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per tentare la fortuna.
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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

Il prossimo numero in uscita

GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019

Non sai dove trovarci?
Siamo in tutte le edicole in allegato a
«L'Eco di Bergamo» e in altri punti sul territorio.

Inquadra 
il QR Code 
e scopri 
tutti i luoghi
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BERGAMO

BERGOMUM
Fino al 19 maggio 
a Palazzo della Ragione 
il racconto, tra reperti 
e nuove tecnologie, 
della Bergamo romana. 
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COSTA DI MEZZATE

MAGIE 
AL BORGO 
Dal 26 al 28 aprile 
torna nel borgo 
di Costa di Mezzate 
il festival dell’arte 
di strada.

MUSICA
pag. 22 
BERGAMO E PROV.

CULTURA
pag. 20 
BERGAMO

TERRITORIO 
pag. 26 
VAL SERIANA

FESTIVAL 
PIANISTICO 
INTERNAZIONALE
Il 15 aprile la Basel 
Symphony Orchestra 
apre il programma 
della 56esima edizione 
del Festival. 

FIERA 
DEI LIBRAI 
Dal 20 aprile tornano 
sul Sentierone i librai 
bergamaschi: oltre ai 
50.000 libri in esposizione, 
tantissimi gli ospiti, 
da Emma d’Aquino 
a Vittorio Sgarbi. 

SAPORI 
D’ARTE
A maggio e giugno 
in programma tanti 
itinerari alla scoperta 
della Val Seriana, 
tra borghi, natura 
e buona cucina!

SPETTACOLO
pag. 12     
BERGAMO

	  STAGIONE 
DEI TEATRI 
Con il mese di aprile 
si chiudono le Stagioni 
di Prosa e Altri Percorsi 
al Creberg e al Teatro 
Sociale. 

SPETTACOLO
pag. 16     
URGNANO

SEGNALI 
EXPERIMENTA
Il 6 aprile si apre 
il Festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo: 
ospiti da tutto il mondo, 
da Leo Bassi all’Odin 
Teatret a Cesar Brie. 

AGENDA
pag. 34
BERGAMO E PROV.

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

TUTTI GLI EVENTI, OVUNQUE
Trova sempre l’evento giusto
per te con l’app gratuita 
Bergamo Avvenimenti.
Ricerca per data,
esplora la mappa
e divertiti!

Registrati sul portale
www.bergamoavvenimenti.it
e pubblica i tuoi eventi.
È gratuito!

PUBBLICA IL TUO EVENTO!
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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!

TUTTI GLI EVENTI, OVUNQUE



LA BERGOMUM ROMANA 
IN UN ARCHEORACCONTO

dove

info

Una giornata nell’antica Bergomum: 
incontrare i nostri antenati bergo-
mensi; partecipare a una cena son-
tuosa in una delle ricche domus; fare 
shopping nelle tabernae del Foro; ti-
fare per il “mirmillone” più quotato 
nell’an�teatro per i giochi gladiatori; 
concedersi qualche ora di relax alle 
terme pubbliche; assistere a tragedie 
e commedie nel teatro della città. 
A dimostrare che l’archeologia non è 
per nulla noiosa né materia non at-
tuale o riservata a un élite culturale 
e accademica, è il successo di pub-
blico della mostra «Bergomum. Un 
colle che divenne città», che nel pri-
mo mese di apertura ha registrato un 
af�usso record di 15.000 visitatori.  
Allestita al Palazzo della Ragione 
in Piazza Vecchia, la mostra invi-
ta per la prima volta a calarsi nei 
panni di un antico romano per im-
mergersi nei luoghi, nella cultura e 
nella società della Bergamo romana, 
che quarant’anni di scavi archeo-
logici hanno fatto riaffiorare sot-

to la pelle della città del presente. 
Promossa dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Bergamo con il 
Civico Museo Archeologico e dalla 
Soprintendenza Archeologia, bel-
le 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, videoproiezioni, pa-
esaggi sonori, Beacon che dialogano 
con i dispositivi mobili e installazio-
ni interattive che ci accompagnano 
dentro i luoghi della città romana, 
ci immergono dentro antiche ci-
sterne ricolme d’acqua, ci invitano 
a scoprire, strato dopo strato, le 
emergenze archeologiche rinvenute. 
In mostra potrete rivedere Bergo-
mum con il suo cardine e il suo decu-
mano, il suo foro monumentale tra il 
Palazzo del Podestà e il Teatro Socia-
le, il teatro per la rappresentazione 
di tragedie e commedie nella zona 
più meridionale di piazza Masche-
roni, l’an�teatro per gli amatissimi 

A PALAZZO DELLA RAGIONE UN TUFFO 
NELLA BERGAMO DI 2000 ANNI FA 

Oltre 15.000 
visitatori 

in un mese 
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fino al 19 MAGGIO

Palazzo della Ragione 
Bergamo

 Bergomum
www.museo

archeologicobergamo.it
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Un viaggio 
tra le domus 

e le terme 
romane

ludi gladiatorii nel giardino della 
Crotta, le terme pubbliche nell’at-
tuale Piazza Mercato del Fieno, dove 
trascorrere la giornata giocando a 
palla, curando il corpo, mangiando 
e bevendo, leggendo in biblioteca. 
Bergomum era inserita in un sistema 
commerciale che la collegava anche 
ai luoghi più lontani dell’Impero, 
portando in città perfino marmo 
dall’isola greca di Taso, balsamari 
in vetro dall’area siro-palestinese e 
ostriche dalla costa pugliese. E poi 
l’ingegnoso sistema di acquedotti, 
fontane e cisterne, i luoghi di cul-
to, le necropoli. E, naturalmente, le 
domus impreziosite di affreschi, pa-
vimenti a mosaici, arredi preziosi, e 
i loro abitanti, i Bergomensi uomini 
e donne, padroni, liberti e schia-
vi. Nella cinearena, in�ne, potrete 
assistere ai giochi gladiatori così 
come ricostruiti al cinema, dai �lm 
peplum degli anni ’60 e ’70 a oggi. 
Bergomum, poi, si fa mostra diffu-
sa in un gioco continuo di rimandi 

al vicino Museo Archeologico e alle 
aree archeologiche urbane in questi 
anni rese visitabili quali il Museo e 
Tesoro della Cattedrale e l’Area ar-
cheologica di vicolo Aquila Nera. Un 
itinerario alla scoperta di un Città 
Alta romana, guidati dalla App Ber-
gomum, scaricabile gratuitamente. 
Da non perdere, il catalogo della mo-
stra, un volume di piccolo formato, 
agile, con una gra�ca accattivante 
e tante foto e mappe a colori, che 
incrocia studi geologici, petrogra-
�ci, archeobotanici e antropologici 
con quelli archeologici. Nella nar-
razione scientifica non mancano 
di aprirsi �nestre ricche di aned-
doti, storie, personaggi, curiosità, 
luoghi, paesaggi, affondi tematici.
E per aiutare la nostra immagina-
zione a rivivere le atmosfere della 
città antica, la mostra è accom-
pagnata da un ricco calendario di 
attività curate dal Centro Didattico 
Culturale del Museo Archeologico. 
Un programma di visite guidate, 
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percorsi teatralizzati, laboratori per 
adulti, bambini e famiglie, tutti ri-
gorosamente gratuiti (prenotazione 
obbligatoria al numero 035.286070), 
così come l’ingresso alla mostra. 
Tanti gli appuntamenti nel mese 
di aprile: domenica 14, la visita 
guidata teatralizzata «Raccontare 
Bergomum»; il 7 e il 22, «Scopri-
re Bergomum» guida il pubblico 
alla mostra e all’Area archeologica 
di vicolo Aquila Nera; il 28 aprile, 
«Alla scoperta dei mosaici di Bergo-
mum», visita guidata alla mostra e 
laboratorio per bambini e genitori.
E se la mostra vi ha affascinato, poi-
ché Bergomum è una città che ha 
ancora molti segreti da svelare, non 
perdetevi gli incontri del mercoledì 
dell’edizione straordinaria del «Mag-
gio archeologico». Al Centro Cultu-
rale San Bartolomeo in Largo Belotti 
gli specialisti che hanno collaborato 
al progetto approfondiscono alcune 
delle tematiche più particolari e 
intriganti. Questo mese, due serate 

dedicate rispettivamente all’«Archi-
tettura pubblica e privata a Bergamo 
in età romana», a cura di Furio Sac-
chi (3 aprile) e «Bergomum città di 
cisterne: il sistema di distribuzione 
dell’acqua al tempo dei Romani», a 
cura di Angelo Ghiroldi (10 aprile).
In arrivo, nelle sere dal 2 al 5 mag-
gio, anche un evento speciale, un’e-
sperienza da vivere nella notte, 
quando ad aprire le porte saranno 
alcuni dei luoghi più antichi e mi-
steriosi, ma dif�cilmente accessibili, 
di Bergomum. L’arte contemporanea 
farà battere il cuore della città più 
antica, tessendo storie di luci e di 
suoni che ci guideranno sotto e sopra 
la pelle della città che crediamo di 
conoscere, disegnando tra i vicoli di 
Città Alta un percorso alla scoper-
ta delle radici della nostra identità.
Un’installazione luminosa e so-
nora sarà il dispositivo artisti-
co che innesca il cortocircui-
to tra la Bergamo di oggi e la 
storia millenaria di Bergomum.

BERGOMVM
un colle che divenne città

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

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

INGRESSO GRATUITO

Visite e incontri 
arricchiscono 

la mostra
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Un evento unico giunto ormai alla 
19esima edizione. Una manifestazio-
ne di richiamo internazionale che ha 
il pregio di far convivere arti espres-
sive, teatro di strada, circo, musica, 
storia, gastronomia e tanto altro an-
cora. Una magia che dura da più di 
dieci anni e che ogni volta restituisce 
al piccolo borgo antico l’atmosfera dei 
tempi in cui ci si ritrovava nei cortili 
e nelle piazze per fare festa. Si tratta 
del Festival Internazionale d'Arte di 
Strada «Magie al Borgo», in program-
ma dal 26 al 28 aprile nel piccolo ma 
affascinante borgo di Costa di Mezza-
te, e organizzato dall’Associazione Fe-
ste in Costa con la direzione artistica 
di Lorenzo Baronchelli di Ambaradan.
Come sempre tantissimi gli artisti che, 
nella tre giorni di festival, vi lasce-
ranno a bocca aperta! Sicuramente da 
non perdere gli enormi �ori giganti 
che oscilleranno tra le viuzze e le 
piazzette caratteristiche del borgo. 
A presentarle gli artisti di Elementz, 
mentre i membri della Mirrow Crew si 
presenteranno completamente vesti-

ti di… specchi! Stupire, immaginare, 
coinvolgere ed educare sarà invece il 
compito di Pindarica e del loro spet-
tacolo «VisibiLords». Chi sono? Due 
Lord, due personaggi senza tempo 
che si aggirano per le strade, tra le 
persone, sempre alla ricerca di qual-
cosa: tracce di sogni, creature della 
fantasia, visioni segrete e immagini 
nascoste. Alessandro Vallin porta al 
Festival «Il Palombaro», mentre Cika-
da Circus incanterà grandi e piccini 
con le sue improbabili acrobazie. A 
Costa di Mezzate anche il Duo Full 
House e il loro umorismo coinvolgen-
te e ricco di momenti spettacolari che 
vi trascinerà in una vorticosa girando-
la di emozioni. Presente anche un al-
tro grande duo, lo Slapstick Duo, con 
«Rocco & Gina… Oggi Sposi», spetta-
colo basato sulla storia di due novel-
li sposi che decidono di festeggiare 
con… invitati occasionali! Tre giorni 
di spettacoli ma anche tre giorni di 
musica con la Miwa Cartoon Cover 
Band e con la Pink Puffers Drum and 
Brass Phunk Band. 

Costa di Mezzate

dal 26 al 28 APRILE
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«MAGIE AL BORGO» 
A COSTA DI MEZZATE

BORGO IN FESTA PER IL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE D’ARTE DI STRADA

info

www.magiealborgo.it
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TEATRO DEL VENTO IN 
SCENA CON UN DEBUTTO  
È il «Cerchio di Gesso del Caucaso» 
il racconto a cui Chiara Magri si è 
ispirata per la nuova produzione 
�rmata Teatro del Vento. 
In scena Cristina Caio e Chiara Ma-
gri interpretano il Cantore e la Ra-
gazza per ripercorrere una vicenda 
in cui la protagonista, coraggiosa 
e testarda, dimostra la sua forza 
nel credere prima di tutto alla vita, 
mettendo in campo tutta la sua 
impulsività.Sul palco la storia di 
una umile serva che salva il piccolo 
principe, in fasce, mentre la regina 
preferisce abbandonare la città in 
rivolta, pensando solo a salvare il 
suo guardaroba. 
La storia, attualissima nei con-
tenuti, è un racconto di coraggio 
contro la paura, un atto di bontà 
a difesa del debole.
Lo spettacolo, dopo il debutto al 
festival «Teatro Tra le Generazioni» 
a Castel�orentino, arriverà presto 
nei teatri della provincia. E non è 
assolutamente da perdere!
www.teatrodelvento.it

TAE TEATRO 
IN UN NUOVO STUDIO 
All’interno della rassegna Teatris 
tenuta presso lo Spazio Polaresco 
di Bergamo andrà in scena il nuo-
vo studio della Compagnia TAE Te-
atro intitolato «Tuttosà e Chebe-
stia» per la regia di Lele Gaballo. 
Diametralmente opposti ma 
inspiegabilmente uniti in un 
non-luogo e in un tempo inde-
finito, i protagonisti di questa 
pièce si confrontano attraverso 
dialoghi surreali, grotteschi e irri-
verenti capaci di toccare questioni 
fondanti legate alla vita di ognu-
no. Tra il comico, l’assurdo e ina-
spettati colpi di scena lo studio 
diventa l’occasione per meditare 
su quali sono le ‘cose-importan-
ti-della-vita’. 
Appuntamento domenica 14 apri-
le, ore 21, Spazio Polaresco, via 
del Polaresco a Bergamo; ingresso 
5 euro. 
In scena Daniela Arzuf�, Roberto 
Pessani e Nicola Iannaccio, durata 
dello spettacolo: 30 minuti.
www.taeteatro.com

LA NOTTE A TEATRO 
CHIUDE LA RASSEGNA 
Si avvia verso la conclusione la 
rassegna Il Teatro è POPolare, or-
ganizzata dalla Compagnia Filodi-
rame e ospitata al Teatro Sociale 
di Palazzolo sull’Oglio. Sabato 13 
marzo alle 21 Teatro della Gran 
Guardia - Pantakin portano in 
scena «Tempeste d’amore perdu-
te». Lo spettacolo ci trasporta nel 
1600, al momento in cui la giova-
ne Isabella ritrova la sua vecchia 
Compagnia di Commedia dell’arte, 
decimata, ahimè, dalla peste. Come 
potrà la giovane aiutarli ad mette-
re in scena Shakespeare? Domenica 
14 aprile, invece, Febo Teatro in-
vita i ragazzi a scoprire come af-
frontare la rabbia con «Clarabella 
e la rabbia storie» (ore 16,30). A 
chiudere la stagione, la Notte a Te-
atro! Sabato 11 maggio la Compa-
gnia Filodirame invita le famiglie 
a passare con loro una luna notte 
di donne e racconti. E al sorgere 
del sole... colazione tutti insieme! 
www.�lodirame.it

LA RAGAZZA E IL BAMBINO

TEMPESTE D’AMORE PERDUTE

TUTTOSÀ E CHEBESTIA
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DALL'11 AL 14 APRILE // SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE
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fino al 2 MAGGIO

DA SILVIO ORLANDO
AL BERGAMASCO MAGNI
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Ultime battute per le Stagioni di 
Prosa e Altri Percorsi della Fonda-
zione Teatro Donizetti: tre spettaco-
li che tra i primi giorni di aprile e di 
maggio portano in scena altrettanti 
modi di fare teatro.

PROSA AL TEATRO SOCIALE 
Dal 4 al 6 aprile Silvio Orlando è 
l’interprete principale di «Si nota 
all’imbrunire», di cui è autrice e re-
gista Lucia Calamaro, uno dei nomi 
più in vista del teatro italiano di 
oggi e già appezzata a Bergamo per 
«La vita ferma». 
Nel nuovo spettacolo si affronta 
una tematica purtroppo attuale: la 
solitudine e i suoi risvolti sociali. 
Silvio Orlando incarna un uomo che 
da tre anni vive da solo e non vuole 
più camminare: i quattro �gli, che 
sino ad allora poco si sono occupati 
di lui, vanno a trovarlo per cercare 
di infondergli nuova vitalità. Ma la 
vita può essere come uno vuole che 
sia. Fino a un certo punto.

PROSA AL CREBERG 
Eros Pagni e Gaia Aprea capeggiano 
il nutrito drappello di attori che 

dal’11 al 14 aprile saliranno sul 
palcoscenico di via Pizzo della Pre-
solana per proporre quello che in 
molti considerano il più importante 
testo teatrale del Novecento: «Sei 
personaggi in cerca d’autore». Il 
capolavoro di Luigi Pirandello reca 
in questo caso la �rma registica di 
Luca De Fusco, che lo ha affrontato 
con un occhio sia teatrale che cine-
matogra�co.

ALTRI PERCORSI  
L’ultimo appuntamento di Altri Per-
corsi, giovedì 2 maggio nella splen-
dida cornice del Teatro Sociale di 
Città Alta, riporta a casa Marcello 
Magni, attore e mimo bergamasco 
conosciutissimo in Francia e Inghil-
terra grazie a prestigiose collabora-
zioni internazionali, prima fra tutte 
quella con Peter Brook. 
Insieme al belga Jos Houben, con 
cui condivide da tempo diverse 
esperienze, Magni presenta «Mar-
cel», giocoso e poetico spettacolo 
che offre una ri�essione malinco-
nica e divertente sul tempo che 
passa.

035.4160601/602/603 
www.teatrodonizetti.it 

Creberg Teatro 
e Teatro Sociale

Bergamo

SI CONCLUDONO LE STAGIONI 
DELLA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI
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LA STAGIONE 
DEI TEATRI
2018 | 2019

Spettacoli in abbonamento

2 maggio 2019  
Altri Percorsi al Teatro Sociale 

Jos Houben e Marcello Magni
MARCEL

PROSA 
& ALTRI PERCORSI 

Con il sostegno di Media partner

Si ringrazia A2A Ambiente per la liberalità erogata tramite Art Bonus

teatrodonizetti.it

Dall’11 al 14 aprile 2019
Prosa al Creberg Teatro

Eros Pagni e Gaia Aprea
SEI PERSONAGGI 
IN CERCA 
D’AUTORE

Dal 4 al 6 aprile 2019
Prosa al Teatro Sociale

Silvio Orlando
SI NOTA 
ALL’IMBRUNIRE
(Solitudine da 
paese spopolato)
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Andrea Pucci, Roberto Vecchioni, Ka-
tia Follesa, Federico Buffa, Maurizio 
Battista ed Elisa. Gli ospiti di aprile 
al Creberg Teatro sono davvero tanti!
Sarà «In…tolleranza 2.Zero (rivisto e 
corretto)» di Andrea Pucci ad aprire 
il mese di aprile.
Martedì 2 alle 21 sul palco il comico 
milanese e la Zurawski Live Band, in 
uno spettacolo in continua evoluzio-
ne. Al centro la quotidianità di un 
cinquantenne alle prese con le nuove 
tecnologie e le mode sempre più in-
comprensibili, l’educazione dei � gli 
e le loro devastanti e dispendiose 
attività extrascolastiche. 
Venerdì 5, invece, il sipario si apre 
sulla grande musica italiana, quella 
de «L’in� nito tour 2019» di Roberto 
Vecchioni. Dopo cinque anni dall’ul-
timo disco, il cantautore porta sul 
palco 12 brani inediti e l’eccezionale 
ritorno sulla scena musicale di Fran-
cesco Guccini che, per la prima volta, 
duetta con Vecchioni nel singolo «Ti 
insegnerò a volare», ispirato al gran-
de Alex Zanardi. 
Sabato 6 aprile alle 21 «Il rigore che 
non c’era», il nuovo spettacolo di Fe-

derico Buffa, il più grande storyteller 
italiano. In scena un testo che parte 
da storie sportive per diventare poi 
un affresco storico e poetico, ma 
anche musicale. Ma di quale rigore 
si parla? “Il rigore che non c’era” è  
quell’evento, magari improvviso, che 
ha cambiato la storia di una partita, 
la metafora, magari improvvisa, che 
ha cambiato la storia di una vita.
Il 9 aprile torna la comicità con Ka-
tia Follesa e Angelo Pisani in «Finchè 
social non ci separi». Sul palco una 
coppia che ha scelto di dirsi tutto, 
anche le cose meno belle, e per farlo 
si af� da all’ironia che smorza i toni 
senza però sminuire l’importanza di 
ciò che ci si dice.
Risate a non � nire anche giovedì 18 
aprile con «Papà perché lo hai fatto» 
di Maurizio Battista, mentre il 26 e 
27 aprile il live che ha creato grande 
attesa nel pubblico bergamasco: sul 
palco Elisa in «Diari aperti», il tour 
tratto dal nuovo disco. Undici trac-
ce, tutte in italiano, che sono anche 
undici fotogrammi della sua vita, 
racconti e ricordi ripresi e rivestiti 
di musica. 

info
crebergteatrobergamo.it

APRILE

Creberg Teatro 
Bergamo 

MUSICA E COMICITÀ
SUL PALCO DEL CREBERG
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   DA MAURIZIO BATTISTA A KATIA FOLLESA
FINO AL NUOVO LIVE TOUR DI ELISA

9 APRILE // FINCHÈ SOCIAL NON CI SEPARI
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Dopo l'anteprima che domenica 24 
marzo ha portato sul palco «Squàsc 
- Stòrie dé pura» dei padroni di casa, 
ad aprile torna a Urgnano il Festival 
Internazionale del Teatro di Gruppo 
«Segnali Experimenta», organizzato 
da Laboratorio Teatro Of�cina.
Anche quest'anno, per la 31esima edi-
zione, grandi ospiti di fama mondiale. 
Il calendario di appuntamenti si apre 
sabato 6 aprile con «Ninna Nanna - Il 
mio racconto». In scena Gianfranco 
Bergamini in un racconto dì forma-
zione, esperienziale, che porta sul 
palco la storia di una generazione, 
quella degli anni ’60 e ‘70. Venerdì 
12 aprile è la volta di «120 chili di 
jazz» dell'immenso Cesar Brie. L'atto-
re, regista e drammaturgo argentino 
ci racconta, con straordinaria potenza 
evocativa e grandi capacità attoriali, 
attraverso un bellissimo testo, la sto-
ria d’amore di Ciccio Méndez. Sabato 
18 maggio, un'altra colonna del tea-
tro comico internazionale: Leo Bassi 
porta al festival «L'ultimo buffone», 
al debutto in Italia. L'artista spagnolo 
è uno degli ultimi, grandi, clown al 

mondo. Discendente dal buffone Giu-
seppe Bassi, suo bisnonno, che entrò 
nella storia per essere stato �lmato 
dai fratelli Lumiere. A partire da que-
sti �lmati, Leo sviluppa uno spetta-
colo intenso e molto divertente dove 
analizza quel paradiso perduto, così 
differente dalla comicità super�ciale 
dei giorni nostri. Il festival prosegue 
sabato 1 giugno con «Ave Maria» del 
danese Odin Teatret di Eugenio Barba. 
Dedicato all'attrice cilena Maria Càn-
epa, morta nel 2006, lo spettacolo ci 
appare come una messa ma anche 
come una danza funebre.
Tutto nella scenografia riprende e 
ricorda la morte; ed è proprio la mor-
te a svolgere la cerimonia cui siamo 
chiamati ad assistere. A chiudere il 
ricco calendario, sabato 8 giugno. 
«My place. Un corpo e la casa» di Qui 
e Ora Residenza Teatrale. In scena tre 
corpi in biancheria intima. Tre don-
ne non più giovani, certamente non 
perfette. Ma belle perché autentiche. 
E disposte, in uno show surreale, a of-
frirsi al pubblico per quello che sono: 
corpi senza casa né spazio.

info

340.4994795 
035.891878 

laboratorioteatro¨cina
@gmail.com 

laboratorioteatro¨cina.it

dal 6 APRILE

Auditorium comunale 
Urgnano

A URGNANO LEO BASSI, 
CESAR BRIE E L’ODIN TEATRET 

SEGNALI EXPERIMENTA, IL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI GRUPPO

12 APRILE // 120 CHILI DI JAZZ
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SEGNALI EXPERIMENTA, IL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI GRUPPO SEGNALI EXPERIMENTA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI GRUPPO
30˚

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

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

SABATO 21 APRILE - ORE 21.30 

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

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

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

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

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

Domenica 24 Marzo - ore 16,30
Laboratorio Teatro Officina
Bergamo
SQUÀSC - STÒRIE DÉ PURA
Con Lorenzo Baronchelli, 
Max Brembilla e Massimo Nicoli
Audio e luci  Gianfranco Bergamini
Testo, montaggio scenico e regia 
Gianfranco Bergamini

Sabato 6 Aprile - ore 21,30
Gianfranco Bergamini/LTO 
Bergamo
NINNA NANNA
Il mio racconto
Di e con Gianfranco Bergamini

Venerdì 12 Aprile - ore 21,30
César Brie - Argentina
120 CHILI DI JAZZ
Di e con César Brie

Sabato 18 Maggio - ore 21,30
Leo Bassi - Spagna
L’ULTIMO BUFFONE
Di e con Leo Bassi

Sabato 1 Giugno - ore 21,30
Odin Teatret - Danimarca
AVE MARIA
Di e con Julia Varley
Regia Eugenio Barba

Sabato 8 Giugno - ore 21,30
Qui e Ora 
Residenza Teatrale 
Milano
MY PLACE
Il corpo e la casa
Con Francesca Albanese, 
Silvia Baldini e Laura Valli
Regia Silvia Gribaudi

AUDITORIUM 
COMUNALE 
DI URGNANO

Via dei Bersaglieri,68
Presso la scuola media 

PROGRAMMA 2019
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Continua con successo «Tierra! Nuove 
rotte per un mondo più umano», la 
rassegna organizzata dai Sistemi bi-
bliotecari di Dalmine e dell’area Nord/
Ovest della provincia di Bergamo, con 
la direzione artistica della Coopera-
tiva Abibook. Anche ad aprile tanti 
appuntamenti per affrontare temi 
legati all’ambiente e all’attualità, 
con diversi mezzi comunicativi per 
rivolgersi a un pubblico variegato che 
potrà scegliere, in base alla propria 
sensibilità e curiosità, cosa seguire 
di questo lungo viaggio. A Mozzo 
giovedì 4 incontriamo l’artista e fo-
tografo Filippo Minelli che presenta il 
suo lavoro «Padania Classics. Atlante 
dei classici padani», l’immagine di 
una parte dell’Italia del Nord che for-
malmente non esiste ma, in realtà, è 
riconoscibile nel paesaggio e nei com-
portamenti umani. Si parla di natura 
venerdì 5 a Paladina con Claudio Por-
chia, assistente di Libereso Guglielmi, 
botanico e giardiniere di Italo Calvi-
no. Ospite sabato 6 aprile a Dalmine 
è lo scienziato di fama mondiale Ste-
fano Mancuso che spiega al pubblico 

come, esplorando il mondo delle pian-
te, sia possibile immaginare il futuro 
dell’umanità. È dedicato ai bambini 
l’appuntamento di domenica 7 a Bol-
tiere: un fumetto e un laboratorio per 
parlare ai più piccoli di bullismo. Al 
centro della serata di mercoledì 10 ad 
Almenno San Salvatore è, invece, il 
delitto Matteotti raccontato con l’im-
mediatezza del fumetto da Francesco 
Barilli e Manuel De Carli. Venerdì 12 a 
Solza Tiziano Fratus ci spiega di come 
sia importante mettersi all’ascolto 
della natura per nutrire il proprio 
spirito. Si parla, tra musica e letture, 
di storie di migrazioni a Villa D’Almè 
sabato 13, mentre domenica 14 a Co-
logno al Serio incontriamo Gianluca 
Costantini che racconta il mondo con 
il suo giornalismo a fumetti. Chiude 
aprile lo spettacolo «Buonviaggio», 
domenica 28 a Boltiere, che spiega 
ai bambini l’immigrazione da paesi 
lontani. Il viaggio di Tierra termina a 
maggio con tre incontri da non per-
dere: Takoua Ben Mohamed, Sandro 
Campani e Franco Reggiani, il 2, il 3 
e il 4 maggio.

fi no al 4 MAGGIO
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TIERRA! 
FA IL PIENO DI NOMI ILLUSTRI

AD APRILE LA RASSEGNA 
METTE AL CENTRO IL TEMA DELL’AMBIENTE 

12 APRILE // STORIE DI UN CERCATORE DI ALBERI

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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27
C o m u n i 
C o i n v o l t i

INGRESSO LIBERO

Contatti per il pubblico: 

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

Direzione Artistica: 

Abibook - Soc. coop. sociale Onlus 
con la supervisione dei Coordinatori dei Sistemi Bibliotecari 
dell’Area Nord-Ovest di Bergamo e di Dalmine 

U�cio 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

APPUNTAMENTI 
A P R I L E
---------------------------------
4/04, ore 21:00 
MOZZO

PADANIA CLASSICS. 
ATLANTE DEI CLASSICI 
PADANI 
Incontro con 
Filippo Minelli, artista 
e curatore del progetto 
e Emanuele Galesi,
giornalista

---------------------------------
5/04, ore 21:00 
PALADINA

L’ERBARIO DI LIBERESO. 
MERAVIGLIE DELLA 
NATURA ATTRAVERSO 
LA MATITA DEL 
GIARDINIERE DI CALVINO 
Incontro con 
Claudio Porchia,
assistente di Libereso 
Guglielmi, e lettura 
dell’attore-cantante
Christian Gullone

---------------------------------
6/04, ore 21:00 
DALMINE 

PLANT REVOLUTION. 
L’INCREDIBILE VIAGGIO 
DELLE PIANTE
Incontro-conferenza con 
Stefano Mancuso

---------------------------------
7/04, ore 16:30 
BOLTIERE

IL BULLISMO SPIEGATO 
AI BAMBINI
Laboratorio per bambini 
e presentazione del libro 
con la fumettista Mirti

---------------------------------
10/04, ore 21:00 
ALMENNO SAN 
SALVATORE

IL DELITTO MATTEOTTI
Incontro con 
Francesco Barilli 
e Manuel De Carli

---------------------------------
12/04, ore 21:00 
SOLZA

STORIA DI UN CERCATORE 
DI ALBERI. IL SOLE CHE 
NESSUNO VEDE
Incontro con 
Tiziano Fratus

---------------------------------

---------------------------------
13/04, ore 21:00 
VILLA D’ALMÈ

UNA CULTURA 
DI TANTI COLORI
Letture e musiche con 
Elena Bettinetti
e Angel Galzerano

---------------------------------
14/04, ore 17:30 
COLOGNO AL SERIO

FEDELI ALLA LINEA. 
IL MONDO RACCONTATO 
DAL GRAPHIC 
JOURNALISM
Incontro con 
Gianluca Costantini

---------------------------------
28/04, ore 16:30 
BOLTIERE

BUONVIAGGIO   
Spettacolo teatrale con 
Cicogne Teatro

---------------------------------

---------------------------------
2/05, ore 21:00 
BONATE SOTTO 

LA RIVOLUZIONE 
DEI GELSOMINI
Incontro con 
Takoua Ben Mohamed

---------------------------------
3/05, ore 21:00 
URGNANO 

IL GIRO DEL MIELE
Incontro con 
Sandro Campani

---------------------------------
4/05, ore 21:00 
FILAGO

LA MANUTENZIONE 
DEI SENSI
Incontro con 
Franco Faggiani

---------------------------------

APPUNTAMENTI 
M A G G I O

dove

info

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
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In programma dal 20 aprile al 5 mag-
gio, la � era di librai più antica d’Italia 
torna sul Sentierone di Bergamo, la 
via del bel passeggio nel cuore del-
la città. La scorsa edizione la Fiera 
ha visto in 16 giorni l’esposizione 
di 50.000 volumi, 160.000 visitatori 
e oltre 20.000 libri venduti. Per la 
sua sessantesima edizione, la Fiera 
dei Librai Bergamo coinvolgerà i più 
piccoli con divertenti laboratori e 
farà riscoprire ai grandi il piacere di 
leggere con più di 110 incontri con 
autori nazionali e internazionali. 
Un grande spazio espositivo, un’area 
dove leggere in tutta tranquillità, un 
luogo in cui i protagonisti saranno i 
bambini e una location con 200 po-
sti a sedere dedicata ai grandi ospiti 
che caratterizzeranno questa speciale 
edizione, il tutto completamente gra-
tuito. Come sempre il programma di 
incontri con gli autori e di presen-
tazione dei nuovi titoli in libreria è 
ricco di grandi nomi. A dimostrarlo, 
l’ospite del giorno dell’inaugurazione, 
Maurizio De Giovanni, il noto scritto-
re napoletano di romanzi polizieschi 
da cui è tratta la serie tv di Rai 1 «I 

bastardi di Pizzofalcone». Il 20 aprile 
alle 17 De Giovanni presenta «Le pa-
role di Sara». Ambiente ed ecologia il 
tema dell’incontro del 22 aprile alle 
17 con Filippo Solibello, conduttore 
della trasmissione radiofonica «Ca-
terpillar» di Radio 2, che presenta 
«Spam. Stop plastica a mare. 30 pic-
coli gesti per salvare il mondo dalla 
plastica», edito da Mondadori, mentre 
alle 18,30 ospite in Fiera Omar Pedrini 
e il suo «Angelo Ribelle». Tris di gran-
di nomi per il 25 aprile: alle 16,30 
Alberto Schiavone presenta «Dolcis-
sima abitudine», alle 17,30 ospite la 
poetessa Lucrezia Lerro con «L’estate 
delle ragazze», mentre alle 20,30 il 
tanto atteso Vittorio Sgarbi con «Il 
Novecento. Vol 2». Massimo Cacciari è 
in Fiera il 30 aprile alle 17,30 con «La 
mente inquieta. Saggio sull’Umanesi-
mo», Emma d’Aquino l’1 maggio alle 
17,30 con «Ancora un giro di chiave: 
Nino Marano. Una vita tra le sbarre» e 
Carmine Abate il 4 maggio alle 17 con 
il suo nuovo titolo «Le rughe del sor-
riso». Questi e tantissimi altri autori 
impreziosiscono una nuova edizione 
tutta da scoprire!
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dal 20 APR al 5 MAG

UNA PASSERELLA 
DI GRANDI AUTORI  

LA FIERA DEI LIBRAI 
INVADE IL SENTIERONE CON 50.000 VOLUMI

dove

info
www.fi eradeilibrai.it

Sentierone 
Bergamo 

nuovi 
mondi

Fiera dei Librai Bergamo

20 Apr - 5 Mag 2019, Sentierone

60a edizione

fieradeilibrai.it

Promotori
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È tutto pronto per la 56esima edi-
zione del Festival Pianistico Interna-
zionale di Brescia e Bergamo; tema 
dell’edizione 2019 la Musica Velata 
di Schumann e Brahms. Un festival 
incentrato, quindi, sulle pagine più 
belle ed emozionanti della musica ro-
mantica. Con la direzione del Maestro 
Pier Carlo Orizio, un viaggio musicale 
alla scoperta non solo di due eccezio-
nali compositori, ma anche del loro 
straordinario rapporto di amicizia. “In 
questo clima – ha dichiarato il Mae-
stro Orizio – sono state scritte alcune 
tra le pagine pianistiche più alte e 
sincere, appassionate eppur familia-
ri”. Anche quest’anno si parte con un 
doppio debutto, il 15 aprile al Teatro 
Sociale di Bergamo e il 16 al Teatro 
Grande a Brescia; in programma «Ein 
deutsches Requiem» di Brahms con la 
Basel Symphony Orchestra e il Coro 
della MDR di Lipsia. 
Il programma bergamasco prosegue il 
24 aprile con il giovane pianista rus-
so, sedicenne ma già pluripremiato, 
Ivan Bessonov, per la prima volta pro-
tagonista di un recital in Italia. 

Lunedì 29 aprile ospite la Filarmoni-
ca del Festival, diretta da Pier Carlo 
Orizio e impreziosita dal pianista 
Francesco Piemontesi, nel ruolo di 
solista. Il pomeriggio del 28 aprile, 
le prove aperte del concerto, evento 
raro e assolutamente da non perde-
re, dedicato alle famiglie e ai piccoli 
amanti della musica. Il calendario di 
concerti prosegue ricchissimo � no al 
10 giugno con artisti eccellenti. Tra 
tutti, da segnalare il concerto del 16 
maggio al Creberg Teatro. Sul palco, 
l’Orchestra Filarmonica di Bologna di-
retta da Kristjan Järvi accompagnerà 
la performance di Stefano Bollani (bi-
glietti già in vendita su vivaticket.it). 
Nel mese di aprile al via anche la ras-
segna collaterale «Festival e dintor-
ni», che porta grandi pianisti e brani 
emozionanti nei paesi della provincia 
bergamasca. Per la prima data, sabato 
27 aprile, il pianista David Irimescu 
sarà ospite a Vertova. In� ne, da non 
dimenticare anche i concerti con i 
giovani talenti del Conservatorio di 
Bergamo: ad aprile l’appuntamento è 
� ssato per mercoledì 17 in Sala Piatti. 

dal 15 APRILE

LA MUSICA VELATA 
DI SCHUMANN E BRAHMS 

Teatro Sociale 
Bergamo 

info
030.293022 

www.festivalpianistico.it

TUTTO IL ROMANTICISMO DEL FESTIVAL 
PIANISTICO INTERNAZIONALE 
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Biglietti disponibili dal 10 aprile su vivaticket.it
Programma completo su www.festivalpianistico.it



TUTTO IL ROMANTICISMO DEL FESTIVAL 
PIANISTICO INTERNAZIONALE 

Biglietti disponibili dal 10 aprile su vivaticket.it
Programma completo su www.festivalpianistico.it
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Musicisti di rilievo per proseguire la 
tradizione che, lungo l’arco di quasi 
un secolo, presso il Salone dei Con-
certi dell’Accademia Tadini vestito a 
nuovo dai recenti restauri, ha ospi-
tato alcuni fra i nomi più noti del 
mondo concertistico internaziona-
le. Apertura sabato 27 aprile, con il 
Quartetto di Sassofoni Accademia, 
che festeggia i 35 anni di attività 
presentando musiche di Bach, Rossini 
e Gershwin precedute dall’esecuzione 
del manoscritto autografo di Antonio 
Bazzini “Brindisi”, conservato presso 
l’Accademia Tadini, a cura del Cavellas 
Chorus diretto da Corrado Patelli. A 
seguire, giovedì 2 maggio, «Fanta-
sia per Due» con Claudio Piastra alla 
chitarra e Vincenzo Balzani al pia-
noforte. In programma musiche di: 
Rodrigo, Ravel, De Falla e Castelnuo-
vo-Tedesco. Terzo concerto lunedì 6 
maggio, «Aires de España», presenta-
to da una insolita formazione come il 
duo di arpe formato da José Antonio 
Domené e Davide Burani; musiche di: 
Blanco, Granados, Turina e De Falla. 

Sabato 11 maggio ospite una pianista 
di eccezione, nominata recentemente 
‘Artista Unesco’, Elisso Bolkvadze, in 
un recital dedicato a Chopin e orga-
nizzato in collaborazione con il Lions 
Club Lovere e Vallecamonica. Lunedì 
20 maggio, «Le Quattro Stagioni di 
Vivaldi» con i Solisti dell’Orchestra 
Filarmonica del Teatro La Fenice, ec-
cellenza italiana nel mondo. Durante 
la serata anche un Concerto di Bach 
in ricordo di don Gino Angelico Scal-
zi. Chiuderà la rassegna domenica 
26 maggio «Magie e virtuosismi a 8 
corde», un affascinante duo formato 
da Giovanni Ricciardi al violoncello 
e Giuseppe Ettorre al contrabbasso; 
in programma musiche di Rossini, 
Bottesini e Bach. Il concerto, offer-
to dall’Associazione Amici del Tadini, 
vedrà il primo contrabbasso solista 
del Teatro alla Scala suonare lo stru-
mento settecentesco dell’Accademia.  
I concerti inizieranno alle 21,15. Ab-
bonamenti disponibili dal 3 aprile; i 
biglietti per i singoli concerti saranno 
in vendita secondo disponibilità.

LA STAGIONE DEI CONCERTI 
SI AFFACCIA SUL SEBINO

LA GRANDE MUSICA IN UN’ACCADEMIA 
TADINI RECENTEMENTE RESTAURATA

dove

info

dal 27 APRILE

Accademia Tadini 
Lovere

www.accademiatadini.it
www.visitlakeiseo.info

20 MAGGIO // SOLISTI DELLA FILARMONICA LA FENICE



G
. Trussardi Volpi. R

itratto di Enrico Scalzi con il violoncello.

Sabato 27 aprile-ore 21,15
“Four Sax”

Quartetto di sassofoni Accademia
1984 – 2019 

trentacinque anni di musica insieme
Con la partecipazione di: Cavellas Chorus 

didir. Corrado Patelli-pianoforte Alessandra Minetti

Lunedì 6 maggio-ore 21,15
“Aires de España”

José Antonio Domené-Davide Burani
duo di arpe

Lunedì 20 maggio-ore 21,15
“Le Quattro Stagioni”
"Solisti dell’ Orchestra 

Filarmonica del Teatro La Fenice”
In ricordo del direttore don Gino Angelico Scalzi 

“50 anni di direzione dell'Accademia Tadini”.

INFO: 
www.accademiatadini.it mail: associazione@accademiatadini.it - tel: 035.962780

92ª
Stagione dei
Concerti
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Quando le bellezze artistiche del 
territorio sposano le eccellenze eno-
gastronomiche locali non può che 
nascerne un evento unico e stra-
ordinario. Dall'1 maggio al 6 luglio 
torna «Sapori d’arte», un viaggio 
alla scoperta della Val Seriana. Un 
viaggio diviso in ben undici tappe: 
undici avventure per vivere in prima 
persona le bellezze di borghi, pa-
lazzi, natura e tradizioni locali, ma 
anche per assaggiare le eccellenze 
enogastronomiche locali. Alle visite 
guidate si af� ancano, così, degusta-
zioni di prodotti tipici della valle. Il 
viaggio 2019 di «Sapori d’arte» par-
te mercoledì 1 maggio ad Ardesio. 
Una giornata per conoscere più da 
vicino Francesco Brignoli, detto "ol 
pret di Bà" a cui è dedicato il museo 
locale. Il 5 maggio, invece, tutti a 
Nembro per esplorare i segreti della 
chiesa medievale di Santa Maria As-
sunta in Borgo. 
Sabato 11 maggio «Sapori d’arte» si 
trasferisce ad Albino per raccontarci 
le bellezze della Via delle Pietre e 

della chiesa di Sant’Anna, mentre 
il 19 maggio a Leffe ci aspetta un 
viaggio dal suono antico alle espres-
sioni contemporanee con Pietro Cor-
na e Patrizia Bonardi. 
Domenica 26 maggio la rassegna ci 
porta alla scoperta della Santissi-
ma Trinità di Casnigo mentre il 2 
giugno di Palazzo Moroni di Ogna 
a Villa d’Ogna. Gromo e l’antico 
borgo di Boario saranno al centro 
del racconto l’8 giugno, le bellez-
ze naturalistiche di Villa di Serio il 
16 giugno e gli scavi di Parre il 22 
giugno, quando sarà possibile par-
tecipare ad un pic-nic orobico nel 
Parco Archeologico. 
A chiudere la rassegna, il 30 giugno 
Palazzo Marinoni Barca e la Clusone 
rinascimentale e il 6 luglio l’arte 
pittorica e musicale di Cene. 
La prenotazione è obbligatoria per 
tutti gli eventi e da effettuare en-
tro le 17 del giovedì precedente per 
gli eventi che si svolgono di sabato, 
ed entro le 17 del venerdì per gli 
eventi che si svolgono di domenica. 

info

035.704063 
infopoint@valseriana.eu 

www.valseriana.eu

LUGLIO

Val Seriana

VAL SERIANA 
TRA CULTURA E CUCINA

SAPORI D’ARTE, QUANDO IL TERRITORIO 
SPOSA LA BUONA TAVOLA
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dall’1 MAGGIO
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Dal 1 maggio al 6 luglio 2019
torna l’annuale evento Serio Art che 
ci apre le porte delle eccellenze della 

ValSeriana. Scopriremo in veste del tutto 
nuova edifici e scorci che caratterizzano 

lo splendido territorio della valle, con una 
serie di undici appuntamenti artistici che 
abbinano una suggestiva visita guidata a 
una ricca degustazione di prodotti tipici. 

La prenotazione a tutti gli eventi è 
obbligatoria entro le ore 17 del giovedì 

precedente per gli eventi che si svolgono 
di sabato, entro le ore 17 del venerdì 

precedente per gli eventi che si svolgono 
di domenica allo 035.704063 oppure 

infopoint@valseriana.eu

Per tutti i dettagli su programma
e menù visitate il sito 

WWW.VALSERIANA.EU

INFO
infopoint@valseriana.eu 

oppure 035.704063

1 MAGGIO 
Ardesio, sulle tracce del Pret di Bà

5 MAGGIO
Nembro, i segreti di Santa Maria 

11 MAGGIO
Albino, la Via delle Pietre 
e la chiesa di Sant’Anna 

19 MAGGIO
Leffe, dal suono antico 

alle espressioni contemporanee 
con Pietro Corna e Patrizia Bonardi

26 MAGGIO
Casnigo, lo splendore della Santissima Trinità 

2 GIUGNO
Villa d’Ogna, alla scoperta 
di palazzo Moroni di Ogna 

8 GIUGNO
Gromo, l’antico borgo montano di Boario

16 GIUGNO
Villa di Serio, passeggiando nella natura

22 GIUGNO
Parre, pic-nic orobico al parco archeologico

30 GIUGNO
Clusone, il Palazzo Marinoni Barca 

e la Clusone rinascimentale

6 LUGLIO
Cene, l’arte: pittorica e musicale

SAPORI 
d’ARTE
- IV EDIZIONE -
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Lunedì 1 aprile riapre la Valle della 
Biodiversità, la sezione dell’Orto Bo-
tanico ospitata nella Valle di Astino. 
E tra le erbe aromatiche di città bassa 
e l’esplosione di colore delle 85 diver-
se varietà di tulipani della sezione 
storica di Città Alta, �oriscono anche 
gli eventi! Ad aprile continuano le 
visite guidate «Domeniche all’Orto 
Botanico»: il 14 e il 28 aprile i tour si 
terranno nella sezione di Città Alta, 
mentre domenica 7 e 21 aprile nella 
Valle della Biodiversità. «Le famiglie 
all’Orto Botanico di Bergamo» sono 
invece i laboratori del sabato pome-
riggio. Due gli appuntamenti di apri-
le: il 6 aprile in Città Alta andremo 
alla scoperta dei segreti del bosco, 
mentre il 13 aprile, nella Valle di 
Astino, il primo dei quattro incontri 
di orticoltura biologica (le altre date 
saranno il 27 aprile, 11 e 25 maggio). 
Per i più piccoli, continua il ciclo 
di incontri «Coltivare meraviglia»: 
sabato 13 aprile Viviana Cialone ci 
racconterà, in Sala Viscontea, la bel-
lezza degli incontri inaspettati. Per 
gli adulti, invece, venerdì 19 aprile in 

Sala Viscontea «Raccontando un albe-
ro. Il Castagno» con Gabriele Rinaldi 
e Marco Boriani, mentre il 18 maggio 
nella Valle della Biodiversità va in sce-
na il teatro con «Shakespeare in the 
garden: Io Ofelia, donna delle erbe, 
teatrante e molto altro». Con l’arrivo 
della primavera, ritornano anche gli 
eventi degli Amici dell’Orto Botani-
co. Dall’11 aprile al 18 maggio ecco 
il «Per… corso pratico di orticoltura 
domestica» presso la Valle della Bio-
diversità, mentre ogni seconda dome-
nica del mese a partire dal 14 aprile, 
tornano le aste biodiverse «Raccogli 
Conosci Gusta. Esperienze gustative 
uniche». Il 19 maggio, invece, ap-
puntamento con il Nordic Walking, in 
collaborazione con l'associazione Un 
cuore e due bastoni. A maggio, in�ne, 
tutti in sella per la Ciclogita botanica! 
In�ne, due le mostre ospitate in Sala 
Viscontea: dal 6 aprile al 12 maggio 
«I Fiori Blu» di Francesca Zoboli, e dal 
21 maggio «Mars», l’esposizione degli 
allievi del corso di fotogra�a del Prof. 
Luca Andreoni dell’Accademia di Belle 
Arti Carrara di Bergamo. 

TEMPO DI EVENTI 
ALL’ORTO BOTANICO 

DA APRILE PORTE APERTE 
ALLA VALLE DELLA BIODIVERSITÀ

dove

info

APRILE 

Orto Botanico 
 “Lorenzo Rota”

Bergamo

035.286060
ortobotanicodibergamo.it



DA APRILE PORTE APERTE 
ALLA VALLE DELLA BIODIVERSITÀ

Le famiglie all’Orto Botanico Domeniche all’Orto Botanico

MAGGIO
11 16.00 - Sezione Astino
25 ORTICOLTURA IN FAMIGLIA
 III e IV  incontro del percorso a cura 
 dell’educatrice Francesca Gambirasi 

APRILE
7 16.00 - Sezione Astino
 Visita guidata
 COLTIVARE L’ORTO COMPORTA 
 COLTIVARE IL PAESAGGGIO

14 16.00 - Sezione Città Alta
 Visita guidata
 BENVENUTI ALL’ORTO BOTANICO

21 16.00 - Sezione Astino
 Laboratorio per tutti
 RIMEDI NATURALI: ANTIZANZARE

28 16.00 - Sezione Città Alta
 Visita guidata
 STORIE DI ALBERI DAL MONDO

MAGGIO
5 16.00 - Sezione Astino
 Caccia al tesoro
 CACCIA AL TESORO: ALL’ORTO BOTANICO

12 16.00 - Sezione Città Alta
 Discovery station
 TRASFORMAZIONI

19 16.00 - Sezione Astino
 Visita guidata
 VEGETALI VAGABONDI

26 16.00 - Sezione Città Alta
 Visita guidata
 ABETE ROSSO E MUSICA:
 QUESTIONE DI RISONANZA

APRILE
6 16.00 - Sezione Città Alta
 STORYTELLING DEL MONDO DI SOTTO
 I SEGRETI DEL BOSCO

Laboratorio a cura 
 della naturalista Elena Serughetti

13 16.00 - Sezione Astino
27 ORTICOLTURA IN FAMIGLIA
 I e II incontro del percorso a cura 
 dell’educatrice Francesca Gambirasi

I Fiori Blu. Indagine pittorica intorno alle iris - mostra di Francesca Zoboli 

dal 7 APRILE al 12 MAGGIO - Sala Viscontea

12 APRILE 18.00 - Libreria Incrocio Quarenghi 
presentazione del libro «I FIORI BLU»

14 APRILE e 8 MAGGIO 14.30 - Sala Viscontea 
WORKSHOP PER ADULTI con Francesca Zoboli
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Continuano le giornate alla scoperta 
dei tesori del nostro territorio pro-
mosse da Pianura da scoprire: dome-
nica 28 aprile sarà la volta di Canoni-
ca d’Adda, località posta sulla sponda 
sinistra del �ume Adda che per l’oc-
casione organizzerà visite guidate 
alle bellezze naturalistiche, storiche, 
artistiche e gastronomiche del paese 
al con�ne tra Bergamo e Milano. Du-
rante la giornata i visitatori possono 
gratuitamente scoprire una serie di 
punti di interesse che si sposano ma-
gni�camente con la natura, la storia 
e le tradizioni del luogo, proprio dove 
le acque del Brembo con�uiscono in 
quelle del �ume che fu da ispirazione 
a Leonardo, con una serie di proposte 
enogastronomiche e menu convenzio-
nati. La Pro Loco di Canonica d’Adda 
in collaborazione con numerose real-
tà locali accoglierà i turisti dalle 9,30 
alle 12 e dalle 14 alle 17,30 presso la 
Piazza della chiesa Parrocchiale che 
fungerà da punto di ritrovo. Da lì i 
gruppi saranno accompagnati alla Vil-
la Pagnoni, una residenza con strut-
ture neoclassiche, gotiche, medievali 

e romaniche, per poi proseguire con 
la descrizione delle bocche della Vai-
lata, dei ponti che si sono succeduti 
negli anni, di Leonardo da Vinci e 
Villa Melzi dove il maestro soggiornò, 
per poi proseguire sotto la statua di 
S. Giovanni Nepomuceno e proseguire 
con una passeggiata lungo il sentie-
ro botanico e la Roggia Vailata: un 
percorso lungo il �ume, immerso nel 
verde con descrizione naturalistica e 
aneddoti della tradizione. Al termine 
troviamo la chiesetta di Sant’Anna 
dove sarà allestita una mostra sul Fos-
so Bergamasco, con�ne storico tra il 
Ducato di Milano e la Repubblica di 
Venezia e la possibilità di vedere una 
ricostruzione a grandezza naturale del 
Drago Tarantasio. Tappa �nale e ori-
ginale la centrale idroelettrica con la 
rara opportunità di visita agli impian-
ti e alla sala macchine per la produ-
zione di energia pulita e rinnovabile. 
E a fronte di un percorso di circa 1 ora 
e mezza non può mancare una propo-
sta gastronomica che spazia dal pun-
to ristoro della Pro Loco a ristoranti, 
pizzerie, gelaterie e pasticcerie locali. 

CANONICA DA SCOPRIRE
TRA I TESORI DELLA PIANURA

SENTIERO BOTANICO, STORIA, TRADIZIONI
E PROPOSTE GASTRONOMICHE

dove

info

28 APRILE

Canonica d'Adda

www.pianuradascoprire.it



SENTIERO BOTANIcO, STORIA, TRADIZIONI
E PROPOSTE GASTRONOMIchE



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 DUCATO DI PIAZZA PONTIDA 
RIPORTA IN CITTÀ IL PALO DELLA CUCCAGNA 

Era il lontano 1930 quando in Piazza Pontida i nostri genitori e nonni si divertirono 
vedendo qualcuno arrampicarsi su un palo sporco di grasso cercando di raggiungere 
una qualche sorta di genere alimentare legato in cima.
Da allora il Palo della Cuccagna non fu più riproposto nella centrale e storicissima 
Piazza Pontida di Bergamo. Almeno �no a quest’anno! 
Grazie all’impegno del Ducato di Piazza Pontida, dopo più di mezzo secolo di assenza, 
domenica 28 aprile torna in città uno dei giochi popolari più amato dagli italiani!
A partire dalle 15, quindi, i cinque campioni d’Italia in carica, i ragazzi della squadra 
‘Gli Acrobati della Cuccagna - Fonti Prealpi’ di Almè, vi aspettano per farvi divertire… 
come una volta!

info www.ducatodipiazzapontida.it

28 APRILE

VENERDÌ 29

FIERE

Bergamo
h. 11 // Sentierone
BIKEUP
Fa tappa in città il festival 
internazionale di e-bike. 
Tre giorni di esposizione, 
relazioni ma soprattutto 
free test e prove di e-bike.
www.bikeup.eu

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 �no 
a domenica 31 marzo.
www.crebergteatrobergamo.it

FOLCLORE

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

SPETTACOLO

Pedrengo
h. 21 // Pedrengo 
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

CULTURA

Capriate San Gervasio
h. 21 // Biblioteca comunale 
IL POPOLO DEL FREDDO
«Tierra! Nuove rotte 
per un mondo più umano» 
ospita il fotografo naturalista 
Andrea Zampatti e le sue 
straordinarie fotogra�e.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Cassano d'Adda
h. 21 // TECA Teatro Cassanese 
REPARTO
TAE Teatro debutta a Cassano 
d'Adda con la prima esclusiva 
del nuovo spettacolo.
www.taeteatro.com

SABATO 30

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 10 // Cimitero Monumentale 
VISITA AL CIMITERO 
Visita guidata alla scoperta 
dell'architettura nel Cimitero 
Monumentale di Bergamo.   
www.comune.bergamo.it

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

WORKSHOP

Bergamo
h.15,30 // GAMeC 
DISEGNIAMO L'ARTE
IO SONO
La Galleria d'arte moderna 
e contemporanea di Bergamo 
presenta un laboratorio 
artistico sulle orme 
di Birgit Jürgenssen.   
www.gamec.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

BENESSERE 

Torre Pallavicina
h. 16 // Casa del Parco Oglio Nord 
BIODANZA 
IN NATURA
Nel Parco Oglio Nord 
un pomeriggio dedicato 
alla 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 
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.teatrosan�lipponeri.it

MUSICA

Endine Gaiano
h. 21 // Sala consiliare 
DUO VIOLINO 
E PIANOFORTE
Per la rassegna «Note di 
Primavera», il concerto 
di Chiara Varenna 
e Daniela Poiatti. 
www.invalcavallina.it
 

SPETTACOLO

Parre
h. 21 // Sala della Comunità
LA PARRIDA
Dilettanti allo sbaraglio 
a Parre: show di varietà 
tra canto, recita e balletti 
e via dicendo. 
www.comune.parre.bg.it
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SPETTACOLO

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

SPETTACOLO

Gandino
h. 21 // Cinema Teatro Loverini 
GANDIN FESTIVAL
Protagonisti della serata 
i cantanti dilettanti. 
Ospite d'onore il calciatore 
Marino Magrin. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSICA

San Pellegrino Terme
h. 21 // Casinò Municipale
GRAN GALÀ 
DELL'OPERETTA
Spettacolo musicale con 
i brani più belli delle operette 
più famose per una serata 
musicale unica e suggestiva.
www.compagniadelbelcanto.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! si parla 
di Don Milani con il giornalista 
e scrittore Andrea Schiavon 
che ha riportato sui banchi 
di scuola di oggi «Lettera 
a una Professoressa» del ‘67. 
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 e pensieri 
dell’attore e regista romano 
Edoardo Leo. 
teatro�lodrammaticitreviglio.it

DOMENICA 31

CULTURA

Bergamo
h. 9,30 // Biblioteca Civica Mai 
LIBRI ILLUSTRATI 
DELL'OTTOCENTO
Torna #maididomeica, 

di Mezza Quaresima! Per le vie 
del centro più di sessanta carri 
colorati, musica e �guranti 
da ben oltre la nostra 
provincia.
www.ducatodipiazzapontida.it

WORKSHOP

Bergamo
h. 16 // Palazzo della Ragione 
VIVERE 
IN UNA CITTÀ ROMANA
Un esclusivo viaggio 
nel tempo grazie al nuovo 
laboratorio proposto 
dalla mostra «Bergomum». 
museoarcheologicobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Teatro Sociale 
ELISIR D'AMORE
Al Teatro Sociale la produzione 
di Opera Domani dedicata 
ai bambini e alle famiglie.
www.teatrodonizetti.it

FOLCLORE

Gandino
h. 7 // Centro storico 
FIERA 
DI SAN GIUSEPPE
La quarta domenica 
di Quaresima rivive 
un’antichissima tradizione 
seicentesca: una �era con 
centinaia di banchi vendita 
e migliaia di visitatori. 
lecinqueterredellavalgandino.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. 
Una domenica alla scoperta 
della media pianura lombarda 
e del Parco del Serio.
www.pianuradascoprire.it

FOOD

Monasterolo del Castello
h. 10,30 // Castello di Monasterolo 
I SAPORI 
DELLA VAL CAVALLINA 
Giornata interamente 
dedicata ai prodotti locali 
e alle eccellenze culinarie 
della zona.
comune.monasterolodelcastello.bg.it

l’itinerario domenicale 
tra i tesori della Biblioteca 
Civica Angelo Mai.   
www.bibliotecamai.org

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 10 // Cimitero Monumentale 
VISITA AL CIMITERO 
Visita guidata alla scoperta dei 
sepolcri d’artista nel Cimitero 
Monumentale di Bergamo.   
www.comune.bergamo.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 15 // Centro città
SFILATA 
DI MEZZA QUARESIMA
La tradizionale Festa 
di Mezza Quaresima chiude 
in bellezza con la S�lata 

TRA BERGAMO E SARNICO 
L’INTEGRAZIONE SUL GRANDE SCHERMO 
Si svolge dal 10 al 14 aprile la 13esima edizione di «IFF 
- Integrazione Film Festival»: festival internazionale di 
�lm (documentari e �ction) dedicati a storie di inte-
grazione tra persone, famiglie e popolazioni di diver-
se culture e provenienze (il nome precedente era «C'è 
un tempo per... l'integrazione», a cura di Cooperativa 
Ruah in collaborazione con Lab 80 �lm).
In programma due giornate all'Auditorium di Piazza 
Libertà di Bergamo, il 10 e 11 aprile, e tre al Cine Ju-
nior di Sarnico, il 13, 14 e 15, oltre a diversi eventi 
collaterali. Film di apertura, alla presenza del regista, 
«Indovina chi ti porto per cena» di Amin Nour, straor-
dinaria e vivace ri�essione sui concetti di integrazione 
e identità, realizzato da un giovane italiano di origini 
somale. Nel cast anche Yoon C. Joyce, attore di livello 
internazionale, bergamasco di origini coreane, testimo-
nial e ospite d'onore di IFF.
Tutte le iniziative del Festival sono ad ingresso gratui-
to, il programma completo è su www.untempoper.com.

info 
035.4592548 (interno 3) - www.untempoper.com

DAL 10 AL 14 APRILE



CASTELLI, PALAZZI E BORGHI 
PER UN TUFFO NELLA STORIA 

Dopo il successo della prima giornata che ha visto l’af-
� usso di più di 4.500 visitatori, ritornano dal 7 aprile 
le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» 
con visite guidate in ben 19 località della media pia-
nura lombarda. Ad aprire le porte manieri, dimore e 
borghi medievali; luoghi di solito non fruibili, custodi 
di leggende, aneddoti e di un fascino senza tempo. Ad 
arricchire le vostre giornate, oltre alle visite guidate, 
vi aspettano tantissimi eventi sempre aggiornati sul 
sito bassabergamascaorientale.it. 
Fra le novità del 2019 abbiamo il castello di Solza e 
il borgo storico di Padergnone (frazione di Zanica). 
Segnatevi le date: domenica 7 aprile, lunedì 22 (Pa-
squetta) e giovedì 25 aprile (Liberazione) per poi 
proseguire mercoledì 1 maggio, domenica 5 maggio e 
domenica 2 giugno.
Ricordiamo di veri� care le località aderenti, i costi e 
gli orari sul sito.  

info 
0363.988336 - www.bassabergamascaorientale.it

7, 22 E 25 APRILE

CULTURA

Cavernago
h. 14 // Castello di Malpaga 
VIVI LA CORTE!
Vestiti con bellissimi abiti 
d’epoca, un viaggio nelle sale 
del castello per immergerci 
completamente nella vera vita 
di una corte medioevale. 
www.castellomalpaga.it

FAMIGLIA

Lovere
h. 15 // Galleria Tadini 
NOTE DI COLORE: 
L'ARTISTA SONO IO
Secondo appuntamento 
per la rassegna 
«Note di colore» organizzata 
da Girarte all'interno 
dell'Accademia di Lovere.    
www.accademiatadini.it

FAMIGLIA

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

MUSICA

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

LUNEDÌ 1

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
TATIANA LARIONOVA
L'imperdibile esibizione 
al pianoforte di Tatiana 
Larionova, in occasione 
della Centoquindicesima 
Stagione Concertistica. 
www.quartettobergamo.it

MARTEDÌ 2

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
INTOLLERANZA 2.ZERO 
(RIVISTO E CORRETTO)
Il comico Andrea Pucci 
e la Zurawski Live Band 
in uno spettacolo che rende 
esilarante la fatica 
del vivere a 50 anni 
in un mondo di nuove 
tecnologie incomprensibili. 
crebergteatrobergamo.it

CULTURA 

Ardesio
h. 20,45 // Sala consiliare
ALTA VIA DELLE GRAZIE
Incontro di presentazione 
del cammino attraverso 
alcune testimonianze. 
www.viviardesio.it

CULTURA

San Paolo d'Argon
h. 21 // Sala consiliare
ROMANINO E LA PITTURA 
ANTICLASSICA LOMBARDA
Serata dedicata a Gerolamo 
Romanino, uno dei maestri 
della pittura lombarda 
del Cinquecento, artista dalle 
soluzioni anticonvenzionali 
e realistiche, in compagnia 
dello storico dell’arte 
Marco Bombardieri. 
www.invalcavallina.it

MERCOLEDÌ 3

FOOD

Bergamo
h. 20,30 // Al Carroponte 
CHAMPAGNE 
ROGER COULON
Serata di degustazione, 
un viaggio tra i sapori 

e i tradizionali champagne 
francesi per una cena unica 
e imperdibile.
www.alcarroponte.it

CULTURA

Madone
h. 21 // Libreria Librellula 
PERCORSI COMICI
Una serata all’insegna 
del buonumore, che non scade 
nella comicità banale. 
Un incontro con Teatro del 
Vento per scoprire, 
o riscoprire, autori divertenti 
le cui opere riescono 
ad incantare gli spettatori, 
talvolta addirittura 
a commuoverli. 
www.librellula.com

GIOVEDÌ 4

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
I � gli Alice, Riccardo e Maria 
sono arrivati la sera prima. 
Il fratello maggiore Roberto 
anche. Un � ne settimana 
nella casa di campagna di 
Silvio, all’inizio del villaggio 
spopolato dove vive da solo 
da tre anni. Fino a sabato 6 
aprile, Silvio Orlando per la 
Stagione di Prosa. 
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Villa di Serio
h. 20,45 // Sala polivalente 
TERRE E POPOLI DEL MONDO
Per la terza serata 
della rassegna culturale, 
il reportage di Alessandro 
Longhi sull'incredibile 
viaggio in Dancalia. 
www.comune.villadiserio.bg.it

FAMIGLIA

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
QUANTI ERANO 
E QUANTI SONO
Alla Torre del Sole, 
un appuntamento 
con la scienza per ripercorrere 
storicamente le tappe 
fondamentali che hanno 
portato alla formulazione 
della meccanica quantistica. 
www.latorredelsole.it

A
G

EN
D

A
 //

 A
P

R
IL

E
36





CULTURA

Mozzo
h. 21 // Biblioteca comunale 
PADANIA CLASSICS
L'artista Filippo Minelli 
presenta a Tierra! 
il suo ultimo lavoro,
«Padania Classics. 
Atlante dei classici padani», 
un progetto di ricerca visiva 
che ha l’intento 
di identi�care i ‘classici 
padani’ nel campo 
dell’estetica, dell’architettura 
e dei comportamenti umani. 
www.tierranuoverotte.it

VENERDÌ 5

FIERE

Bergamo
h. 9,30 // Polo fieristico 
LILLIPUT:
IL VILLAGGIO CREATIVO
Tra didattica, giochi e magia, 
il Villaggio aprirà le sue porte, 
ai bambini dai 3 ai 12 anni, 
dal 5 al 7 aprile. 
www.villaggiolilliput.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
L'INFINITO TOUR 2019
Roberto Vecchioni 
torna in città con il nuovo 
album di 12 brani inediti 
e l’eccezionale ritorno 
sulla scena musicale 
di Francesco Guccini che, 
per la prima volta, 
duetta con Roberto 
Vecchioni nel singolo 
“Ti Insegnerò a volare”.
www.crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Dalmine
h. 15 // Fondazione Dalmine 
LABORATORIO 
SULLE FONTI
Si conclude il la rassegna 
«Fascismo, fascismi, nuovi 
fascismi - Tra storia, 
storiogra�a e problemi 
di didattica». L'incontro 
prevede un laboratorio 
sulle fonti che unirà lavoro 
sui documenti a una 
perlustrazione del territorio 
della città di Dalmine.
museodellestorie.bergamo.it

SPETTACOLO

Casazza
h. 20,45 // Area archeologica 
LA GUERRA 
DI TROIA NON SI FARÀ
Gli scavi della Val Cavallina 
fanno da sfondo al teatro 
classico degli studenti 
del liceo Celeri di Lovere 
nell’ambito 
della XIII Settimana 
della Cultura Classica.    
www.invalcavallina.it

MUSICA

Romano di Lombardia
h. 21 // Fondazione Rubini 
I CONCERTI SPIEGATI: 
DUO DI VIOLONCELLI
Continua la rassegna 
musicale che unisce 
cultura e musica 
con Marco Ravasio 
e �gli Giacomo e Filippo, 

SABATO 6

FAMIGLIA

Bergamo
h. 16 // Sez. storica Orto Botanico 
STORYTELLING 
DEL MONDO DI SOTTO
Appuntamento per famiglie 
all'Orto Botanico Lorenzo 
Rota: lettura e laboratorio 
con Elena Serughetti alla 
scoperta dei segreti del bosco.
ortobotanicodibergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 20,45 // Cineteatro Boccaleone 
UN GANCIO 
IN MEZZO AL CIELO
Concerto-evento  
a scopo bene�co a favore 
dell'associazione 
Con Giulia Onlus.   
www.congiulia.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Duomo di Bergamo 
MUSICA CATHEDRALIS
La suggestiva esibizione 
musicale di Roberto Antonello, 
una «Via Crucis» 
per voce recitante e organo. 
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
IL RIGORE 
CHE NON C’ERA
Il grande ritorno 
di Federico Buffa, 
il più grande storyteller 
italiano, che riprende 
la sua avventura teatrale 
con un testo che parte 
da storie sportive 
per diventare poi un affresco 
storico, poetico, musicale.  
www.crebergteatrobergamo.it

ITINERARI

Valbondione
h. 8,30 // Grumetti di Valbondione 
STAMBECCHI 
A MASLANA 
Tour guidato alla scoperta 
del territorio 
e degli stambecchi.
www.turismovalbondione.it

che presentano le musiche 
di Vivaldi, Bach e molto altro.  
bassabergamascaorientale.org

CULTURA

Paladina
h. 21 // Sala polifunzionale 
L'ERBARIO DI LIBERESO
Ospite di Tierra! è Claudio 
Porchia, assistente 
del coetaneo, amico
e giardiniere di Italo Calvino, 
Libereso Gugliermi, 
l’uomo che ispirò la �gura 
de «Il barone rampante». 
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
VIVALDI E LE SUE STAGIONI
L’orchestra “I Musici 
del Teatro” porta sul palco 
la grande musica di Vivaldi.    
teatro�lodrammaticitreviglio.it

FESTEGGIARE LA PRIMAVERA, 
NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE

Il palo della cuccagna è forse l’icona per eccellenza delle 
feste di paese, il simbolo di una tradizione che resiste 
nel tempo con la capacità di rinnovarsi e di coinvolgere 
grandi e piccini. Almé sa mantenere vive queste passioni 
e lo dimostra con la magia di «Colori di Primavera», la 
manifestazione che raccoglie attorno a sé tutta la genui-
nità delle sagre popolari. Domenica 7 aprile, il ricco pro-
gramma comprende, oltre al Palo della Cuccagna pome-
ridiano, truccabimbi e gon�abili gratuiti per regalare ai 
bambini una giornata di divertimento. Non solo, i negozi 
resteranno aperti per aumentare il clima di festa in atte-
sa dell’assalto alla cuccagna, cuore pulsante della festa. 
A raccontare tutto questo arriva L’Eco café, la redazione 
mobile de L’Eco di Bergamo che raggiunge le piazze della 
provincia bergamasca per celebrarne le manifestazioni 
più importanti, presenti accanto alla Torrefazione Arti-
gianale Poli, uno dei più importanti produttori di miscele 
del territorio che offre a tutti un buon caffè, miscela clas-
sica, che ben si abbina con la lettura del giornale. 

info www.comune.alme.bg.it
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Colori di Primavera 
con la partecipazione di 

ALME’ 
DOMENICA 7 APRILE 
Dalle ore 08:00 alle ore 20:00 
Via Papa Giovanni XXIII e Via Marconi 

Nel pomeriggio 
Assalto al Palo della Cuccagna 

Presenterà l’evento Radio Pianeta 

Per i più piccoli 
- Che pasticcio Mago Dudi: spettacolo di magia comica 
- Le Mega Bolle del Clown Fiorellone 
- Artisti di strada 
 

Potrai trovare dalla mattina: 
La Miglior Vetrina del Commercio Ambulante 

In caso di maltempo la Manifestazione si svolgerà in data 14 Aprile 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!! 

Comune di Almè 



MERCATINI

Romano di Lombardia
h. 9 // via Tadini e Piazza Roma 
MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO
Ogni primo sabato del mese, 
il mercato dell’antiquariato, 
una passeggiata 
tra le bancarelle colme 
di oggetti antichi 
e riviste d’epoca. 
www.pianuradascoprire.it

ITINERARI

Cenate Sopra
h. 9,30 // Oasi di Valpredina 
ARIA DI PRIMAVERA
Tra l'Oasi Valpredina 
e i vigneti di Sant'Ambrogio si 
sente... aria di primavera! In 
programma passeggiata 
e visita all’area didattica.  
www.invalcavallina.it 

CULTURA

Cerete
h. 15 // Museo Macer 
L'ANTICO MULINO 
E L'ARTE DEL PANE
Un itinerario alla scoperta 
del rinnovato mulino di Cerete, 
per scoprire l’antica tradizione 
della macinazione dei grani 
storici bergamaschi. 
www.valseriana.eu

FOOD

Parre
h. 18 // Pala Don Bosco 
SAGRA DEGLI GNÒCH 
IN COLA
È giunta alla sua quarta 
edizione la «Sagra degli 
Gnòch in Cola», che valorizza 
un’antica ricetta tipica 
della tradizione bergamasca. 
I gnòch in cola vengono 
preparati con farina, latte, 
uova e conditi con abbondante 
burro, salvia e formaggio. 
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

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

A CAZZANO 
SI MANGIA 
LA CICORIA 

Quattro serate all’insegna 
di tradizione e socialità 
genuine, come la buona 
tavola. Tradizionale ap-
puntamento di primavera 
a Cazzano Sant’Andrea, 
dove dal 25 al 28 aprile 
è in programma la nona 
edizione della «Sagra del-
la Cicoria», organizzata 
dall’associazione Cazzano 
in Festa, con il patrocinio 
di Comune, Gruppo Alpi-
ni e Parrocchia. 
Si tratta di un appun-
tamento che valorizza 
la cucina tipica di un 
tempo, nella quale la 
semplicità dei preparati 
esalta la genuinità degli 
ingredienti. La cicoria 
cresce rigogliosa in Val 
Gandino ed è adatta per 
accompagnare pietanze 
grasse, grazie al sapore 
rustico e amarognolo. Si 
ritiene possieda proprietà 
utili a regolare le funzio-
ni di fegato, intestino e 
reni, con effetti depu-
rativi e disintossicanti. 
Ogni sera alle 19 nel 
clima familiare e ami-
chevole di Casa Alpini in 
via Tacchini (con annessa 
tensostruttura) verranno 
proposti i piatti poveri 
della tradizione locale a 
base di cicoria. Non man-
cheranno prodotti tipici 
della Valle e animazione 
musicale.  

 info  
www.lecinqueterredella

valgandino.it 

DAL 25 AL 28 APRILE
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MUSICA 

Ardesio
h. 20,30 // Cineteatro Oratorio
RASSEGNA CORALE 
CORI ALPINI
Serata dedicata al canto corale 
alpino con il Coro ANA Alpini 
Ardesio, il Coro Rondinella 
di Sesto San Giovanni 
e il Coro Ana di Vertova-Colzate. 
cofen78@hotmail.com

SPETTACOLO

Ambivere
h. 20,30 // Auditorium 
TÖT... 
PER Ü PÈR DE SACOI!
Per la rassegna teatrale 
locale, la compagnia teatrale 
«La Meridiana» di Mapello 
presenta una brillante 
commedia dialettale tratta 
da «L’Albero degli Zoccoli».  
ilpontedistelle.weebly.com

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal Lovere 
MADAMA BUTTERFLY
La famosa «Madame Butter�y» 
di Puccini in scena 
al Teatro Crystal di Lovere.   
www.visitlakeiseo.info

MUSICA

Gandino
h. 20,45 // Convento delle Orsoline 
CONCERTO DI PRIMAVERA
Il Civico Corpo musicale 
di Gandino presenta 
il «Concerto di Primavera», 
diretto da Aleandro Martinelli.
lecinqueterredellavalgandino.it

CULTURA

Dalmine
h. 21 // Teatro civico 
STEFANO MANCUSO
Mancuso, scienziato di fama 
mondiale, spiega al pubblico di 
Tierra! come per migliorare la 
nostra vita non possiamo fare 
a meno di ispirarci alle piante. 
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Camerata Cornello
h. 21 // Ostello Brembo 
CONCERTO BLUEBIRDS
Blue country e rock 'n 
roll all'Ostello Brembo con 
l'esibizione live di Bluebirds.   
www.valbrembana.eu

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 21 // Auditorium comunale 
AFFACCIATI ALLA 
FINESTRA AMORE MIO
La rassegna di Erbamil 
chiude in bellezza 
con uno spettacolo scritto 
e diretto da Fabio Comana. 
A partire dalla tipica 
situazione della serenata 
sotto la �nestra, 
una serie di situazioni 
esilaranti raccontano 
i sogni e le delusioni 
degli innamorati. 
www.erbamil.it

CULTURA

Cavernago
h. 21 // Castello di Malpaga 
L'ANTICO MONDO 
DEI TAROCCHI
Un viaggio nell’antico 
mondo dei tarocchi 
alla ricerca degli arcani 
maggiori misteriosamente 
dipinti all’interno del castello.
www.castellomalpaga.it

SPETTACOLO

Villa d'Ogna
h. 21 // Cine-teatro Forzenigo 
NARRAZIONE CIVILE 
DI UN DISASTRO ANNUNCIATO
Narrazione animata 
sul disastro del Gleno; 
autore e interprete: 
Emanuele Turelli, contributi 
musicali: Davide Bonetti.  
www.comune.villadogna.bg.it

SPETTACOLO

Casnigo
h. 21 // Teatro Circolo Fratellanza 
IL VIAGGIO
Continua la rassegna teatrale 
«Ludendo docet» 
con una commedia dell'arte 
a cura del Centro Universitario 
Teatrale.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
NINNA NANNA
Al via la 31esima edizione 
del Festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo 
Segnali Experimenta 
con uno spettacolo 
di e con Gianfranco Bergamini. 
www.laboratorioteatroffìcina.it



Comune di
Cazzano S. Andrea

in collaborazione con le associazioni locali organizzano

PARROCCHIA
DI CAZZANO
S. ANDREAGRUPPO

CAZZANO S.ANDREA

presso la Casetta degli Alpini in via A. Tacchini

IX EDIZIONE
DELLA SAGRA DELLA CICORIA

CON CUCINA TIPICA LOCALE TUTTE LE SERE
(DOMENICA ANCHE A PRANZO).

Domenica messa alle ore 10:30

DAL 25 AL 28 APRILE
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DOMENICA 7

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 15 // Museo della fotografia Sestini 
OCCHIO PER OCCHIO
Visita guidata per adulti 
pensata per mettere 
a confronto cosa vediamo 
noi e cosa vede 
invece una macchina 
fotogra�ca. 
Un percorso attraverso 
la vista e le illusioni ottiche.
museodellestorie.bergamo.it

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 16 // Valle della Biodiversità 
COLTIVARE L’ORTO 
E IL PAESAGGIO
All'Orto Botanico 
ri�essioni sul paesaggio 
come insieme di forme 
in relazione tra loro, 
in compagnia 
di Francesca Gambirasi.  
ortobotanicodibergamo.it

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 16 // Palazzo della Ragione 
SCOPRIRE BERGOMUM
Visita guidata alla mostra 
e all'Area archeologica 
di vicolo Aquila Nera. 
Ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria.
museoarcheologicobergamo.it

SPORT

Cenate Sotto
h. 7 // Palaincontro 
CAMMINATA TRA I SANTUARI 
Giornata di sport 
e di divertimento; 
percorsi di 6-8-15-19 km. 
www.invalcavallina.it

SPORT

Bonate Sopra
h. 7 // Oratorio S. Giov. Bosco 
GIRO PODISTICO 
DELL'ISOLA
Manifestazione podistica 
a carattere internazionale 
a passo libero aperta a tutti 
valida per il Concorso 
CSI Provinciale. 
www.isolabergamasca.it

A VALBONDIONE 
RIVIVE L’ANTICA ARTE DELL’INTAGLIO

Dopo il successo delle edizioni invernali di sculture di 
blocchi di neve, ecco la prima edizione di un simpo-
sio di scultura di tronchi di legno, tradizione secolare 
delle valli orobiche.  
Durante le due giornate del 27 e 28 aprile gli artisti 
scolpiranno tronchi di larice presso il Parco Giochi di 
Fiumenero. Potrete vederli all’opera e scoprire quale 
sarà il soggetto della scultura, che con il passare delle 
ore prenderà vita dai tronchi di legno… sarà senz’al-
tro un’esperienza unica!
Questo e molto altro per un weekend diverso e auten-
tico in uno dei borghi dell’alta Valle Seriana. Oltre agli 
scultori, all’opera in entrambi i giorni a partire dal-
le 10, sarà possibile passeggiare in paese e divertirsi 
tra musica tradizionale, laboratori per bambini, visite 
guidate, mostre di scultura. Sabato sera, alle 21, falò 
e spettacolo pirotecnico a Valbondione.

info  www.turismovalbondione.it 

27 E 28 APRILE
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FOLCLORE

Ardesio
h. 7,15 // Territorio di Ardesio 
TAGLIO DEL MÀS
Torna il tradizionale 
e storico “Taglio del Màs”; 
la pianta tagliata sarà donata 
dalla comunità ardesiana 
agli Amici del Mas di Ponte 
Nossa per la “Festa del Mas”. 
www.valseriana.eu

FOLCLORE

Almè
h. 8 // Centro paese
COLORI 
DI PRIMAVERA
Paese in festa con bancarelle, 
musica, animazione, 
l’assalto al palo della cuccagna 
e la presenza de L’Eco café. 
www.comune.alme.bg.it 

FOLCLORE

Calusco d'Adda
h. 8 // Piazzale del mercato 
OLD BIKES ONLY
Bici storiche protagoniste 
del ritrovo per collezionisti, 
appassionati e simpatizzanti 
delle due ruote vintage 
a pedali.  

 OLD-BIKES-ONLY-Bergamo

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco Oglio Nord
DISCESA 
IN GOMMONE
Esperienza unica 
di discesa sul �ume Oglio, 
in piena sicurezza 
e accompagnati 
da una guida rafting.   
www.parcooglionord.it

VISITA GUIDATA

Scanzorosciate
h. 9 // Territorio di Rosciate 
ALLA SCOPERTA
DI ROSCIATE
Giornata culturale 
per conoscere la storia 
di Rosciate, dal borgo 
alla campagna; al termine 
aperitivo in cantina.   
www.terredelvescovado.it

ITINERARI

Media Pianura Lombarda
h. 10 // Castelli, borghi e palazzi 
CASTELLI, PALAZZI 
E BORGHI MEDIEVALI
Sono ben 19 le realtà, 
fra castelli, palazzi 
e borghi medievali, 
che apriranno le loro porte 
al pubblico con visite guidate 
e tanti eventi per tutta 
la famiglia.
bassabergamascaorientale.it

FOLCLORE

Filago
h. 14 // Borgo di Marne 
ALLA CORTE 
DEI COLLEONI
Cortei in abiti 
quattrocenteschi, 
tornei di tiri con la lancia, 
sbandieratori, spettacoli 
di volo e danze 
per immergersi nella vita 
quotidiana alla corte 
del Capitano di Ventura 
Bartolomeo Colleoni.  
lacompagniadelregnocco.it

VISITA GUIDATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
ALLA SCOPERTA 
DELLE GROTTE
Un viaggio sotterraneo 
alla scoperta 
delle Grotte del Sogno. 
grottedelsogno.altervista.org

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 14,30 // Casa  Parco Oglio Nord 
LE PIANTE OFFICINALI 
Passeggiata 
in compagnia di Livio Pagliari 
alla scoperta delle erbe 
spontanee of�cinali 
che possiamo trovare 
nel Parco. 
www.parcooglionord.it





STORIE NOTE. BORGHI IN MUSICA
Tre borghi, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello, e sei 
serate di musica e parole. È la quinta edizione di «Storie 
Note. Borghi in musica», il festival di letture con musica 
dal vivo organizzato dalle amministrazioni comunali, 
con la direzione artistica di Francesca Beni. 
Apre il festival, martedì 30 aprile alle 21 nell’auditorium 
di Costa di Mezzate, la voce narrante di Francesca Beni 
e l’accompagnamento musicale della �sarmonica di 
Diego Zanoli. Le letture saranno tratte da «Melville: Tre 
scene da Moby Dick» di Alessandro Baricco. 
Il programma prosegue poi per tutto il mese di maggio, 
tra letture e brani musicali. Venerdì 3 a Montello Marco 
Pepe legge Singer, accompagnato da Claudia Del Bello al 
violino, mentre il 10 maggio andremo alla scoperta de 
«Il cavallo a dondolo vincente» di Lawrence. Francesca 
Beni interpreta Asimov il 17 maggio a Costa di Mezzate 
con il clarinetto di Pierluigi Brignoli e «Le impronte del 
male» il 21 maggio a Montello con Enzo Valeri Peruta e 
la chitarra di Pierangelo Frugnoli.
A chiudere il festival, il 30 maggio a Bagnatica «Una 
storia semplice» di Sciascia, letto da Francesca Beni sul 
sottofondo musicale del mandolino di Davide Salvi. 

 info  storienote.wordpress.com 
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FAMIGLIA

Boltiere
h. 16,30 // Audit. centro civico
IL BULLISMO
SPIEGATO AI BAMBINI
Da un po’ di tempo 
Giorgio a scuola si atteggia da 
duro prendendosela 
con Marco, che ora a scuola 
non ci vuole più andare. 
Con Mirti e il suo fumetto 
si parla di bullismo 
con i più piccoli. 
www.tierranuoverotte.it

LUNEDÌ 8

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
DUO CHITARRA 
E PIANOFORTE
Concerto di Eugenio 
Della Chiara e Alberto Chines. 
www.quartettobergamo.it

MARTEDÌ 9

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
FINCHÈ SOCIAL 
NON CI SEPARI
Katia Follesa 
e Angelo Pisano, 
coppia sul palco ma 
soprattutto nella vita, 
hanno scelto di dirsi tutto, 
anche le cose meno belle.
www.crebergteatrobergamo.it

MERCOLEDÌ 10

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Sala consiliare 
IL DELITTO MATTEOTTI 
A FUMETTI
Incontro con il fumettista 
e scrittore Francesco Barilli 
per raccontare con l’intensità 
e l’immediatezza del fumetto 
un capitolo della nostra storia: 
il delitto Matteotti. 
www.tierranuoverotte.it

GIOVEDÌ 11

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro
SEI PERSONAGGI 
IN CERCA D’AUTORE
Erosa Pagni e Gaia Aprea 
chiudono la Stagione 
di Prosa al Creberg con uno 
dei più importanti testi 
teatrali del Novecento. 
In teatro �no al 14 aprile.
www.teatrodonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 20,45 // Sala Greppi 
ENSEMBLE BAROCCO 
DEL CONSERVATORIO
In Sala Greppi, secondo 
appuntamento 
per il «Water Music Festival» 
dedicato all'acqua 
e organizzato da Uniacque 
e il Conservatorio di Bergamo. 
www.uniacque.bg.it

VENERDÌ 12

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 10 // Cimitero Monumentale 
VISITA AL CIMITERO 
Visita guidata alla scoperta 
dei sepolcri d’artista nel 
Cimitero Monumentale.
www.comune.bergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
DUO SUTERA - NOVALI
La Sala Piatti di Bergamo 
ospita l'atteso Duo Sutera - 
Novali per un concerto 
di violino e pianoforte.   
www.quartettobergamo.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 11 // CineTeatro Junior 
C’È UN TEMPO PER… 
L’INTEGRAZIONE
13esima edizione del festival 
di cortometraggi sul tema 
dell’integrazione tra persone, 

famiglie, popolazioni di 
diversa appartenenza culturale 
e provenienza nazionale. 
www.untempoper.com

MUSICA

Sarnico
h. 20,45 // Pinacoteca Bellini
IL MELODRAMMA
Una serata all'insegna 
della musica tardo-romantica 
con un concerto 
per pianoforte e baritono. 
www.visitlakeiseo.info

CULTURA

Solza
h. 21 // Castello di Solza 
STORIE DI UN CERCATORE 
DI ALBERI
Tierra! ospita lo scrittore 
e poeta Tiziano Fratus, 
autore del libro 
«Il cercatore di alberi».   
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // TAE Teatro 
IDENTITÀ E MEMORIA + 
CHE BESTIA! 
La «non-rassegna 
Estemporanee»: 
TAE Teatro ospita 
due proposte artistiche, 
una di danza 
e l'altra di teatro. 
www.taeteatro.com

MUSICA

Seriate
h. 21 // Cineteatro Gavazzeni
LA SERVA PADRONA
Continua sulle note 
di Giovanni Pergolesi 
la decima edizione 
della Stagione Lirica 
«Città di Seriate» 
al Cineteatro Gavazzeni.   
www.comune.seriate.bg.it



Festival di letture con musica dal vivo
organizzato dalle Amministrazioni comunali
di Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello 

MARTEDÌ 30 APRILE
C OSTA DI  MEZZ ATE,
Auditorium - p.zza XXV Aprile
“Melville: Tre scene da Moby Dick” 
di A. Baricco
Voce narrante Francesca Beni
Diego Zanoli - �sarmonica

VENERDÌ 3 MAGGIO
MONTELLO,
Auditorium - via Adriano Brevi, 2
“Lo Spinoza di via del mercato” 
di I.B. Singer
Voce narrante Marco Pepe
Claudia Del Bello - violino

VENERDÌ 10 MAGGIO
BAGNATICA, 
Sala Consiliare  - Piazza Libertà
“Il cavallo a dondolo vincente”
di D. H. Lawrence
Voce narrante Marco Pepe
Valerio Baggio - pianoforte

VENERDÌ 17 MAGGIO
C OSTA DI  MEZZ ATE,
Auditorium - p.zza XXV Aprile
“L’uomo del bicentenario”
 di I. Asimov
Voce narrante Francesca Beni
Pierluigi Brignoli - clarinetto

MARTEDÌ 21 MAGGIO
MONTELLO,
Auditorium - via Adriano Brevi, 2
“Le impronte del male”
di F. Paravisi
Voci narranti Francesca Beni, 
Enzo Valeri Peruta
Pierangelo Frugnoli - chitarra

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
BAGNATICA, 
Sala Consiliare  - Piazza Libertà
“Una storia semplice”
di L. Sciascia
Voce narrante Francesca Beni
Davide Salvi - mandolino

estratti dai testi
musiche

PRO GR AMMA
Inizio spettacoli ore 21.00
INGRESSO GRATUITO

Direzione artistica
a cura di Francesca Beni
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UN WEEKEND NELLA PARRE DI 3000 ANNI FA 
L’abitato di Parre - Castello sembra essere quello che fonti antiche chiamano ‘Parra 
Oromobiorum Oppidum’ (Parra importante centro degli Oromobi o Orobi): sorgeva 
in una posizione strategica per il controllo delle vie di transito e dell’accesso alle 
risorse minerarie. 
Al Parco archeologico sono visibili i resti di questo insediamento, abitato per 
lungo tempo: dall’età del Ferro all’epoca Romana. Delle abitazioni, costruite se-
condo il modello della ‘casa alpina’, si conservano i muri in pietra e i pavimenti. 
I reperti più signi�cativi rinvenuti nel corso degli scavi sono esposti nel vicino 
Antiquarium. I manufatti testimoniano un’economia basata sullo sfruttamento 
delle risorse minerarie e raccontano le attività quotidiane, gli scambi commerciali 
con le popolazioni vicine (centro-alpine e celtiche) e aspetti quali la scrittura 
e la ritualità. Il percorso è accompagnato da pannelli bilingui dotati di un ricco 
apparato illustrativo. Sabato 20 aprile, domenica 21 e lunedì 22 apertura dalle 
15 alle 18.

info 
342.3897672 - info@oppidumparre.it - www.oppidumparre.it

DAL 20 AL 22 APRILE 

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
120 CHILI DI JAZZ
Per il Festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo, 
Laboratorio Teatro Of�cina 
ospita César Brie, 
uno di quegli attori 
che non recitano: 
lui fa, è lì al centro del palco 
e ti racconta una storia. 
laboratorioteatroffìcina.it

SABATO 13

MERCATINI

Ponte San Pietro
h. 8 // Piazza della Libertà 
MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO
Un tuffo nel passato 
con il mercatino 
dell'antiquariato,
oggettistica e collezionismo, 
con uno spazio dedicato 
all'artigianato italiano 
di qualità. 

 antiquariatoalponte

MERCATINI

Spinone al Lago
h. 10 // Il borgo del Cigno
MERCATINI 
DI PRIMAVERA
Sabato e domenica mercatini 
di hobbisti, prodotti locali, 
servizio bar e griglieria, 
attività all’aperto per bimbi.
www.invalcavallina.it

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 10 // Cimitero Monumentale 
VISITA AL CIMITERO 
Visita guidata alla scoperta 
dell’arte nel Cimitero 
Monumentale di Bergamo.   
www.comune.bergamo.it

FAMIGLIA

Torre Pallavicina
h. 15 // Casa del Parco Oglio Nord 
LABORATORIO CREATIVO 
Isabella Piccini 
e Maria Contardi 
presentano un laboratorio 
creativo con materiali 
naturali del bosco.   
www.parcooglionord.it

BENESSERE

Torre Pallavicina
h. 16 // Casa del Parco Oglio Nord 
BIODANZA IN NATURA
Nel Parco Oglio Nord 
un pomeriggio dedicato 
alla biodanza 
con Agnieszka Sut.
www.parcooglionord.it

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti
ENSEMBLE 
STRUMENTALE
Per la rassegna 
«Incontri europei 
con la musica», 
l'Associazione Musica 
Aperta presenta l’Ensemble 
strumentale italiano» diretto 
dal Maestro Maurizio Dones.  
www.unibg.it

CULTURA

Sarnico
h. 17 // Pinacoteca Bellini
PAGINE DI UNA VITA
Incontro con le autrici 
del libro «Pagine di una vita», 
Valentina Plebani 
e Antonella Codenotti. 
www.visitlakeiseo.info

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Convento S. Francesco
STORIE IN FOTOGRAFIA: 
PEPI MERISIO
Incontro con il fotografo 
Pepi Merisio che si racconta 
nei 10 scatti più importanti 
della sua storia. 
museodellestorie.bergamo.it

SPETTACOLO

Terno d'Isola
h. 20,30 // Teatro comunale 
CHEL DISGRASSIAT 
GRATA E VINCI
Ultima data per la rassegna 
teatrale dell'Isola!
Di scena la compagnia 
Giovanni Paolo II di Locate. 
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
VANGELO SECONDO LORENZO
A chiudere la Stagione 
Teatrale 2019-2019, 
uno spettacolo dedicato 
a Don Lorenzo Milani; sul 
palco Alex Cendron. In replica 
domenica 14 aprile alle 16.
www.visitlakeiseo.info.it

SPETTACOLO

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
TEMPESTE 
D'AMOR PERDUTE
Metà del 1600. La giovane 
Isabella ritrova la sua vecchia 
Compagnia di Commedia 
dell’arte. Ma la peste ha 
lasciato vivi solo tre attori. 
La rassegna «Il teatro è 
POPolare» continua 
con Teatro della Gran Guardia.    
www.�lodirame.it

SPETTACOLO

Villa d'Almè
h. 21 // Sala consiliare 
UNA CULTURA 
DI TANTI COLORI
Le letture di Elena Bettinetti 
e la musica di Angel Galzerano 
per raccontare storie 
di migrazioni a Tierra!
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
VIRGO SUPERCLUSTER
La rassegna 
internazionale Jazz 
porta i Virgo Supercluster 
sulle Mura di Città Alta.   
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Cineteatro Qoelet
DON PASQUALE
Sul palco di Redona un'opera 
di Gaetano Donizetti.   
www.comune.bergamo.it
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MUSICA

Villa d'Almè
h. 21 // Teatro Serassi 
DIVE! 
Una serata all'insegna 
della musica italiana 
con il Corpo Musicale 
di Villa d'Almè.   
Info 333.5656012

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro alle Grazie 
SAUL - VITTORIO ALFIERI 
La famosa tragedia 
di Vittorio Al� eri 
rivissuta attraverso 
l’esperienza 
di Teatro R.A.S.E. 
www.congresscenter.bg.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 20,45 // Teatro Filodrammatici
L'ARLECHÌ, SERVITORE 
DI DUE PADRONI
La Gilda delle Arti 
porta in scena le avventure 
di Arlecchino, che per 
mangiare a sazietà e ottenere 
doppio stipendio, si mette 
segretamente al servizio 
di due padroni.
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Casnigo
h. 21 // Teatro Circolo Fratellanza
L'AMUR AL FENESS 
MA I PALANCHE I RESTA
Si chiude con la commedia 
dialettale a cura 
de I Spolveriner de Gorlagh 
la rassegna teatrale di Casnigo 
«Ludendo Docet».   
lecinqueterredellavalgandino.it

DOMENICA 14

SPORT

Bergamo
h. 9 // Centro di Bergamo 
CORRIDOG
Per ricordare 
la Giornata Nazionale 
del Cane Guida, 
una nuova edizione 
della corsa con gli amici 
a quattro zampe attraverso 
le vie del centro città. 
www.prolocobergamo.it

FOOD

Bergamo
h. 9,30 // Valle della Biodiversità 
RACCOGLI CONOSCI GUSTA
Al via un nuovo anno 
con gli aste biodiverse 
degli Amici dell’Orto Botanico.
ortobotanicodibergamo.it

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 11 // Portici Pal. della Ragione 
RACCONTARE BERGOMUM
Visita guidata teatralizzata 
a cura dell'archeologo Daniele 
Selmi e di Stefano Mecca 
di Teatro Prova con lo speciale 
accompagnamento musicale 
di Euridice Pezzotta.  
museoarcheologicobergamo.it

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 16 // Sez. storica Orto Botanico 
BENVENUTI 
ALL’ORTO BOTANICO
Visita guidata 
alla scoperta dell’Orto Botanico 
Lorenzo Rota, in compagnia di 
Roberto Carrara.  
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Spazio Polaresco 
CHE BESTIA E TUTTOSÀ
Per l'ultimo appuntamento 
della rassegna teatrale 
«Teatris», uno spettacolo 
di TAE Teatro. 
www.taeteatro.com

SPORT

San Giovanni Bianco
h. 7,30 // Ritrovo al Palasport 
CAMMINATA 
DI ARLECCHINO
Camminata alla Casa 
di Arlecchino in ricordo di 
Lorena Morali e Simone Bonzi. 
Quattro i percorsi, in base 
al grado di dif� coltà, che 
con� uiranno in svariati punti 
d'interesse turistico locale.
Info 3282118916

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 9 // Casa del Parco Oglio Nord 
CAMMINATA 
CONSAPEVOLE
La rassegna «Essenze di 
Fiume» propone un ciclo 

incontri con Simona Provezza 
per sperimentare attraverso 
i sensi, il movimento, 
il respiro e i vissuti corporei, 
la presenza di sé stessi 
all’interno della natura. 
www.parcooglionord.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // Centro di Ardesio 
RADUNO FIAT RITMO
In Alta Val Seriana 
arriva la seconda edizione 
del Raduno di Fiat Ritmo.   
www.valseriana.eu

FOOD

Scanzorosciate
h. 10 // Az. Agricola Il Cipresso 
CANTINE APERTE 
A PASQUA 
Natale con i tuoi, Pasqua... 
in cantina! 
Degustazioni, 
visita guidata alle cantine 
e ampio showroom 
con tante idee regalo.
www.ilcipresso.info

VISITA GUIDATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
ALLA SCOPERTA 
DELLE GROTTE
Un viaggio sotterraneo 
alla scoperta 
del complesso carsico 
delle Grotte del Sogno. 
grottedelsogno.altervista.org

FAMIGLIA 

Cavernago
h. 15 // Castello di Malpaga 
LE FIABE 
DI MALPAGA
Un pomeriggio 
da trascorrere con i propri 
bambini immergendosi 
nelle � abe dipinte 
negli affreschi del Castello. 
www.castellomalpaga.it

VISITA GUIDATA

Colzate
h. 15 // Santuario di San Patrizio 
IL SANTUARIO 
DI SAN PATRIZIO
Alla scoperta 
di uno dei pochi santuari 
italiani dedicati 
a San Patrizio, immerso 
nel verde della Val Seriana. 
www.valseriana.eu

I GIOVANI 
DELLA PACE 
INVADONO 
BERGAMO 

Una città, una piazza, 
testimonianze di pace e 
decine di migliaia di gio-
vani per rivendicare il di-
ritto di pace nel mondo:  
è questo ciò che accadrà 
sabato 11 maggio per le 
vie di Bergamo quando 
adulti e ragazzi prove-
nienti da tutta Italia si 
ritroveranno per chie-
dere pace in un mondo 
sempre più segnato da 
con� itti. 
La sesta edizione di 
«Giovani della Pace» pre-
vede un’agenda ricca di 
appuntamenti e attività 
che prenderanno vita in 
piazza Vittorio Veneto: 
laboratori formativi sui 
temi della mondialità, 
guerra e pace, la meren-
da dei popoli, ma an-
che alternanza scuola/
lavoro, punti di pace, il 
contest fotogra� co e vi-
deo, dialoghi in città e 
la possibilità di istituire 
un gemellaggio con la 
propria scuola o associa-
zione. Per restare sempre 
aggiornati e assicurare la 
riuscita della giornata, è 
necessario iscriversi sul 
sito servizi.sermig.org. 
L’evento, organizzato da 
Serming - Arsenale della 
Pace, è gratuito e aperto 
a tutti.   

 info  
 www.servizi.sermig.org

11 MAGGIO



Via Roma 9/11 - 24050 Bariano (BG) - tel. 0363.95077 - info@otticamoriggi.com

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

Auguri Oxo!
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SARNICO LOVERE RUN: LA CORSA SUL LAGO D’ISEO
Torna per la nona edizione l’unica corsa che consente agli appassionati di correre tra le 
bellezze del Lago d’Iseo. La «Sarnico Lovere Run» è, infatti, pensata per esaltare gli scorci 
naturali della sponda bergamasca regalando ai partecipanti la sensazione incomparabile 
di fare sport immersi tra � ora e fauna. 
L’evento avrà inizio sabato 27 aprile allo Stadio Comunale di Sarnico con le prime gare 
per bambini, mentre la corsa vera e propria entrerà nel vivo domenica 28 con una doppia 
partenza. Alle 9,10 partirà da Riva di Solto la performance non competitiva che condurrà 
i partecipanti � no a Lovere mediante un percorso di 6 km. In contemporanea, alle 9,30 si 
darà il via alla gara competitiva che dalla piazza XX settembre di Sarnico, attraversando 
Predore, Tavernola Bergamasca, Riva di Solto e Castro, porterà gli s� danti al Porto Turi-
stico di Lovere, dove si terranno le premiazioni. In serata, l’Accademia Tadini ospiterà il 
Gran Galà regalando a tutti un � nale principesco. Non solo. I vincitori, il giorno seguente, 
avranno l’opportunità di compiere un giro di Montisola con Gianni Poli. 

info www.sarnicolovere.it

28 APRILE

VISITA GUIDATA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
ALLA SCOPERTA 
DEL BORGO DEI TASSO
Alla scoperta dello storico 
Borgo dei Tasso 
di Camerata Cornello 
con una visita gratuita.    
www.museodeitasso.com

SPETTACOLO

Montello
h. 16 // Palestra scuole medie 
WONDERS
Una bambina 
entra in un mondo fantastico, 
abitato da strane creature 
che hanno tratti molto simili 
ai membri della sua famiglia... 
www.altrestanzeteatro.it

FAMIGLIA

Palazzolo sull'oglio
h. 16,30 // Teatro Sociale 
CLARABELLA 
E LE RABBIASTORIE
Come affrontare la rabbia? 
Come uscire da quel labirinto 
di emozioni e voci interiori
in cui spesso � niscono 
i bambini? La rassegna 
«Il teatro è POPolare» 
continua con Febo Teatro.   
www.� lodirame.it

CULTURA

Cologno al Serio
h. 17,30 // Sala del consiglio 
IL MONDO RACCONTATO 
DAL GRAPHIC JOURNALISM
A Tierra! Gianluca Costantini 
racconta il suo graphic 
journalism, genere che spazia 

dal reportage all’articolo 
di commento su argomenti 
nazionali e internazionali. 
www.tierranuoverotte.it

LUNEDÌ 15

MUSICA

Bergamo
h. 19 // Teatro Sociale 
CONCERTO INAUGURALE
La Basel Symphony Orchestra 
inaugura la 56esima edizione 
del Festival Pianistico 
Internazionale 
di Brescia e Bergamo. 
Tema dell’anno 
«Musica velata - Schumann 
e Brahms».
www.festivalpianistico.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
QUARTETTO 
ADORNO
Alla Sala Piatti di Bergamo, 
il concerto del coinvolgente 
quartetto per celebrare 
la 115esima Stagione 
Concertistica.  
www.quartettobergamo.it

SPETTACOLO

Sant'Omobono Terme
h. 20,30 // Cineteatro Ideal 
FUORI CLASSE
In scena a Cepino l'avventura 
di due compagni di classe 
che scappano in sof� tta, 
alla ricerca del benessere 
e di un po’ di calma. 
www.compagnialapulce.it

MARTEDÌ 16

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Biblioteca Angelo Mai 
GERUSALEMME 
LIBERATA
Incontro di lettura 
con Stedano Verdino 
dell'Università di Genova. 
www.bibliotecamai.org

MERCOLEDÌ 17

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Sala Piatti
GIOVANI TALENTI
Il Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e 
Bergamo presenta i giovani 
talenti del conservatorio 
Donizetti di Bergamo. 
www.festivalpianistico.it

GIOVEDÌ 18

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
PAPÀ PERCHÉ 
NON LO HAI FATTO
La comicità di Maurizio 
Battista torna sul palco 
di Bergamo.   
www.crebergteatrobergamo.it

SABATO 20

CULTURA 

Bergamo
h. 17 // Sentierone
MAURIZIO 
DE GIOVANNI 
Al via la Fiera dei Librai 
sul Sentierone 
con lo scrittore napoletano di 
romanzi polizieschi, 
che presenta 
«Le parole di Sara».
www.� eradeilibrai.it

CULTURA 

Bergamo
h. 18,30 // Sentierone
MARTINO E PIVATO
Per la Fiera dei Librai, 
ospiti Gianvito Martino 
e Marco Pivato che presentano 
«Usare il cervello. 
Ciò che la scienza 
può insegnare alla politica». 
www.� eradeilibrai.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
TOMMASO STARACE 
HARMONYLESS QUARTET
Continua la rassegna 
del Jazz Club con il nuovo 
progetto del contraltista 
Tommaso Starace 
che include Dave O'Higgins, 
uno dei tenoristi 
più apprezzati 
nella scena jazzistica 
britannica. 
www.jazzclubbergamo.com
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IL RADUNO DEI TESTIMONI 
DELLA STORIA DEI TRASPORTI 

L'A.I.T.E. - Associazione Italiana Trasporti d'Epoca - nasce da un gruppo di amici 
appassionati di camion e corriere d'epoca con lo scopo di conservare pezzi di storia 
e salvaguardare il ricordo di un antico mestiere che, nel corso del tempo, ha subito 
non pochi cambiamenti. Con il passare degli anni, l’associazione è divenuta molto 
più che un semplice raduno di camion, unendo uomini e donne legati da un forte 
interesse comune. 
Le giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile saranno l’occasione per tutti gli 
appassionati di fare un salto indietro nel tempo e ammirare i trasporti che hanno 
fatto la storia sulle nostre strade. L’esposizione prenderà il via presso il piazzale Ex 
Lombardini di Dalmine a partire dalle 9,30. Il mattino successivo, i mezzi storici sa-
ranno trasferiti al Santuario di Caravaggio, dove alle 12,30 saranno benedetti insie-
me ai rispettivi autisti. La manifestazione continuerà �no alle 17. Ingresso libero. 
 

info www.trasportidepoca.it

ITINERARI

Parre
h. 15 // Area archeologica
PARRA 
OPPIDUM DEGLI OROBI
Al via il weekend dedicato 
agli scavi archeologici 
di Parre; tutti i pomeriggi 
sarà possibile fare un viaggio 
nel tempo all’interno 
dell’area archeologica. 
www.oppidumparre.it

ITINERARI

Gromo
h. 15 // Borgo di Gromo 
IL LIBERTY 
DI PRIMO NOVECENTO
Itinerario alla scoperta 
degli edi�ci in stile liberty 
del primo Novecento di uno 
dei Borghi più belli d’Italia. 
www.valseriana.eu

SPORT

Colere
h. 18 // Rifugio Albani 
CIASPOLATA NOTTURNA 
Ultimo appuntamento 
della stagione con le 
ciaspolate al rifugio Albani.   
www.rifugi.lombardia.it

VISITA GUIDATA

Cavernago
h. 21 // Castello di Malpaga 
MALPAGA OSCURA 
Una visita inedita, alla 
scoperta dei particolari 
mai rivelati e dei misteri 
che avvolgono il Castello 
di Malpaga, alla luce delle 
candele e delle lanterne.   
www.castellomalpaga.it

DOMENICA 21

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 16 // Valle della Biodiversità 
RIMEDI NATURALI: 
ANTIZANZARE 
Un pomeriggio 
nella Valle di Astino 
in compagnia 
di Sara Prada 
per provare a realizzare 
un ottimo prodotto 
antizanzare naturale.
ortobotanicodibergamo.it

VISITA GUIDATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
ALLA SCOPERTA 
DELLE GROTTE
Un viaggio sotterraneo 
alla scoperta del complesso 
carsico delle Grotte del Sogno. 
grottedelsogno.altervista.org

LUNEDÌ 22

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Palazzo della Ragione 
SCOPRIRE 
BERGOMUM
Visita guidata 
alla mostra «Bergomum» 
e all'Area archeologica 
di vicolo Aquila Nera. 
museoarcheologicobergamo.it

CULTURA 

Bergamo
h. 17,30 // Sentierone
FILIPPO 
SOLIBELLO
Per la Fiera dei Librai, 
ospite Filippo Solibello 
che presenta 
«Stop plastica a mare. 
30 piccoli gesti per salvare 
il mondo dalla plastica». 
www.�eradeilibrai.it

CULTURA 

Bergamo
h. 17,30 // Sentierone
OMAR 
PEDRINI
Per la Fiera dei Librai, 
ospite Omar Pedrini 
che presenta il libro 
«Angelo Ribelle». 
www.�eradeilibrai.it

ITINERARI

LeÀe
h. 7 // Piazzetta Servalli
MARCIA DEI COERTÍ
Marcia non competitiva 
che ripercorre i luoghi cari 
agli ambulanti leffesi, 
che nel secolo scorso 
raggiunsero ogni angolo 
d’Italia con i prodotti tessili 
della Val Gandino. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCATINI

San Pellegrino Terme
h. 10 // viale Papa Giovanni XXIII 
IL BELLO, IL BUONO E IL BIO
Torna in centro
il tradizionale mercatino. 
comune.sanpellegrinoterme.bg.it

ITINERARI

Media Pianura Lombarda
h. 10 // Castelli, borghi e palazzi 
CASTELLI, PALAZZI 
E BORGHI MEDIEVALI
Sono ben 19 le realtà fra 
castelli, palazzi e borghi 
medievali apriranno le loro 
porte al pubblico con visite 
guidate e tanti eventi.  
bassabergamascaorientale.it

FAMIGLIA

Selvino
h. 10 // Sala Poieto 
LABORATORIO 
CREATIVO
Durante il laboratorio creativo 
i bambini potranno realizzare 
un originale cestino 
porta uova per prepararsi 
all’evento «Pica Pica i off».
altopianoselvinoaviatico.it

VISITA GUIDATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
ALLA SCOPERTA
DELLE GROTTE
Un viaggio sotterraneo 
alla scoperta del complesso 
carsico delle Grotte del Sogno. 
grottedelsogno.altervista.org

FOLCLORE

Selvino
h. 14,30 // Piazza del Comune 
PICA PICA I OFF!
A Selvino tornano 
di moda i giochi tradizionali 
per festeggiare insieme 
l'arrivo della Pasqua! 
altopianoselvinoaviatico.it

27 E 28 APRILE





BERGAMO CITTÀ DA VIVERE… 
A COLPI DI CLICK!

Domenica 5 maggio alle 9,30 la partenza della quarta 
edizione della Maratona Fotogra� ca di Bergamo, organizzata 
da Spazio Cam. Una maratona fotogra� ca è un concorso in 
cui i partecipanti, in un intervallo di tempo ben de� nito, 
devono interpretare i temi assegnati realizzando una 
fotogra� a per ognuno (utilizzando fotocamere, tablet e 
smartphone). È un evento culturale che unisce la fotogra� a 
e il territorio, le due azioni di camminare e fotografare.
Al momento della partenza, prevista presso il Quadriportico 
del Sentierone, la consegna dei primi due temi, mentre 
gli altri verranno assegnati solo al check-point di Piazza 
Vecchia. Tra le tante tappe della Maratona, l’Orto Botanico, 
la GAMeC e l’Accademia Carrara, la Fontana del Lantro e il 
Palazzo del Podestà. 
I partecipanti, che dovranno passare da tutte le postazioni 
prima della conclusione della maratona, potranno inviare 
un unico scatto a tema. Una giuria di esperti decreterà 
quindi un vincitore assoluto e uno per ogni tema. 

 info www.maratonafotografi cabergamo.it 

5 MAGGIO

A
G

EN
D

A
 //

 A
P

R
IL

E
54

ITINERARI

Parre
h. 15 // Parch. Cima Campella 
L'ARTE DEL CASARO
Itinerario tra le bellezze 
naturali e i sapori 
del territorio di Parre. 
www.valseriana.eu

VISITA GUIDATA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
SULLE TRACCE 
DI MERCANTI, CORRIERI, 
SANTI E ARTISTI
Un pomeriggio dedicato 
alla scoperta del borgo 
di Cornello e della famiglia 
che l’ha reso celebre in tutta 
Europa: i Tasso. 
www.museodeitasso.com

MARTEDÌ 23

CULTURA 

Bergamo
h. 19,30 // Sentierone
ANDREA TESTA
Per la Fiera dei Librai, 
ospite Andrea Testa, 
tra gli autori di Lercio, 
noto sito di notizie satiriche.
www.� eradeilibrai.it

MERCOLEDÌ 24

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
IVAN BESSONOV
Per il Festival Pianistico 
Internazionale, il concerto 
del giovanissimo pianista 
Ivan Bessonov, sedicenne 
ma già pluripremiato. 
www.festivalpianistico.it

GIOVEDÌ 25

MOSTRE

Bergamo
h. 9,30 // Accademia Carrara 
RE-M MANTEGNA
Inaugurazione della nuova 
grande mostra � rmata 

Accademia Carrara e dedicata 
ad Andrea Mantegna.   
www.lacarrara.it

CULTURA 

Bergamo
h. 17,30 // Sentierone
LUCREZIA LERRO
Per la Fiera dei Librai, 
ospite Lucrezia Lerro 
che presenta 
«L’estate delle ragazze». 
www.� eradeilibrai.it

CULTURA 

Bergamo
h. 20,30 // Sentierone
VITTORIO 
SGARBI
Per la Fiera dei Librai, 
ospite il famoso critico d’arte, 
opinionista, politico, 
scrittore di best seller 
e conduttore televisivo 
che presenta 
«Il Novecento. Vol 2». 
www.� eradeilibrai.it

ITINERARI

Valbondione
h. 9 // Osservatorio Maslana 
ANDAR 
PER STAMBECCHI
L’Osservatorio di Maslana 
organizza un’uscita 
alla scoperta del territorio 
di Valbondione.
www.valseriana.eu

ITINERARI

Media Pianura Lombarda
h. 10 // Castelli, borghi e palazzi 
CASTELLI, PALAZZI 
E BORGHI MEDIEVALI
Sono ben 19 le realtà,
fra castelli, palazzi 
e borghi medievali, 
che apriranno le loro porte 
al pubblico con visite guidate 
e tanti eventi.  
bassabergamascaorientale.it

VISITA GUIDATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
ALLA SCOPERTA 
DELLE GROTTE
Un viaggio sotterraneo 
alla scoperta 
del complesso carsico 
delle Grotte del Sogno. 
grottedelsogno.altervista.org

ITINERARI

Clusone
h. 15 // Territorio di Clusone 
LA CLUSONE RURALE: 
IL ROCCOLO DELLO ZUCCONE
Una camminata inedita 
nel cuore della natura 
clusonese � no alla panoramica 
località San Lucio, dalla quale 
si domina tutto l’altopiano. 
www.valseriana.eu

SAGRE

Cazzano Sant'Andrea
h. 19 // Casa Alpini 
SAGRA 
DELLA CICORIA
Quattro serate all’insegna 
della buona tavola tra piatti 
poveri della tradizione locale 
a base di cicoria 
e prodotti tipici della valle.    
lecinqueterredellavalgandino.it

VENERDÌ 26

CULTURA 

Bergamo
h. 16,30 // Sentierone
FRANCESCA GHIRARDELLI
Per la Fiera dei Librai, 
Ghirardelli che presenta «Errori 
galattici» e «Astrobufale».
www.� eradeilibrai.it

CULTURA 

Bergamo
h. 20,30 // Sentierone
LUCA PERRI
Per la Fiera dei Librai, 
il noto astro� sico presenta 
«Solo la luna ci ha visti 
passare». 
www.� eradeilibrai.it





A
G

EN
D

A
 //

 A
P

R
IL

E
56

TORNANO SULLE MURA LE MACCHINE 
DEL «SOAP BOX RALLY» 

Stravaganti macchine di legno, costruite con un regolamento storico, sfrecciano a tutta 
velocità lungo le Mura di Città Alta: pozzanghere di schiuma, vasche d'acqua, dossi, dune di 
sabbia. L’ultima domenica di aprile torna a Bergamo la più antica corsa delle auto di legno 
del mondo, il «Soap Box Rally», quest’anno alla 47esima edizione. La gara si caratterizza per 
uno spettacolare percorso naturale di 1.490 metri lungo le Mura di Città Alta, con partenza 
da Colle Aperto e arrivo in zona Sant’Agostino. Nella manche di velocità i bolidi di legno 
scenderanno a folle velocità lungo le Antiche Mura Venete, mentre nella prova a ostacoli, il 
momento più spettacolare della manifestazione, i bolidi dovranno superare vasche d’acqua, 
schiuma, salti e chicane per provare di essere degni del titolo �nale. La storica competizione 
nasce nel capoluogo orobico nel 1955, grazie all’idea di uno studente che rimase affascinato 
da queste macchine di legno viste in un �lm americano e decise di portare la stravagante 
corsa a Bergamo.

info www.prolocobergamo.it

28 APRILE

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
DIARI APERTI 
Il live teatrale di Elisa 
arriva a Bergamo. 
In teatro anche 
il 27 aprile e il 30 maggio.  
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Ranica
h. 10,15 // Auditorium Gritti 
LA CURA
Laura è una ragazza 
appassionata di fotogra�a. 
Si imbatte per caso 
nel monumento dell’Eccidio 
di Petosino e inizia a 
fotografare i �ori dell’aiuola 
davanti al monumento. 
www.valseriana.eu
 

SPETTACOLO

Costa di Mezzate
h. 21 // Centro paese
MAGIE AL BORGO
Al via il lungo weekend 
di Costa di Mezzate dedicato 
agli artisti di strada. 
www.magiealborgo.it

SABATO 27

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 10 // Cimitero Monumentale 
VISITA AL CIMITERO 
Visita guidata alla scoperta 
dei sepolcri d’artista 
nel Cimitero Monumentale 
di Bergamo.   
www.comune.bergamo.it 

CULTURA 

Bergamo
h. 17 // Sentierone
LOREDANA 
LIPPERINI
Per la Fiera dei Librai, 
ospite la nota giornalista 
e conduttrice radiofonica 
di Fahrenheit che presenta 
«Magia nera». 
www.�eradeilibrai.it

FOLCLORE

Dalmine e Caravaggio
h.9,30 
RADUNO D'EPOCA 
Fine settimana di raduno 
per i camion e gli autobus 
dell'Associazione Italiana 
Trasporti d'Epoca.   
www.trasportidepoca.it

FOLCLORE

Valbondione
h. 10 // Borgo di Fiumenero 
L'ARTE DEL LEGNO
In Alta Val Seriana 
torna il �ne settimana 
dedicato all'antica arte 
del legno: con artisti all’opera 
per scolpire tronchi 
di Larice per le vie dell’antico 
Borgo di Valbondione. 
www.turismovalbondione.it

SPORT

Sarnico
h. 10 // Lungolago Sarnico-Lovere 
SARNICO LOVERE RUN 
Torna la corsa unica 
nel suo genere, 
da correre internamente 
sulla strada che costeggia 
il Lago d’Iseo. 
www.sarnicolovere.it

CULTURA

Casazza
h. 15 // Area Cavellas 
COME CI VESTIVAMO?
Il Museo Cavellas 
organizza un �ne settimana 
dedicata all’arte 
della tessitura. 
www.invalcavallina.it

CULTURA

Albino
h. 15 // Santuario di Fiobbio 
L’ARTE DEL BURRO 
Alla scoperta della creazione 
del burro con il ‘penac’, l
a zangola di legno. 
www.valseriana.eu

MUSICA

Vertova
h. 21 // Sala Testori 
DAVID IRIMESCU
Al via la rassegna collaterale 
del Festival Pianistico 
che porta in provincia 
la grande musica: 
ospite in Val Seriana 
il pianista David Irimescu.  
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
STAVAMO MEGLIO 
QUANDO STAVAMO PEGGIO?
Stefano Masciarelli 
e Fabrizio Coniglio 
sul palco in uno spettacolo 
comico con qualche tendenza 
nostalgica che vede 
come protagonisti 
Fabrizio Coniglio 
e Stefano Masciarelli. 
teatro�lodrammaticitreviglio.it

MUSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini
FOUR SAX
Prima data per la 92esima 
Stagione dei Concerti 
dell’Accademia; 
in programma il concerto 
del quartetto 
di sassofoni dell’Accademia. 
www.accademiatadini.it 

DOMENICA 28

CULTURA

Bergamo
h. 9,30 // Bibl. Musicale Donizetti 
SCHUMANN E BRAHMS
Continua #maididomenica, 
la rassegna di itinerari 
domenicali tra i tesori 
della Biblioteca Civica 
Angelo Mai.   
www.bibliotecamai.org

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Mura Venete 
SOAP BOX RALLY
La più pazza corsa 
del mondo con le macchinine 
di legno torna 
sulla mura venete!   
www.prolocobergamo.it

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 10 // Cimitero Monumentale 
VISITA AL CIMITERO 
Visita guidata alla scoperta 
dell'arte nel Cimitero 
Monumentale di Bergamo.   
www.comune.bergamo.it
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FOLCLORE

Bergamo 
h. 15 // Piazza Pontida 
IL PALO DELLA CUCCAGNA
A più di mezzo secolo dall’ultimo 
Palo in città, torna in Piazza 
Pontida il Palo della Cuccagna!
www.ducatodipiazzapontida.it

FAMIGLIA

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale
FESTIVAL PIANISTICO: 
PROVE APERTE
La Filarmonica del Festival 
prova il concerto di lunedì sera 
e apre le porte alle famiglie, 
per scoprire a ai grandi e 
piccoli la bellezza della musica.  
www.festivalpianistico.it

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 16 // Sez. storica Orto Botanico 
STORIE DI ALBERI 
DAL MONDO 
Una visione emozionante 
del mondo seguendo le 
storie di alberi e arbusti, alla 
scoperta di popoli e tradizioni 
antiche, in compagnia 
di Elena Serughetti.  
ortobotanicodibergamo.it

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 16 // Palazzo della Ragione 
I MOSAICI DI BERGOMUM
Speciale visita guidata 
seguita da un laboratorio 
dedicato ai mosaici 
pensato per grandi e piccini.  
museoarcheologicobergamo.it

CULTURA 

Bergamo
h. 16,30 // Sentierone
ANTONIO PRETE
Per la Fiera dei Librai, ospite 
il critico letterario, saggista, 
narratore, poeta e traduttore 
che presenta «Torre saracena». 
www.�eradeilibrai.it

ITINERARI 

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco Oglio Nord
DISCESA IN GOMMONE
Esperienza di discesa sul 
�ume, in piena sicurezza e 
con una guida rafting.   
www.parcooglionord.it

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 10 // Casa del Parco Oglio Nord
IN BICI NEL PARCO 
Itinerario su due ruote 
per percorrere i sentieri 
più panoramici del Parco. 
www.parcooglionord.it

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 10 // Casa del Parco Oglio Nord 
QI GONG E TAI CHI 
Momento di benessere 
e rilassamento. 
www.parcooglionord.it

VISITA GUIDATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
LE GROTTE DEL SOGNO
Un viaggio sotterraneo 

SPETTACOLO

Boltiere
h. 16,30 // Centro Civico 
BUON VIAGGIO
Tierra! presenta uno 
spettacolo teatrale della 
compagnia Cigogne Teatro 
per spiegare ai bambini 
l’immigrazione da paesi 
lontani verso l’Italia e l’Europa. 
www.tierranuoverotte.it

LUNEDÌ 29

CULTURA 

Bergamo
h. 18,30 // Sentierone
CARLO SINI
Per la Fiera dei Librai, 
il �losofo italiano, autore 
di un gran numero di saggi 
e articoli, presenta 
«Il gioco del silenzio». 
www.�eradeilibrai.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
FILARMONICA 
DEL FESTIVAL
Continua il programma 
romantico del Festival 
Pianistico Internazionale 
di Brescia e Bergamo. 
www.festivalpianistico.it

MARTEDÌ 30

CULTURA 

Bergamo
h. 17,30 // Sentierone
MASSIMO CACCIARI
Per la Fiera dei Librai, il noto 
�losofo e politico italiano che 
presenta «La mente inquieta. 
Saggio sull’Umanesimo». 
www.�eradeilibrai.it

SPETTACOLO

Costa di Mezzate
h. 21 // Auditorium comunale
MELVILLE: 
TRE SCENE DA MOBY DICK
Al via la quinta edizione del 
festival «Storie note. Borghi 
in musica» con «Melville» 
di Alessandro Baricco.   
storienote.wordpress.com

alla scoperta delle Grotte 
del Sogno. 
grottedelsogno.altervista.org

FAMIGLIA

Torre Pallavicina
h. 15 // Casa del Parco Oglio Nord 
GLI SPAVENTAPASSERI
Isabella Piccini e Maria 
Contardi invitano i bambini a 
costruire i guardiani del Parco.
www.parcooglionord.it

SPETTACOLO

Grassobbio
h. 16 // Sala multifunzionale 
WONDERS
Una bambina entra in un 
mondo fantastico, abitato 
da strane creature che hanno 
tratti molto simili ai membri 
della sua famiglia... 
francescabeniblog.wordpress.com

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
CON OROBIE ACTIVE

Dopo un lungo inverno passato tra casa, musei e tea-
tri, �nalmente è arrivata la primavera che ci permette 
di uscire di casa, passeggiare tra le bellezze della no-
stra provincia, fare trekking sulle Orobie e pedalare 
lungo le piste ciclabili. Ma come scegliere il percorso 
adatto alle proprie capacità? Lasciatevi consigliare da 
Orobie Active, la app gratuita che raccoglie itinerari 
trekking e bike, lungo i �umi e verso i rifugi. 
Con Orobie Active è facile trovare il percorso adatto a 
ogni tipo di esigenza, dalle famiglie con bambini ai 
giovani che vogliono s�dare se stesse sui sentieri del-
le Orobie. Ogni itinerario è arricchito da foto, video, 
caratteristiche del percorso, spiegazioni e una mappa 
completa di geolocalizzazione GPS. Non solo Orobie, 
però! Tra i tantissimi itinerari potete trovare le più 
belle piste ciclabili della Lombardia. 
E allora cosa aspettate? Scaricate subito la app, sce-
gliete il vostro percorso, esplorate la mappa e partite 
all’avventura!

info www.orobie.it/orobieactive



fino al 20 aprile 
LINDA CALLIONI
Bergamo - viamoronisedici
www.viamoronisedici.it 

fino al 27 aprile 
ASSENZA/PRESENZA 
L’ARTE DI ESSERCI
Bergamo - Palazzo Zanchi
www.255.gallery 

dal 25 aprile 

Bergamo 
Accademia Carrara 

RE - M 
MANTEGNA   
Inaugura il 25 aprile il 
nuovo percorso artistico 
dedicato ad Andrea 
Mantegna che conferma la 
natura viva dell’Accademia 
Carrara. 
Un percorso espositivo 
nelle sale, una serie di 
capolavori in evidenza, 
una passeggiata pittorica 
che accompagna i 
visitatori alla riscoperta 
di quell’opera che per 
secoli è stata creduta 
erroneamente una copia: 
la Resurrezione di Cristo. 
Il «Re-M Mantegna» è 
un viaggio lungo più 
di 500 anni, dal 1492 a 
oggi, dalla meraviglia 
della pittura antica 
all’innovazione della 
multimedialità a cura 
di Antonio Mazzotta e 
Giovanni Valagussa. La 
mostra sarà aperta al 
pubblico �no al 21 luglio.
www.lacarrara.it   

Bergamo   
Sede centrale di UBI Banca 

ART UP:
VENDITRICE DI UOVA  
Dal 2014, UBI Banca 
promuove «Art Up», il 
progetto culturale che 
permette al pubblico 
di ammirare, nella sede 
centrale di piazza Vittorio 
Veneto, un’opera d’arte, 
differente ogni mese, che 
normalmente sarebbe 
inaccessibile. Aprile sarà la 
volta dell’artista bergamasco 
del Novecento Romualdo 
Locatelli con l’opera 
«Venditrice di uova» (1935). 
Il dipinto, caratterizzato da 
pennellate vigorose, ritrae 
la �gura monumentale 
della venditrice in costume 
tipico unita all’icasticità 
della natura morta di uova 
in primo piano, restando 
perfettamente in linea con 
lo stile pittorico dell’artista. 
Il quadro potrà essere 
ammirato dai visitatori per 
tutto il mese secondo gli 
orari della banca.  
www.arte.ubibanca.com  

dal 1 aprile dal 20 aprile 

Clusone 
Franca Pezzoli  Arte Contemporanea

PROPOSTA 
PER UNA COLLEZIONE  
Dal desiderio di celebrare 
gli artisti che sono presenti 
da anni in galleria e, allo 
stesso modo, promuovere 
nuovi nomi del mondo 
della pittura, lo spazio 
artistico di Franca Pezzoli 
inaugura «Proposta 
per una collezione». Il 
progetto riunisce piccoli 
e grandi �gure dell’arte 
contemporanea che hanno 
trovato nel luogo espositivo 
di Clusone non solo un 
trampolino di lancio 
verso le gallerie di tutto 
il mondo, ma anche un 
punto di riferimento dove 
ritornare con piacere. Tra i 
numerosi artisti esposti, il 
famoso Pittore delle Regine, 
Pietro Annigoni, e Luca 
Bellandi, noto per la sua 
continua ricerca al di là del 
quotidiano e della natura 
umana. La mostra sarà 
aperta �no al 30 maggio.  
www.pezzoliarte.com

Milano 
Museum Leonardo3

LEONARDO3
IL MONDO DI LEONARDO  
2 maggio 1519. Cinquecento 
anni dopo, il mondo 
continua a stupirsi di fronte 
a uno dei più grandi geni 
dell’umanità: Leonardo Da 
Vinci. Artista, inventore e 
scienziato italiano sono solo 
tre dei ruoli che ha saputo 
incarnare alla perfezione 
rendendolo una delle �gure 
più ammirate e studiate. Il 
cinquecentenario della sua 
morte è l’occasione ideale 
per visitare una delle più 
grandi mostre a lui dedicate. 
A pochi passi dal Duomo di 
Milano, il Museo Leonardo3 
permette ai suoi visitatori 
non solo di riscoprire il 
valore dell’artista, ma fa 
vivere loro un’esperienza 
interattiva unica con 
ricostruzioni inedite delle 
macchine e i restauri dei 
suoi dipinti in anteprima 
mondiale. La mostra sarà 
aperta al pubblico �no al 31 
dicembre. 
www.leonardo3.net    

fino al 31 dicembre
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fino al 28 aprile   
PER GLI OCCHI E PER IL CUORE 
Bergamo - Museo Bernareggi  
www.fondazionebernareggi.it 

fino al 5 maggio  
ARTISTI SURREALISTI: 
LA POTENZA DEL SOGNO
Fontanella - Villa Nozza Bielli 
www.comune.fontanella.bg.it 

fino al 18 maggio    
CONCETTUALE ROMANTICO 
Bergamo - Tra¨c Gallery
www.traf�cgallery.org 

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

 Bergomum 

fino al 19 maggio   
BIRGIT JÜRGENSSEN
IO SONO  
Bergamo - GAMeC  
www.gamec.it  

fino al 6 giugno  
SUPER MADI 
Bergamo - Galleria Marelia
www.galleriamarelia.it 

©
 L

ino
 Ol

mo
 St

ud
io





6060

interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

Nel centro di Valbrembo c’è un’oasi, 
un piccolo paradiso per il palato. Si 
chiama «Le Bontà del Maso» ed è un 
vero e proprio ambasciatore delle de-
lizie del Trentino Alto Adige in terra 
bergamasca. Speck, succo di mele, 
strudel e formaggi di capra: «Le 
Bontà del Maso» propone da anni 
le delizie del Trentino Alto Adige. 
In negozio Carmen e Tino, marito e 
moglie, accolgono i clienti sempre 
con un sorriso. Esperti dei sapori 
trentini, da anni hanno sempre il 
consiglio giusto per ogni esigenza. 
Il menu de «Le Bontà del Maso» è 
davvero completo, dai canederli agli 
spatzli, dallo speck al formaggio, 
senza dimenticare wurstel e pane 
di segale. E ‘dulcis in fundo‘, ecco 
confetture e strudel, accompagnati 
da succo di mela, birre, vini, grap-
pe e distillati di montagna! Il tut-
to, direttamente dalle provincie di 
Trento e Bolzano. Se avete in pro-
gramma una cena tra amici, perché 
non stupirli con i taglieri �rmati da 
«Le Bontà del Maso»? Il misto di for-

maggi e salumi che Carmen e Tino 
sapranno prepararvi lascerà a bocca 
aperta i vostri ospiti! I taglieri e i 
buffet de «Le Bontà del Maso» sono 
adatti a ogni occasione: compleanni, 
anniversari,  feste e piccoli eventi 
aziendali. Un’idea originale che sa-
prà prendere per la gola ogni tipo di 
invitato. Per chi, invece, non resiste 
alle tentazioni del palato e preferi-
sce assaggiare queste prelibatezze 
direttamente in negozio, è possibi-
le fermarsi per una colazione, una 
pausa pranzo o un aperitivo! Tante 
le rarità e le prelibatezze che dif-
�cilmente potrete trovare altrove. 
Lo speck di fesa e quello af�nato al 
vino Teroldego ne sono un esempio. 
Da non perdere anche il grana di 
capra e i formaggi dolci con erba ci-
pollina e rucola. E che ne dite della 
grappa al pino mugo? E allora perché 
non passare da «Le Bontà del Maso» 
per scegliere il tagliere giusto per 
voi o l’abbinamento tra vino e for-
maggio perfetto per ogni occasione?

LE BONTÀ DEL MASO

IL CUORE GOLOSO DEL TRENTINO 
È DI CASA A VALBREMBO

LE BONTÀ DEL MASO
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
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SUCCO DI MELA, CONFETTURE, STRUDEL, 
PANE DELL’ALTO ADIGE, SALUMI, FORMAGGI, 

CANEDERLI, SPATZLI, WURSTEL, SPECK...
BIRRA, VINI E MOLTO ALTRO ANCORA...

LE BONTà DEL MASO
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

PRODOTTI TIPICI DEL
TRENTINO ALTO ADIGE

Alessio Carmen
Maffeis Tino

Venite a trovarci potrete degustare i nostri gustosi 
taglieri sorseggiando un ottimo calice di vino!

APERITIVO
DA NOI



Via Suardi, 11/c - Bergamo  Tel. 035 246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

Quando la miglior visione 
incontra il miglior ascolto 
nasce...

PHILIPS SERIE 903 
OLED TV

Sound Gallery

RISOLUZIONE UHD 4K. FORMATO 55" e 
65". TECNOLOGIA OLED. SOUNDBAR "HIFI" 
BOWERS&WILKINS. 



www.soundgallerybergamo.comSoundgallerybergamo

Il meglio dell'hifi 
senza Fili 
DALI CALLISTO e KEF LSX
IL RIFERIMENTO NEI SISTEMI AUDIO AMPLIFICATI 
HOME, QUANDO LA VERSATILITÀ WIRELESS 
DIVENTA MUSICA E NON SERVE ALTRO.






