
Appuntamenti di città e provincia

Musica
Carmen Cangiano al Druso
Ore 22, al Druso Circus, via

Galimberti, esibizione della cantante

con il suo gruppo soul-blues.

Happy Mistake tour
Ore 21, al Creberg Teatro, via Pizzo

della Presolana, «Happy Mistake

tour» con Raphael Gualazzi.

Note d’autunno
Ore 16, nell’auditorium di piazza

della Libertà, «Note d’autunno»

concerto organizzato dall’Unione

italiana dei ciechi e degli

ipovedenti, sezione di Bergamo, in

occasione del 50° anniversario di

fondazione; si esibiranno

Francesco Stiz, accompagnato dal

maestro Pietro Vigani,

dell’Accademia del Centro studi

musicali di Bergamo, e l’Orchestra

sinfonica «La nota in più» diretta

da Silvia Gazzola, presenta Herbert

Cioffi.

Costa Volpino, musica e solidarietà
con Fabi e Donà 
Ore 21, al PalaCbl, spettacolo

musicale «Parole e musica» con

Niccolò Fabi e Cristina Donà,

concerto benefico promosso

dall’associazione GenitoriAcca,

Gruppo Luce e la Stanza di Lulù.

Dalmine, blues al Paprika
Ore 22, al Paprika di Mariano, blues

con il gruppo «Bluestouch».

Gorle, folklore bergamasco
Ore 20,45, al cineteatro Sorriso, balli

e canti della tradizione popolare con

«I Gioppini di Bergamo».

Osio Sopra, vent’anni... suonati!
Ore 21, chiesa parrocchiale, per i 20

anni di fondazione di «Musica

Ragazzi», concerto dell’orchestra

«La rosa Musicale» di Nove e

dell’orchestra «Musica ragazzi» di

Osio Sopra, all’organo il m° Mirko

Balicco.

Solidarietà
Settimana del neonato
Nell’ambito della «Settimana del

neonato», dalle ore 9 alle 20 , alla

sede della Croce Rossa raccolta di

generi di prima necessità per

bambini bisognosi.

Pisogne, uno spiedo solidale
Ore 19,30, nel salone del Centro

pastorale giovanile, spiedo solidale

a favore delle popolazioni del

Burundi, a cura dell’associazione

«Sviluppo e pace».

Tempo libero
Il Museo storico dell’età veneta
Ore 16, con ritrovo al Palazzo del

Podestà, in Città Alta, visita guidata

al Museo storico dell’età veneta e

alla mostra ««Il tesoro del Convento

di S. Francesco».

Letture e animazione alla libreria
Fantasia
Ore 17, alla libreria Fantasia, via

Borgo S. Caterina 55, «La rivolta

delle lancette» animazione teatrale

a cura di Angelo Ceribelli, della

Compagnia «Il teatro del secchio».

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 9,30, «Cosa ti

porta S. Lucia?» incontro per

genitori sui giochi da tavolo di

qualità.

Magie d’autunno
Ore 16, alla biblioteca Caversazzi,

«Sisale» laboratorio per bambini da

0 a 5 anni, a cura della Compagnia

«Scarlattine».

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 «Colorama. Sulle orme

di Mark Rothko». Iscrizioni allo

035.248772.

Brembate, la ballata di Hansel 
e Gretel
Ore 15,30, in biblioteca, lettura

animata per bambini «La ballata di

Hansel e Gretel» di Roberto Piumini,

a cura della compagnia «Le storie di

Marisa».

Dalmine, vere storie di finte fiabe
Ore 11, nella biblioteca civica di

piazza Matteotti 6, «Vere storie di

finte fiabe», narrazione a cura di

Giorgio Personelli, accompagnato

alla chitarra da Pier Frugnoli.

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

pubblico della quattrocentesca

chiesa di S. Bernardino.

Leffe, il museo del tessile
Dalle ore 14 alle 19, apertura della

sede del Museo del Tessile, via

Locatelli 29, con visite guidate

gratuite nei pomeriggi di sabato e

domenica. Info: 035-733981 (mail:

info@museodeltessile.it)

Mozzo, body painting
Dalle 22, al Twentyseven, via del

Chioso, serata speciale fra arte e

movimento e musica new wave con

Marco Licata, bodypainter

bergamasco.

Ornica, cena itinerante con il maiale
Dalle 19 cena itinerante a base di

piatti tipici del maiale organizzata

dalla cooperativa «Donne di

montagna».

Peia, il cinghialetto d’oro
Ore 20,30, all’oratorio Giovanni

XXIII, 5.a edizione de «Il

cinghialetto d’oro», la gara canora

per grandi e piccini.

Ponteranica, pattinaggio 
sul ghiaccio
Apertura della pista di pattinaggio

su ghiaccio di via 8 Marzo. Orari: da

lunedì a venerdì 16-18; sabato,

domenica e festivi 14-18,30.

Sarnico, si pattina in piazza
In piazza, pista di pattinaggio sul

ghiaccio, in programma fino al 31

gennaio. Orari: da lunedì a venerdì

15-18 e 20-22; sabato, domenica e

festivi 10-12, 14-18 e 20,30-23.

Seriate, gusta il giusto dona il resto
Dalle ore 15,30, nel teatro tenda

della biblioteca «Gusta il giusto,

dona il resto», animazione, baratto

di giocattoli e una gustosa merenda

senza sprechi.

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

RANICA

a Ai confini tra pettegolez-
zo e cronaca nera, cadaveri in un
cassonetto e chiacchiere o briscole
da bar. Con quello spirito un po’
scanzonato, leggero anche di fron-
te al delitto di una «miss Marple»
trasferita in Pineta.

Quattro gialli

È diventato un noto scrittore
con il poker del BarLume, serie
di quattro romanzi gialli ogni
volta risolti da un Jockey Club
di investigatori-pensionati, in-
calliti giocatori di briscola chia-
mata. Dopo Rossana Campo,
Antonio Moresco, Giorgio Fa-
letti è il pisano Marco Malvaldi
oggi pomeriggio alle 18, al Tea-
tro del Borgo di Ranica (via Set-

te Fratelli Martiri, 1) il protago-
nista del quarto incontro della
sesta edizione di PresentePros-
simo, festival dei narratori ita-
liani organizzato da otto biblio-
teche delle valli e della pianura
bergamasca, per la direzione ar-
tistica e conduzione di Raul
Montanari.

Ultimo, recentissimo titolo
del chimico toscano, che ha ri-
nunciato alla carriera accademi-
ca per «scarsa propensione allo
sciacallaggio e all’omicidio»,
«Argento Vivo» (Sellerio): un
giallo che «ruota attorno a un
doppio furto, quello di una Peu-
geot 206 color argento e di un
computer portatile del medesi-
mo colore». 

Anche a Gazzaniga e Treviglio

Con Marco Malvaldi, ancora, si
inaugurano gli incontri a scuo-
la. Lo scrittore alle 10 sarà all’I-
siss «Valle Seriana» di Gazzani-
ga per dialogare con gli studen-
ti. Infine domani dalle 14 alle 18,
alla biblioteca di Treviglio, si
terrà il secondo incontro del
workshop di scrittura condotto
da Raul Montanari. Info e pro-
gramma completo: www.pre-
senteprossimo.it.
Lo scrittore è anche in onda su
Sky Cinema 1 con la fiction in
due puntate «I delitti del Barlu-
me», ispirata alla serie di cui so-
pra (lunedì 18). ■

Vincenzo Guercio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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.

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.

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. 

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.

Marco Malvaldi è diventato un noto scrittore con il poker del BarLume, serie di quattro romanzi gialli

A

Luna e Gnac
oggi ad Almè
È iniziata la terza edizione di
«Palco dei Colli», la rassegna di
teatro comico organizzata dal-
la Residenza teatrale InItinere,
in collaborazione con il Con-
sorzio del Parco dei Colli e con
i Comuni che compongono il
Parco, con il contributo della
Fondazione della Comunità

Bergamasca Onlus. Oggi, al Ci-
neteatro San Fermo di Almé al-
le 16,30, si terrà il secondo spet-
tacolo della rassegna. Si tratta
del concerto-spettacolo «Storie
e rime disegnate» di Luna e
Gnac Teatro (foto), in cui la mu-
sica si intreccia con il teatro e il
disegno dal vivo.

AgendaDue

Marco Malvaldi racconta

il mestiere di scrivere

L’incontro
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