 
«Il Teatro delle Meraviglie» 
ospita La Baracca
Testori Ragazzi. 
www.pandemoniumteatro.org

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro san Giorgio
LO STRANO CASO 
DELLA SIGNORA PAPAVERO
C’è qualcuno che non può più 
volare: la signora Papavero. 
Ecco allora che celebri 
personaggi volanti delle fi abe 
accorrono in aiuto di questa 

strana Signora. Appuntamento 
con «Il vivaio dei racconti» 
di Teatro Prova.   
www.teatroprova.com

ViSita guidata

Capriate San Gervasio
h. 9,30 // Villaggio di Crespi  
COLAZIONE NELL'800 
A CRESPI D'ADDA
Colazione e visita guidata 
per scoprire il villaggio operaio 
di Crespi d'Adda, 
oggi sito UNESCO.
www.crespidadda.it

Cultura

San Paolo d'Argon
h. 15 // Monastero 
MONASTERO, CHIESA 
E ALTRE STORIE
Domenica apertura 
straordinaria e visita guidata 
gratuita all'Abbazia 
di San Paolo D'Argon.  
www.invalcavallina.it

SpettaColo

Grassobbio
h. 16 // Sala multifunzionale 
IL GIRO DEL MONDO
Per la rassegna «E.T. - Extra 
Teatro 2019» uno spettacolo 
per ripercorre le tappe 
di Mr. Fogg alle prese con la 
scommessa del secolo: fare il 
giro del Mondo in 80 giorni. 
Info 3383994026

Cultura

Casazza
h. 17 // Area Cavellas 
L'AMORE 
NELL'ANTICA ROMA
In occasione della festa 
degli innamorati, 
una conferenza sul tema 
dell’amore nell’antica Roma 
e a seguire aperitivo. 
www.invalcavallina.it

Cultura

Bottanuco
h. 18,30 // Auditorium comunale 
TIERRA! CHILOMETRI ZERO 
La rassegna Tierra! presenta 
un viaggio nell'Italia 
dell'economia solidale... 
a fumetti! Ospite Paolo 
Castaldi, autore di un 
reportage a fumetti sull'Italia 
felice e che funziona: 
quella del consumo critico 
e dell'economia solidale. 
www.tierranuoverotte.it
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LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE 
INCANTA IL CRYSTAL DI LOVERE

Continua il successo della rassegna teatrale del Teatro 
Cinema di Lovere. Sabato 2 e domenica 3 febbraio sul 
palco Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere in 
«Il Padre». Andrea è un uomo molto attivo, nonostante 
la sua età, ma mostra i primi segni di Alzheimer. Anna, 
sua figlia, che è molto legata a lui cerca solo il suo be-
nessere e la sua sicurezza, invitandolo a vivere con lei e 
il marito. Ma le cose non vanno del tutto come previsto: 
l’uomo si rivela essere un personaggio fantastico, colo-
rato, non affatto deciso a rinunciare alla sua indipen-
denza. Il weekend del 23 e 24 marzo, invece, Michela 
Andreozzi, Vittoria Belvedere e Maria Grazia Cucinotta 
sono «Figlie di Eva», tre donne legate allo stesso uomo, 
un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, 
candidato premier delle imminenti elezioni. A chiudere 
la rassegna, il 13 e 14 aprile, Alex Cendron racconta 
la storia di don Lorenzo Milani in «Vangelo secondo 
Lorenzo». 

info www.teatrocrystal.it

FINO AD ApRILE
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MARTEDì 19

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
LES CHICOS 
MAMBO
In 24 quadri, i Les Chicos 
Mambo rivisitano 
tutti i tipi di danza 
e si prendono gioco, 
senza alcun tabù, dei codici 
della coreografia. 
Spaziano dalla danza 
classica in tutù alla danza 
contemporanea
di Pina Bausch. 
www.crebergteatrobergamo.it

Cultura

Cenate Sotto
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
MORONI 
E LA SUA EREDITÀ 
inChiostro itinerari 
e incontri d’arte organizza 
una serata dedicata al Moroni 
e ai suoi eredi artistici. 
www.invalcavallina.it

MERCOLEDì 20

MuSiCa

Castelli Calepio 
h. 20,45 // Ristorante Stockholm
RECITAL PIANISTICO 
Eloisa Cascio ospite 
della 30esima edizione 
della Stagione Concertistica 
«In Viaggio… con la Musica», 
organizzata dall’associazione 
MusicArte, con la direzione 
artistica del Maestro Simone 
Pagani.
associazionemusicarte@
gmail.com

Cultura

Bergamo
h. 20,30 // Libreria Palomar 
GUADALUPE NETTEL
Prosegue «Destierro», 
la una rassegna dedicata 
alla letteratura 
latinoamericana 
con la presentazione 
del «Bestiario sentimentale» 
di Guadalupe Nettel. 

 libreriapalomar

 

GIOVEDì 21

Cultura

Bergamo
h. 17,30 // Audit. Piazza libertà 
PAESAGGI DIPINTI
Appuntamento con la terza 
conferenza del ciclo 
«Paesaggi dipinti» per parlare 
della rappresentazione del 
paesaggio nel XVI escolo.  
ortobotanicodibergamo.it

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
LA LISTA
Ultimo appuntamento 
con la stagione teatrale Altri 
Percorsi di Fondazione Teatro 
Donizetti: sul palco Laura 
Curino nel racconto della 
storia di Pasquale Rotondi, 
l’uomo che ha salvato quasi 

10.000 opere d’arte italiane 
dalla rapacità nazista e dalla 
distruzione bellica. 
www.teatrodonizetti.it

SpettaColo

Seriate
h. 21 // Cineteatro Gavazzeni 
VELODIMAYA
Appuntamento a teatro 
con Natalino Balasso; 
lo spettacolo è una specie 
di mappa del pensiero 
contemporaneo, nel vortice 
degli uomini e delle nazioni. 
www.cipiesse-bs.it

VENERDì 22

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
INSTANT THEATRE 
Enrico Bertolino presenta 
un nuovo modo di fare 

teatro: narrazione, attualità, 
umorismo, storia, costume, 
cronaca, comicità, politica 
e satira si incontrano 
sulle assi di un palcoscenico.  
www.crebergteatrobergamo.it

Sport

Gromo
h. 19 // Rifugio Vodala
VODALA SOTTO LE STELLE
In serata piste e rifugio aperti 
per scialpinisti e ciaspolatori 
dalle 19 alle 23. È possibile 
raggiungere il rifugio con 
il gatto-bus e noleggiare le 
attrezzature da montagna.  
www.spiazzidigromo.it

MerCatini

Gandino
h. 19 // Centro paese di Gandino 
GANDINO 
SHOPPING NIGHT
Venerdì sera dedicato allo 
shopping nelle Cinque Terre 
della Val Gandino: aperture 
straordinarie serali dei negozi, 
sconti e promozioni.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCa

Seriate
h. 21,15 // Cineteatro Gavazzeni 
PINOCCHIO PLAYS JAZZ
JW Orchestra presenta 
la quarta edizione del festival 
«Metti un venerdì sera 
al Teatro Gavazzeni»; 
ospite Silvia Lorenzi 
(voce narrante e vocalist). 
www.jwoechestra.it

SABATO 23

ViSita guidata

Bergamo
h. 15 // Città Alta 
VISITA AL DUOMO 
Tosca Rossi vi porta a scoprire 
il Duomo di Bergamo 
con una visita ad hoc.   
www.terredibergamo.com

FaMiglia

Bergamo
h. 20,30 // Audit. C.Sociale Loreto
I TRE PORCELLINI
Tre fratellini vivevano insieme, 
nel porcile di una fattoria. 
Beh, c’era qualche problema 
di spazio. 
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BERGAMO JAZZ FESTIVAL
FESTEGGIA IL COMpLEANNO DI TROVESI

Una intera serata, al Teatro Sociale il 21 marzo, per festeggiare insieme a ospiti prove-
nienti da tutta Europa i 75 anni di Gianluigi Trovesi, il più illustre dei jazzisti nati in 
terra bergamasca; tre serate in abbonamento al Creberg Teatro, dal 22 al 24 marzo, con 
grandi star del jazz e della musica africana, da Archie Shepp a Manu Dibango (foto), da 
Terence Blanchard a David Murray e Dobet Gnahoré; tanti altri concerti sparsi in spazi 
storici (dall’Accademia Carrara all’Oratorio di San Lupo) e per le vie della Città bassa e 
Alta. Così si preannuncia Bergamo Jazz 2019, la cui Direzione Artistica è firmata dal 
trombettista americano Dave Douglas. Il ricco programma del festival prevede anche 
proiezioni e sonorizzazioni di film, in collaborazione con Bergamo Film Meeting, incontri 
didattici curati dal CDpM, street parade con la P-Funking Band, concerti nei locali dedicati 
ai giovani talenti e riuniti nella sezione “Scintille di Jazz”. Insomma, per una settimana 
Bergamo sarà la città del jazz! 

info www.teatrodonizetti.it

DAL 17 AL 24 MARZO
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«Il Teatro delle Meraviglie» 
continua con Pandemonium 
nell'arcinota storia raccontata 
dallo sfurtinatissimo lupo. 
Replica domenica alle 16,30.
www.pandemoniumteatro.org

SpettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
TOUR DE NOCC
Davide Van De Sfroos sbarca 
al Creberg con il nuovo tour 
teatrale swing e jazz. 
www.crebergteatrobergamo.it

FaMiglia

Curno
h. 14 // UCI Cinema Curno 
THE LEGO MOVIE 2
In occasione dell'uscita 
cinematografica del film 
d'animazione, esposizione 
di diorami a tema a cura 
de La Città del Mattoncino.

 UCICinemaCurno 

itinerari

Schilpario
h.15 // Località Fondi 
CIASPOLATA NOTTURA 
Ciaspolata notturna nella 
Conca dei Campelli, lungo 
un percorso facile, adatto 
anche a chi è meno sportivo. 
www.valseriana.eu

Sport

Valbondione
h. 16,30 // Territorio di Valbondione 
BRÖC E BRÄO
Ostello Casa Corti e Ol Mulinerì 
organizzano la seconda 
edizione della gara 
non competitiva 

a staffetta di sci di fondo.
www.turismovalbondione.it

SpettaColo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comune 
EVA, DIARIO 
DI UNA COSTOLA
Prosegue con la comicità di 
Rita Pelusio la rassegna di 
Erbamil. In scena una figura 
curiosa e ribelle che si affaccia 
al mondo con uno sguardo 
ancora puro, ipirata al Diario 
di Eva (1906) di Mark Twain.  
www.erbamil.it

Cultura

Ardesio
h. 18 // Sala consiliare 
MARCO BALZANO
Marco Balzano ospite del 
festival Presente Prossimo. 
Milanese e insegnante di 
lettere, ha pubblicato poesie, 
articoli su Leopardi, Belli 
e Pascoli, romanzi, racconti. 
www.presenteprossimo.it

SpettaColo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
DIGA ADOMA YES 
Prosegue la Rassegna teatrale 
dell'Isola con la Compagnia 
del Mercato di Terno d'Isola 
e la loro nuova commedia.    
www.isolabergamasca.org

SpettaColo

Nembro
h. 20,45 // Cineteatro S. Filippo Neri 
È QUESTA LA VITA CHE 
SOGNAVO DA BAMBINO?
Prosegue la rassegna teatrale 

«Palcoscenico» 
con Luca Argentero 
che racconta le storie 
di grandi personaggi 
dalle vite straordinarie: 
Luisin Malabrocca, 
Walter Bonatti 
e Alberto Tomba.
www.teatrosanfilipponeri.it

SpettaColo

Albino
h. 20,45 // Oratorio di Comenduno
CON TÖT 
AL BE CHE TA ÖRE
Serata di risate dialettali 
con Compagnia Teatrale 
Carlo Bonfanti di Treviglio.   
www.valseriana.eu

Cultura

Solza
h. 21 // Castello di Solza 
WEB JOURNALISM. 
IL MONDO A FUMETTI
La rassegna 
«Tierra! Nuove Rotte 
per un Mondo più Umano»
invita tutti ad una serata 
per raccontare il mondo 
attraverso la rete e il fumetto. 
www.tierranuoverotte.it

SpettaColo

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
OMERTÀ
La rassegna 
«Il teatro è POPolare» 
organizzata dalla compagnia 
Filodirame continua 
con una delle pagine 
più tristemente conosciute 
della storia d’Italia. 
Quattro protagonisti: 
il giudice Giovanni Falcone 

e i boss Tommaso Buscetta, 
Michele Greco 
detto "il Papa" e Totò Riina. 
www.filodirame.it

DOMENICA 24

FaMiglia

Bergamo
h. 10,45 // Audit. Piazza Libertà 
PAPAVERO: 
LA TATA CHE NON VOLEVA 
PIÙ VOLARE
«I Teatri dei Bambini» 
prosegue con il debutto 
del nuovo spettacolo di Teatro 
Prova. Replica alle 15,30.

 ITeatriDeiBambini

Cultura

Bergamo
h. 15 // Città Alta 
AI PIEDI 
DELLE MURA
Bergamo festeggia la Giornata 
Internazionale della Guida 
Turistica con una visita 
gratuita in città.   
guidebergamofreelance.it

SpettaColo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale 
CHAT EN POCHE
Ultimo appuntamento 
con la commedia dialettale 
della rassegna 
«Bergamo va a teatro» 
organizzata dal Ducato 
di Piazza Pontida 
in collaborazione con la 
Fondazione Teatro Donizetti.  
www.ducatodipiazzapontida.it
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pER SAN VALENTINO 
UNA CENA CON DELITTO IN COSTUME

La cena di San Valentino al Castello di Grumello 
quest’anno è davvero speciale. Giovedì 14 febbraio un 
salto indietro nel tempo vi catapulterà nel 1494 nel 
famoso maniero valcalepino che fu prima residenza del 
condottiero Bartolomeo Colleoni e poi importante dimo-
ra patrizia a partire dal 1700. «Cena in costume con l’e-
nigma di Leonardo»: è questo il nome dell’evento specia-
le che il Castello di Grumello dedica agli innamorati e al 
genio di Leonardo, nel cinquecentesimo della sua morte. 
Per l’occasione tutti i partecipanti verranno vestiti con 
abiti storici per diventare protagonisti di una serata 
all’insegna dell’investigazione e del mistero. A ognuno 
viene attribuito un preciso ruolo che deve interpretare. 
E servirà il contributo attivo di tutti i commensali per 
svelare il misterioso assassinio accaduto al castello. I 
commensali che lo desiderano, prima di vestirsi con gli 
abiti d’epoca, possono seguire una visita guidata fra le 
antiche mura del maniero. La visita guidata ha inizio 
alle 18, la vestizione alle 19; costo 55 euro. Prenotazione 
e prepagamento obbligatori chiamando il 348.3036243.

info www.castellodigrumello.it

14 FEBBRAIO

Sport

Mapello
h. 7,30 // C. sportivo Prezzate 
STRAPAESANA
In località Prezzate la marcia 
non competitiva con percorsi 
di 8, 14 e 19 km.   
www.csibergamo.it

ViSita guidata

Capriate San Gervasio
h. 10,30 // Villaggio di Crespi
ALLA SCOPERTA
DI CRESPI D'ADDA
Racconto coinvolgente 
ed appassionato alla scoperta 
di questo suggestivo gioiello 
di archeologia industriale 
in cui il tempo sembra essersi 
fermato. Costo 5 euro.  
www.crespidadda.it

FolClore

San Giovanni Bianco
h. 13,30 // Giardini pubblici 
SFILATA DI CARNEVALE
San Giovanni Bianco festeggia 
il Carnevale con la tradizionale 
sfilata. All’arrivo premiazione 
di carri, gruppi e maschere.  
www.valbrembana.eu

ViSita guidata

Capriate San Gervasio
14,30 // Villaggio di Crespi d'Adda 
PICCOLI OPERAI CERCASI 
Sapete cosa è Crespi d'Adda? 
Scopritelo insieme ai vostri 
bimbi! Un divertente 
pomeriggio in famiglia alla 
scoperta della storia e delle 
storie di Crespi d'Adda, 
villaggio operaio di fine 
Ottocento.
www.crespidadda.it

FaMiglia

Nembro
h. 15,30 // Cineteatro S. Filippo Neri 
STORIE D'ACQUA
Le storie che vivono le gocce 
d’acqua sono storie senza 
inizio e senza fine perché 
ricominciano nell’istante 
in cui finiscono. 
www.teatroprova.com

FaMiglia

Albino
h. 16 // Auditorium Cuminetti 
SOGNI IN SCATOLA
Nell'ambito della rassegna 
«Bimbi a teatro», 

la Compagnia I Nani Rossi 
di Massa porta in scena un 
mondo fatto di cartone, 
scatole e imballaggi. 
Uno spettacolo in cui tutto 
è possibile. 
www.albino.it

Cultura

Treviolo
h. 16 // Biblioteca comunale
MINIFESTIVAL 
DEGLI AUTORI EMERGENTI
«Tierra!» presenta 
il minifestival degli autori 
emergenti: 45 minuti 
per conoscere i futuri scrittori. 
www.tierranuoverotte.it

FaMiglia

Palazzolo sull'Oglio
h. 16,30 // Teatro sociale 
I MUSICANTI DI BREMA
La rassegna «Il teatro 
è POPolare» continua con uno 

spettacolo liberamente tratto 
dalla fiaba dei fratelli Grimm.   
www.filodirame.it

SpettaColo

Dalmine
h. 16,30 // Teatro civico
OGGI: FUGA A QUATTRO 
MANI PER NONNA 
E BAMBINO
Marco ha sette anni, un giorno 
è così arrabbiato che scappa di 
casa. Lina, i suoi sette anni, li 
ha compiuti almeno dieci volte 
ma anche lei è scappata. In 
scene Teatro Arione de Falco. 
www.teatroprova.com

FaMiglia

Alzano Lombardo
h. 16,30 // Teatro degli storti 
AAHHMM... 
PER MANGIARTI MEGLIO!
«Il Teatro delle Meraviglie» 
continua con Pandemonium in 

un perfetto s-galateo a tavola.   
www.pandemoniumteatro.org

LUNEDì 25

MuSiCa

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
MARCO FUMO 
E LUCA BRAGALINI
Appuntamento musicale 
con l'esibizione di Marco Fumo 
e Luca Bragalini, a cura della 
Società del Quartetto.
www.quartettobergamo.it

MARTEDì 26

Cultura

Romano di Lombardia
h. 21 // Audit. Fond. Rubini 
I MARTEDì DELL'ARTE
Continua il viaggio tra arte 
e fotografia: questa sera  
«Storia della fotografia:
parte 1».  
bassabergamascaorientale.it

MERCOLEDì 27

Cultura

Bergamo
h. 20,30 // Libreria Palomar 
DIEGO ZÚÑIGA
Alla libreria Palomar, 
l’ultima data della rassegna 
dedicata alla letteratura 
latinoamericana. 

 libreriapalomar

GIOVEDì 28

SpettaColo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Creberg 
DON CHISCIOTTE
Chi è pazzo? Chi è normale? 
Forse chi vive nella sua lucida 
follia riesce ancora a compiere 
atti eroici. Alessio Boni e Serra 
Yilmaz per la Stagione teatrale 
di Prosa della Fondazione 
Teatro Donizetti. 
www.teatrodonizetti.it



LASCIATEVI GUIDARE 
DA TERRE DI BERGAMO 
Terre di Bergamo è Tosca Rossi, stori-
ca dell’arte e ricercatrice, guida e ac-
compagnatrice turistica abilitata per 
Bergamo, Provincia, Musei, Accademia 
Carrara, Fondazione Credito Bergama-
sco e tanto altro. Sul campo dal 1999, 
nel 2019 festeggia 20 anni di attivi-
tà, sempre diversificata in base ai 
pubblici e agli itinerari proposti: dai 
gruppi organizzati ai singoli visitatori 
italiani e stranieri, dalle aziende alle 
scuole, ogni volta con proposte mo-
dulate e a seconda delle esigenze e 
dell’originalità che contraddistingue 
la verve degli itinerari e delle temati-
che affrontate, costantemente testa-
ti da preventive verifiche e accurati 
sopraluoghi, prima di essere offerti e 
affrontati con l’utenza, soprattutto 
se locale. I percorsi sono classici o a 
tema - dal centro storico alle mura, 
dalla città bassa alle mostre presso 
l’Accademia Carrara e la GAMeC, fino 
a tutto il territorio provinciale - pro-
gettati in autonomia e a seconda del-
le richieste giunte da enti pubblici 
territoriali, fondazioni, cral, musei, 
privati o anche solo per l’entusiasmo 
continuo della ricerca, che immanca-

bilmente porta ad una o più scoperte, 
spesso e volentieri inedite, poi diffuse 
anche con pubblicazioni specifiche di 
carattere locale e in parte confluite 
nel Geoportale del Comune di Berga-
mo. Una newsletter a cadenza set-
timanale a cui potersi iscrivere (dal 
sito terredibergamo.com o scrivendo a 
terredibergamo@gmail.com) e un fol-
to pubblico locale, tante volte stupito 
da quanto la nostra città nasconda e 
intrigato da un patrimonio incredi-
bile, che con Terre di Bergamo viene 
spalancato alla fruizione guidata gra-
zie anche al consenso dei proprietari. 
Materiali in contino aggiornamento 
e scaricabili dal sito o consegnati su 
richiesta anche in formato cartaceo, 
tra cui la proposta per conoscere la 
città, la provincia e l’offerta scolastica 
per la città e la provincia, modulata 
in base all’ordine e al grado dei vari 
istituti scolastici. Ultimo arrivato è il 
Bergamo Gift, un voucher che consen-
te di regalare o regalarsi un servizio 
guida su misura e per qualsiasi tipo 
di occasione: matrimoni, cerimonie, 
anniversari, compleanni e ricorrenze 
di ogni genere.    

BERGAMO E PROVINCIA 
SONO RICCHE DI TESORI DA SCOPRIRE
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La stagione espositiva 2019 della 
GAMeC si apre con tre nuove mostre 
a cura di Sara Fumagalli e Valentina 
Gervasoni, che testimoniano l’atten-
zione che il museo riserva agli artisti 
delle nuove generazioni. In visione 
fino al 24 febbraio la prima persona-
le in un’istituzione museale italiana 
di Oscar Giaconia, artista diplomato 
all’Accademia di belle arti G. Carra-
ra, che vive e lavora a Bergamo; le 
opere video dell’undicesima edizione 
di «Artists’ Film International», con 
un focus sul lavoro di Jacopo Miliani, 
e lo screening della trilogia video di 
Driant Zeneli. «Hoysteria», in parti-
colare, è una ricognizione sulla più 
recente produzione pittorica di Oscar 
Giaconia: locandieri, falsari, vecchi 
nostromi, spettri e mostri popolano 
lo Spazio Zero del museo, che è total-
mente 'contaminato' dalla salpa, un 
derivato del cuoio che nasce per non 
essere visto e che qui, al contrario, ri-
veste ogni cosa, fungendo da conteni-
tore delle numerose opere esposte. Le 
sale del primo piano accolgono le ope-
re video degli artisti selezionati per 

l’undicesima edizione di «Artists’ Film 
International», che verte sul tema del 
‘gender’. Il lavoro presentato dalla GA-
MeC è «Deserto», di Jacopo Miliani, 
che trae spunto dal film «Teorema» di 
Pier Paolo Pasolini e riflette sulla pos-
sibilità di parlare di identità multiple 
attraverso l'invenzione di un nuovo 
linguaggio. Per l’occasione, l’artista 
presenta inoltre due nuove produzio-
ni video che sviluppano ulteriormente 
l’indagine su questo tema, realizzate 
in collaborazione con il museo: «Hand 
Performance» e «TEOREMA TEOREMA 
TEOREMA», prosieguo del progetto 
dedicato a Pasolini. Infine, in Sala 
Proiezioni è visibile la trilogia video 
«When Dreams Become Necessity» 
di Driant Zeneli, artista chiamato a 
rappresentare l’Albania alla prossima 
Biennale di Venezia. L’opera costitu-
isce una riflessione sul fallimento, 
inteso non come fine ma come oppor-
tunità per immaginare sentieri ancora 
inesplorati, accogliendo lo stimolo di 
nuove sfide. Le mostre sono aperte 
tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 
10 alle 18. Ingresso libero. 
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TRIS DI MOSTRE 
ALLA GAMeC

DIPINTI, SCULTURE, 
INSTALLAZIONI E OPERE VIDEO

dove

info

fino al 24 FEBBRAIO

GAMeC 
Bergamo 

www.gamec.it

1 -  Oscar Giaconia 
 Hoysteria   
 Veduta dell'installazione
 Foto: Antonio Maniscalco

2 -  Jacopo Miliani per Artists'  
 Film International #11 
 Veduta dell'installazione
 Foto: Antonio Maniscalco
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DIPINTI, SCULTURE, 
INSTALLAZIONI E OPERE VIDEO

Soggetto di rilevanza 
regionale 

Security 
Partner

Soci Fondatori Sostenitori Oscar Giaconia – 
Hoysteria
Con il contributo di 

Sponsor 
tecnico
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Preservare le risorse idriche rappre-
senta il nucleo centrale di una strate-
gia globale che vede nell'acqua, nella 
sua tutela e nel suo impiego respon-
sabile, una vera e propria chiave di 
volta per la costruzione di un proget-
to integrato di sviluppo territoriale. 
Una delle articolazioni principali che 
stanno alla base di questa visione è 
rappresentata dall'idea di consolidare 
un concept del reticolo idrografi co 
come strumento di tutela e promozio-
ne dell’ambiente naturale così come 
del paesaggio in tutti i suoi aspetti 
materiali e immateriali. È in questa 
prospettiva che le molteplici azioni a 
favore della tutela e del miglioramen-
to qualitativo e quantitativo della ri-
sorsa idrica rappresentano un sistema 
virtuoso che esalta le qualità dei pa-
esaggi e ne stimola una migliore resa 
sia da un punto di vista ambientale 
che turistico. All’interno della Fiera 
del Turismo Agri e Slow, Uniacque 
propone il convegno «Tutela e va-
lorizzazione dell’ambiente: come co-
struirsi ‘in casa’ un paesaggio turisti-
co». Il convegno vuole evidenziare le 

opportunità che il reticolo idrografi co 
può offrire come spina dorsale di un 
intero territorio e come opportunità 
turistica. La mattina prende il via alle 
8,30 con la registrazione dei parte-
cipanti e il saluto del presidente di 
Uniacque Spa Paolo Franco. Tanti gli 
esperti del settore che interverran-
no, Emanuela Schir e Bruno Zanon 
del Comitato scientifi co Scuola per il 
Governo del Territorio e del Paesag-
gio di Trento e Paolo Grigolli della 
Scuola di Management del Turismo 
e della Cultura di Trento, Alessandra 
Ghisalberti, Ricercatrice di Geografi a 
economico-politica, CST-DiathesisLab, 
Università degli Studi di Bergamo, 
Giovambattista Vitali e Fabio Vavas-
sori, Dirigente Uniacque Spa. Infi ne 
verranno presentate una serie di 
case history riportate dall'esperienza 
dell'Ordine degli Architetti, da Aldo 
Bellini, Aldo Marchetto e da Giorgio 
Lazzari, Segretario della Strada del 
Vino Valcalepio e dei Sapori della 
Bergamasca. I lavori si concluderan-
no alle 13,30 con un buffet a base di 
prodotti tipici.
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TUTELARE L’AMBIENTE 
PER UN PAESAGGIO TURISTICO  

UNIACQUE RACCONTA L’IMPORTANZA 
DEL RETICOLO IDROGRAFICO OROBICO 

dove

info

16 FEBBRAIO 

Polo fi eristico 
Bergamo 

www.uniacque.it



UNIACQUE RACCONTA L’IMPORTANZA 
DEL RETICOLO IDROGRAFICO OROBICO 

ore 8.30 - REGISTRAZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI 
ore 9 - APERTURA DEI LAVORI 

Saluto di Paolo Franco 
Presidente Uniacque Spa

ore 9.30 - RIQUALIFICARE L’AMBIENTE E IL PAESAGGIO 
PER NUOVE PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA

Emanuela Schir e Bruno Zanon 
Comitato scientifi co Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio - TSM-step - Trento

ore 10 - PICCOLA GUIDA PRATICA 
PER ACCOGLIERE LE SFIDE 

DELLO SVILUPPO TURISTICO DELLE AREE MONTANE
Paolo Grigolli 

Scuola di Management del Turismo e della Cultura - Trentino School of Management, Trento

ore 10.30 - COME NASCE UN PAESAGGIO TURISTICO. 
IL CASO DELLA REGIONE DEI LAGHI TICINESI

Claudio Ferrata - Geografo e docente ticinese

ore 11 - QUANDO L’ACQUA VALORIZZA IL TERRITORIO E L’AMBIENTE. 
GLI INVESTIMENTI NEI SETTORI IDROPOTABILE, 

COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE
Fabio Vavassori - Dirigente Uniacque Spa 

ore 11.30 - PAESAGGIO E DIVERSITÀ DEI CORSI D’ACQUA
Giovambattista Vitali -  Forestale i. e p.a.

 
ore 12 - L’ACQUA, UNA RISORSA AMBIENTALE 

DELLA PIANURA BERGAMASCA DA PROTEGGERE  
E VALORIZZARE PER UNO SVILUPPO TURISTICO S-LOW 

Alessandra Ghisalberti
Ricercatrice di Geografi a economico-politica, CST-DiathesisLab, 

Università degli Studi di Bergamo 

ore 12.30 - CASE HISTORY: MODELLI A CONFRONTO 
PAESAGGI DA INTERPRETARE E VALORIZZARE

Architetto dell’Ordine di Bergamo

LAGO DI ENDINE: STORIA DI UN RECUPERO 
AMBIENTALE, PAESAGGISTICO, SOCIALE ED ECONOMICO

Aldo Bellini - Circolo Culturale Val Cavallina
Aldo Marchetto - Responsabile sede IRSA - CNR Verbania

IL RILANCIO DEL TERRITORIO PARTENDO DAI PRODOTTI TIPICI 
Giorgio Lazzari - Segretario Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca

ore13.30 - BUFFET LUNCH

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
COME COSTRUIRSI “IN CASA” UN PAESAGGIO TURISTICO SABATO 

16 FEBBRAIO 
Sala Caravaggio
Fiera di Bergamo

COLLEGIO 
PERITI AGRARI



fino al 15 febbraio
HIGHLIGHTS II
Bergamo - The Blank Residency
www.theblank.it

fino al 24 febbraio 
L’INCANTO 
SVELATO
Bergamo - Palazzo Polli Stoppani 
www.fondazionebergamo.it

fino al 24 febbraio   
DRIANT ZENELI 
Bergamo - GAMeC 
www.gamec.it

fino al 24 febbraio  
ARTISTS’ FILM 
INTERNATIONAL
Bergamo - GAMeC
www.gamec.it

fino al 24 febbraio    
HOYSTERIA
Bergamo - GAMeC
www.gamec.it 

fino al 28 febbraio  
DAL LIBRO 
DEI MUTAMENTI  
Bergamo - Studio Vanna Casati 
www.theblank.it 

fino al 10 marzo   
DADIL 
Gromo - MAP 
www.gromo.eu

fino al 3 marzo  
ICONAE MARIAE 
Gandino - Museo della Basilica
www.museobasilica.com

fino al 28 febbraio 

Clusone 
Biblioteca comunale 

IL POPOLO DEL FREDDO  
In occasione del festival 
«Presente Prossimo» e 
in collaborazione con 
l'Associazione Gente di 
Montagna, sabato 9 febbraio 
la biblioteca di Clusone 
inaugura, con la presenza 
esclusiva di Emilio Previtali, 
la mostra del fotografo 
professionista Andrea 
Zampatti. «Il popolo del 
freddo» è un viaggio dalle 
Alpi al Circolo Polare tra la 
bellezza della natura e la 
particolarità dei suoi abitanti. 
L’intera mostra è un invito 
a tralasciare per qualche 
istante la frenesia della vita 
quotidiana per apprezzare la 
lentezza, il silenzio e la pace 
che la natura è in grado di 
regalare. Inoltre, mercoledì 20 
febbraio l’artista sarà ospite 
d’eccezione per raccontare 
nei dettagli le proprie 
fotografie suggestive, visibili 
al pubblico fino a giovedì 
28 febbraio secondo gli orari 
della biblioteca.
www.andreazampatti.it   

Bergamo   
Palazzo della Ragione 

BERGOMUM. UN COLLE 
CHE DIVENNE CITTÀ 
Apre il 16 febbraio la 
prima, grande mostra che 
ricompone in un racconto 
complessivo le tracce di 
una storia millenaria che 
l’archeologia ha riportato 
in luce sotto la pelle 
della città. Il visitatore, 
come un antico romano, 
percorre il tragitto che 
conduce nel cuore di 
Bergomum, con i suoi suoni 
e i suoi abitanti, il foro 
monumentale, l’anfiteatro 
per i giochi gladiatori, 
il teatro, le botteghe, 
le terme pubbliche e le 
ricche domus. Promossa 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bergamo 
e dalla Soprintendenza 
Archeologia di Bergamo e 
Brescia, e curata da Stefania 
Casini e Maria Fortunati, 
«Bergomum» è una mostra 
diffusa che dal Palazzo della 
Ragione prosegue nelle aree 
archeologiche urbane. 

 Bergomum

dal 16 febbraiofino al 15 febbraio 

Bergamo
Traffic Gallery
 
SÈGNICA 
La mostra di Giulia 
Dall’Olio, accompagnata 
dal testo critico di 
Leonardo Regano, 
continuerà ad essere 
esposta al pubblico 
negli spazi della Traffic 
Gallery fino al 15 
febbraio. «Sègnica» 
è una raccolta 
che indaga il complesso 
rapporto tra l’Uomo 
e la Natura, ponendo al 
centro una visione della 
Natura forte e in grado 
di vincere nel tempo il 
disturbo della presenza 
umana. 
La pittrice, adottando 
un approccio realistico 
e imitativo, si concentra 
sulla restituzione 
della bellezza visiva 
al mondo vegetale 
senza accusare il fare 
umano, ma rivalutando 
completamente il 
rapporto tra le due parti 
in ogni singola opera. 
www.trafficgallery.org

Bergamo 
Inarte Werkkunst Gallery

IL NUDO NELL’ARTE 
Sabato 23 febbraio 
Inarte Werkkunst Gallery 
inaugura la mostra 
personale di Patrick Dalli, 
l’artista maltese che indaga 
il corpo umano nudo in 
tutti i suoi aspetti. 
Pittore specializzato 
nelle arti figurative, 
egli ha fatto della sua 
passione per il nudo 
artistico il centro 
delle sue opere: 
dipinge le linee del corpo 
femminile senza mai far 
trasparire alcun cenno di 
spiritualità o erotismo, 
ma raffigurando il corpo 
così come appare. 
Famoso sia a Malta 
che all’estero, nel 2013 
Dalli è stato scelto come 
uno dei venti migliori artisti 
del Premio Biennale Carlo 
Bonatto Minella, presieduto 
in giuria dal Dottor Vittorio 
Sgarbi. Orari di apertura da 
lunedì a venerdì dalle 9,30 
alle 13 e dalle 14 alle 17.
www.inartegallery.it 

dal 23 febbraio 
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BERGOMVM
un colle che divenne città

16 febbraio
– 19 maggio 
2019
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PALAZZO DELLA RAGIONE
BERGAMO, CITTÀ ALTA
martedì – venerdì
9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
sabato, domenica e festivi
10.30 – 18.30
INGRESSO GRATUITO
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un colle che divenne città
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PALAZZO DELLA RAGIONE
BERGAMO, CITTÀ ALTA
martedì – venerdì
9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
sabato, domenica e festivi
10.30 – 18.30
INGRESSO GRATUITO







Se ti dice che 
non lo desidera...
Non crederle!

I NOSTRI DIAMANTI 
SONO CERTIFICATI 

DA ISTITUTI INTERNAZIONALI

COLORE "H" PUREZZA "S1"  � 
€ 1.480,00 SCONTO 50% € 740,00

COLORE "E" PUREZZA "VVS1"  � 
€ 2.380,00 SCONTO 50% € 1.190,00

COLORE "I" PUREZZA "S1"  � 
€ 3.980,00 SCONTO 50% € 1.990,00

COLORE "F" PUREZZA "VS1"  � 
€ 5.280,00 SCONTO 50% € 2.640,00

COLORE "H" PUREZZA "S2"  � 
€ 2.180,00 SCONTO 50% € 1.090,00

COLORE "D" PUREZZA "VVS1"  � 
€ 3.680,00 SCONTO 50% € 1.840,00

COLORE "I" PUREZZA "S2"  � 
€ 5.480,00 SCONTO 50% € 2.740,00

COLORE "E" PUREZZA "VVS2"  � 
€ 12.780,00 SCONTO 50% € 6.390,00

COLORE "H" PUREZZA "S1"  � 
€ 3.380,00 SCONTO 50% € 1.690,00

COLORE "E" PUREZZA "VVS2"  � 
€ 6.180,00 SCONTO 50% € 3.090,00

COLORE "K" PUREZZA "S2"  � 
€ 7.980,00 SCONTO 50% € 3.990,00

COLORE "G" PUREZZA "S2"  � 
 € 14.960,00 SCONTO 50% € 7.480,00

DIAMANTE KT 0,30

DIAMANTE KT 0,60

DIAMANTE KT 0,40

DIAMANTE KT 0,80

DIAMANTE KT 0,50

DIAMANTE KT 1,00


