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Appuntamenti di città e provincia

Musica
Concerto del coro di Loreto
Ore 21, Basilica di S. Maria 
Maggiore, esibizione del coro «Don 
Silvio Agazzi» diretto da Giorgio 
Riva.

Grease, ritorna l’America anni ’50
Ore 21, al Creberg Teatro, la 
Compagnia della Rancia presenta il 
musical «Grease», di Jim Jacobs e 
Warren Casey. Replica, domani ore 
16.

La Jolly Roger Band al Druso
Ore 22, al Druso Circus di via 
Galimberti 6, concerto della «Jolly 
Roger band».

Gandino, echi d’organo
Ore 21, nella basilica di S. Maria 
Assunta, concerto degli allievi 
dell’Accademia musicale S. Cecilia di 
Bergamo, diretta da don Gilberto 
Sessantini.

Nembro, musica e arte al 
Modernissimo
Ore 20,30, auditorium 
Modernissimo, in occasione del 
Centenario della «Nembrese 
Calcio», concerto di Gianluigi 
Trovesi, Gianni Bergamelli ed Elena 
Bertocchi. Nell’atrio, esposizione 
dei quadri che saranno messi 
all’asta sabato prossimo a favore 
della Casa di Riposo.

Orio al Serio, un concerto chiude 
l’Anno della Fede
Ore 20,45, nella chiesa parrocchiale, 
a chiusura dell’Anno della Fede, 
concerto del soprano Silvia Lorenzi, 
e del controtenore Giovanni Duci, 
accompagnati all’organo da Fabio 
Piazzalunga.

Ponte San Pietro, omaggio a Lucio
Ore 21, teatro «San Pietro», 
«Omaggio a Lucio» con Francesco 
Cellulare che allieterà la serata con 
musica, video, foto e aneddoti.

Sant’Omobono Terme, musical
Ore 20,45, al Teatro Ideal di Cepino, 
la compagnia di teatro musicale «I 
Ventiseinovantanove» mette in 
scena il musicale «Bethehem Anno 
Zero», regia di Monica Gherardi.

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

Spirano, concerto acustico

In serata, Palaspirà, concerto 
acustico di Charlie Cinelli, ospite il 
Bepi.

Verdello, arpe celtiche
Ore 21, nella Sala Abbiati del centro 
civico, esibizione della celebre 
«Celtic Harp Orchestra», diretta da 
Fabius Constable, arpista di fama 
internazionale.

Solidarietà
Bergamo ha un cuore
Ore 15, con ritrovo davanti alla 
Basilica di S. Maria Maggiore, piazza 
Duomo, visita guidata a cura di 
Bergamo Su e giù e Rotary Club 
Dalmine Centenario a scopo 
benefico ad offerta libera che verrà 
devoluta ai genitori di Serena, 
affetta da Sma.

Il cioccolato che fa bene
Oggi e domani, in via XX Settembre 
e ad Albino, in piazza Libertà, «Il 
cioccolato che fa bene» vendita di 
praline di cioccolato per i bambini 
della Cambogia, a cura del Centro 
italiano aiuti all’infanzia.

Brembate di Sopra, Lions e 
ricerca sul cancro
Ore 20, osservatorio astronomico 
«La Torre del Sole», iniziativa 
solidale «Stelle per la ricerca», 
serata cosmica fra stelle, per 
«illuminare» il futuro della ricerca 
sui tumori pediatrici, a favore di 
Airc; ore 21 visita guidata 
all’osservatorio astronomico. 
Prenotazioni al 349.5284619 .

Romano di Lombardia,
Piazze del Cuore
In via Rubini, gazebo della 
Fondazione «Aiutare i bambini» 
onlus, i fondi raccolti finanziano la 
campagna «Cuore di bimbi» .

Tempo libero
Laboratorio creativo
Ore 16, Sala Viscontea, passaggio 
Torre di Adalberto, laboratorio 
creativo «I folletti del bosco», 
realizzazione di simpatici folletti 
con materiali vegetali, lana e stoffa, 
a cura di Martina Saccomani.

Lettura animata alla Mondadori
Ore 16,30, alla Libreria Mondadori 
Borgo d’Oro, via Borgo S. Cateriana 
19/c, lettura animata tratta da 
«Agata e gli specchi bugiardi», a 
cura di Beatrice Masini.

Magie d’autunno
Ore 16, alla biblioteca Pelandi, 

«Coccolami» laboratorio per 
bambini dai 2 ai 5 anni, a cura della 
Compagnia «Barocca» di Monza. 
Ore 16, alla biblioteca Caversazzi, 
«Pinocchio: canzoni con il naso 
lungo», per bambini dai 6 ai 10 anni, 
a cura di Carlo Bilioli.

Pattini in Libertà 
In piazza della Libertà, apertura 
della pista di pattinaggio. Orari: 10-
12,30, 14,30-19 e 20,30-24. Dalle 19 
esibizione degli atleti della Ice club 
Bergamo accompagnati dalla 
cantante Nicole Venturini.

Albino, Christmas Village
Ore 11, in via Mazzini, 
inaugurazione del «Christmas 
Village», con bancarelle e 
intrattenimenti; in programma fino 
al 25 dicembre. 

Clusone, la casa di Babbo Natale
Dalle ore 14 alle 18, nello scenario 
della collina verde, 7ª edizione della 
«Casa di Babbo Natale», realizzata 
dalla Fattoria didattica «Ariete» di 
Gorno. 

Gandino ricorda l’aviatore Nosari
Dalle 15 alle 19, nella sala comunale 
Ferrari in piazza Vittorio Veneto, 
mostra con documenti d’epoca e 
speciale annullo postale dedicato a 
Giuseppe Nosari, aviatore, nel 
centenario della morte. 

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. Info: 035-733981.

Sant’Omobono Terme, ballo 
in costume
Ore 21, Villa delle Ortensie, «Gran 
ballo dell’Ottocento» spettacolo di 
ballo in costume.

Villa d’Almè, la minicorrida
Ore 20,30, al teatro Serassi, 9.a 
edizione della «Minicorrida», per 
ragazzi fino a 14 anni, organizzata 
dal locale Gruppo missionario.

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. 

Di Paolo, giovane prodigio
della narrativa italiana

È arrivato terzo, dopo
Walter Siti e Alessandro Perissi-
notto, all’ultima edizione del 
Premio Strega con il suo ultimo
romanzo, «Mandami tanta vita»
(Feltrinelli). È Paolo di Paolo
(nella foto alla finale dello Stre-
ga) il protagonista del sesto in-
contro di questa edizione di
«Presente prossimo», festival
dei narratori italiani. Oggi, alle
18, sarà alla biblioteca comunale
di Villa di Serio. Con lui, a con-
durre l’incontro, torna Raul 
Montanari, direttore artistico 
della manifestazione. Che così
ha definito il «collega»: «Enfant
prodige romano che, all’incredi-
bile età di trent’anni, ha già alle
spalle un curriculum di pubbli-

cazioni e di collaborazioni lette-
rarie che molti autori non riesco-
no a mettere insieme in una vi-
ta». Dopo Marco Malvaldi, che
ha fatto visita, il 16 novembre
scorso, agli studenti dell’Isiss di
Gazzaniga, Di Paolo è il secondo
degli scrittori arruolati da «Pre-
sente prossimo» ad incontrare
gli studenti della Bergamasca.
Questa mattina, alle 10, per il
«Festival a scuola», lo scrittore
sarà al Liceo scientifico Amaldi
di Alzano Lombardo. Di Paolo,
nato nel 1983, a Roma, esordisce
nel 2004 con la raccolta d i rac-
conti «Nuovi cieli, nuove carte»
(Empirìa), già finalista, nel 2003,
al Premio Italo Calvino ed al 
Campiello Giovani, riservati agli

inediti. È autore, tra l’altro, di
«Ogni viaggio è un romanzo»
(2007) e «Raccontami la notte in
cui sono nato» (2008). Per Fel-
trinelli ha pubblicato «Dove era-
vate tutti» (2011, Premio Mon-
dello e Premio Vittorini) e, nella
collana digitale Zoom, «La mira-
colosa stranezza di essere vivi»
(2012). Il festival «Presente
prossimo» è organizzato dal Si-
stema bibliotecario Valle Seriana
e dal Sistema culturale integrato
della Bassa pianura bergamasca,
in collaborazione con le bibliote-
chedi Albino, Caravaggio, Casi-
rate d’Adda, Martinengo, Nem-
bro, Ranica, Treviglio, Villa di
Serio, e rispettivi comuni. � 
Vincenzo Guercio

VILLA DI SERIO

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 «Pettegolezzi»
a Colognola

Appuntamento questa sera al-
le 21 nel cineteatro San Sisto
di Colognola per una comme-
dia brillante del celebre Neil
Simon, con un particolare: è
tradotta, e recitata, in berga-
masco. Il titolo originale della
commedia è «Rumors», che in

italiano sarebbe «Pettegolez-
zi». La rappresentazione è a
cura della compagnia teatrale
Franco Barcella di San Paolo
d’Argon, lo scopo è benefico: il
ricavato verrà devoluto alle
iniziative di Pietro Gamba in
Bolivia. 

L’incontro


