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Appuntamenti di città e provincia

Ponte S. Pietro 
un concerto per Merelli
Ore 20,45, al cineteatro «S. Pietro», 
in viale Italia, concerto del Coro 
«Montenero» di Ponte dell’Olio, 
Piacenza; al termine, ricordo 
dell’alpinista Mario Merelli da parte 
dell’amico Paolo Valoti.

Ponteranica, musica al Bopo
Ore, 21, al locale «Bopo», concerto 
del duo composto da Davide 
Bortolai e Giorgio Marinoni.

S. Pellegrino Terme 
un concerto in ricordo di Tassis
Ore 20,45, nella chiesa parrocchiale, 
concerto del locale Corpo musicale, 
in ricordo del musicista Giuseppe 
Tassis.

Solza, Tamburlive
In serata, al Circolo sociale 
Tamburlano, nell’ambito della 
rassegna musicale «Tamburlive», 
concerto di Alia.

Sotto il Monte, in memoriam...
Ore 20,45, nella chiesa parrocchiale, 
concerto di chiusura dell’Anno della 
Fede, con il Coro parrocchiale di 
Botta, il Coro dell’Accademia corale 
di Baccanello, il Coro S. Stefano di 
Cernusco Lombardone, e la New 
Pop Orchestra; maestro del coro 
Giuseppe Madona, dirige Claudio 
Magni.

Solidarietà
Le noci di Cuore Batticuore
Oggi e domani, dalle ore 9 alle 19, in 
via XX Settembre, angolo Largo 
Rezzara, l’Associazione Cuore 
Batticuore propone la tradizionale 
offerta delle noci finalizzata alla 
raccolta di fondi per sostenerne le 
attività di prevenzione e la ricerca 
sulle malattie cardiovascolari.

Gaverina, casoncelli 
per Suor Claudia
Oggi e domani, al termine delle 
messe, vendita di casoncelli 
confezionati dalle volontarie del 
Gruppo Caritas della parrocchia di 
San Vittore, per sostenere la 
missione congolese dove opera 
suor Claudia Nicoli.

Pianico, la grigliata che fa bene
Dalle 19, alla caffetteria Il Vicolo, 
cena benefica il cui ricavato sarà 
devoluto al gruppo della Protezione 
Civile di Pianico per l’acquisto ed il 
mantenimento del nuovo mezzo 
stradale.

Tempo libero
Come nascono le storie
Ore 10, alla Libreria Mondadori 
Borgo d’Oro, via Borgo S. Caterina 
19/C, laboratorio «Chiudi gli occhi. 
Scrivere con gli altri sensi». Ore 
16,30, lettura di «Storie di mostri» 
tratte da Stefano Sibella, e 
«Mannaggia al mannaro» con Elena 
Giannini.

Letture e animazione 
alla libreria Fantasia
Ore 17, alla libreria Fantasia, via 
Borgo S. Caterina 55, «Le fiabe di 
folletta Mirtilla» narrazione 
animata a cura di Elide Fumagalli, 
per bambini di 2 e 3 anni.

Ludoteca Giocagulp
Dalle ore 9,30 alle 13, apertura della 
ludoteca Giocagulp in via Don 
Gnocchi 3, Parco Turani di Redona 
con gioco libero per tutti i bambini.

Magie d’autunno
Ore 16, alla biblioteca Ambiveri, 
«Storie e sorprese per piccolissimi», 
laboratorio per bambini dai 0 ai 6 
anni, a cura di Elena Perego.

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 «Colorana. Sulle orme 
di Mark Rothko». 

Pattini in libertà 
In piazza della Libertà, apertura 
della pista di pattinaggio: da lunedì 
a venerdì, dalle 15 alle 18,30, un 
istruttore di pattinaggio sarà a 
disposizione del pubblico, 
gratuitamente. Dalle 9 alle 13, le 
scuole primarie e secondarie di 1° 
grado sono invitate a sostenere 
lezioni di pattinaggio gratuite. Tutti i
venerdì dalle 15 alle 19, area-bimbi 
con tavolini e sedie colorate e un 
angolo attrezzato per il trucco dei 
più piccoli. Tutti i martedì e i 
giovedì, dalle 16 alle 19, merendona 
con pane e Nutella offerta 
gratuitamente a tutti i bambini. 
Orari: dalle 10 alle 12,30, dalle 14,30 
alle 19 e dalle 20,30 alle 24. Saranno 
inoltre presenti bancarelle che 
proporranno prodotti tipici 
bergamaschi. Fino al 12 gennaio.

Brembate Sopra 
a spasso tra le stelle
Ore 21, all’osservatorio astronomico 
della Torre del Sole, serata 

osservativa «A spasso tra le stelle 
d’autunno».

Clusone, la Casa di Babbo Natale
Ore 14, nello scenario della collina 
verde, inaugurazione della 7.a 
edizione della «Casa di Babbo 
Natale», realizzata dalla Fattoria 
didattica «Ariete» di Gorno. Tutti i 
bambini per questa giornata 
avranno l’ingresso gratuito.

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. In esposizione 
macchinari imponenti quale la 
carda della seta e la garzatrice per 
coperte, il torcitoio della seta, la 
macchina per i merletti e i telai a 
mano per la produzione di tessuti 
lisci e jacquard. 

Ponte S. Pietro 
il circo in paese
Ore 16,30, nel parco del centro «La 
Proposta», spettacolo del Magico 
circo Grioni di Topolino e Paperino.

Ponte S. Pietro 
si pattina a «La Proposta»
Al Centro comunale «La Proposta», 
pista di pattinaggio nel parco, fino al 
31 dicembre. Orari: lunedì chiuso; da 
martedì a sabato 13-19,30; 
domenica tutto il giorno.

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.

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.

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. 

Aperto tutti i pomeriggi del sabato e 

Il poeta Franco Buffoni
dialoga con Davide Sapienza

Oggi alle 18, alla sala
consiliare del Comune di Cara-
vaggio, Presente prossimo, fe-
stival dei narratori italiani,
ospita un poeta: il quinto in-
contro della rassegna vedrà
protagonista Franco Buffoni.

Ordinario di Critica lettera-
ria e Letterature comparate
all’Università di Cassino, già
associato di Letteratura ingle-
se all’Università di Bergamo,
traduttore e romanziere, Buf-
foni (nella foto) ha pubblicato
numerose raccolte poetiche,
da «Nell’acqua degli occhi» a
«Roma». L’Oscar Mondadori
«Poesie 1975-2012» raccoglie
la sua opera in versi. È autore
anche dei romanzi «Reperto

74», «Zamel», «Il servo di
Byron», oltre che di numerosi
saggi. 

Vivere in montagna

Non è la prima volta che Pre-
sente prossimo, per quanto de-
dicato prioritariamente ai nar-
ratori, ospita poeti (anche va-
lenti). Nelle scorse edizioni a
colloquio con il direttore arti-
stico Raul Montanari sono pas-
sati autori come Maurizio Cuc-
chi, Milo De Angelis, Vivian
Lamarque e Patrizia Cavalli. Al
timone, però, per la prima volta
nella storia del festival non ci
sarà il bergamasco di nascita e
milanese di adozione Monta-
nari, bensì il monzese di nasci-

ta e bergamasco di adozione
Davide Sapienza. Che ha scelto
di vivere in montagna, a Songa-
vazzo, è studioso e traduttore
di Jack London, scrittore im-
pegnato nella causa dell’ecolo-
gia e del rispetto della natura,
e fondatore di Diritti della na-
tura Italia. 

Il festival è promosso dal
Sistema bibliotecario Valle Se-
riana e dal Sistema culturale
integrato della bassa pianura
bergamasca e dalle biblioteche,
con i rispettivi comuni, di Albi-
no, Caravaggio, Casirate d’Ad-
da, Martinengo, Nembro, Ra-
nica, Treviglio e Villa di Se-
rio. � 
Vincenzo Guercio

CARAVAGGIO

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 Il Mediterraneo

a Ponteranica

Musiche mediterranee al Bopo
di Ponteranica dove questa se-
ra (ore 21 – ingresso gratuito)
si esibiranno in duo Davide
Bortolai (nella foto) e Giorgio
Marinoni per un concerto di 
musiche antiche e moderne 
senza barriere. Dalla Spagna ai

Balcani, passando per l’Italia,
si riscoprirà la tradizione me-
diterranea fatta di tarante, 
tammuriate e tarantelle, per un
repertorio di musica per liuto,
chitarra rinascimentale e ba-
rocca o strumenti a pizzico.��
M. O.

L’incontro


