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Appuntamenti di città e provincia

Premiazioni
Concorso «ScuolAccademia»
Ore 10 aula magna dell’Istituto 
dell’Accademia della Guardia di 
Finanza, via dello Statuto 21, 
cerimonia di premiazione del 
concorso letterario «Premio 
scuolAccademia». Dopo i saluti del 
comandante dell’Accademia, gen. di 
Divisione Giuseppe Zafarana, saluto 
del dirigente dell’Ufficio scolastico 
territoriale di Bergamo Patrizia 
Graziani, a seguire dibattito sul 
tema «Io cittadino d’Europa tra 
locale e globale» con Michele 
Brunelli, Marco Bellini. Modera 
Marco Rota, a seguire premiazioni.

Seriate, premio bontà di Natale
Ore 16, al cineteatro Gavazzeni, 
«Premio bontà notte di Natale» 
famiglia Capelli e consegna di borse 
di studio, intermezzi musicali della 
Junior Band della banda musicale. 
Ore 21, concerto della fanfara dei 
bersaglieri «Arturo Scattini» di 
Bergamo.

Presepi
Presepi in Santa Marta 
Al Chiostro di Santa Marta della 
Banca Popolare di Bergamo, mostra 
di presepi realizzata in 
collaborazione con l’Associazione 
Scuola Presepistica di Cividino-
Quintano e il Comune di Bergamo. 
Aperta fino al 6 gennaio. Orari: 
feriali e festivi 10-12 e 15-18; Natale 
e Capodanno 16-18. Ingresso libero.

Mostra di presepi etnici
In via Donizetti 12, in Città Alta, 
mostra di presepi etnici; in 
programma fino al 6 gennaio. Orari: 
sabato, domenica e festivi 10,30-
12,30 e 14,30-19,30.

Calusco d’Adda
Al centro civico «San Fedele», 
mostra presepistica organizzata 
dall’associazione Presepisti di 
Calusco in collaborazione con 
l’Associazione anziani e Pensionati, 
Auser e amministrazione comunale. 
Orari: oggi e domani dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19.

Vertova, i presepi di Boselli
Ore 17, alla sede dell’Associaizone 
Pro Vertova, piazza S. Marco 4, 
inaugurazione della mostra dei 
presepi in ceramica di Raffaele 
Boselli.

Solidarietà
Bottoni che fatica!
In via XX Settembre, di fronte 

all’Unieuro, oggi e domani 
bancarella di volontariato che 
propone graziosi e originali 
manufatti decorati con bottoni 
(borse, gioielli, idee regalo a cura di 
«Amiche per la vita onlus».

Albino, iniziative Telethon
Or 16 al cineteatro oratorio 
Desenzano, maratona della 
solidarietà con «Junior Bands in 
concerto», performance musicale 
con le «mini-bande» di Albino, 
Gazzaniga, Almenno S. Salvatore 
e Ghisalba. In piazza S. Anna, 
sono presenti i volontari del Gevs 
con alcuni banchetti per la 
raccolta fondi, con distribuzione 
di gadget.

Curno, Natale è...
Dalle 10 alle 18, in piazza Papa 
Giovanni XXIII, mostra-mercato di 
oggetti artistici e artigianali. Ore 15 
concerto del coro alpino «Coro 
Orobico», ore 15,30 inaugurazione 
del nuovo mezzo della Protezione 
Civile, a seguire premiazione del 
concorso «Addobba un albero 
2013».

Tempo libero
Camminata in Val d’Astino
Dalle 14 alle 16, con partenza dalla 
Cascina Mulino, davanti al 
Monastereo di Astino, partenza 
della camminata in Val d’Astino con 
Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto 
Botanico «L. Rota».

Letture e animazione
alla libreria Fantasia
Ore 17, alla libreria Fantasia, via 
Borgo S. Caterina 55, «Storie sotto 
l’albero» fiabe, storie, racconti, 
poesie e filastrocche di Natale, 
lettura animata a cura di Elena 
Macchi. Ingresso libero e gratuito.

Ludoteca Giocagulp
Dalle ore 9,30 alle 13, apertura della 
ludoteca Giocagulp in via Don 
Gnocchi 3, Parco Turani di Redona 
con gioco libero. Ore 10,30, «Pittura 
imbustata» laboratorio colorato di 
mamma Claudia.

Merenda al Museo Bernareggi
Dalle ore 15 alle 17, al Museo 
Adriano Bernareggi, via Pignolo 76, 
«Arte e Merenda», laboratori 
creativi per le famiglie, titolo 
dell’incontro «Un colpo di mano. 
Sulle orme di Jackson Pollock». E’ 
necessario iscriversi telefonando 
allo 035.248772.

Natale Bergamo in festa
Dalle 16 alle 18, in Borgo Palazzo 
alta, ritmi balcanici della Caravan 
Orkestra, festosa carovana di 
musica nello stile delle fanfare 
balcaniche.

Natale in Città Alta
Dalle 15 alle 19, nei vicoli storici di 
Città Alta, musica con la «Babbo 
Natale Band», in piazza Vecchia 
accensione di un fuoco per 
riscaldare l’atmosfera natalizia.

Sabato con l’orto
Ore 16, sala Viscontea, passaggio 
Torre di Adalberto, «L’albero a 
teatro» la magia del teatro 
trasforma gambe e braccia in rami, 
mani e piedi in foglie, abbracci in 
boschi e foreste... a cura di Caterina 
Frusteri.

Brembate Sopra, serata 
osservativa alla Torre del Sole
Ore 21, all’Osservatorio 
astronomico «La Torre del sole», 
serata osservativa dal titolo «La 
luna: emozioni del silenzio», con 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.

Dalmine, che storia è
Ore 11, biblioteca civica, piazza 
Matteotti 6, «Che storia è», 
narrazione della storia «I racconti di 
Babbo Natale e Mamma Natalina».

Dalmine, pista di pattinaggio
Nei giardini della fondazione 
Dalmine, viale Vittorio Veneto, 
apertura della pista di pattinaggio 
fino al 29 dicembre. Orari: da lunedì 
a sabato dalle 15 alle 19,30, la 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19,30.

Lallio, la chiesa di S. Bernardino
Dalle ore 15 alle 17, apertura al 
pubblico della quattrocentesca 
chiesa di S. Bernardino.

Sovere, il Parco dei laghi fossili
Ore 10,30, con ritrovo al campo 
sportivo di via Canneto, visita al 
Parco dei laghi fossili, guidata da 
Cesare Ravazzi, ricercatore del Cnr e
autore del libro sul geosito di 
Sovere.

Utilità sociale
Consulenza su religioni e sette
Ore 9-12, via Conventino 8, Centro 
cattolico di ascolto e consulenza su 
religioni alternative e sette. Don 
Alberto Monaci 035.4598517 
oppure 035.247478.

Monumenti e musei di città e provincia

In città
MUSEO E TESORO DELLA 
CATTEDRALE In piazza Duomo, da 

martedì a domenica dalle 9,30 alle 

13 e dalle 14 alle 18,30 (chiusura 

cassa ore 18). Chiuso il lunedì. Info: 

museocattedrale@fondazionebern

areggi.it, tel. 035.248.772.

GALLERIA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA Via San 

Tomaso 53, tel. 035.270.272 

(segreteria); fax 035.236.962. Orari 

della Collezione permanente: tutti i 

giorni (tranne il lunedì), 10.00-13.00 

/ 15-19. Orari di visita delle mostre 

temporanee variabili secondo le 

diverse manifestazioni, si veda il 

sito www.gamec.it alla sezione Info.

MUSEO ARCHEOLOGICO Piazza 

Cittadella 9, tel. 035.242.839 fax 

035.383.1889, 
archeomuseo@comune.bg.it, 
www.museoarcheologicobergamo.i
t. Orari: da ottobre a marzo da 
martedì a venerdì, 9.00-12.30 / 
14.30-17.30. Da aprile a settembre 
da martedì a venerdì, 9.00-12.30 / 
14.30-18.00; sabato, domenica e 
festivi, ore 9.00-19.00. Chiusura: 
lunedì, 1 gennaio e Natale.
MUSEO CIVICO DI SCIENZE 
NATURALI «ENRICO CAFFI» 
Piazza Cittadella 10, tel. 
035.286.011; fax 035.286.019, 
infomuseoscienze@comune.bg.it, 
www.museoscienzebergamo.it. 
Orari: da ottobre a marzo da 
martedì a venerdì, 9.00-12.30 / 
14.30-17.30. Da aprile a settembre: 
da martedì a domenica, 9.00-12.30 / 
14.30-18.00; sabato domenica e 

festivi, 9.00-19.00. Chiusura: lunedì, 

1 gennaio e Natale.

MUSEO STORICO DELLA CITTÀ 

Convento di S. Francesco, piazza 

Mercato del Fieno 6/a, tel. 

035.226.332 / 035.247.116 fax 

035.219.128. 

info@bergamoestoria.it; 

www.bergamoestoria.it. Orari: da 

giugno a settembre da martedì a 

venerdì, 9.30-13.00 / 14.30-18; 

sabato e festivi 9.30-19.00. Da 

ottobre a maggio: da martedì a 

domenica, 9.30-13.00 /14.30-18.

CAMPANONE PIAZZA VECCHIA 

Per prenotazioni tel. 035.247.116 / 

035.226.332; fax 035.219.128. Orari: 

da novembre a marzo da martedì a 

venerdì 9,30-13 e 14,30-18; sabato e 

festivi 9.30-18. Da aprile a ottobre: 

da martedì a venerdì, 9.30-18.00; 
sabato e festivi, 9.30-20.
TORRE DEI CADUTI Piazza Vittorio 
Veneto. Aperta su prenotazione, 
minimo 5 persone. Per prenotazioni 
035.247116-035/226332.

In provincia
S. PELLEGRINO TERME
MUSEO DI SCIENZE NATURALI 
Orario: martedì 9.30-12 e 16-18; 
giovedì 9.30-12 e 16-18; venerdì 10 - 
12; sabato 15 - 18.
ALMENNO S. BARTOLOMEO
MUSEO DEL FALEGNAME AEREO 
ANTONIO LOCATELLI Via Papa 
Giovanni XXIII - tel. 554411. Orario: 
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, 
sabato 15-18, domenica 9,30-12 e 15-
18. Chiuso nel mese di agosto.
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

TEMPIETTO DI S. TOMÈ Tel. 

035.553205; 035.548634 - 

cell.331.6745263.Orario: da maggio 

a ottobre a cura del Gruppo Amici 

del Romanico: sabato 14,30-18; 

domenica 10-12 e 14,30-18; San 

Giorgio e San Nicola (Almenno S. 

Salvatore): sabato e domenica 

14,30-18; S. Caterina: domenica 

dalle 14,30 alle 18. Ingresso libero e 

gratuito.

ALZANO LOMBARDO
MUSEO D’ARTE SACRA Piazza Italia 

8 - tel. 035516579; Orario: domenica 

15-18. Visite su richiesta escluso 

martedì. Ingresso a pagamento.

LEFFE
MUSEO DEL TESSILE Via Locatelli 

29 - tel. 035733981. mail: 

info@museodeltessile.it. 

«Presente prossimo» ospita
la scrittrice Laura Pariani

Ha scritto molto Laura Pa-

riani, protagonista dell’ottavo ed ulti-

mo incontro di questa sesta edizione

di «Presente prossimo», festival dei

narratorio italiani (oggi alle 18 all’au-

ditorium comunale di Albino). 

«Di corno o d’oro» (Premio
Grinzane Cavour, Premio Chia-
ra, Premio Città di Roma opera
prima); «La spada e la luna»
(Premio Elsa Morante, Premio
Dessì); «La perfezione degli ela-
stici (e del cinema)» (Premio
Selezione Campiello); «La si-
gnora dei porci» (Premio Grin-
zane Cavour). Sino al bellissimo
«Milano è una selva oscura»
(finalista al Campiello) e agli
ultimi «La valle delle donne lu-
po» (Einaudi 2011), «Le monta-

gne di don Patagonia» (Interli-
nea 2012), «Il piatto dell’ange-
lo» (Giunti 2013). 

«Una delle esperienze narra-
tive più coerenti e affascinanti
degli ultimi vent’anni», ha defi-
nito la sua parabola artistica
Raul Montanari. E, in effetti, la
produzione della Pariani si è
snodata, fitta e assidua, varia
ma fedele ad alcuni temi spe-
cialmente sentiti – Dante e il
suo viaggio, il lago d’Orta, sulle
cui sponde si è trasferita– per
un ventennio giusto, dal 1993,
anno della pubblicazione del
primo romanzo, ad oggi. A dia-
logare con lei, però, non ci sarà,
come di norma, Montanari, ma
Davide Sapienza, anche lui

scrittore e traduttore, forte-
mente impegnato sui temi della
difesa dell’ambiente.

Prima di incontrare il pubbli-
co del festival, alle 10 del matti-
no, la scrittrice sarà all’Istituto
«Oscar Romero» di Albino per
conversare con gli studenti. Il
festival è organizzato e promos-
so dal Sistema bibliotecario
Valle Seriana e dal Sistema cul-
turale integrato della bassa pia-
nura bergamasca e dalle biblio-
teche, con i rispettivi comuni,
di Albino, Caravaggio, Casirate
d’Adda, Martinengo, Nembro,
Ranica, Treviglio e Villa di Se-
rio. � 
Vincenzo Guercio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBINO

Aperto tutti i pomeriggi del sabato e 
della domenica. Visite gratuite.
PONTE NOSSA
MUSEO DEI MAGLI Tel. 035701054 
- 035701366. Tutto l’anno su 
appuntamento per gruppi e scuole.
CAMERATA CORNELLO
MUSEO DEI TASSO E DELLA 
STORIA POSTALE 
info@museodeitasso.com, 
www.museodeitasso.com, tel. e fax 
034543479. Sabato: 14-18; 
domenica: 10-12 e 14-18.. Ingresso 
libero. Ingresso a pagamento per 
gruppi accompagnati da guida (un 
euro a persona); visite guidate 3 
euro a persona.
NEMBRO
MUSEO DELLE PIETRE COTI
mupic@nembro.net. Sabato dalle 
16,30 alle 18,30.

AgendaDue Due atti unici

al Teatro Fratellanza

Cala il sipario, stasera alle 
20,45 al Teatro Fratellanza di
Casnigo, sulla rassegna «Il 
Tralcio». Il direttore artistico
Piero Marcellini (nella foto)
cura la regia di due atti unici
all’insegna della comicità: 

«La serva padrona» di Fede-
rico Gennarantonio e «Caffè
al limone» di Alessandro 
Cuppini. Musiche originali di
Francesco Algeri eseguite da
Giambattista Adami. Ingres-
so libero.

L’incontro


