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condiviso, commentato, 
si possono caricare gallery 
fotografi che o video.

www.bergamoavvenimenti.it

inquadra 
il qr Code 

e scopri 
tutti i luoghi



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!

FOTO OTTICA CARMINATI
ALMENNO S. SALVATORE  (BG)

GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E CATTOZZO
BERGAMO (BG)

OTTICA BRUZZESE ALESSANDRO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI
CALUSCO D'ADDA (BG)

OTTICA ZAMBETTI 
CASAZZA (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA BRUZZESE ALESSANDRO
MONTELLO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG) 

OTTICA RAVASIO 
OSIO SOTTO (BG)

IVAN'S GIOIELLERIA OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO BERTULETTI
TERNO D'ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI 
ZOGNO (BG)



44
speciAle Di cOpeRTiNA
pag. 6 
BeRGAMO

BERGAMO 
JAZZ FESTIVAL
Dal 17 al 24 marzo 
il jazz invade la città 
e festeggia il compleanno 
di Gianluigi Trovesi 
con la più bella musica 
africana. 
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LA  STAGIONE 
DEI TEATRI
Prosa, Altri Percorsi 
e Operetta: a marzo 
Creberg Teatro e Teatro 
Sociale fanno il pieno 
di grandi spettacoli. 

TeRRiTORiO
pag. 26 
piANURA lOMBARDA

TeRRiTORiO 
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BeRGAMO

I TESORI 
DELLA  PIANURA
Nella pianura lombarda 
sono tanti i tesori 
da scoprire! Il 17 marzo 
si visitano le bellezze di 
Calcio mentre il 31 tutti in 
sella nel Parco del Serio.  

UNA FINESTRA 
SUL PAESAGGIO
Dal 1 marzo la sezione 
storia dell’Orto Botanico, 
in Città Alta, 
apre al pubblico. 
E il un calendario eventi 
è davvero ricco!

MUsicA
pag. 16     
BeRGAMO

WATER 
MUSIC FESTIVAL 
Il 20 marzo si alza 
il sipario sul festival 
organizzato 
dal Conservatorio 
e da Uniacque. 
Il tema? L’acqua!

FOlclORe
pag. 18     
BeRGAMO

FESTA DI MEZZA 
QUARESIMA
Dal 28 al 31 marzo 
Bergamo è la Città 
del Folclore, tra sfi late, 
spettacoli, coriandoli 
e musiche con il Ducato 
di Piazza Pontida. 

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. 

MOsTRe
pag. 56
BeRGAMO

BERGOMUM 
Fino al 19 maggio 
Palazzo della Ragione 
in Città Alta ospita 
la prima grande 
esposizione che mostra 
il passato millenario 
della città. 

AGeNDA
pag. 34
BeRGAMO e pROV.

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

SCOPRI. SCEGLI. VIVI.

powered by

L’anima digitale di Bergamo Avvenimenti
diventa Eppen, il nuovo magazine online
che racconta il tempo libero. 
 
Tranquilli, la vostra rivista preferita
la troverete come sempre in edicola!

eppen.ecodibergamo.it
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BERGAMO
è LA CITTÀ DEL JAZZdal 17 al 24 MARZO

dove
Creberg Teatro,
Teatro Sociale

e altri luoghi di Bergamo

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

Dal 17 al 24 marzo torna «Bergamo 
Jazz Festival», uno dei più impor-
tanti appuntamenti europei con 
una musica dalle molte facce e dai 
molti stili. La Fondazione Teatro 
Donizetti e il Direttore Artistico 
Dave Douglas hanno allestito un 
ricco carnet di concerti con arti-
sti internazionali e giovani talen-
ti, proiezioni di film e molto altro 
ancora in programma in vari spazi. 
Insomma: Bergamo città del jazz!

GianluiGi Trovesi 75Th 

«BirThday CeleBraTion»
Giovedì 21 marzo (ore 21), il Teatro 
Sociale di Città Alta farà da cornice 
ideale a quella che si preannuncia 
come una vera e propria festa di 
compleanno: Gianluigi Trovesi, 75 
anni compiuti il 10 gennaio, sarà il 
protagonista principale di una intera 
serata nel corso della quale il poli-
strumentista bergamasco offrirà un 
significativo spaccato delle esperien-
ze di cui è stato ed è artefice. Featu-

ring: Bergen Big Band dalla Norvegia, 
Anat Fort da Israele, Manfred Scho-
of e Annette Maye dalla Germania. 

Jazz al CreBerG
Per il secondo anno le tre tradizionali 
serate in abbonamento di «Bergamo 
Jazz» si svolgono al Creberg Teatro e 
vengono aperte, venerdì 22 marzo, 
dal quartetto di un’autentica icona 
del jazz più sanguigno: il sassofo-
nista Archie Shepp. A seguire, uno 
dei trombettisti più in vista del mo-
mento, Terence Blanchard, che con 
il suo E-Collective promette sonori-
tà elettriche e ritmi funkeggianti. 
Sabato 23 sarà la volta di un altro 
colosso del sax, David Murray, e di 
una delle nuove regine della musica 
africana, l’ivoriana Dobet Gnahoré, 
cantante, danzatrice e percussioni-
sta le cui spettacolari performance 
sono un esplicito invito a staccarsi 
dalle sedie. Cosa che succederà an-
che con la musica di Manu Diban-
go: il cantante e sassofonista ca-

Dal MeDiterraneo Di trovesi 
all’africa Di Manu Dibango

L’edizione 2019 
festeggia 

il compleanno 
di Trovesi
e contagia 

tutta Bergamo
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 In copertina:
 Dobet Gnahoré  
 23/03 ore 21
 Creberg Teatro

1 -  Gianluigi Trovesi
 21/03 ore 21
 Teatro Sociale

1
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Non solo jazz,
anche musica 

africana

merunense, leggenda vivente della 
musica moderna africana, sarà con 
la sua band il mattatore assoluto 
della serata di domenica 24 mar-
zo. Tutte e tre le serate al Cre-
berg Teatro avranno inizio alle 21. 

Jazz in CiTTà
«Bergamo Jazz» entra nei musei 
mai come prima fino a ora con tale 
frequenza. Giovedì 21 (ore 18) è 
prevista al Museo della Cattedrale 
la suggestiva ‘solo performance’ del 
sassofonista Dimitri Grechi Espinoza, 
mentre ben tre, e tutti coniugati al 
femminile, sono gli appuntamenti 
in programma nel magico Ex Ora-
torio di San Lupo: venerdì 22 (ore 
17) con l’Horn Trio della talentuosa 
contrabbassista romana Federica Mi-
chisanti, sabato 23 (ore 15) con la 
violoncellista tedesca Anja Lechner, 
domenica 24 (ore 11) con il duo por-
toghese formato dalla vocalist Sara 
Serpa e dal chitarrista Andrè Matos. 
Per il terzo anno consecutivo «Ber-

gamo Jazz» entrerà all’Accademia 
Carrara, dove per sabato 23 (ore 
11) è in cartellone il collaudato 
duo vibrafono-batteria/percussioni 
costituito dal campano Pasquale 
Mirra e dal chicagoano Hamid Drake. 
Significativa presenza femmini-
le anche all’Auditorium di Piazza 
della Libertà (sabato 23, ore 17), 
con la trombettista inglese Lau-
ra Jurd che si produrrà alla guida 
dei Dinousar, quartetto a mez-
za strada fra jazz ed electro-pop. 
Nel pomeriggio di domenica 24 
concerto alla Sala Piatti (ore 15) 
con il brillante pianista Jacky 
Terrasson e al Teatro Sociale (ore 
17) con i Quintorigo, band che 
sin dai suoi esordi agisce in equi-
librio fra jazz e pop sperimenta-
le dalle sfumature cameristiche. 
Infine, va segnalata quella che sta 
diventando una bella consuetudine 
di «Bergamo Jazz»: la street parade. 
Stavolta a suonare e a far ballare 
per le strade di città bassa (sabato 
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2 -  David Murray Quartet
 23/03 ore 21
 Creberg Teatro

3 -  Manu Dibango
 24/03 ore 21
 Creberg Teatro

4 -  Archie Shepp Quartet
 22/03 ore 21
 Creberg Teatro

5 -  Terence Blanchard 
 and The E-Collective     
 22/03 ore 21
 Creberg Teatro

2
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23, dalle 16, lungo via Tasso e via 
Pignolo) e Alta (domenica 24, ore 
12 e ore 18,30) sarà la P-Funking 
Band, travolgente marching band 
che mescola funk, disco music, hip 
hop, soul, rhythm’n’blues e jazz sullo 
sfondo di pirotecniche coreografi e. 

sCinTille di Jazz
Un piccolo festival nel grande fe-
stival: così si confi gura la sezione 
«Scintille di Jazz», alla sua terza 
edizione e sempre affi data alla cura 
di Tino Tracanna. Sei i concerti, il 
primo dei quali vedrà in azione, gio-
vedì 21 alla Marianna (ore 19), il trio 
del pianista bergamasco Ermanno 
Novali. A Milano fanno invece base i 
Dugong, (ancora il 21, ma al Tucans 
Pub, ore 23,30), mentre disegna la 
traiettoria Torino-Brescia il duo del-
la chitarrista Eleonora Strino e del 
contrabbassista Giulio Corini (Le Iris 
venerdì 22, ore 19). Ancora una cop-
pia, ma di clarinetti, costituisce i No-
votono (sabato 23, ore 19 al Museo 

Bernareggi). Infi ne, due i concerti 
around midnight all’Elav Circus: ve-
nerdì 22 con il nuovo progetto Oofth 
del sassofonista Massimiliano Milesi e 
sabato 23 con il gruppo I Am A Fish. 

Jazz & CineMa
Concerti ma anche fi lm. Nel pomerig-
gio di domenica 17 marzo (all’Audi-
torium di Piazza della Libertà, dalle 
15,30), immancabile il passaggio di 
testimone tra Bergamo Film Meeting 
e Bergamo Jazz, scandito dapprima 
dalla proiezione di «Alfi e» e alle 18 
dalla sonorizzazione di «Le Voyage 
Imaginaire» di Renè Clair da parte 
di un trio di sassofonisti e clari-
nettisti capeggiato da Roger Rota. 
Ancora cinema, sempre all’Audito-
rium di Piazza della Libertà, con 
il cult movie «The Connection» 
di Shirley Clark (martedì 19) e 
con «Jazz In Progress», docufilm 
di Alberto Nacci dedicato a Ber-
gamo Jazz (sabato 24, al termi-
ne del concerto dei Dinosaur). 

©
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INFO E BIGLIETTI 
c/o Propilei di Porta Nuova 
Tel. 035.4160 601/602/603 
da martedì a sabato | ore 13-20
domenica 25 marzo | ore 17-20
c/o altri luoghi di spettacolo 
la biglietteria apre 1 ora e mezza 
prima dell’inizio del concerto

©
 M

ar
co

 Ca
se

lli

6 -  Dinosaur
 23/03 ore 17
 Audit. Piazza Libertà

7 -  Federica Michisanti 
 Horn Trio
 22/03 ore 17
 Ex Oratorio San Lupo

8 -  Anja Lechner
 23/03 ore 15
 Ex Oratorio San Lupo

9 - P-Funking Band 
 24/03 ore 12
 Città Alta

6

8

7

9



DAL 17 AL 24 MARZO 2019 DAL 17 AL 24 MARZO 2019 DAL 17 AL 24 MARZO 2019 

DIREZIONE ARTISTICA DIREZIONE ARTISTICA DIREZIONE ARTISTICA DIREZIONE ARTISTICA 
DAVE DOUGLAS DAVE DOUGLAS DAVE DOUGLAS DAVE DOUGLAS 

TEATRODONIZETTI.IT

Con il patrocinio di Main sponsorBergamo Jazz Festival è socio diBergamo Jazz Festival è socio di Sponsor Sponsor tecnici



1010

dove

Ultimo mese di programmazione per 
«Il Teatro delle Meraviglie» di Pande-
monium Teatro, la rassegna che da 
ottobre accompagna grandi e piccini 
con un cartellone ricco di proposte 
di vario genere. 
Il primo appuntamento di marzo è 
per sabato 9 alle 20,30 e domeni-
ca 10 alle 16,30 con la compagnia 
Eco di Fondo e «Pollicino: quando 
Pollicino diventa grande…», non di 
statura, ma di età. Come succede a 
tutte le persone che cominciano a 
invecchiare, anche lui ha iniziato 
a incurvarsi e a rimpicciolire ogni 
giorno di più. Pollicino ha un figlio 
alto, molto alto: il boscaiolo, con cui 
non è mai andato molto d’accordo. 
Un giorno però, padre e figlio si ri-
trovano sulla strada di casa e succe-
de qualcosa…. 
Domenica 17 è invece la volta di un 
bellissimo lavoro di Pandemonium 
Teatro per tutti a partire dai 3 anni: 
«Tutti in Treno!»: un viaggio magi-
co sui binari dove tutti i ‘viaggiatori 
bambini’ vivranno un’avventura in-

cantata in cui incontrare personag-
gi e luoghi simbolici delle ‘storie da 
treno’. 
E il mese si chiude con l’evento più 
atteso dell’anno, ovvero l’ormai nota 
Festa di Primavera di Pandemonium 
Teatro: un pomeriggio intenso, 
all’insegna del divertimento e dello 
stare insieme tra laboratori, lettu-
re, merende, giochi in compagnia e, 
naturalmente, il teatro! Nel corso 
della festa, infatti, saranno due gli 
spettacoli che andranno in scena: 
«Kanu» della compagnia Piccoli Idil-
li, spettacolo tratto da un racconto 
africano con musica dal vivo dove 
Daouda Diabate e Kadi Coulibaly, 
griot del Burkina Faso, accompa-
gnano il racconto con kora, gangan, 
bara e calebasse in uno spettacolo 
originale, brillante, con tratti di fine 
umorismo e paradossale comicità. 
A seguire, «Operativi!» degli Eccen-
trici Dadarò, teatro circo e clownerie 
con tre clown-soldati, un tedesco, 
un americano e un italiano, reduci 
di tutte le guerre della storia. 

Teatro di Loreto 
Bergamo

MARZO
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IN PRIMAVERA 
LA FESTA DI PANDEMONIUM

ultiMo Mese Di PrograMMaZione 
Per la storica rassegna Per faMiglie

info

035.235039 
pandemoniumteatro.org

9 e 10 Marzo  
 PolliCino: quando PolliCino divenTa Grande…
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un alTro Mese 
di TeaTro Prova 
Per Teatro Prova marzo è un altro 
mese ricco di appuntamenti inte-
ressanti, tra debutti e ospiti inter-
nazionali, sempre sul palco del Te-
atro San Giorgio in città alle 16,30.
Domenica 3 marzo Chiara Masseroli 
e Francesca Poliani in «La princi-
pessa sul pisello», mentre il 17 
marzo Marco Menghini interpreta 
«Il principe e il povero». 
Debutta sabato 23 marzo (alle 
16,30) e domenica 24 marzo 
(10,45 e 16,30) la nuova produ-
zione che Teatro Prova dedica ai 
piccolissimi (1-4 anni). Si inti-
tola «BoboBoo» e vedrà in scena 
Chiara Masseroli e Marco Menghini 
nell’interpretazione dell'avventura 
dell’essere genitori. Domenica 10 
marzo, infine, tornano a Bergamo 
i messicani di Teatro Al Vacìo in 
«Jugar / Giocare». A Nembro, in-
vece, prosegue la rassegna Palco-
scenico Junior: domenica 31 marzo 
alle 15,30 Teatro Telaio porta sul 
palco del San Filippo Neri «Nido».
www.teatroprova.com

le sTÒrie dÉ Pura 
anTiCiPano il FesTival
«seGnali eXPeriMenTa»
Bisogna attendere fino ad aprile 
per la nuova edizione, la 31esima, 
del Festival Internazionale del 
Teatro di Gruppo «Segnali Experi-
menta». Anche quest’anno grandi 
ospiti internazionali, dall’argenti-
no César Brie all’italo-francese Leo 
Bassi fino al danese Odin Teatret 
di Eugenio Barba, gruppo celebre 
in tutto il mondo. 
Ad addolcire l’attesa, domenica 
24 marzo lo spettacolo «Squàsc - 
Stòrie dé pura», alle 16,30 all’au-
ditorium comunale di Urgnano. Lo-
renzo Baronchelli, Max Brembilla e 
Massimo Nicoli portano in scena i 
racconti di stalla, con le loro paure 
e i loro protagonisti: il folletto (lo 
squàsc) dagli scherzi impertinenti 
e dalle trasformazioni imprevedi-
bili, l’orco (ol magnàt) con la sua 
figura smisurata e minacciosa, il 
diavolo (ol diàol) con i piedi di ca-
pra e le corna e la donna del gioco 
(la dona del zöhc).
www.laboratorioteatrofficina.it

nuovo deBuTTo 
Per Tae TeaTro 
Si intitola «Reparto» la nuova 
produzione TAE Teatro in scena 
venerdì 29 marzo alle 21 presso il 
TECA Teatro Cassanese di Cassano 
d’Adda. Sul palco sette personaggi 
che, per motivi diversi, si ritro-
vano a convivere in un ospedale 
psichiatrico, un luogo di confine 
dalla quotidianità solo in apparen-
za surreale. Un cosiddetto manico-
mio in cui la malattia viene con-
cepita come un’anomalia rispetto 
a un presunto stato di normalità. 
Fa riflettere come, nel corso del-
la storia, il limite tra normalità e 
follia sia stato spesso oggetto di 
clamorosi riposizionamenti e di 
messe in discussioni. Nello schema 
di una ronde, si delineano le storie 
di ognuno, rivelando con sorpre-
sa come le tragedie che li hanno 
confinati nel mondo dei ‘pazzi’ 
abbiano molto in comune con le 
storie vissute di chi ancora si trova 
all’esterno.
www.taeteatro.com

squàsC - sTÒrie dÉ Pura

reParTo

BoBoBoo
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 MARZO

DA ALESSIO BONI 
ALLA BANDA OSIRIS

p
R

iM
O

 p
iA

N
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

Prosa, Operetta e Altri Percorsi: an-
che in marzo la Stagione dei Teatri 
della Fondazione Teatro Donizetti 
ha in serbo una variegata serie di 
proposte.

Prosa al CreBerG 
Dal 28 febbraio al 3 marzo è in sce-
na al Creberg Teatro lo spettacolo 
più atteso della Stagione di Prosa: 
«Don Chisciotte». A incarnare l’e-
roe idealista del celebre romanzo di 
de Cervantes sarà un Alessio Boni 
all’apice del successo sull’onda del-
la fortunatissima fiction di RAI 1 
«La compagnia del cigno». Al suo 
fianco, in questo nuovo spettacolo 
co-diretto dallo stesso attore ber-
gamasco, una sorprendente Serra 
Yilmaz, nel ruolo del fido scudiero 
Sancho Panza, e altri cinque attori. 

Prosa al TeaTro soCiale  
Dal 7 al 9 marzo si riderà, con anche 
spazi per la riflessione, con la Banda 
Osiris e il suo «Il maschio inutile», 
spettacolo che gioca sull’evoluzione 
della specie con irrefrenabile ironia 
e guizzi comico-musicali, ma anche 
attraverso le gustose narrazioni del 

giornalista Federico Taddia e le os-
servazioni scientifiche dell’episte-
mologo Telmo Pievani. Un incontro 
fra linguaggi differenti, musica, 
comicità, scienza, satira sociale. Il 
tutto per raccontare in modo origi-
nale l’evoluzione del sesso e le sue 
stranezze. 

oPereTTa 
L’ultimo titolo della Stagione di 
Operetta, in cartellone al Creberg 
nel pomeriggio di domenica 10, è 
«Scugnizza» che, grazie alla schiet-
ta vena malinconica e alla diverten-
te ambientazione popolare, viene 
considerata la più bella delle ope-
rette napoletane. Produzione Teatro 
Musica Novecento.

alTri PerCorsi  
Il penultimo appuntamento di Altri 
Percorsi, giovedì 14 al Teatro Socia-
le, «Casa del Popolo» della compa-
gnia Teatro dell’Argine, riannoderà, 
in una vorticosa girandola di per-
sonaggi e situazioni, la storia delle 
case del popolo in terra di Emilia 
Romagna, con uno sguardo divertito 
e poetico al tempo stesso. 

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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LA STAGIONE 
DEI TEATRI
2018 | 2019

Spettacoli in abbonamento

Dal 7 al 10 marzo 2019
Prosa  al Teatro Sociale

Banda Osiris
IL MASCHIO
INUTILE

10 marzo 2019  
Operetta al Creberg Teatro 

Teatro Musica Novecento
SCUGNIZZA

PROSA, ALTRI PERCORSI 
& OPERETTA

Con il sostegno di Media partner

Si ringrazia A2A Ambiente per la liberalità erogata tramite Art Bonus

teatrodonizetti.it

14 marzo 2019 
Altri Percorsi al Teatro Sociale

Teatro dell’Argine
CASA DEL POPOLO

Dal 28 febbraio
al 3 marzo 2019 
Prosa al Creberg Teatro

Alessio Boni 
e Serra Yilmaz
DON CHISCIOTTE
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Per il Creberg Teatro ancora un 
mese ricco di grandi ospiti per tutti 
i gusti, dalla musica di Patty Pravo 
alla comicità di Debora Villa, dalle 
avventure di Peter Pan alle risate 
dialettale dei Legnanesi. 
Si inizia venerdì 8 marzo con il mu-
sical tutto italiano «Peter Pan Fore-
ver», da 12 anni in tour nei migliori 
teatri a livello internazionale. Con 
la regia di Maurizio Colombi e la co-
lonna sonora di Edoardo Bennato, 
lo spettacolo porta in scena rock, 
letteratura e fi losofi a, per un musi-
cal amatissimo da grandi e bambini. 
Per festeggiare la Festa della Don-
na, sabato 9 marzo sul palco «Gli 
uomini vengono da Marte, le Donne 
da Venere». Lo spettacolo, tratto dal 
best seller mondiale di John Gray, si 
basa su un pensiero tanto semplice 
quanto effi cace: gli uomini e le don-
ne vengono da due pianeti diversi. 
A portare in scena l’adattamento 
teatrale, una esilarante terapia di 
gruppo collettiva, per la prima vol-
ta in assoluto una donna: l’attrice 
Debora Villa. 
Lunedì 11 marzo spazio alla musi-

ca con il tour 2019 di Patty Pravo. 
una delle artiste più rappresentative 
della musica italiana, una di quel-
le che ha cambiato la maniera di 
ascoltare e proporre l’arte con una 
commistione vincente tra vocalità 
e corpo.
«Destinati all’estinzione» è, invece, 
il titolo dello spettacolo di Angelo 
Pintus, al Creberg il 15, 16 e 17 
marzo. C’è  chi parla con il cane e lo 
fa mentre lo veste, chi dice "ciao-
ne" e chi fa l’Apericena. Ma soprat-
tutto c’è  chi crede che la terra sia 
piatta e probabilmente si è  anche 
convinto che la colpa sia di Silvio. 
Dal palco il brillante one-man-show 
ci spiegherà come questi siano pic-
coli segnali che fanno presagire un 
ritorno... quello dei Dinosauri, per-
ché, in fondo, siamo tutti «Destinati 
all’estinzione». 
A chiudere il mese, il dialetto brian-
zolo dei Legnanesi, in teatro dal 26 
al 31 marzo con «70 voglia di ride-
re… c’è!», un nuovo spettacolo per 
festeggiare 70 anni di tradizione e 
risate (e di teatro) con la Teresa, 
il Giovanni e l’immancabile Mabilia!

info
crebergteatrobergamo.it

MARZO

Creberg Teatro 
Bergamo 

METTI UNA SERATA
AL CREBERG TEATRO 
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Debora villa e le avventure Di Peter Pan

8 Marzo // PeTer Pan Forever
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La manifestazione concertistica 
«Water music festival» nasce da una 
collaborazione tra Uniacque SpA ed 
il Conservatorio Gaetano Donizetti di 
Bergamo e propone tre appuntamen-
ti con generi e stili completamente 
diversi. Canti solistici, canti corali, 
opere in musica, poemi sinfonici, pez-
zi pianistici con al centro l’elemento 
naturale per eccellenza: l’acqua. 
L’idea della ‘Musica sull’acqua’ prende 
spunto da un fatto storico realmente 
accaduto a Londra il 17 luglio 1717, 
quando Re Giorgio I chiese un con-
certo da tenersi direttamente sul 
fi ume Tamigi. Per soddisfare questo 
desiderio fu chiamato a comporre una 
serie di brani (tre suite) Georg Friedri-
ch Händel, il quale si avvalse di ben 
cinquanta orchestrali tutti assiepati 
su una chiatta. Re Giorgio rimase così 
soddisfatto del concerto, da chiedere 
ben tre repliche agli esausti musicisti!
Questa prima edizione del «Water 
music festival» propone musiche di 
Respinghi, Schubert, Rachmaninov, 
Liszt, Debussy, Ravel, Händel, Vivaldi, 
Beethoven e Mendelsohn. 

Il primo concerto, che si terrà il 20 
marzo alle 20,45 in Sala Greppi, ve-
drà protagonisti allievi delle classi 
di canto e pianoforte in una serie di 
brani di Respighi, Schubert, Rach-
maninov, Liszt, Debussy e Ravel che 
hanno come tema l’acqua. Il secon-
do concerto, previsto per l’11 aprile, 
sempre alle 20,45 in Sala Greppi, è 
stato affi dato all’Ensemble barocco 
del Conservatorio, con il Maestro 
Enrico Casazza come violino solista e 
concertatore. Il programma compren-
de tre cantate con temi marini, e l’E-
state e l’Inverno dalle famose Quattro 
Stagioni di Vivaldi, che riecheggiano 
la pioggia e il ghiaccio. Si chiuderà 
con la suite Water music di Händel. 
Il terzo e ultimo concerto invece 
vedrà coinvolta l’Orchestra sinfoni-
ca dell’Istituto, guidata dal Maestro 
bergamasco Fabrizio Maria Carminati. 
L’appuntamento del 24 maggio alle 
20,45 in Teatro Sociale sarà organiz-
zato in collaborazione con il Festival 
Pianistico Internazionale di Brescia 
e Bergamo e vedrà l’esibizione del 
giovane Josef Mossali al pianoforte.

info

www.uniacque.bg.it

dal 20 MARZO

Sala Greppi 
e Teatro Sociale 

Bergamo 
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UNIACQUE PRESENTA
IL «WATER MUSIC FESTIVAL»

fiuMi sonori, Mari in teMPesta, 
fontane MagicHe: È la Musica acQuatica

 24 MaGGio // orChesTra sinFoniCa del ConservaTorio



fiuMi sonori, Mari in teMPesta, 
fontane MagicHe: È la Musica acQuatica
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Non è possibile parlare di Carnevale 
a Bergamo senza pensare alla sfilata 
di Mezza Quaresima, una domenica, 
che quest’anno cade il 31 marzo, in 
cui la città viene letteralmente invasa 
da più di 60 carri colorati e rumoro-
si, oltre 4000 figurati e una folla di 
bergamaschi (e non solo) divertita e 
spensierata. Per la città di Bergamo, 
la Sfilata di Mezza Quaresima, orga-
nizzata dal Ducato di Piazza Pontida, 
rappresenta una vera e propria tradi-
zione che, dal lontano 1924 esprime 
lo spirito carnevalesco orobico. Ma la 
sfilata domenicale rappresenta solo 
uno dei tanti momenti di «Bergamo 
Città del Folclore», la manifestazio-
ne che dal 28 al 31 marzo porta in 
città divertimento, folclore e tanta 
tradizione. Si inizia giovedì 28 con la 
sacra rappresentazione in antico dia-
letto bergamasco «Passione», di scena 
alle 21 nella chiesa di San Leonardo 
in largo Rezzara, mentre venerdì 29 
via alla danze con il «Gran Ballo in 
Maschera», ospitato nella splendida 
Villa Moroni di Stezzano (dalle 20). 
La manifestazione entra poi nel vivo 

sabato 30 marzo con il folclore orobi-
co, e non solo. Mentre nelle gallerie 
di Oriocenter si esibiranno i balleri-
ni brasiliani del gruppo Carioca (ore 
17), il centro città verrà invaso dai 
gruppi folclorici bergamaschi. Dopo 
la «Parata della Gioia» delle 15 e le 
esibizioni sul palco di via Matteotti, il 
tanto atteso «Rasgamènt de la Ègia» 
che porterà sotto i riflettori una brut-
tura bergamasca. A partire dalle 20, 
sul palco di piazza Matteotti, la go-
liardica elezione de «La ègia pio’ bela 
- Miss Oriocenter 2019» accompagna 
la recita, rigorosamente in bergama-
sco, della Poesia del Rasgamènt e la 
premiazione degli autori dei bozzetti 
«Ègia 2019», come sempre realizza-
ti dagli allievi dell’Istituto Fantoni. 
Domenica 31 marzo, infine, la vera 
e propria esplosione di colori e di 
musica. Alla 15 la città di ferma per 
lasciarsi coinvolgere in un turbinio di 
maschere, musica, colori e coriandoli: 
più di 60 carri provenienti da tutta 
la Lombardia, oltre 4000 figuranti 
lasceranno a bocca aperta le migliaia 
di spettatori! 

dal 28 al 31 MARZO
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BERGAMO 
CITTÀ DEL FOLCLORE

Bergamo 

info

ducatodipiazzapontida.it 

MeZZa QuaresiMa tra sacro e Profano 
con il Ducato Di PiaZZa PontiDa 

31 Marzo // sFilaTa di Mezza quaresiMa



BERGAMO 
CITTÀ DEL FOLCLORE

MeZZa QuaresiMa tra sacro e Profano 
con il Ducato Di PiaZZa PontiDa 
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Carnevale è sempre un’occasione 
gioiosa che anima la città di colori, 
suoni e allegria, per una grande festa 
che ci accompagna verso la stagione 
primaverile. L’Assessorato alla Cultu-
ra ha voluto quest’anno dare ampio 
spazio al teatro di figura, grazie alla 
collaborazione con la Fondazione 
Benedetto Ravasio, in vista dell’im-
minente apertura del nuovo Museo 
dei Burattini. Sabato 2 marzo tris 
di laboratori nei musei di Città Alta 
(ore 15): al Caffi si realizzano ma-
schere osservando animali e oggetti 
esposti nelle sale, mentre al Museo 
Archeologico si viaggia alla scoperta 
della Bergamo romana, dove i legio-
nari si schieravano nella testudo e 
i gladiatori si esibivano nell’arena. 
Al Museo delle storie protagonista 
è Arlecchino, la maschera più fa-
mosa della Commedia dell’arte, per 
scoprire come è nato il suo vestito 
a pezze colorate. A fine attività, 
tutti in Cittadella per lo spettacolo 
«Il circo dei burattini», i cui perso-
naggi improbabili faranno a gara con 
le maschere appena realizzate (Sala 

Curò, ore 16,30). Domenica 3 marzo 
le opere dell’Accademia Carrara rac-
contano il Carnevale per eccellenza, 
quello di Venezia, a cui ispirarsi per 
vestirsi da dame del Settecento o da 
nobili imparruccati (ore 10), mentre 
l’Orto Botanico propone uno spetta-
colo ambientato in una serra ricol-
ma di vasi, abbinato a un laborato-
rio creativo alla scoperta del mondo 
vegetale (Sala Viscontea, ore 16,30). 
All’Auditorium di Piazza Libertà due 
appuntamenti con i burattini: «Il 
fornaretto di Venezia» rientra nel-
la rassegna I Teatri Dei Bambini (3 
marzo, ore 16,30), mentre «Racconti 
e Meraviglie», spettacolo per attore e 
burattini, intreccia storie divertenti 
a momenti di narrazione capaci di 
meravigliare con i loro buffi protago-
nisti (5 marzo, ore 16,30). Entrambi 
gli spettacoli sono anticipati da un 
laboratorio per trasformare calze e 
calzini in colorati pupazzi a guanto 
(ore 15). GAMeC, infine, con la sua 
nuova mostra, prolungherà fino a 
metà marzo la gioia di mascherarsi, 
con un contest tutto da scoprire.

dal 2 al 5 MARZO

A CARNEVALE 
OGNI DIVERTIMENTO VALE

Bergamo 

info
www.comune.bergamo.it

tra burattini, laboratori e sPettacoli
ancHe i Musei Di bergaMo si MascHerano 
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Entra nel vivo la rassegna «Tierra! 
Nuove rotte per un mondo più uma-
no». A marzo ben 18 appuntamenti 
nei comuni della provincia bergama-
sca per approfondire temi di attuali-
tà, ricordare grandi donne del secolo 
scorso o parlare di natura attraverso 
storie di vita e immagini di fotografi  
naturalisti. Si inizia con lo spettacolo 
«Picablo», venerdì 1, dedicato a Picas-
so mentre sabato 2 Matteo Melchiorre 
racconta storie di montagna e natura. 
Il 3 sempre la natura è la protagoni-
sta dei racconti e dei canti di Marina 
Girardi. Da non perdere, poi, giovedì 
7, l’incontro con la giovane artista 
italo-tunisina Takoua Ben Mohamed, 
autrice de «La rivoluzione dei gelso-
mini». L’ 8 marzo Alice Milani ci parla 
di Marie Curie attraverso il fumetto e 
il 9, con Carola Benedetto e Luciana 
Ciliento, racconti di persone molto 
diverse ma accomunate dal forte le-
game con la terra. Il 14 incontriamo il 
fumettista Claudio Calia mentre il 15 
lo spettacolo «Nuovo Eden» affronta 
il tema della trasformazione urbana. 

Marie Curie e Hedy Lamarr sono le 
protagoniste, sabato 16 marzo, del 
monologo di Gabriella Greison. Un'al-
tra grande donna è ricordata il 17 in 
uno spettacolo/conferenza: Artemisia 
Gentileschi. 
A Tierra!, quest’anno, anche il cine-
ma. Il 20 incontriamo il regista Elia 
Mouatamid, mentre la crisi economi-
ca italiana è il tema dello spettacolo 
«Fail» di Francesca Franzè, venerdì 
22. Letture e danza, il 23 marzo, per 
ricordare l’importanza di salvaguar-
dare il nostro pianeta e il 24 prota-
gonista è la musica in un connubio 
tra musica norvegese e quella delle 
corti italiane rinascimentali. È per le 
scuole l’incontro mattutino di vener-
dì 29 con il progetto «Mare di Libri 
- Ci piace leggere!», mentre la sera, 
nella stessa data, si inaugura con la 
presenza del fotografo la mostra «Il 
Popolo del Freddo» di Andrea Zampat-
ti. Sabato 30, si parla di Don Milani 
nell’incontro con Andrea Schiavon, 
mentre domenica 31, chiude il mese 
Paolo Rossi e le sue foto di lupi.

ANCHE IL CINEMA 
NELL’AGENDA DI TIERRA! 

granDi Donne, arte, natura e Montagna 
Protagoniste Del Mese Di MarZo 
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MARZO

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

1 Marzo // PiCaBlo
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granDi Donne, arte, natura e Montagna 
Protagoniste Del Mese Di MarZo 

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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INGRESSO LIBERO

Contatti per il pubblico: 

Sistema Bibl. Area di Dalmine 035564952 
Sistema Bibl. Area Nord-Ovest di Bergamo035610330
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 

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

---------------------------------
1/03, ore 21:00 
STEZZANO
PICABLO   
Spettacolo teatrale 
di Tam teatromusica
---------------------------------
2/03, ore 21:00
SEDRINA
SU SENTIERI ANTICHI 
Incontro con 
Matteo Melchiorre
---------------------------------
3/03, ore 17:00
URGNANO 
L’ALBERO RADICE 
E LE CANZONI DELLA 
DONNA ALBERO
Laboratorio di pittura 
per adulti e concerto 
con Marina Girardi
---------------------------------
7/03, ore 21:00
BONATE SOTTO
LA RIVOLUZIONE 
DEI GELSOMINI
Incontro con 
Takoua Ben Mohamed
---------------------------------
8/03, ore 16:30
PONTE SAN PIETRO
MARIE CURIE
Incontro con 
Alice Milani
---------------------------------
9/03, ore 21:00 
CAPRINO BERGAMASCO
LA TERRA NON 
È MAI SPORCA  
Incontro con 
Carola Benedetto 
e Luciana Ciliento
---------------------------------
14/03, ore 21:00 
PRESEZZO
KURDISTAN. DISPACCI 
DAL FRONTE IRACHENO
Incontro con 
Claudio Calia
---------------------------------
15/03, ore 21:00
OSIO SOTTO 
NUOVO EDEN
Spettacolo teatrale di
e con Jessica Leonello
---------------------------------
16/03, ore 21:00
TERNO D’ISOLA 
DUE DONNE AI RAGGI X: 
MARIE CURIE 
E HEDY LAMARR
Monologo teatrale di 
e con Grabiella Greison

-----------------------------------------
17/03, ore 21:00
CURNO
ARTEMISIA GENTILESCHI: 
UNA VITA PER LA BELLEZZA
Spettacolo-conferenza di 
e con Compagnia Cantastorie
-----------------------------------------
20/03, ore 21:00
SOTTO IL MONTE 
GAIWAN e ARABISCUS
Proiezione e incontro 
con il regista Elia Moutamid
-----------------------------------------
22/03, ore 21:00
VERDELLO
FAIL
Spettacolo teatrale 
di e con Francesca Franzè
-----------------------------------------
23/03, ore 21:00 
AZZANO SAN PAOLO
LA SACRALITÀ DI GAIA
Spettacolo di letture 
e danze con Elena Bettinetti 
e Patrizia Biosa
-----------------------------------------
24/03, ore 21:00  
LEVATE 
ØRA: MUSICHE DAL NORD 
Concerto con Øyvind Svedensen 
e Marco Lorenzi
-----------------------------------------
29/03, ore 9:00 
BREMBATE
Riservato alle scuole
UN MARE DI LIBRI. 
CI PIACE LEGGERE!
Incontro con le ragazze 
e i ragazzi di Mare di Libri 
– Ci piace leggere!
-----------------------------------------
29/03, ore 21:00 
CAPRIATE SAN GERVASIO
IL POPOLO DEL FREDDO. 
MOSTRA DI ANDREA ZAMPATTI
Mostra e incontro con 
il fotografo Andrea Zampatti
-----------------------------------------
30/03, ore 21:00  
FILAGO
DON MILANI: PAROLE 
PER TIMIDI E DISOBBEDIENTI
Incontro con Andrea Schiavon
-----------------------------------------
31/03, ore 21:00  
PRESEZZO
HO VISTO TRENTA LUPI 
E SONO ANCORA VIVO. 
Come fotografare lupi 
in modo etico. 
Consigli, storie, oggetti.
Mostra e incontro con 
il fotografo Paolo Rossi

A P P U N T A M E N T I  M A R Z O
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Un viaggio fra arte e fede che affonda 
le radici in un passato ricco di devo-
zione. Il periodo quaresimale coincide 
in Val Gandino e in altri centri della 
Valle Seriana con la tradizione delle 
Raggiere, ‘macchine’ scenografiche 
fantasmagoriche costruite nelle par-
rocchiali per ricordare, in tre giorni 
di preghiera, i propri defunti. Il Tri-
duo dei Morti è figlio della volontà di 
celebrare il culto di Gesù Eucarestia, 
ma anche occasione per allestire ap-
parati dall’immenso valore artistico, 
altrimenti impossibili da ammirare. In 
Val Gandino il ferreo calendario scan-
dito dalla tradizione ha preso il via a 
Cazzano Sant’Andrea (due settimane 
prima del Mercoledì delle Ceneri, dal 
15 al 17 febbraio) e Leffe (dal 23 al 
25 febbraio), preceduti a novembre da 
Barzizza di Gandino. 
Alla prima di quaresima tocca a Peia, 
mentre alla seconda di quaresima 
(quest’anno dal 16 al 18 marzo) c’è 
l’imperdibile allestimento di Gandi-
no, opera settecentesca dei maestri 
Caniana, senza eguali nell’intera 

Diocesi. “Si tratta di allestimenti 
principalmente lignei – spiega Silvio 
Tomasini, segretario della Rete dei 
Musei Diocesani – utili a ricreare ‘fuo-
ri scala’ enormi ostensori, alti decine 
di metri”. A Gandino l’enorme inca-
stellatura costruita all’interno della 
monumentale Basilica di Santa Maria 
Assunta tocca i 12 metri di altezza e 
vede il Santissimo coronato da raggi 
con vetri policromi illuminati da lam-
padine elettriche (un tempo lumini) 
secondo un’iconografia che richiama 
la visione dantesca di Dio. Alla ter-
za di quaresima è il turno di Cirano, 
mentre dal 30 marzo al 1 aprile il cer-
chio si chiude a Casnigo, che innalza 
la Raggiera creata dai fratelli Bugada. 
Viene definita ‘la Ragia che pirla’, in 
quanto un tempo le fiammelle poste 
dietro i vetri multicolori davano l’im-
pressione di una rotazione. A chiude-
re il periodo quaresimale, domenica 7 
aprile, saranno a Leffe le celebrazioni 
della ‘Madonnina’ Addolorata, di cui 
quest’anno ricorre il sessantesimo 
della solenne incoronazione.

info

lecinqueterredella
valgandino.it

LUGLIO

Val Gandino 

VAL GANDINO 
VIAGGIO FRA ARTE E FEDE

le raggiere Della DevoZione 
iMPreZiosiscono il PerioDo QuaresiMale 
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dal 16 al 18 MARZO
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Parrocchia 
S. Maria Assunta

da sabato 16 a lunedì 18 marzo 2019
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Riprende, dopo il successo riscosso 
nel 2018, la nuova serie di proposte 
dell’associazione Pianura da Scoprire 
per conoscere e visitare località e 
tesori spesso poco conosciuti o non 
fruibili dal pubblico. Domenica 17 
marzo la giornata «Calcio da scoprire» 
propone attività culturali e gastrono-
miche aperte a tutti, mentre domeni-
ca 31 marzo sarà la volta di scoprire 
- pedalando per 67 o 110 km - il Par-
co del fiume Serio. Due modalità, un 
unico obiettivo: mostrare le bellezze e 
far vivere l’esperienza di un territorio 
ricco di opportunità, con attrattive 
naturali, gastronomiche e culturali 
adatte per i pubblici più diversi.
Primo della serie di appuntamenti 
del 2019 è «Calcio da scoprire»: una 
giornata dedicata ai suoi tesori na-
scosti tra storia, aneddoti ma anche 
gusto e sapori. Saranno aperti il ca-
stello Oldofredi con la mostra d'arte 
contemporanea «Un'altra primave-
ra» e il castello Silvestri. Durante la 
giornata saranno visitabili, oltre ai 
rinomati murales, la maestosa chiesa 
Arcipretale di San Vittore Martire, la 

chiesa affrescata di San Fermo, l’anti-
chissima Pieve di San Vittore Martire. 
Aperta anche la società agricola Re-
miglie con visite alle coltivazioni, al 
laboratorio di trasformazione e punto 
vendita. Infine, numerose le proposte 
gastronomiche con pranzi e cene con-
venzionati, degustazioni di dolci e di 
produzioni tipiche nei locali aderenti 
all’iniziativa. 
Domenica 31 marzo l’appuntamento 
di «Gravel sul Serio» è invece dedica-
to a bici gravel e Mtb per una compe-
tizione ciclistica non agonistica, con 
due percorsi, di 67 o 110 km, entram-
bi pianeggianti, su strade sterrate e 
asfaltate, con partenza dalla Rocca di 
Romano di Lombardia, sede del Parco 
del Serio. Pedalando lungo le sponde 
del fiume Serio, il percorso prose-
guirà fino all’oasi di Seriate, da qui si 
procederà sulla sponda opposta, per 
poi ritornare in territorio romanese 
attraversando il ponte di Mozzanica 
(percorso corto) o proseguire fino Cre-
ma, e rientrare al punto di partenza 
(percorso lungo). Iscrizioni gratuite, 
entro il 22 marzo. 

TESORI DA SCOPRIRE
NELLA PIANURA LOMBARDA

Da calcio al Parco Del serio: 
la PriMavera È Da vivere sul territorio 

dove

info

17 e 31 MARZO 

Pianura lombarda

0363.301452
info@pianuradascoprire.it 
www.pianuradascoprire.it 

17 Marzo // CalCio da sCoPrire



Da calcio al Parco Del serio: 
la PriMavera È Da vivere sul territorio 
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La primavera dell’Orto Botanico di 
Bergamo inizia venerdì 1 marzo, con 
la riapertura al pubblico della sezio-
ne storica di Città Alta, «Una finestra 
sul Paesaggio». 
Tutti i giorni dalle 10 alle 17, l’Orto 
Botanico sarà aperto a tutti, rigoro-
samente a ingresso libero.
Ad accompagnare l’apertura quoti-
diana, un programma ricco di eventi 
per tutti, grandi e bambini. 
Ripartono le «Domeniche al’Orto Bo-
tanico», le visite guidate a tema alla 
scoperta della sezione storica. Ad 
affiancarle, la novità dell’anno, i la-
boratori «Famiglie all’Orto Botanico» 
del sabato pomeriggio. 
«Il risveglio dell’Orto» è la visita 
guidata in programma domenica 3 
marzo alle 15,30: con il naturalista 
Stefano Soavi si osserverà come le 
piante coltivate e gli animali che, 
spontaneamente, hanno colonizzato 
l’Orto Botanico, si preparano ad af-
frontare l’arrivo della primavera. Seb-
bene molte piante appaiano ancora 
spoglie, infatti, in realtà sono già in 
fermento e si stanno preparando ad 
un nuovo anno carico di sfide.

Domenica 17 marzo, invece, sem-
pre Stefano Soavi condurrà la visita 
«Botanica per dilettanti» (ore 16) 
per cercare di capire come funziona 
una pianta, che relazioni ha con gli 
altri organismi con cui vive, quali 
strategie mette in atto per sopravvi-
vere negli ambienti più ostili e come 
questi la trasformino a loro volta. 
Anatomia e fisiologia vegetale sono 
termini che possono provocare diffi-
denza ed evocare i peggiori ricordi 
scolastici, ma il naturalista cercherà 
di unire rigore scientifico e necessità 
di rendere abbordabili anche i con-
cetti più difficili.
Domenica 31 marzo (ore 16) Sara 
Prada proporrà la formulazione di un
antitarme al 100% naturale per sco-
prire insieme perché le piante profu-
mano e capire se per tutti può essere 
considerato un odore gradevole. 
Sabato 23 marzo il primo degli ap-
puntamenti con i laboratori del sa-
bato pomeriggio. A partire dalle 16 
la naturalista Caterina Francolini 
presenta «Terra Bagnata». La terra 
è luogo di vita. Qui nascono e cre-
scono gli alberi, gli arbusti e i fili 
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dall’1 MARZO

IN CITTÀ ALTA 
UNA FINESTRA SUL PAESAGGIO 

all’orto botanico tra laboratori 
teatrali e visite guiDate

dove

info
035.286060

ortobotanicodibergamo.it

Orto Botanico 
di Bergamo 

“Lorenzo Rota”
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d’erba, che si sviluppano verso l’alto, 
mentre le radici affondano nella ter-
ra bagnata. La naturalista condurrà 
le famiglie alla scoperta del colore, 
della morbidezza e del profumo della 
terra bagnata attraverso un percorso 
creativo e sensoriale.
Ma marzo è anche il mese del car-
nevale! All’interno del calendario 
di  manifestazioni organizzato dal 
Comune di Bergamo, l’Orto Botanico 
propone il laboratorio di botanica 
teatrale «La Serra… chiudi gli oc-
chi e inizia a guardare» di Barbara 
Covelli. 
Domenica 3 e 10 marzo (ore 16,30) 
Barbara Covelli e l’associazione cul-
turale La Vecchia Sirena, insieme 
alle operatrici educative dell’Orto 
Botanico, proporranno ai visitatori 
un laboratorio creativo di Botanica 
fantastica, per riflettere insieme 
sulla bellezza, la magia e le poten-
zialità delle piante, con particolare 
attenzione a quelle alimentari. 
Il 12,19 e 26 marzo al centro dell’at-
tenzione, invece, le etichette ali-
mentari. Marina Zanga e la maestra 
di cucina Cristina Coletto propon-
gono «Cibo biodiverso per salvare il 
pianeta», tre incontri per parlare di 

origine del cibo, imparare le rego-
le di etichettatura e a riconoscere i 
marchi riportati sui prodotti agroa-
limentari. A chiudere, una lezione di 
cucina con preparazione e degusta-
zione di cibo biodiverso.
Mercoledì 13 marzo ospite nella 
Sala Viscontea di Passaggio Torre di 
Adalberto in Città Alta, Davide Sa-
pienza presenta il suo nuovo libro 
(ore 18,30). «Il Geopoeta» (Bolis 
edizioni) raccoglie tra le sue pagine 
le avventure di un quarto di secolo, 
quindici anni in cui i viaggi, le ri-
flessioni, i reportage e le attività con 
il pubblico hanno creato un percorso 
narrativo sempre vivo tra territorio e 
uomo, delineando l’idea geopoetica. 
Mercoledì 16 marzo, invece, ospite, 
sempre in Sala Viscontea, l’autrice 
di libri per bambini Arianna Techel. 
A partire dalle 16 un incontro dal 
titolo «L’infanzia come sguardo cu-
rioso sul mondo» del ciclo Coltivare 
Meraviglia, in collaborazione con il 
MUBE. A chiudere un mese davvero 
intenso, giovedì 28 marzo prosegue 
il ciclo di conferenze «Paesaggi di-
pinti». Alle 17,30 all’Auditorium di 
Piazza della Libertà l’appuntamento 
sarà con «Il paesaggio come genere». 
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Dopo un lungo inverno passato tra 
casa, musei e teatro, fi nalmente la 
primavera ci permette di concederci 
qualche momento di relax immersi 
nella natura. Il Parco Oglio Nord ha 
preparato per l’occasione una serie di 
iniziative che permettono di conosce-
re un ambiente immerso nella natura 
vicino a casa. È «Essenze di fi ume», 
un calendario di appuntamenti pen-
sati per chi desidera praticare sport, 
frequentare corsi per imparare a co-
noscere la fl ora, la fauna e gli antichi 
mestieri, o fare passeggiate per cura-
re la mente e lo spirito. Il calendario 
mensile inizia alla grande con «La 
notte della civetta»: la sera di saba-
to 2 marzo Livio Pagliari e Stefania 
Capelli ci accompagneranno nel Parco 
alla scoperta dei rapaci notturni che 
lo abitano! Per gli amanti della fl ora, 
invece, Livio Pagliari propone un in-
teressante corso di piante selvatiche 
e commestibili, tre lezioni teoriche e 
un’uscita pratica per imparare a rico-
noscere le piante commestibili del no-
stro territorio (14, 21, 28 marzo alle 
20,30 e il 30 marzo alle 14). Il 23 e 30 

marzo e il 6 aprile (ore 15) un corso 
per apprendere un antico mestiere 
davvero particolare. Gelsomina Omo-
dei ci insegnerà l’arte della cesteria 
partendo dalle ‘smandre’ fettucce di 
nocciolo, castagno, salice e sanguinel-
lo. Chi, invece, preferisce passeggiare 
nella natura per rilassarsi e godersi 
la vista dei fi ori e dei colori non può 
perdersi le «Camminate consapevoli» 
in compagnia di Simona Provezza. Il 
17 marzo, 14 aprile e 25 maggio tre 
appuntamenti per sperimentare attra-
verso i sensi, il movimento, il respiro 
e i vissuti corporei, la presenza di sé 
stessi e la bellezza dello stare in natu-
ra. Per loro anche la passeggiata «Le 
fi oriture nel parco» del 24 marzo alle 
14 con Livio Pagliari e gli incontri di 
«Biodanza in natura» con Agnieszka 
Sut, in programma sabato 30 marzo, 
13 aprile, 18 maggio e 1 giugno (ore 
16) nei prati intorno al fi ume. Duran-
te tutto l’anno, infi ne, sono tante le 
attività che si possono praticare nel 
verde del Parco Oglio Nord, dalle di-
scese del fi ume in gommone ai corsi 
di kayak, alle escursioni a cavallo. 

ESSENZE DI FIUME 
AL PARCO OGLIO NORD 

la notte Della civetta 
aPre il ricco calenDario Mensile 

dove

info

MARZO 

Parco Oglio Nord

www.parcooglinord.it
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la notte Della civetta 
aPre il ricco calenDario Mensile 

ESSENZE

ESCURSIONI - LABORATORI - CORSI
SPETTACOLI - EVENTI - SPORT

PRIMAVERA 2019
di Fiume

SPETTACOLI/EVENTI

DITTAGIOCOFIABA - animazione spettacolo
UNA SERA D’ESTATE UN TRAMONTO
IL DIVAGAR M’E’ DOLCE - 12 ore lungo l’Oglio
IL RESPIRO DEL FIUME - vaganza notturna
ENTEN HITTI - SLEEPING CONCERT
RACCONTI IN CAMMINO con Silvano Agosti

SPORT E BENESSERE

ESCURSIONI IN BICICLETTA - MTB
ESCURSIONI A CAVALLO
KAYAK
GOMMONE
QI GONG & THAI CHI
CAMMINATE CONSAPEVOLI
BIODANZA IN NATURA

CAMPO NATURA

CORSI/LABORATORI

PIANTE SELVATICHE E COMMESTIBILI
CESTERIA

BIRDWATCHING
LABORATORIO “GLI SPAVENTAPASSERI”

LABORATORIO CREATIVO
LABORATORIO COSMESI NATURALE

PASSEGGIATA D’ARTISTA
LABORATORIO TEATRALE

ESCURSIONI

ESCURSIONI TURISTICHE ENOGASTRONOMICHE
LE FIORITURE NEL PARCO

LE PIANTE OFFICINALI
PASSEGGIATA SOTTO LA LUNA PIENA

BIMBI IN BICI

EVENTI NEI PARCHI LOMBARDI

BIOBLITZ
PULIZIA DELLE RIVE DEL FIUME

DI PARCO IN PARCO
BIKE TOUR DELL’OGLIO

SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA:  P.zza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (BS) - Tel. 030 9942033 - info@parcooglionord.it
CENTRO CULTURALE:  Via Cattaneo, 1 - 26029 Soncino (CR) - Tel. 0374 837067 - cultura@parcooglionord.it

CASA DEL PARCO OGLIO NORD - EDUCAZIONE AMBIENTALE E VIGILANZA ECOLOGICA: 
Via Madonna di Loreto sn, c/o Mulino di Basso - 24050 Torre Pallavicina (BG) - Tel. 0363 996556 - educazione@parcooglionord.it

www.parcooglionord.it

In collaborazione Con il contributo di

PROVINCIA
DI BERGAMO

COMUNE DI
TORRE PALLAVICINA

COMUNE DI
PARATICO

COMUNE DI
SARNICO

COMUNE DI
RUDIANO

COMUNE DI
CAPRIOLO

Con il Patrocinio di



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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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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“Chi diCe donna, diCe...?” 
Torna anche quest'anno la Festa della Donna in Teatro!
La Festa Teatrale organizzata da L'Eco di Bergamo in collaborazione con Eppen si svolgerà l'8 
marzo al Centro Congressi Giovanni XXIII. Il successo di partecipanti sul palco e di pubblico 
in platea della scorsa edizione ci ha spinto a continuare il racconto di storie di ragazze e 
donne spesso ribelli alle etichette e alla cultura del proprio paese.
A volte sminuite o disagiate, insicure o represse, le donne che racconteremo sono riuscite ad 
esaltare la loro forza, la tenacia e il genio. Ma le nostre protagoniste saranno anche donne 
normali che facendo cose normali sono diventate straordinarie. 
«Storie della buonanotte per bambine ribelli vol. 2» di Elena Favilli e Francesca Cavallo e 
«Storie di donne nel Medioevo» di Maria Teresa Brolis saranno le fonti da cui attingeremo le 
storie brevi che verranno lette l'8 marzo sul palco del Centro Congressi, quando alle donne 
partecipanti verrà regalata una primula, simbolo della primavera e dunque della rinascita.

info eppen.ecodibergamo.it

8 Marzo

VENERDì 1

Spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
DON CHISCIOTTE
«Chi è pazzo? Chi è normale? 
Forse chi vive nella sua lucida 
follia riesce ancora 
a compiere atti eroici.» 
Sul palco fino al 3 marzo 
Alessio Boni e Serra Yilmaz.   
www.teatrodonizetti.it

Spettacolo

Presezzo
h. 20,45 // Oratorio 
A FUTURA MEMORIA
Deborah Demontis, 
Alessandro Tacconi e Roberta 
Mangiacavalli in un viaggio 
attraverso le immagini 
dei genocidi del XX secolo. 
www.comune.presezzo.bg.it

MuSica

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici  
GLADIOLI REVEL CLUB…
MA CHE NOME è?
Sul palco la Rock Band della 
Bassa Bergamasca festeggia 
il suo primo lustro di vita. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

Spettacolo

Stezzano
h. 21 // Auditorium Moscheni
PICABLO
Spettacolo teatrale 
sulla sfaccettata e multiforme 
personalità di Picasso. 
www.tierranuoverotte.it

SABATO 2

FaMiglia

Bergamo
h. 15 // Civico Museo Archeologico 
OGGI SIAMO... GLADIATORI, 
LEGIONARI E GLADIATRICI!
Laboratorio creativo 
per realizzere un elemento 
dell’armatura del legionario 
romano e simulare la battaglia 
di Spartaco contro Roma. 
www.comune.bergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 15 // Rocca 
ALLA SCOPERTA 
DI ARLECCHINO
I bambini conosceranno 
le evoluzioni della maschera 
più famosa della Commedia 
dell’arte, realizzandola 
in modo creativo e giocoso. 
www.comune.bergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 15 // Museo di Scienze Naturali
IL MUSEO IN MASCHERA
Un laboratorio pensato per 
tutti quei bambini che vogliono 
festeggiare in nostra compagnia 
il Carnevale in modo creativo! 
www.comune.bergamo.it

cultura

Bergamo
h. 15,30 // Cattedrale 
TOUR DELLA CATTEDRALE
Ogni sabato pomeriggio 
un viaggio alla scoperta 
dei tesori della Cattedrale 

tra le meraviglie di Città Alta 
con Fond. Adriano Bernareggi.   
www.fondazionebernareggi.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Museo Scienze Naturali 
IL CIRCO DEI BURATTINI
Il Cerchio Tondo propone 
uno spettacolo per famiglie 
con personaggi più improbabili. 
www.comune.bergamo.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Cineteatro Quoelet
L’UOMO NUDO 
E L’UOMO IN FRAK
Spettacolo tratto 
da una farsa di Dario Fo. 

 qoeletdiredona.cineteatro

Sport

Castione della Presolana
h. 13 // Loc. Monte Pora 
PORA SENZA FRONTIERE
Sfide e competizioni con la 
quinta edizione dei giochi 
senza frontiere al Monte Pora! 
www.visitpresolana.it

Food

Scanzorosciate
h. 14 // Cons. Moscato di Scanzo 
IL SABATO 
DEL PRODUTTORE
Presentazione del Moscato di 
Scanzo dell’Az. Ag. La Rodola. 
www.terredelvescovado.it
 

ViSita guidata

Leffe
h. 14 // Museo del Tessile 
FRA TRAMA E ORDITO
Ogni sabato e domenica, dalle 

14 alle 19, il museo apre le 
proprie porte al pubblico per 
un percorso attraverso le fasi 
della lavorazione delle fibre. 
lecinqueterredellavalgandino.it

Folclore

Clusone
h. 15 // Piazza dell'Orologio
SFILATA MASCHERATA
La tradizionale sfilata arriva 
a Clusone per la 67esima 
edizione del Carnevale.   
www.turismoproclusone.it

ViSita guidata

Villa d'Adda
h. 15 // Sant'Andrea in Catello
SANT'ANDREA IN CATELLO
Visita guidata alla scoperta di 
un tesoro 
dell'isola bergamasca. 
www.isolabergamasca.org

cultura

Casazza
h. 16 // Museo Cavellas
APERTURA STAGIONE 
AL MUSEO CAVELLAS
Inaugurazione del nuovo 
allestimento della galleria 
del Museo Cavellas: 
la nuova sezione museale 
è dedicata al lago. 
www.invalcavallina.it

cultura

Torre Pallavicina
h. 20 // Casa Parco Oglio Nord 
LA NOTTE DELLA CIVETTA
Una spettacolare serata 
dedicata ai rapaci, un 
momento di aggregazione 
e una grande opportunità 
per conoscere i rapaci notturni 
nel nostro paese. 
www.parcooglionord.it
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Spettacolo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
CON TÖT AL BE CHE TA ÖRE
L’amore che nel tempo diventa 
routine e una suocera sempre 
presente sono gli ingredienti 
per far morire un matrimonio! 
Sul palco la compagnia 
Bonfanti di Treviglio. 
www.isolabergamasca.org

Spettacolo

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti
LA FAMIGLIA 
DELL'ANTIQUARIO
Cosa succedeva nel XVIII 
secolo quando una nobile 
suocera si trovava a vivere 
sotto lo stesso tetto 
di una ricca nuora? 
www.lagildadellearti.it

Spettacolo

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fondazione Rubini 
OTELLO
«Stasera Teatro» porta 
in scena un peculiare 
adattamento che vede 
un solo attore, Carlo Decio, 
interpretare i principali 
personaggi della tragedia 
shakespeariana. 
www.comune.romano.bg.it

cultura

Sedrina
h. 21 // Sala Civica 
SU SENTIERI ANTICHI
Il giovane storico Matteo 
Melchiorre condurrà il 
pubblico di Tierra! in un 
viaggio nel tempo attreverso 
storie vere di montagna. 
www.tierranuoverotte.it

DOMENICA 3

FaMiglia

Bergamo
h. 10 // Accademia Carrara
IN CARRARA 
è CARNEVALE TUTTO L'ANNO!
Varcando le porte del museo 
ti ritroverai a Venezia, nel 
Settecento, durante il famoso 
Carnevale. Percorso guidato 
con laboratorio per tutti.   
www.comune.bergamo.it

cultura

Bergamo
h. 10,45 // Audit. Piazza Libertà 
INCONTRO 
CON PIETRO RONCELLI 
Per la rassegna «A regola 
d'arte» incontro con il 
burattinaio Pietro Roncelli 
e Luciano Ravasio. Conduce 
Pino Capellini, giornalista.

 ITeatriDeiBambini

FaMiglia

Bergamo
h. 15 // Audit. Piazza Libertà 
LE CALZE DI CARNEVALE
Laboratorio divertente 
per trasformare calze e calzini 
in colorati pupazzi a guanto 
e giocare ogni giorno 
a fare i burattinai! 
www.comune.bergamo.it

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
IL FORNARETTO 
DI VENEZIA
Per il calendario del Comune 
di Bergamo, Pietro Roncelli 
e Luciano Ravasio protagonisti 
del carnevale bergamasco. 
www.comune.bergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
RACCONTI E MERAVIGLIE
Farsa di burattini della 
tradizione emiliana, i cui 
protagonisti sono quelli di 
sempre: Fagiolino e Sganapino.   
www.comune.bergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Sala Viscontea 
A LORO MODO ANCHE 
LE PIANTE SI CAMUFFANO
Orto Botanico propone Barbara 
Covelli in un laboratorio 
per scoprire la bellezza 
e la magia delle piante.   
www.comune.bergamo.it

Sport

Mezzoldo
h. 9 // Territorio di Mezzoldo
RADUNO ALPINO TROFEO 
NIKOLAJEWKA
I Gruppi Alpini dell'Alta 
Val Brembana organizzano la 
50esima edizione della gara di 
sci nordico a tecnica classica. 
www.altobrembo.it

itinerari

Valbondione
h. 9,30 // Palazzetto dello sport
CARNEVALE SULLE CIASPOLE
L'Osservatorio di Maslana 
organizza una speciale 
camminata sulla neve 
adatta a grandi e piccini. 
www.valseriana.eu

ViSita guidata

Filago
h. 9,30 // Castello di Marne 
CASTELLO DI MARNE
Alle 9,30 e alle 11 Promoisola 
invita tutti alla scoperta del 
fortilizio, inespugnabile grazie 
alla sua strategica posizione.
www.isolabergamasca.org

itinerario

Bergamo
h. 15,30 // Orto Botanico, Città Alta
IL RISVEGLIO DELL’ORTO
Il naturalista Stefano Soavi 
illustra come le piante 
coltivate e gli animali 
si preparano ad affrontare 
l’arrivo della primavera. 
ortobotanicodibergamo.it 

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro san Giorgio 
LA PRINCIPESSA 
SUL PISELLO
In questa storia ci sono tanti 
personaggi, ognuno diverso 
dagli altri. Tutti soli. 
Si può andare d’accordo 
anche se si è diversi? 
www.teatroprova.com

il FesTival del CineMa di MonTaGna 
Fa TaPPa a BerGaMo

I migliori film di avventura e di sport outdoor sul 
grande schermo: montagna, alpinismo, sci estremo e 
freeride, arrampicata, mountain bike, kayak, freesty-
le, parapendio e molto altro ancora… Anche quest’an-
no fa tappa a Bergamo il «Banff Mountain Film Fe-
stival World Tour», il tour mondiale del festival del 
cinema di montagna. 
Lunedì 11 e martedì 12 marzo presso il cinema Conca 
Verde in città in programma due serate dedicate ai 
viaggio verso i luoghi più remoti e affascinanti del 
pianeta per vivere straordinarie avventure insieme ad 
atleti, avventurieri ed esploratori. 
Ogni serata, uno spettacolo di oltre due ore di proie-
zione ad alto tasso di emozioni e divertimento vissuto 
insieme. 
I film sono presentati in lingua originale con sotto-
titoli in italiano.
Entrambi le serate iniziano alle 20 e hanno un costo 
di ingresso di 15 euro.

info www.banff.it 

11 e 12 Marzo 



CasTelli aPerTi: 
un TuFFo nella nosTra sToria 

Si riparte anche quest’anno con le «Giornate dei ca-
stelli, palazzi e borghi medievali» alla scoperta delle 
bellezze della media pianura lombarda. Sono ben 19 le 
realtà fra castelli, palazzi e borghi medievali che apri-
ranno le loro porte al pubblico con visite guidate e tan-
ti eventi per rendere indimenticabili le vostre giornate.
Quest’anno si aggiungono al circuito il castello di Solza, 
il borgo storico di Padergnone (frazione di Zanica, foto) 
e il castello di Cassano d’Adda. Non perdetevi gli eventi 
e tutte le nuove attività e proposte di tutte le località 
per il 2019, compresa una nuova versione della mappa 
illustrata e una speciale miniguida dei Castelli per co-
noscere a fondo il nostro territorio.
Vi aspettiamo domenica 10 marzo con la grande riaper-
tura! Ricordiamo di verifi care le località aderenti, i costi 
e gli orari sul sito: www.bassabergamascaorientale.it. 
Per maggiori info potete contattare lo 0363.988336 o 
l’indirizzo mail: info@bassabergamascaorientale.it.
 

info www.bassabergamascaorientale.it

10 Marzo  

Folclore

Calusco d'Adda
h. 14,30 // Centro paese 
CARNEVALE DELL'ISOLA
Calusco celebra  il Carnevale 
con la tradizionale sfi lata 
dei carri allegorici; ospiti la 
Triuggio Marching Band e la 
Banda Bassotti Quartet Band. 
comune.caluscodadda.bg.it

ViSita guidata

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
IL BORGO DI CORNELLO
Pomeriggio alla scoperta 
del borgo di Cornello, luogo 
d’origine della famiglia Tasso.
www.museodeitasso.com

ViSita guidata

Alzano Lombardo
h. 15 // Borgo di Olera 
IL BORGO DI OLERA
Visita guidata gratuita 
al borgo e al Polittico 
di Cima da Conegliano. 
www.comune.alzano.bg.it

ViSita guidata

Lallio
h. 15,30 // Chiesa di S. Bernardino 
SAN BERNARDINO
Visita Guidata alla splendida 
Chiesina di San Bernardino a 
Lallio, un capolavoro del 1400.   
www.sanbernardinolallio.it

MuSica

Urgnano
h. 17 // Auditorium Comunale 
LE CANZONI 
DELLA DONNA ALBERO
Il viaggio di Tierra! prosegue 
con un laboratorio di pittura 
per adulti per scoprire il 
proprio albero archetipo e un 
concerto con canzoni illustrate.  
www.tierranuoverotte.it

MARTEDì 5

FaMiglia

Bergamo
h. 15 // Audit. Piazza Libertà 
LE CALZE DI CARNEVALE
Laboratorio divertente 
per trasformare calze e calzini 
in colorati pupazzi a guanto.
www.comune.bergamo.it

Folclore

Clusone
h. 14,30 // Centro paese 
SFILATA 
DI CARRI ALLEGORICI
Si conclude la 67esima 
edizione del Carnevale 
Clusonese con la tradizionale 
sfi lata di carri allegorici 
e gruppi mascherati. 
www.turismoproclusone.it

Folclore

Calusco d'Adda
h. 14,30 // Oratorio parrocchiale 
CARNEVALE DELL'ISOLA: 
SFILATA E ROGO
La sfi lata dei bambini e il 
rogo della vecchia chiudono il 
«Carnevale dell'Isola». 
Alle 21, con la partecipazione 
del Gruppo Folcloristico 
La Garibaldina di Terno d'Isola, 
ci sarà il tradizionale Rogo 
della Vecchia. 
comune.caluscodadda.bg.it

GIOVEDì 7

cultura

Bergamo
h. 19 // GAMeC 
IO SONO.
L'INAUGURAZIONE
Inaugurazione della prima 
retrospettiva in Italia dedicata 
al lavoro di Birgit Jürgenssen, 
tra le artiste più signifi cative 
dell’avanguardia femminista 
internazionale. 
www.gamec.it

Spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20 // Centro polif. Ufo 
LA FORZA E LA BELLEZZA
In occasione della Festa 
della Donna, un percorso 
letterario dedicato 
alla fi gura femminile.
www.compagnialapulce.it

Spettacolo

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
SUPERGINGER
Festa della donna 
con SuperGinger, performer 
di varietà, una fuoriclasse 
dell'intrattenimento. 
www.fi lodirame.it

cultura

Bonate Sotto
h. 21 // Sala Civica 
LA RIVOLUZIONE 
DEI GELSOMINI
Tierra! è lieta di ospitare 
la giovane artista italo-tunisina 
Takoua Ben Mohamed. 
www.tierranuoverotte.it

Spettacolo

Barzana
h. 21 // Pro Loco di Barzana 
LA SOVRANA LETTRICE
A cosa può portare il brutto 
vizio di leggere? Divertente 
lettura con musica 
dal vivo con Francesca Beni 
e Pierangelo Frugnoli.
francescabeniblog.wordpress.com

VENERDì 8

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
PETER PAN FOREVER
Solo chi sogna può volare! 
Sul palco il musical che ha 
fatto sognare grandi e piccini.   
www.crebergteatrobergamo.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi
FESTA DELLA DONNA 
IN TEATRO
Le donne bergamasche 
si alternano sul palco 
per interpretare le vite 
di donne straordinarie. 

cultura

Ponte San Pietro
h. 16,30 // Sala Milani 
MARIE CURIE
Tramite il fumetto, Alice Milani 
narra a Tierra! la storia della 
nascita della fi sica nucleare.
www.tierranuoverotte.it
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Spettacolo

Dalmine
h. 20 // Teatro dell'Oratorio
XTC2 
Compagnia Teatrale La Pulce 
propone uno spettacolo 
ironico e divertente sull’abuso 
di sostanze stupefacenti.  
www.compagnialapulce.it

Spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Ex Chiesa Santo Spirito 
LA VOCE DEL SILENZIO 
NELLA FORZA DELLE DONNE
Per festeggiare le donne, 
il progetto teatrale 
di Nives Bonandrini. 
Replica sabato 9 alle 20,30. 
lecinqueterredellavalgandino.it

Spettacolo

Scanzorosciate
h. 20,45 // Cineteatro di Rosciate 
RUOTE ROSA
Uno spettacolo per raccontare 
la storia della ciclista 
Alfonsina Morosini Strada. 
www.terredelvescovado.it

Spettacolo

Seriate
h. 21,30 // Cineteatro Gavazzeni 
LONG LIVE THE QUEEN 
Grande concerto-settacolo 
tributo in cui il rock dei Queen 
incontra la musica classica.    

 breakfreequeentributeshow

SABATO 9

Spettacolo

Bergamo
h. 18 // Teatro Caverna 
COLORI - SETTIMO 
ARCHETIPO PANICO
Spettacolo teatral-sensoriale, 
un incontro di emozioni, 
esperienze e sensazioni 
vissute al buio.
www.teatrocaverna.it

FaMiglia

Bergamo
h. 20,30 // Audit. di Loreto
POLLICINO
«Il Teatro delle Meraviglie» 
ospita Eco di Fondo nella storia 
di un Pollicino ormai grande!   
www.pandemoniumteatro.org

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
DEBORA VILLA
La prima donna a dar vita al 
romanzo «Gli uomini vengono 
da Marte, le donne da Venere».   
www.crebergteatrobergamo.it

MuSica

Bergamo
h. 21 // Cineteatro Colognola 
CONCERTO DI PRIMAVERA
Concerto dell'Orchestra 
La Nota in Più.    
www.parrocchia-colognola.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Caffè Florian 2.0 
IO: EVA. TU? + FLOATING 
ILLUSTRATIONS
La figura della donna in uno 
spettacolo di Stefano Maestrelli.   

 stema.arte

cultura

Albino
h. 18 // Auditorium Cuminetti 
ROBERTO COTRONEO
Il giornalista e scrittore 
Roberto Cotroneo ospite 
del festival Presente Prossimo. 
www.presenteprossimo.it

Food

Aviatico
h. 20 // Rifugio Monte Poieto 
CENA DI CARNEVALE
Il Rifugio Monte Poieto 
festeggia il Carnevale 
con una gustosa cena seguita 
da un esilarante spettacolo 
di cabaret del comico 
di Zelig Giorgio Zanetti.  
www.montepoieto.it

Spettacolo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
LA COMEDIA 
DESMENTEGADA
Sul palco di Chignolo 
la nuova commedia 
in due tempi in dialetto 
bergamasco di Camillo Vittici.
www.isolabergamasca.org

Spettacolo

Bonate Sopra
h. 20,30 // Cineteatro Verdi 
ANASTASIA 
Sul palco il gruppo teatrale 
FavolOsa dell’oratorio 
di Capriate nel loro musical 
«Anastasia». 
Replica domenica alle 15.
www.comune.bonate.bg.it

Spettacolo

Seriate
h. 20,45 // Teatro Aurora 
UN PEZZETTINO IN PIÙ
Sabato all'insegna del teatro 
con lo spettacolo tratto dal 
libro di Cristina Sánchez-
Andrade; sul palco Ferruccio 
Filipazzi e Claudio Fabbrini. 
www.orlandofestival.it

Spettacolo

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
OL GIOAN DI BOGHE
Metà Ottocento, nobile nubile 
con una sola sorella e nipoti 
avidi... Commedia dialettale 
in due atti di Umberto Zanetti.  
www.atipicateatrale.org

Mercatini

Ponte San Pietro
h. 8 // Piazza della Libertà
MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO
Dalle 8 alle 16 ogni secondo 
sabato del mese, oggettistica 
e collezionismo, con uno 
spazio dedicato all'artigianato 
italiano di qualità. 

 antiquariatoalponte

Folclore

Selvino
h. 14 // Centro di Selvino 
MINIMARCIA 
DI CARNEVALE
A Selvino la prima edizione 
della versione carnevalesca 
della Minimarcia! 
In programma animazione 
e la splendida sfilata per le vie 
del paese con bellissimi gadget 
di Giochi Preziosi e il kit 
di carnevale.        
www.minimarcia.it

la rasseGna dell’isola 
si TrasFerisCe a Terno d’isola

Nell’Isola bergamasca continuano con grande successo 
le serate della rassegna teatrale. Fino al 16 marzo le 
compagnie si esibiranno sul palco del teatro comunale 
di Chignolo d’Isola mentre da sabato 23 la rassegna si 
trasferirà, per la prima volta, nel teatro comunale di Ter-
no d’Isola. 
Marzo si apre con una compagnia ospite, la Carlo Bon-
fanti di Treviglio, che porta a Chignolo «Con töt al be 
che ta öre» (2 marzo), mentre gli attori della compagnia 
dialettale Ars et Labor di Bonate Sopra ci faranno diver-
tire con «La comedia desmentegada». Sabato 16 marzo il 
debutto, invece, di «Una domenica… in famiglia!» della 
compagnia Albisetti di Terno d’Isola. 
Alza il sipario al teatro comunale di Terno, sabato 23 
marzo, la locale Compagnia del Mercato in «Diga adoma 
yes», mentre sabato 30 tocca a I Balos di Carvico con 
«L’Anetì di bèi risulì». Ad aprile, infine «Una domenica… 
in famiglia!» della compagnia Padre Cesare Albisetti di 
Terno d’Isola (6 aprile) e «Chel disgrassiat grata e vinci» 
della Compagnia Giovanni Paolo II di Locate (13 aprile). 

info www.isolabergamasca.org
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Marzo e aPrile



a

INIZIO SPETTACOLI 20,30

CHIGNOLO D’ISOLA 
Teatro Comunale - via Picasso

SABATO 2 MARZO

“CON TÖT AL BE 
CHE TA ÖRE”

Compagnia stabile di prosa 
CARLO BONFANTI di Treviglio

SABATO 23 MARZO

“DIGA ADOMA 
YES”

Compagnia  
DEL MERCATO di Terno d'Isola

SABATO 9 MARZO

“LA COMEDIA 
DESMENTEGADA”

Compagnia dialettale
ARS ET LABOR di Bonate Sopra

SABATO 30 MARZO

“L’ANETÌ 
DI BÈI RISULÌ”

Compagnia teatrale
I BALOS di Carvico

SABATO 16 MARZO

“UNA DOMENICA... 
IN FAMIGLIA!”

Compagnia teatrale
PADRE C. ALBISETTI di Terno d'Isola

SABATO 6 APRILE

“UNA DOMENICA... 
IN FAMIGLIA!”

Compagnia teatrale
PADRE C. ALBISETTI di Terno d'Isola

SABATO 13 APRILE

“CHEL DISGRASSIAT 
GRATA E VINCI!”

Compagnia teatrale
GIOVANNI PAOLO II di Locate

Comune di
PONTE
S.PIETRO

TERNO D’ISOLA  
Teatro Comunale - via Casolini

MARZO-APRILE



Spettacolo

Almenno San Bartolomeo
h. 20,45 // Museo Tino Sana 
LA FAMIGLIA 
DELL'ANTIQUARIO
Cosa succedeva nel XVIII secolo 
quando una nobile suocera si 
trovava a vivere sotto lo stesso 
tetto di una ricca nuora?  
www.lagildadellearti.it

Spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
FUORI GIOCO
Il 28 giugno 2012 è una data 
importante per varie ragioni, e 
in tutte c’è di mezzo un Mario, 
che sia Draghi o Balotelli. 
www.teatrosanfilipponeri.it

Spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro dell'Oratorio 
GIOVANI SPIRITI
Una trasmissione radiofonica, 
con pubblico dal vivo. Stile 
ironico, quasi irriverente, 
per parlare chiaro ai ragazzi 
e indurli alla riflessione.  
www.compagnialapulce.it

cultura

Caprino Bergamasco
h. 21 // Sala Civica 
LA TERRA NON è MAI SPORCA
Storie, esperienze e legami 
con la terra narrate in uno 
speciale incontro con Tierra! 
www.tierranuoverotte.it

Spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
A NIGHT IN HOLLYWOOD
Sul palco la trasformista 
Sarah Biacchi incarna a 
rotazione una serie di figure 
hollywoodiane del ‘900. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

DOMENICA 10

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Sala Viscontea 
A LORO MODO ANCHE 
LE PIANTE SI CAMUFFANO
Orto Botanico propone Barbara 
Covelli in un laboratorio 

a TeaTro  
Con la Gilda 

delle arTi 
L’avvento sempre più im-
minente della primavera 
porta con sé una ventata 
di nuovi spettacoli teatrali 
proposti dalla compagnia 
La Gilda delle Arti. Nata 
con l’intento di far risco-
prire il piacere di andare a 
teatro, la compagnia tea-
trale presenta tre imperdi-
bili spettacoli in program-
ma per il mese di marzo. 
Con «La famiglia dell’an-
tiquariato», La Gilda del-
le Arti porta la famosa 
commedia di Goldoni sul 
palcoscenico di Brigna-
no Gera d’Adda sabato 2 
marzo; mentre il weekend 
successivo, il 9 marzo, ad 
aprire il sipario dello stes-
so spettacolo sarà il Mu-
seo Tina Sana di Almenno 
San Bartolomeo. Spazio ai 
piccoli e grandi sognato-
ri con la messa in scena 
de «La fiaba del principe 
scambiato» in program-
ma per il 10 marzo a 
Verdellino. Un altro lieto 
fine caratterizza, invece, 
la divertente commedia 
«Gioppino a Venezia in 
cerca di fortuna» che vede 
gli innamorati Gioppino e 
Margì conquistare il palco 
di Ciserano il 17 marzo. A 
chiudere questo mese ric-
co di eventi, domenica 31 
marzo Boltiere presenta 
la fiaba aperta «Storie di 
scelte».  

 info  
www.lagildadellearti.it 

Marzo  
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per scoprire la bellezza 
e la magia delle piante.   
www.comune.bergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
JUGAR 
Giochiamo tutti allo stesso 
modo? Sul palco i messicani 
del Teatro del Vacìo. 
www.teatroprova.com

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. di Loreto
POLLICINO
«Il Teatro delle Meraviglie» 
ospita Eco di Fondo nella storia 
di un Pollicino ormai grande.
www.pandemoniumteatro.org

Spettacolo

Lovere
h. 15,30 // Teatro Crystal 
LA CÀ DI SPIRIT...ÙSS
La famiglia Patacca è composta 
da sognatori e da chi sta coi 
piedi per terra. Gli Amici 
del Teatro di Bottanuco 
ospiti sulle rive del Sebino.   
www.teatrobottanuco.com

ViSiata guidata

Bonate Sotto
h. 15,30 // Santa Giulia e San Giorgio
ALLA SCOPERTA 
DI BONATE SOTTO
Promoisola invita tutti 
alla scoperta della basilica 
romanica di S. Giulia e della 
chiesina baroccca di S. Giorgio.
www.isolabergamasca.org

Spettacolo

Verdellino
h. 15,30 // Auditorium Gramsci 
LA FIABA 
DEL PRINCIPE SCAMBIATO 
La Gilda delle Arti porta in 
scena uno spettacolo che, pur 
ricalcando la struttura delle 
fiabe tradizionali, può contare 
su una scrittura teatrale vivace.  
www.lagildadellearti.it

FaMiglia

Albino
h. 16 // Auditorium Cuminetti 
UN EROE SUL SOFÀ
Super Cosimo è un eroe che 
ha perso i suoi poteri e si è 
segregato in casa spaventato. 

In scena dalla compagnia 
francese Madame Rebiné.
www.albino.it

Spettacolo

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
E IO CHI SONO? 
E TU CHI SEI?
Il viaggio di una cucciola 
di okapi in cerca della sua 
identità in uno spettacolo 
teatrale adatto alle famiglie.
www.atipicateatrale.org

LUNEDì 11

Spettacolo

Bergamo
h. 20 // Cinema Conca Verde 
BANFF  
Per due giorni fa tappa 
in città il festival del cinema 
di montagna.    
www.banff.it

MuSica

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
PATTY PRAVO
Sul palco la Ragazza del Piper 
con un live del tutto nuovo. 
www.crebergteatrobergamo.it

MERCOLEDì 13

itinerario

Bergamo 
h. 18,30 // Sala Viscontea
IL GEOPOETA 
Davide Sapienza, in 
collaborazione con Luca 
Rota ed Elena Maffioletti, 
presenta il suo ultimo libro «Il 
Geopoeta – Avventure nelle 
terre della percezione». 
ortobotanicodibergamo.it 

MuSica

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
DUO TROMBONE 
E PIANOFORTE
«In viaggio… con la musica» 
organizzata dall'associazione 
MusicArte festeggia 30 anni 
e ospita due artisti macedoni, 
Kiril Ribarski e Milica Sperovik.

 associazioneculturalemusicarte
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non È PriMavera senza CreaTTiva
Dal 7 al 10 marzo il mondo delle arti manuali, dell’hobbistica e del bricolage si da 
appuntamento al polo fieristico bergamasco per l’edizione primaverile di «Creattiva». 
Quattro giorni e oltre 1.500 appuntamenti per tutti i gusti. 
Perché «Creattiva» non è solo una vetrina dove si trova di tutto in tema di fai 
da te, dai prodotti più innovativi alle ultime creazioni che fanno tendenza, ma è 
soprattutto un luogo che trasforma il pubblico (quasi interamente al femminile) 
nell’indiscusso protagonista dell’evento. 
Ad affiancare la ricca parte espositiva, quindi, laboratori e/o corsi promossi da 
espositori, esperti e maestri delle varie arti. Così attorno ad un tavolo, grande o 
piccolo che sia, si ritrova un pubblico multigenerazionale e variegato che più non 
si può, ma all’insegna di una grande passione condivisa: quella di creare con le 
proprie mani un oggetto unico, che oltre alla bellezza regala emozioni a non finire 
in chi l’ha realizzato! 

info www.fieracreattiva.it

dal 7 al 10 Marzo 

GIOVEDì 14

cultura

Presezzo
h. 21 // Sala polif. Oratorio 
KURDISTAN. DISPACCI 
DAL FRONTE IRACHENO
Tierra! propone un incontro 
con il giornalismo a fumetto 
per raccontare la società 
irachena. Ospite Claudio Calia.
www.tierranuoverotte.it

VENERDì 15

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
ANGELO PINTUS 
Uno dei comici più amati 
dagli italiani in un tris di 
appuntamenti: venerdì e sabato 
alle 21 e domanica alle 15. 
www.crebergteatrobergamo.it

cultura

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Villa Speranza 
BIRRIFICIO VIA PRIMULA
La storia del birrificio 
praccontata in uno incontro 
con Giovanni Fumagalli. 
comune.sanpellegrinoterme.bg.it

Spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio
DEBRAS LIBANÒS
Treviglio mette in scena lo 

spettacolo teatrale «Debra 
Libanòs - Il passato per le 
armi di Roberto Abbiati. 
www.pianuradascoprire.it

Spettacolo

Osio Sotto
h. 21 // Sala della Comunità 
NUOVO EDEN
Tierra! presenta uno 
spettacolo di puppets sulla 
trasformazione urbana. 
www.tierranuoverotte.it

MuSica

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
EKUNDAYO ART PROJECT
Concerto di latin jazz in cui la 
base del tipico groove funky si 
integra con i ritmi afrocubani. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SABATO 16

cultura

Bergamo
h. 13,30 // Teatro Sociale 
LET'S WONDER
Torna l'appuntamento con 
l’ispirazione in un’esperienza 
di contaminazione delle idee.  
tedxbergamo.com

cultura

Bergamo
h. 15,30 // Cattedrale 
TOUR DELLA CATTEDRALE
Ogni sabato pomeriggio un 
viaggio alla scoperta 
dei tesori della Cattedrale.
www.fondazionebernareggi.it

itinerario

Bergamo
h. 16 // Sala Viscontea
L’INFANZIA COME 
SGUARDO SUL MONDO
Incontro con Arianna Techel, 
autrice di libri per bambini. 
ortobotanicodibergamo.it 

cultura

Parre
h. 15 // Museo Antiquarium 
PARCO ARCHEOLOGICO
Nel fine settimana possibilità 
di visitare l’Antiquarium di 
Parre e lo scavo archeologico.
www.comune.parre.bg.it

cultura

Parre
h. 16 // Museo Antiquarium 
ISOTTA
Jovica Momcilovic chiude la 
rassegna «Parole d'autore» con 
la presentazione del suo libro. 
www.comune.parre.bg.it

Spettacolo

Chignolo d'Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
UNA DOMENICA...
IN FAMIGLIA!
La rassegna teatrale dell'Isola 
Bergamasca porta sul palco la 
commedia di Valerio di Piramo. 
www.isolabergamasca.org

Spettacolo

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
AGGIUNGI UN POSTO
A PANAMA
Nella loro antica casa in stile 

Vittoriano, vivono le sorelle 
Salmafresca: Agata, Ines e 
Marta. La compagnia Amici 
del teatro di Morengo presenta 
una commedia brillante.
www.atipicateatrale.org

Spettacolo

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fondazione Rubini 
LA SCOMPARSA 
DELL'UOMO INVISIBILE
Possono dei giochi di parole 
prendere forma fra canzonette, 
disegni, ironia e surrealtà? 
In scena un imperdibile 
spettacolo musicale. 
www.comune.romano.bg.it

Spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium comunale 
NE SERVA NE PADRONA
La rassegna di Erbamil 
prosegue con Claudia Contin 
Arlecchino in uno spettacolo 
dedicato alle figure femminili 
della Commedia dell'Arte. 
www.erbamil.it

MuSica

Clusone
h. 21 // Teatro Tomasini 
RASSEGNA CORALE
Sul palco il Coro Alpino 
Orobica Italia e il Coro Idica.
www.comune.clusone.bg.it

Spettacolo

Terno d'Isola
h. 21 // Teatro dell'oratorio 
DUE DONNE AI RAGGI X
Due grandi donne del '900 
sono protagoniste 
del monologo di Gabriella 



Greison per la rassegna Tierra: 
Marie Curie e Hady Lamarr. 
www.tierranuoverotte.it

Spettacolo

Villa d'Almè
h. 21 // Teatro Serassi 
SORELLE IN FUGA
Una storia divertente adatta a 
grandi e piccini, accompagnata 
da un’orchestra di 10 musicisti. 
www.latendadiamal.org

DOMENICA 17

cultura

Bergamo
h. 15,30 // Audit. Piazza Libertà
BFM INAUGURA 
BERGAMO JAZZ
Si rinnova puntualmente 
la collaborazione tra i due 
festival internazionali.
www.teatrodonizetti.it

cultura

Bergamo
h. 16 // Rocca 
CHI NON RISICA NON ROSICA
Percorso per grandi e per 
bambini alla scoperta del 
linguaggio della rivoluzione. 
museodellestorie.bergamo.it

itinerario

Bergamo
h. 16 // Orto Botanico, Città Alta
BOTANICA PER DILETTANTI
Il naturalista Stefano Soavi 
in una lezione scientifica 
sull’anatomia vegetale. 
ortobotanicodibergamo.it 

Spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Caverna 
LE DOMENICHE DA FIABA
Hamelin, città invasa dai topi, 
dovrà ricorrere alle magie del 
misterioso pifferaio magico. 
www.teatrocaverna.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Loreto 
TUTTI IN TRENO! 
Quale bambino non è rimasto 
incantato dallo spettacolo di 
un treno che corre sui binari?
www.pandemoniumteatro.org

saGra deGli GnÒCh in Cola. 
ed È suBiTo FesTa!

È giunta alla sua quarta edizione la «Sagra degli 
Gnòch in Cola», che valorizza un’antica ricetta tipica 
della tradizione bergamasca. La Sagra è organizzata 
da Pro Loco Parre, Oratorio di Parre e Gruppo folclo-
ristico Lampiusa. 
I gnòch in cola vengono preparati con farina, latte, 
uova e conditi con abbondante burro, salvia e for-
maggio. L’appuntamento è per sabato 6 aprile a Parre, 
presso il Pala don Bosco (via Duca d’Aosta). Si comin-
cia alle 18 con un aperitivo, alle 19 si aprono le cuci-
ne: oltre agli Gnòch in cola, si potrà gustare anche il 
tagliere parresco, con affettati e formaggi nostrani e 
bocconcini di vitello. 
La colonna sonora della serata sarà affidata alla Dune 
Buggy Band, una live tribute band che vi farà rivivere 
tutte le mitiche colonne sonore dei films di Bud Spen-
cer e Terence Hill. Per l’occasione apertura speciale 
del Parco archeologico «Parra Oppidum degli Orobi»; 
alle 16,30 con visita guidata a tema gratuita. 

info 331.7740890 - info@prolocoparre.com

6 aPrile
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FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro san Giorgio 
IL PRINCIPE E IL POVERO
Edoardo e Tom sono due 
ragazzi uguali. Sono forse 
gemelli? No. Edoardo è un 
principe nato in un palazzo 
reale, al contrario Tom è nato 
in una capanna povera. 
www.teatroprova.com

itinerari

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco Oglio Nord 
CAMMINATA CONSAPEVOLE
Escursione a piedi per 
sperimentare attraverso i sensi, 
il movimento, il respiro e i 
vissuti corporei, la presenza di 
sé stessi e il piacere di stare in 
natura, lungo il fiume, lontani 
dal traffico e dal cemento.
www.parcooglionord.it

 
cultura

Calcio
h. 10 // Centro paese 
CALCIO DA SCOPRIRE
Nella bassa bergamasca, 
una giornata dedicata 
ai tesori nascosti di Calcio, tra 
storia, aneddoti 
ma anche gusto e sapori. 
www.pianuradascoprire.it

Spettacolo

Ciserano
h. 15,30 // Sala civica 
GIOPPINO A VENEZIA 
IN CERCA DI FORTUNA 
Gioppino lascia la sua famiglia 
e la fidanzata Margì 
per andare a Venezia 
in cerca di fortuna. 
Ma all’inizio tutto sembra 
andare male; 
sul palco La Gilda delle Arti.
www.lagildadellearti.it

Spettacolo

Cividate al Piano
h. 15,45 // Cineteatro dell'oratorio 
IL TENACE SOLDATINO 
DI STAGNO
Dall’omonima fiaba di Hans 
Christian Andersen, uno 
spettacolo che racconta la 
storia di un soldatino di 
stagno senza una gamba 
innamorato di una bella 
ballerina di carta. 
www.teatrocaverna.it

Spettacolo

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
MISTERO BUFFO
«Mistero buffo» di Dario 
Fo compie 50 anni: 
Atipicateatrale festeggia 
con uno spettacolo ad hoc.    
www.atipicateatrale.org

Spettacolo

Curno
h. 21 // Sala Consiliare 
ARTEMISIA GENTILESCHI 
A Tierra! uno spettacolo-
conferenza che ricostruisce 
l’incredibile vita dell’artista 
divenuta una delle più 
importanti e apprezzate firme 
nel panorama europeo.
www.tierranuoverotte.it

LUNEDì 18

MuSica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
ANNA KRAVTCHENKO
La Sala Piatti ospita la 
suggestiva esibizione 
al pianoforte di Anna 
Kravtchenko.   
www.quartettobergamo.it

MARTEDì 19

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà
JAZZ MOVIE 1
La collaborazione tra 
Bergamo Jazz e Bergamo Film 
Meeting propone il film «The 
Connection».   
www.teatrodonizetti.it

PARRE•SABATO 6 APRILE

Dalle ore 21.00 allieterà
la serata “Dune Buggy Band”

- Bud Spencer & Terence Hill
live tribute band -

Presso il PALA DON BOSCO

Info: www.prolocoparre.com / tel. 331 7740890
Pro Loco Parre

ore 16.30 visita guidata GRATUITA a tema del Parco

archeologico "Parra Oppidum degli Orobi" 

dalle ore 18,00 aperitivo

dalle ore 19,00 apertura cucine con cena a base di

GNÒCH IN CÒLA, TAGLIERE PARRESCO,BOCCONCINI DI VITELLO
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a CasTelli CalePio 
il duo riBarsKi

Mercoledì 13 marzo prosegue la 30esima stagione 
concertistica «In viaggio… con la musica», organizzata 
dall’associazione MusicArte con la direzione artistica 
del Maestro Simone Pagani. Alle 20,45 il Ristorante 
Stockholm di Castelli Calepio ospita il duo trombone 
e pianoforte formato dal ‘Poeta del Trombone’ Kiril 
Ribarski e dalla pianista Milica Sperovik. 
Dal 1977 i due artisti macedoni si esibiscono nei teatri 
di tutto il mondo con il nome di ‘Duo Ribarski’.
Nel fitto programma “Ce qu’a vu le vent de l’Ouest” e 
“Feux d’artifice” di Claude Debussi, “Mouvement de 
Menuet” e “Anime” di Maurice Ravel, “Nocturne op. 
Posth. in cis-moll” e  “Scherzo II op. 31 b-moll” di 
Fryderyk Chopin, “Cadenza for trombone solo” di Ivo 
Petric, oltre che “Czardas” Vincenzo Monti e “Danse of 
the Fire” di Manuel De Falla.  

 info  associazionemusicarte@gmail.com 

13 Marzo 
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MERCOLEDì 20

MuSica

Bergamo 
h. 20,45 // Sala Greppi 
WATER MUSIC FESTIVAL
Al via il Festival organizzato dal 
Conservatorio e da Uniacque.
www.uniacque.bg.it

cultura

Sotto il Monte 
h. 21 // Sala Civica 
GAIWAN E ARABISCUS
Tierra! presenta alcuni lavori 
del regista marocchino 
Elia Moutamid.   
www.tierranuoverotte.it

Spettacolo

Alzano Lombardo
h. 21 // Teatro degli Storti 
LE RIBELLI - ANTIGONE 3.0
La mafia è anche Donna. 
È anche Madre. È anche figlia. 
È una donna che sceglie 
una “carriera”.  
www.pandemoniumteatro.org

GIOVEDì 21

MuSica

Bergamo
h. 18 // Museo della Cattedrale 
DIMITRI GRECHI ESPINOZA
Il Museo della Cattedrale 
di Città Alta apre le porte
al Bergamo Jazz Festival.
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 19 // La Marianna 
ERMANNO NOVALI 
Per Scintille di Jazz, la 
formazione di Ermanno Novali.
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
GIANLUIGI TROVESI 75TH 
BIRTHDAY CELEBRATION
Bergamo Jazz festival 
festeggia il compleanno di 
Trovesi con una concertone.    
www.teatrodonizetti.it

VENERDì 22

MuSica

Bergamo
h. 17 // Ex Oratorio di San Lupo 
HORN TRIO
Bergamo Jazz Festival ospita 
il Federica Michisanti Horn Trio.
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 19 // Le Iris 
STRINO - CORINI 
Scintille di Jazz presenta 
il duo formato da Eleonora 
Strino e Giulio Corini, chitarra 
e contrabbasso.
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
ARCHIE SHEPP 
E TERENCE BLANCHARD
Al via con Archie Shepp 
e Terence Blanchard il festival 
bergamasco dedicato al jazz. 
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 23,30 // Elav Circus 
MASSIMILIANO MILESI 
Scintille di Jazz presenta il sax 
tenore di Massimiliano Milesi, 
uno dei migliori nuovi talenti 
del jazz ‘made in Bergamo’.
www.teatrodonizetti.it

Spettacolo

Grassobbio
h. 20,30 // Sala multifunzionale
PARABOLE DI UN CLOWN
Teatro Minimo porta in scena 
uno spettacolo contro la 
violenza sulle donne.
teatrominimo.weebly.com

Spettacolo

Verdello
h. 21 // Sala civica 
FAIL
Tierra! tratta la crisi 
economica dei nostri giorni 
che ha colpito molte piccole 
aziende italiane 
in uno spettacolo teatrale 
di e con Francesca Franzè. 
www.tierranuoverotte.it

SABATO 23

MuSica

Bergamo
h. 11 // Accademia Carrara 
PASQUALE MIRRA 
MEETS HAMID DRAKE
Bergamo Jazz ospita le 
percussioni del vibrafonista 
italiano Pasquale Mirra 
e del batterista americano 
Hamid Drake.   
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 15 // Ex Oratorio di San Lupo 
ANJA LECHNER
Bergamo Jazz presenta un 
concerto di solo violoncello 
a mezza strada fra esecuzione 
e improvvisazione. 
www.teatrodonizetti.it

itinerario

Bergamo
h. 16 // Orto Botanico, Città Alta
TERRA BAGNATA
Percorso creativo e sensoriale 
alla scoperta del colore e del 
profumo della terra bagnata 
con Caterina Francolini. 
ortobotanicodibergamo.it 

MuSica

Bergamo
h. 16 // via Tasso e Pignolo 
P-FUNKING BAND
Bergamo Jazz ospita la 
performance in movimento 
della P-Funking Band. 
www.teatrodonizetti.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro san Giorgio
BOBOBOO
C'era una volta una giovane 
coppia innamorata. 



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

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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a selvino una sPeCiale 
MiniMarCia… di Carnevale! 

Dopo lo straordinario successo estivo e invernale che la Minimarcia garantisce ogni 
agosto e ogni Natale, quest’anno ecco un'edizione speciale, la «Minimarcia di Carnevale».          
La manifestazione si terrà sabato 9 marzo, giorno del carnevale ambrosiano, e sarà come 
sempre caratterizzata dall'attività di animazione e da una splendida sfi lata per le vie del 
paese. Le iscrizioni saranno possibili il giorno stesso, a partire dalle 10, presso la piazza 
del comune di Selvino. Ogni iscritto riceverà dei bellissimi gadget di Giochi Preziosi, il 
kit carnevale con coriandoli, stelle fi lanti e trombette, oltre al tradizionale palloncino 
colorato da ritirare poco prima della partenza, oltre ad un buono sconto del 50% sull'en-
trata alla pista di pattinaggio o la seggiovia del monte Purito e un biglietto omaggio 
per la bidonvia del Monte Poieto. L'animazione di Njoy Events sarà presente per tutta 
la giornata sino alla partenza della sfi lata, prevista per le 16,30. All'arrivo, per tutti gli 
iscritti una gustosa confezione di chiacchiere offerta dalla pasticceria Bonati di Paladina.
 

info www.minimarcia.it

9 Marzo

Un giorno arrivò una sorpresa: 
un piccolo batuffolo rosa, 
un bel bambino. 
www.teatroprova.com

MuSica

Bergamo
h. 17 // Audit. Piazza Libertà 
DINOSAUR
Guidati dalla talentuosa 
trombettista Laura Jurd, 
i Dinosaur sono uno dei 
gruppi che meglio incarnano 
la nuova ondata sonora che 
proviene dalla Gran Bretagna. 
www.teatrodonizetti.it

Spettacolo

Bergamo
h. 18 // Audit. Piazza Libertà 
JAZZ MOVIE 2
Docu-fi lm ideato e diretto dal 
regista Alberto Nacci racconta 
Bergamo Jazz attraverso le 
testimonianze dei quattro 
illustri direttori artistici.
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 19 // Museo Bernareggi
NOVOTONO
Scintille di Jazz entra al 
museo con un duo singolare 
costituito da due fratelli che 
suonano gli stessi strumenti, 
clarinetti e sassofoni. 
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
DAVID MURRAY 
E DOBET GNAHORÉ
Bergamo Jazz Festival porta 

sul palco grandi artisti 
internazionali.    
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 23,30 // Elav Circus 
I AM A FISH
Scintille di Jazz porta 
a Elav Circus il quartetto 
diretto dal chitarrista 
milanese Marco Carboni.   
www.teatrodonizetti.it

Spettacolo

Terno d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
DIGA ADOMA YES 
La Rassegna teatrale dell'Isola 
si trasferisce al teatro 
comunale di Terno 
con la compagnia locale e
 la loro nuova commedia. 
www.isolabergamasca.org

Spettacolo

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
WYZIOMAI (VIA COL VAS)
Tiziano, dopo la brutale 
cacciata da casa da parte 
della moglie Livia, trova una 
sistemazione precaria in 
una soffi tta al quinto piano. 
Atipicateatrale presenta 
la divertente commedia 
dialettale scritta e diretta 
da Sabrina Centemero.  
www.atipicateatrale.org

Spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
FIGLIE DI EVA
Tre donne sono legate allo 

stesso uomo, un politico 
spregiudicato, corrotto e 
doppiogiochista, candidato 
premier delle imminenti 
elezioni. In scena Michela 
Andreozzi, Vittoria Belvedere 
e Maria Grazia Cucinotta. 
Replica domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

Spettacolo

Alzano Lombardo
h. 21 // Teatro degli Storti 
LE SMANIE 
PER LA VILLEGGIATURA
La compagnia teatrale 
Le Acque presenta la famosa 
opera di Goldoni ad Alzano. 
www.leacque.com

Spettacolo

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
KALINKA
Per la rassegna «Il teatro 
è POPolare» il circo russo 
come non l'abbiamo mai visto.   
www.fi lodirame.it

Spettacolo

Azzano San Paolo
h. 21 // Audit. scuola media 
LA SACRALITÀ 
DI GAIA
Tierra! presenta un incontro 
tra letture, immagini 
e danze per celebrare 
sacralità della Terra.
www.tierranuoverotte.it

Spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
IL MURO
In scena uno spettacolo 

teatrale che racconta 
la drammaticità 
del Muro di Berlino, 
una delle barriere più 
invalicabili e letali che l’essere 
umano abbia mai conosciuto. 
www.comune.dalmine.bg.it

DOMENICA 24

FaMiglia

Bergamo
h. 10,45 // Teatro san Giorgio
BOBOBOO
C'era una volta 
una giovane coppia 
innamorata e spensierata. 
Un giorno arrivò 
una sorpresa: un piccolo 
batuffolo rosa, 
un bel bambino. 
Il nuovo spettacolo di Teatro 
Prova debutta per iniziare 
al meglio la primavera. 
www.teatroprova.com

MuSica

Bergamo
h. 11 // Ex Oratorio San Lupo 
SERPA - MATOS
Sara Serpa e André Matos 
ospiti del Bergamo Jazz 
Festival
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 15 // Sala Piatti 
JACKY TERRASSON
Il Jazz Club Concert 2019 
presenta il pianoforte 
di Jacky Terrasson.   
www.teatrodonizetti.it
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MuSica

Bergamo
h. 16 // via Tasso e Pignolo 
P-FUNKING BAND
Bergamo Jazz Festival 
ospita la performance 
musicale in movimento 
della P-Funking Band. 
www.teatrodonizetti.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Loreto
FESTA DI PRIMAVERA 
DI PANDEMONIUM
Pandemonium Teatro 
termina in bellezza al sua 
storica rassegna «Il Teatro 
è popolare». Sul palco due 
fantastici spettacoli: «Kanu» 
e «Operativi.
www.pandemoniumteatro.org

MuSica

Bergamo
h. 17 // Teatro Sociale 
QUINTORIGO
Bergamo Jazz festival porta 
sul palco del Sociale 
un gruppo jazz, 
ma anche un po' rock.
www.teatrodonizetti.it

MuSica

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
AFRICAN SOUL SAFARI
Il ritmo di Manu Dibango, 
uno dei simboli della musica 
africana, sul palco 
del Bergamo Jazz Festival.   
www.teatrodonizetti.it

itinerari

Torre Pallavicina
h. 14 // Parco Oglio Nord 
LE FIORITURE NEL PARCO
A spasso lungo il fiume 
per immergerci nei colori 
della primavera, alla scoperta 
delle fioriture presenti nel 
territorio del parco. 
www.parcooglionord.it

Folclore

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Centro paese
SFILATA 
DI METÀ QUARESIMA
Tradizionale 
Sfilata di Metà Quaresima, 
rigorosamente in maschera.
www.valbrembana.eu

ViSita guidata

Sotto il Monte 
h. 15 // Fontanella
ABBAZIA DI SANT’EGIDIO
Visita guidata alla scoperta 
dell’affascinante abbazia e 
della sua architettura austera 
e romanica. 
www.isolabergamasca.org 

ViSita guidata

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
SULLE TRACCE 
DEI MERCANTI
Un pomeriggio dedicato 
alla scoperta del borgo 
e della famiglia che l’ha reso 
celebre: i Tasso. 
www.museodeitasso.com

Spettacolo

Urgnano
h. 16,30 // Auditorium comunale 
SQUÀSC:
STÒRIE DÉ PURA
Ad anticipare la 31esima 
edizione del Festival 
del Teatro di Gruppo 
«Segnali Experimenta», 
sul palco racconti paurosi 
da stalla.
www.comune.urgnano.bg.it

Spettacolo

Ponteranica
h. 17 // Auditorium comunale
UFFA!!!
Tre simpatiche Dis-Fate
hanno a cuore tutto ciò 
che accade sul Pianeta 
Terra. La rassegna di Erbamil 
propone pillole di noia contro 
la follia del tempo. 
www.erbamil.it

Spettacolo

Ranica
h. 17 // Auditorium Gritti
'NDEM A CANTÀ
A Ranica torna la rassegna 
musicale dialettale: questa sera 
ospiti i canti popolari 
di “Voci di Mezzo" e le musiche 
del sud "Canto Antico".
www.comune.ranica.bg.it

Spettacolo

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
WYZIOMAI (VIA COL VAS)
Tiziano, dopo la brutale 
cacciata da casa da parte della 

moglie Livia, trova 
una sistemazione precaria 
in una soffitta al quinto 
piano. Atipicateatrale presenta 
la divertente commedia 
dialettale scritta e diretta 
da Sabrina Centemero.  
www.atipicateatrale.org

MuSica

Levate
h. 21 // Sala civica 
MUSICHE DAL NORD
A Tierra! le musiche 
norvegesi incontrano 
musiche rinascimentali 
in un inconsueto 
e affascinante concerto. 
www.tierranuoverotte.it

LUNEDì 25

MuSica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
MICHAL ZIELINSKI 
E LEONORA ARMELLINI
La Sala Piatti di Bergamo 
ospita un suggestivo concerto 
con violoncello e pianoforte.   
www.quartettobergamo.it

Spettacolo

Seriate
h. 21 // Teatro Auroa 
SCINTILLE
Al Teatro Aurora 
di Seriate continua 
la rassegna 
«Il filo della storia» 
con uno spettacolo 
dedicato alle donne.   
www.comune.seriate.bg.it

MARTEDì 26

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
70 VOGLIA DI RIDERE... 
C'è!
I Legnanesi 
compiono 70 anni 
e festeggiano sul palco 
con il nuovo spettacolo 
teatrale. In teatro 
fino a domenica 31 marzo.
www.crebergteatrobergamo.it

arduino day: 
una GiornaTa 
TeCnoloGiCa

BergamoScienza per 
Arduino Day, sabato 16 
marzo, la Giornata che 
in tutto il mondo cele-
bra da sei anni la piatta-
forma italiana che rende 
l’elettronica accessibile a 
tutti. Nel nome di Ardui-
no si riunirà la comunità 
mondiale open source. 
A Bergamo l’appunta-
mento è nella scatola 
di vetro dello Science 
Center in viale Giovanni 
XXIII. Una giornata di 
iniziative dedicate alla 
tecnologia dove Arduino 
sarà protagonista, per-
ché con i partecipanti 
si condivideranno idee 
e progetti che sono stati 
sviluppati proprio grazie 
alla piattaforma di pro-
totipazione più diffusa 
al mondo. 
Gli eventi intorno ad Ar-
duino saranno organiz-
zati da FabLab, mentre 
BergamoScienza offrirà 
un intero weekend tecno 
pensando a tutte le età: 
sabato 16 e domenica 
17, nel pomeriggio dalle 
14,30 alle 18 sono aperti 
i laboratori Lego dedicati 
a bambini e ragazzi dai 3 
ai 13 anni. 
Domenica sera 17 marzo 
alle 18,30, con il Comita-
to Giovani, Escape Room 
per partecipanti dai 16 
anni.  

 info  
 www.bergamoscienza.it

16 e 17 Marzo
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TedXBerGaMo 2019: leT’s Wonder
«TEDxBergamo» è tornato. Sabato 16 marzo, nella splen-
dida cornice del Teatro Sociale di Bergamo Alta (in via 
Bartolomeo Colleoni), con il titolo «Let’s WONDER», va 
in scena l’irrinunciabile appuntamento con l’ispirazione. 
Ancora una volta, il pubblico sarà coinvolto in un’ap-
passionante esperienza di ispirazione e crescita. Tredici 
speaker e performer, nazionali e internazionali, si alter-
neranno sul palco, per un pomeriggio di pura passione. 
Dalle 13,30 alle 14,30 le registrazioni e, a seguire, due 
sessioni di talk: 14,40-16,30 e 17,30-19,30, intervallate 
da una pausa. 
Tra i tanti speaker: Ilaria Galbusera, capitana della Na-
zionale di pallavolo non udenti; Alessia Zecchini, cam-
pionessa mondiale di apnea; Joe Doucet, designer e 
inventore fra i più apprezzati d’America; Richard Roma-
gnoli, esperto di happy-genetica; Ami Vitale, ambascia-
trice Nikon e fotografa ufficiale di National Geographic; 
Sara Taglialagamba, storica dell’arte ed esperta di Leo-
nardo Da Vinci, Francesco Ferri, presidente di Lombardia 
Informatica e Guglielmina Diolaiuti, ricercatrice, geogra-
fa e geomorfologa dell’Università di Milano.

info www.tedxbergamo.com

16 Marzo

MERCOLEDì 27

FaMiglia

Palazzolo sull'Oglio
h. 16,30 // Teatro Sociale 
KALINKA 
Famiglie a teatro con la 
versione per ragazzi dello 
spettacolo di Nando e Maila.    
www.filodirame.it

GIOVEDì 28

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Audit. Piazza Libertà 
PAESAGGI DIPINTI
Appuntamento con il ciclo di 
conferenze «Paesaggi dipinti». 
ortobotanicodibergamo.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21 // Chiesa di San Leonardo
PASSIONE 
Ad aprire la Festa di Mezza 
Quaresima del Ducato di 
Piazza Pontida, una sacra 
Rappresentazione in antico 
dialetto bergamasco 
di e con Maurizio Tabani.   
www.ducatodipiazzapontida.it

VENERDì 29

Sport

Valbondione
h. 8,30 // Loc. Lizzola 
MARIO MERELLI C'è
Merelli Team presenta tre 
giorni di gare di sci alpinismo 
dedicate a Mario Merelli.   

 Mariomerellice

Folclore

Stezzano
h. 20 // Villa Moroni
IL GRAN BALLO
La Festa di Mezza Quaresima 
organizzata dal Ducato 
di Piazza Pontida prosegue 
con il Gran Ballo in Maschera 
nella splendida Villa Moroni 
di Stezzano.
www.ducatodipiazzapontida.it

Spettacolo

Pedrengo
h. 21 // Luogo da definire 
MIO NONNO 
ERA UN CILIEGIO
Tonino, ormai cresciuto, 
racconta la sua infanzia, 
tempo speciale passato 
tra i rami di un ciliegio 
e dentro le acrobazie di un 
nonno contadino. 
teatrominimo.weebly.com

Spettacolo

Cassano d'Adda
h. 21 // TECA Teatro Cassanese 
REPARTO
TAE Teatro debutta con il 
nuovo spettacolo. Sul palco  
sette personaggi rinchiusi in 
un ospedale psichiatrico. Ma 
siamo certi che le loro storie 
siano diverse dalla nostre?
www.taeteatro.com

SABATO 30

Folclore

Bergamo
h. 14,45 // Centro città 
BèRGHEM FOLK
Il Ducato di Piazza Pontida 
porta nelle vie del centro 
i gruppi folcloristici 
bergamaschi.   
www.ducatodipiazzapontida.it

Folclore

Bergamo
h. 20 // Piazza Matteotti 
RASGAMèNT DE LA èGIA
Tradizionale appuntamento 
bergamasco in piazza con 
il Rasgamènt de la Ègia, 
preceduto dalla recita 
della Poesia del Rasgamènt.  
www.ducatodipiazzapontida.it

cultura

Torre Pallavicina
h. 16 // Parco Oglio Nord 
BIODANZA IN NATURA
Nel Parco Oglio Nord 
un pomeriggio dedicato 
al relax con una lezione 
di biodanza 
con Agnieszka Sut.
www.parcooglionord.it

Folclore

Orio al Serio
h. 17 // Oriocenter 
IL FOLCLORE DEGLI ALTRI 
Il Ducato di Piazza Pontida 
presenta l’esibizione 
del gruppo Carioca Dance 
Ballet proveniente 
dal Carnevale di Rio de Janeiro.
www.ducatodipiazzapontida.it

Spettacolo

Terno d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
L’ANETI DI BèI RISULI
Prosegue la Rassegna Teatrale 
dell'Isola Bergamasca 
con la compagnia teatrale 
I Balos di Carvico.   
www.isolabergamasca.org

Spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
FARE UN'ANIMA
Quando si sviluppa l’anima in 
un essere vivente? Prosegue 
la rassegna teatrale con il 
monologo, 
scritto e interpretato 
da Giacomo Poretti,
che raccoglie divagazioni 
e provocazioni su un organo 
che i moderni manuali 
di anatomia non contemplano.
www.teatrosanfilipponeri.it

Spettacolo

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fondazione Rubini
ACQUA E DINTORNI
Ultimo appuntamento 
per la rassegna «Stasera 
teatro»: un percorso 
tra musica e letteratura 
guidati dal musicologo 
Giorgio Appolonia e dalla 
chitarra del Maestro Ghisleri. 
Protagonista la grande voce 
di Elena Bresciani, 
mezzosoprano originario
di Romano.
www.comune.romano.bg.it



A
G

EN
D

A
 //

 M
A

R
ZO

50

al CasTello di Marne, 
una GiornaTa «alla CorTe del Colleoni»

Domenica 7 aprile il borgo e il castello di Marne di Filago fanno un salto nel tempo con 
l’ormai tradizionale rievocazione storica «Festa di Primavera - Alla corte del Colleoni», 
organizzata dal Comune di Filago, con la direzione artistica dell’associazione culturale 
per il folk La Compagnia del Re Gnocco. Già in mattinata si potrà passeggiare tra i banchi 
degli antichi mestieri proposti dall’associazione Trata Burata, ammirare i rapaci in com-
pagnia dei Falconieri delle Orobie, partecipare ai laboratori proposti da La Compagnia del 
Re Gnocco o visitare il campo medievale e provare a scoccare una freccia con gli archi 
della Compagnia della Torre. Ma la vera e propria rievocazione avrà inizio con il corteo 
storico del primo pomeriggio, impreziosito dal Gruppo Sbandieratrici e Musici di Capriolo 
e dal Gruppo Storico di Mapello.
Il pomeriggio prosegue poi tra esibizioni di giullari, musiche, danze e tanto divertimento 
per tutta la famiglia. Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare alle visite 
guidate al castello, alla parrocchiale di San Bartolomeo e alla forra del Brembo.

info www.lacompagniadelregnocco.it

7 aPrile

Spettacolo

Seriate
h. 21 // Teatro Auroa 
BUM HA I PIEDI BRUCIATI
Ultimo appuntamento 
per la rassegna teatrale 
«Il fi lo della storia» sul palco 
uno spettacolo sul tema 
della legalità. 
www.comune.seriate.bg.it

Spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Audit. comunale 
CUNTI DI CASA
La rassegna di Erbamil 
porta sul palco una storia... 
che parla di cibo!   
www.erbamil.it

cultura

Filago
h. 21 // Palestra scuole medie
DON MILANI
A «Tierra! Nuove rotte 
per un mondo più umano» 
si parla di Don Milani 
con il giornalista e scrittore 
Andrea Schiavon 
che ha riportato sui banchi 
di scuola di oggi la
«Lettera a una Professoressa» 
del 1967. 
www.tierranuoverotte.it

Spettacolo

Sarnico
h. 21 // CineTeatro Junior 
NON PLUS ULTRA
Il CineTeatro Junior di Sarnico 
presenta l'esclusivo spettacolo 
di Raul Cremona, un viaggio 
surreale nella memoria 
dell’artista.
www.ideainpiu.it

Spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
TI RACCONTO UNA STORIA
Stefano Franciosi presenta 
un reading-spettacolo che 
raccoglie appunti, suggestioni, 
letture e pensieri dell’attore 
e regista romano Edoardo Leo. 
teatrofi lodrammaticitreviglio.it

DOMENICA 31

Folclore

Bergamo
h. 15 // Centro città
SFILATA 
DI MEZZA QUARESIMA
La tradizionale Festa di Mezza 
Quaresima chiude in bellezza 
con la Sfi lata di Mezza 
Quaresima! 
www.ducatodipiazzapontida.it

itinerario 

Bergamo
h. 16 // Orto Botanico, Città Alta
RIMEDI NATURALI: 
ANTITARME 
La naturalista Sara Prada 
presenta un laboratorio adatto 
a tutti per creare un antitarme 
al 100% naturale utilizzando 
le piante. 
ortobotanicodibergamo.it

itinerari

Romano di Lombardia
h. 7,30 // Rocca di Romano
GRAVEL SUL SERIO
Competizione ciclistica non 

agonistica, con due percorsi, 
di 67 km o 110 km, 
entrambi pianeggianti, 
su strade sterrate e asfaltate, 
alla scoperta del territorio.
www.pianuradascoprire.it

itinerari

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco Oglio Nord 
DISCESA IN GOMMONE
Esperienza 
di discesa sul fi ume Oglio, 
in piena sicurezza, 
accompagnati 
dalla guida rafting.   
www.parcooglionord.it

ViSita guidata

Presezzo
h. 15 // Palazzo Furietti
VISITA GUIDATA 
A PALAZZO FURIETTI
Promoisola 
presenta una suggestiva 
visita guidata 
a una delle perle 
del comune di Presezzo: 
l’antico Palazzo Furietti, 
in perfetto stile 
rinascimentale. 
www.isolabergamasca.org 

FaMiglia

Lovere
h. 15 // Galleria Tadini 
L'ARTISTA SONO IO
Secondo appuntamento per 
la rassegna «Note di colore» 
organizzata da Girarte: 
i bambini verranno guidati 
dagli educatori 
alla scoperta 
di una selezione di opere 
dell’Accademia Tadini. 
www.accademiatadini.it

FaMiglia

Nembro
h. 15,30 // Teatro S. Filippo Neri 
NIDO
Una coppia di uccelli che 
si muove in sincronia e si 
capisce al volo. La rassegna 
«Palcoscenico Junior» 
prosegue con Teatro Telaio.    
www.teatrosanfi lipponeri.it

Spettacolo

Boltiere
h. 15,30 // Centro civico 
STORIE DI SCELTE
Rosa e Glauco sono due gemelli 
che vivono nel villaggio 
di Semprestate. In scena 
la fi aba de La Gilda delle Arti.
www.lagildadellearti.it

MuSica

Tavernola Bergamasca
h. 16,30 // Teatro parrocchiale
TRA LE NUVOLE E LE CIME
Concerto di canti alpini e 
fi aba musicale di Alessandro 
Bottelli e Guido Donati. Con 
I Polifonici delle Alpi, Nadio 
Marenco (fi sarmonica), 
F. Cavalli (voce narrante). 
Ingresso libero
www.comeunfi ordiloto.it

MoStre

Presezzo
h. 21 // Sala polifunzionale 
HO VISTO TRENTA LUPI 
E SONO ANCORA VIVO
Tierra! presenta Paolo Rossi, 
genovese, da anni fotografo 
di lupi nelle valli 
del centro Italia. 
www.tierranuoverotte.it
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Un successo meritato, condiviso con 
esperti qualifi cati e visitatori giunti 
da ogni parte. È stata prolungata 
sino a domenica 7 aprile a Gandino, 
la mostra «Iconae Mariae - Il volto di 
Dio nelle icone della Madre», allestita 
nel Museo della Basilica e dedicata 
alle icone ortodosse. È una rassegna 
senza precedenti di ben 127 opere di 
ogni tempo, provenienti da parroc-
chie e collezioni private. Il gruppo di 
lavoro, coordinato dal rettore gandi-
nese Francesco Rizzoni, si è avvalso 
della consulenza di Stefania Verità e 
Lavinia Botti e di ulteriori contributi 
che corredano il catalogo riccamente 
illustrato, curato da Gruppo Amici del 
Museo, Provincia di Bergamo, Comu-
ne di Gandino, Parrocchia di Santa 
Maria Assunta, Pro Loco Gandino e 
Russia Cristiana. “Per un occidentale 
– scrive Stefania Verità – confrontarsi 
con il mondo delle icone è, spesso, 
spiazzante. La nostra cultura fi gura-
tiva ha, nel corso dei secoli, percorso 
sentieri che conducevano gli artisti 
verso una continua ricerca tecnica e 
stilistica. L’Oriente, e in particolare 

quello ortodosso, vive invece i cam-
biamenti come un affronto al proprio 
spirito; tutto rimane nell’alveo di una 
tradizione millenaria. Questa idea è 
l’impedimento principale per com-
prendere la bellezza delle icone, sia-
no esse russe, greche, veneto-cretesi 
o di altre aree, ed e anche il limite 
per lo studioso occidentale che voles-
se catalogarle. I centri di produzione 
sono dispersi in una vastissima area, 
che va dall’Etiopia alle regioni piu 
a nord della Russia, passando per la 
Grecia e le sue isole, parte del Medio 
Oriente, toccando grandi capitali e 
remoti villaggi, dai palazzi del pote-
re ai monasteri di eremiti. Tutti con 
un unico denominatore: l’icona non 
è oggetto ma il tramite diretto con 
cui l’uomo incontra Dio”. La mostra 
«Iconae Mariae» propone icone dal 
XVI secolo fi no ai giorni nostri, con 
specifi che sezioni anche per le icone 
da viaggio. La mostra (e il Museo dei 
Presepi) saranno aperti ogni venerdì, 
sabato, domenica e festivi dalle 14,30 
alle 18,30. Visite su prenotazione ai 
numeri 3485163905 e 3494771770.
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IL VOLTO DI DIO 
IN MOSTRA A GANDINO

«iconae Mariae» 
esPosiZione Prolungata fino al 7 aPrile

dove

info

fi no al 7 APRILE

Museo della Basilica 
Gandino

348.5163905  
349.4771770 

ww.museobasilica.com



«iconae Mariae» 
esPosiZione Prolungata fino al 7 aPrile

Fino al 7 aprile 2019

www.museobasilica.com
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dal 2 MAR al 4 APR

Galleria d’arte 
Franca Pezzoli 

Arte Contemporanea 
Clusone

0346.24666 
www.pezzoliarte.com

FRANCA PEZZOLI OMAGGIA
PETER KADOLPH

lo stile e la ricerca artistica
in Mostra a clusone

dove

info

È Peter Kadolph l’artista scelto da 
Franca Pezzoli per la prima grande 
esposizione del 2019. Per tutto il 
mese di marzo le opere dell’artista te-
desco saranno in mostra nella galleria 
di Clusone. L’inaugurazione di «Atten-
zione all’attendibile», alla presenza 
dell’artista, è in programma sabato 
2 marzo alle 18. Fino al 4 aprile la 
mostra proporrà le opere dell’artista 
tedesco che oggi vive a Milano. Dopo 
la scuola di pittura e decorazione a 
Gelsenkirchen, frequentata in ado-
lescenza, Peter Kadolph scopre un 
profondo interesse per l’espressione 
artistica e pittorica italiana che lo 
spinge a trasferirsi a Napoli dove, a 
partire dal 1960, frequenta prima la 
studio del pittore Francesco Castiglio-
ne e poi l'Accademia delle Belle Arti, 
allievo di Domenico Spinosa. Eredita 
per questo tutta la tradizione della 
pittura partenopea, che egli sinte-
tizza mirabilmente anche attraverso 
l’infl uenza dei grandi maestri europei 
della rappresentazione fi gurativa.
La sua cultura pittorica, il suo dise-

gno classico, la sua tavolozza ricca e 
intensa dialogano costantemente con 
il bisogno continuo d’innovazione nel 
tentativo di superare i limiti della fi -
gurazione verso un’apertura concet-
tuale dell’opera d’arte. La tradizione, 
tuttavia, non è mai abbandonata, è 
piuttosto personalizzata in una poeti-
ca originale di continuo superamento 
degli stereotipi. Una delle espressioni 
meglio riuscite del percorso di Kadol-
ph, infatti, si coglie nell’astrattismo. 
Il suo processo artistico è un’instan-
cabile ricerca della forma, del colore, 
del ‘gesto’ unico. L’opera è sempre 
aperta, viva, dialogante, provocante, 
perdura nella sua funzione, destrut-
tura costantemente le approssimate 
aspettative. Il concetto supera il 
banale, penetra l’apparenza. Ciò che 
caratterizza Kadolph è un’inquie-
tudine per la ricerca formale che si 
libera pienamente solo nell’oggetto 
artistico che la trascende. Una mostra 
interessante e mai banale, un artista 
certamente da comprendere ma sicu-
ramente da conoscere! 

1 -  Ausgang Lucifer's 
 vor seinen
 Tecnica mista su legno

2 -  Equidistanza
 Tecnica mista

3 -  Angelo tecnologico
 Tecnica mista su tela

12

3



lo stile e la ricerca artistica
in Mostra a clusone
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Viaggio nella Bergamo romana, 40 
anni di scavi in un archeoracconto: 
«Bergomum» è la prima, grande mo-
stra che ricompone in un racconto 
complessivo le tracce di una storia 
millenaria che l’archeologia ha ripor-
tato in luce sotto la pelle della città. 
Il visitatore, come un antico romano, 
percorre il tragitto che conduce nel 
cuore di Bergomum, unica città lom-
barda a nascere e crescere su un colle, 
con i suoi suoni e i suoi abitanti, il 
foro monumentale, l’anfiteatro per i 
giochi gladiatori, il teatro, le botte-
ghe, le terme pubbliche e le ricche 
domus. Il quadro frammentario re-
stituito dai tanti ritrovamenti e dalla 
rete delle aree archeologiche riportati 
in luce da decenni di scavi, oggi viene 
integrato dagli studi, dalla tecnologia 
interattiva e dalla realtà aumentata, 
per far riaffiorare dal sottosuolo la 
vita dell'antica città romana. Promos-
sa dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Bergamo con il Civico Museo 
Archeologico e dalla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Bergamo e Brescia, 

«Bergomum» è un archeoracconto 
scandito da una selezione di oltre 
450 reperti mai esposti prima, video-
proiezioni, paesaggi sonori e installa-
zioni interattive che ci accompagnano 
dentro i luoghi della città romana, ci 
immergono dentro antiche cisterne ri-
colme d’acqua, ci invitano a scoprire, 
strato dopo strato, le emergenze ar-
cheologiche rinvenute. E nella cinea-
rena, i visitatori potranno assistere ai 
giochi gladiatori così come ricostruiti 
al cinema, dai film peplum degli anni 
’60 e ’70 a oggi. Infine, «Bergomum» 
si fa mostra diffusa con un itinerario 
alla scoperta di tutte le aree archeolo-
giche visibili e visitabili in Città Alta, 
a cominciare dal Museo e Tesoro della 
Cattedrale e dall’Area archeologica di 
vicolo Aquila Nera. Un percorso che il 
visitatore può seguire in autonomia, 
guidato dalla App Bergomum. Accom-
pagnano la mostra un catalogo pen-
sato come strumento di divulgazione 
delle conoscenze archeologiche, visite 
guidate da archeologi, conferenze di 
approfondimento, attività didattiche 
per adulti e bambini. 
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BERGOMUM. 
UN COLLE CHE DIVENNE CITTÀ

una Mostra interattiva racconta 
la storia Millenaria Di bergaMo 

dove

info

fino al 19 MAGGIO

Palazzo della Ragione 
Bergamo

 Bergomum

ORARI  
martedì - venerdì 
9,30-13 e 14,30-18
sabato, domenica e festivi 
10,30-18,30
Chiuso il lunedì

INGRESSO GRATUITO



una Mostra interattiva racconta 
la storia Millenaria Di bergaMo 

BERGOMVM
un colle che divenne città

16 febbraio
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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



fino al 14 marzo 
KARPO GODINA
Bergamo - Bergamo Film Meeting
www.bergamofilmmeeting.it 

fino al 22 marzo 
IL NUDO 
NELL’ARTE
Bergamo - Inarte Werkkunst Gallery 
www.inartegallery.it 

fino al 28 marzo   
HO VISTO TRENTA LUPI 
E SONO ANCORA VIVO 
Bergamo - Cinema del Borgo  
www.sas.bg.it 

fino al 31 marzo  
DJURBERG E BERG
Bergamo - Sala Sant’Agostino 
www.bergamofilmmeeting.it

fino al 1 aprile    
CANOVA ILLUSTRA OMERO 
Lovere - Accademia Tadini 
www.accademiatadini.it 

fino al 7 aprile   
ICONAE 
MARIAE  
Gandino - Museo della Basilica
www.museobasilica.com 

fino al 20 aprile   
LA FACOLTÀ DELL’ASINO  
Bergamo - luogo_e  
www.luogoe.com 

fino al 19 maggio  
BERGOMUM: UN COLLE 
CHE DIVENNE CITTÀ 
Bergamo - Palazzo della Ragione

 Bergomum

fino al 16 marzo

Bergamo 
Spazio Arte viamoronisedici 

MOSTRA 10X16  
Prosegue la «Mostra 10x16» 
inaugurata il 23 febbraio per 
celebrare i dieci anni dello 
Spazio Arte viamoronisedici. 
Per l’occasione, gli artisti 
che hanno esposto in questo 
periodo hanno allestito 
una mostra collettiva 
con piccole opere di 
10x16cm per omaggiare la 
passione, la dinamicità e 
il coinvolgimento emotivo 
che da più di dieci anni 
caratterizza il rapporto 
tra gli attori del dialogo 
artistico e il pubblico 
della galleria d’arte 
contemporanea. Ormai 
consolidato nel panorama 
bergamasco, viamoronisedici 
non è semplicemente 
un luogo espositivo ma 
un incontro intrinseco 
tra artisti d’esperienza e 
giovani emergenti che, 
confrontandosi tra loro, 
sanno dar vita a nuove 
visioni del mondo. 
www.viamoronisedici.it 

Bergamo   
Galleria Marelia

SUPER MADI  
Si inaugura 
sabato 16 marzo la mostra 
che omaggia e festeggia 
il decennale della Galleria 
Marelia. «Super Madi», 
è questo il titolo 
della speciale esposizione, 
racchiude tutta la storia 
dell’esperimento 
di comunità artistica 
che ha caratterizzato il 
movimento Madi, sotto la 
guida di Carmelo Arden 
Quin, dal 1946 a oggi. 
La condivisione 
dei principali criteri 
espressivi con l’aggiunta 
della propria creatività: 
è questo ciò che distingue 
la produzione artistica Madi 
e che rende ogni lavoro 
individuale tanto diverso 
quanto in perfetta sincronia 
con gli altri componenti 
del gruppo. 
La mostra con i principali 
artisti appartenenti a 
questo filone sarà aperta 
al pubblico fino al 6 giugno.  
www.galleriamarelia.it 

fino al 6 giugnofino al 17 marzo

Bergamo
Ex Chiesa della Maddalena

PASOLINI 
E LE MILLE E UNA NOTTE  
In occasione della 37esima 
edizione di Bergamo Film 
Meeting, sabato 9 marzo 
si inaugura alle 18,30 la 
mostra dedicata a Pier 
Paolo Paolini, uno dei più 
grandi intellettuali italiani 
del Novecento. «Pasolini 
e le mille e una notte» è 
una raccolta che racchiude 
le esclusive fotografie 
scattate da Roberto 
Villa sul set de «Il fiore 
delle mille e una notte» 
(1972), i rari filmati 
provenienti da «Appunti 
per un film sull’India» 
e «Le Mura di Sana’a», 
oltre che una rassegna 
di manifesti d’epoca dei 
grandi cartellonisti del 
cinema italiano. Essa 
resterà visibile al pubblico 
presso l’Ex Chiesa della 
Maddalena di Bergamo 
fino al 17 marzo. 
Ingresso gratuito.  
www.bergamofilmmeeting.it 

Bergamo 
GAMeC

BIRGIT JüRGENSSEN 
IO SONO. 
La GAMeC ospita la prima 
retrospettiva in Italia 
dedicata a Birgit Jürgenssen 
(Vienna, 1949-2003), tra 
le artiste più significative 
dell’avanguardia femminista 
internazionale. 
Nei suoi lavori, relazioni 
stereotipate, convenzioni 
sociali, sessualità, canoni 
di bellezza e rapporti tra i 
sessi vengono decostruiti 
in modo ironico e con un 
umorismo sovversivo che ha 
spesso coinvolto l’immagine 
dell’artista stessa. A cura 
di Natascha Burger e 
Nicole Fritz, la mostra è 
realizzata con Estate Birgit 
Jürgenssen, la Kunsthalle 
Tübingen e il Louisiana 
Museum of Modern Art, e 
offre uno sguardo esaustivo 
sulla sua intera produzione 
con oltre 150 opere 
realizzate in quarant’anni di 
ricerca, tra disegni, collage, 
sculture e fotografie.
www.gamec.it 

fino al 19 maggio
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ADV

RUDELLI ZAMBETTI
GIOIELLERIA OTTICA
Casazza - Via Nazionale, 49
Tel 035.81.03.79

Trescore B.rio - Via Locatelli, 67
Tel 035.94.33.45



ADV

RUDELLI ZAMBETTI
GIOIELLERIA OTTICA
Casazza - Via Nazionale, 49
Tel 035.81.03.79

Trescore B.rio - Via Locatelli, 67
Tel 035.94.33.45
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interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

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

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

SCOPRI LE DELIZIE
DE «LE BONTÀ DEL MASO»

il gusto inconfonDibile Del trentino
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PRODOTTI TIPICI DEL
TRENTINO ALTO ADIGE

SUCCO DI MELA, CONFETTURE, STRUDEL, PANE DELL’ALTO ADIGE, 
SALUMI, FORMAGGI, CANEDERLI, SPATZLI, WURSTEL, SPECK...

BIRRA, VINI E MOLTO ALTRO ANCORA...

VENITE A TROVARCI...
...potrete degustare i nostri gustosi taglieri
sorseggiando un ottimo calice di vino

via J. Kennedy 1G (Piazza del Municipio) 24030 Valbrembo (BG)
tel. 035.527093  info@lebontadelmaso.it
orari: da martedì a venerdì 7,30-14,00/16,30-19,30, sabato orario continuato, lunedì chiuso

di Alessio Carmen e Maffeis Tino








