
12 ottobre | Bergamo

Porte aperte al teatro San Giorgio di Bergamo: domenica 12 ottobre, a partire 
dalle 10, la compagnia del Teatro Prova accoglie il pubblico con una grande festa 
per l’inizio della nuova stagione teatrale. Una giornata tra letture, laboratori 
e tantissime sorprese: alle 10,30, dopo l’accoglienza del pubblico si parte con 
«Mondo di silenzio», novità 2014/15, mentre dalle 11 alle 12,30 tutti nelle stanze 
teatrali e a seguire, fi no alle 13,45 pranzo al sacco. Nel pomeriggio ancora storie, 
avventure e giochi, tra fantasia, immagini, suoni e colori, per creare tutti insieme 
qualcosa di speciale. Una festa aperta a tutti, grandi e piccoli, con gli attori della 
storica compagnia cittadina che ha da poco festeggiato i trent’anni di attività.
Per partecipare alla giornata è necessaria la prenotazione.
info: 035.4243079 - www.teatroprova.com 
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EVENTI

LA BELLEZZA NELLA CURA DI SÈ
Giovedì 16 ottobre si svolge il primo incontro 
promosso da Ananda per far conoscere ai parte-
cipanti i trattamenti dell’estetica olistica. 
Durante la conferenza verranno illustrati i prin-
cipi di una corretta “pulizia del corpo” quale 
strumento per eliminare le tossine e rallentare 
l’invecchiamento delle cellule. 
Inoltre, coloro che parteciperanno alla conferen-
za, avranno l’opportunità di usufruire del 50% di 
sconto sul primo trattamento. 
Info: www.anandacsa.com  

Bergamo
h. 21 // Sala Geppi 
MARIANGELA VACATELLO IN CONCERTO
Esibizione della pianista napoletana sulle note 
di Chopin, Ginastera e Rachmaninov.
www.salagreppi.it

Bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
CHARLIE RAYNE E ROBERT LESLIE
IN CONCERTO
In concerto il giovane cantante che scrive 
impetuose canzoni rappresentate in un bare-
bones set up. Ingresso libero con tessera Arci.
www.maite.it

 venerdì 17 ottobre

San Pellegrino Terme 
h. 20,30 // Villa Speranza 
I MEMORABILI DEL MEDIOEVO
Incontro con il Prof. Vincenzo Leone che 
parlerà de «Le confessioni» di Agostino.
Info: 0345.22141

Nembro
h. 20,45 // Auditorium Modernissimo 
LEZIONE CONCERTO DI MUSICA PERSIANA 
Lezione concerto con l'ensemble Laudanova, 
che trae ispirazione dal cuore delle tradizioni 
musicali mediterranee e orientali, riunendo 
interpreti e compositori provenienti da 
orizzonti differenti.
www.moltefedisottolostessocielo.it

Bergamo
h. 21 // Chiesa di S.Maria Immacolata delle Grazie 
FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE
In concerto il giovane Martin Sturm, vincitore 

del 27esimo Concorso internazionale
d’improvvisazione di St.Albans (UK) 2013, tra 
improvvisazione, interpretazione, trascrizione 
e sperimentazione. Ingresso libero. 
www.organfestival.bg.it

 sabato 18 ottobre

Piazza Brembana
h. 9 // Centro città
SAGRA DELLA MELA
Primo di due giorni per scoprire le eccellenze 
della Val Brembana, tra formaggi, miele, 
marmellate, birre e mele.
www.sagramela.it

Bergamo
h. 15 // Fondazione Adriano Bernareggi  
ARTE A MERENDA
Laboratori creativo per famiglie per 
confrontarsi con i grandi maestri dell’arte 
contemporanea. Prenotazione obbligatoria.
Info: 035.248772

Brembate di Sopra
h. 15 // Torre del Sole 
GIORNATA AL PLANETARIO
Laboratorio ludico per avvicinare i bambini al 
mondo dei minerali, seguito dallo spettacolo 
per «Persefone e le quattro stagioni». 
A concludere la serata, l’osservazione 
commentata della volta stellata. 
www.latorredelsole.it

Pontida
h. 15 // Chiesa di Pontida (sagrato) 
PONTIDA E FONTANELLA 
LA SPERANZA IN PREGHIERA
Trovare la speranza, magari mediata dagli 
scritti straordinari di un poeta teologo come 
Padre Turoldo, che a Fontanella visse i suoi 
ultimi, intensi anni. 
www.moltefedisottolostessocielo.it

Cenate Sopra
h. 16 // Teatro Parrocchiale 
«AL SIGNOR RODARI»
Spettacolo teatrale d’ombre e immagini di 
Emanuele Luzzati. Al Signor Rodari è un 
viaggio attraverso alcune celebri favole e 
fi lastrocche di Gianni Rodari. Ingresso libero. 
www.fi atoailibri.altervista.org

Leffe
h. 18 // Auditorium Pezzoli
PRESENTEPROSSIMO
Incontro con l’autore Gianluca Morozzi, in 
occasione del Festival dei Narratori Italiani. 
Presenta Davide Sapienza. Ingresso libero.
www.presenteprossimo.it

Gazzaniga
h. 20,30 // Cinema Continental dell'oratorio 
«ADA CHE 'TA EDE»
Spettacolo in dialetto della compagnia 
teatrale Crazy Company for Don John di 
Sarnico. Ingresso libero. 
www.comune.gazzaniga.bg.it

Castelli Calepio
h. 21 // Chiesa di San Giovanni Battista 
CONCERTI DEI CORI DEL SEBINO 
NEL ROMANICO
Concerto del coro “Vox Lucis” di Villongo.
Info: 340.8635471

Una giornata di festa
con il Teatro Prova


