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Che cosa fare stasera a Bergamo 

sabato 25 ottobre 2014
23 ottobre 2014

Sabato 25 Ottobre

CHE SI FA STASERA?
 

BERGAMO, fino alle ore 22,30 Fiera campionaria
Apertura della 36esima edizione della Fiera Campionaria

Fiera di Bergamo, via Lunga

 

BERGAMO, ore 20,30 Festival del Pastoralismo
Proiezione del documentario «L’ultimo pastore» di Marco Bonfanti

Sala Curò, Piazza della Cittadella (Città alta)

 

BERGAMO, ore 20,45 Serate musicali alle Grazie 
Recital di Fabrizio Zambuto (chitarra classica e chitarra elettrica)

Teatro Alle Grazie, viale Papa Giovanni XXIII

 

(/rubriche/l-atalanta-siamo-noi/zero-punti-zero-tiri/)

Zero punti e zero tiri (/rubriche/l-atalanta-

siamo-noi/zero-punti-zero-tiri/)

Quinta sconfitta in otto giornate di campionato per
l’Atalanta di Stefano Colantuono. I nerazzurri ad Udine
vanno sotto 2-0 a causa delle belle reti segnate da Di Natale
e Thereau ma confermano di avere problemi enormi in zona
offensiva: 4-3-3 » (http://www.bergamopost.it/rubriche/l-
atalanta-siamo-noi/zero-punti-zero-tiri/)
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 BERGAMO, ore 21 Obiettivo musica
Esibizione di Francesca Cenedese (voce) e Nicola Reniero (organo e

spinetta)

chiesa antica della Beata Vergine Immacolata, via Longuelo

 

BERGAMO, ORE 22 Edonè
Dj set royal rumble

Spazio Edonè, via Gemelli 17 (Redona)

 

BERGAMO, ore 21 Tributo a Rino Gaetano
Tributo a Rino Gaetano all’Arci Fuorirotta

Via Quarenghi, 34

 

BERGAMO, ore 22 Tributo ai Litfiba al Druso
Tributo ai Litfiba con il concerto del gruppo «ArribaLitfiba»

Druso Circus, via Galimberti

 

ALBINO, ore 21 Omaggio a Papa Giovanni
Concerto dell’Orchestra Carlo Antonio Marino diretta dal maestro

Natale Arnoldi per la canonizzazione di San Giovanni XXIII il «Papa

della Bontà»

chiesa di San Giuliano

 

ALZANO LOMBARDO, ore 18 Presenteprossimo
Incontro con Walter Siti (Premio Stega 2013)

per «Presenteprossimo» il festival dei narratori italiani

Auditorium Montecchio

 

 CASNIGO, ore 21 Fabio Concato in concerto
Concerto di Fabio Concato accompagnato dal suo gruppo

Show room di Loft Interni, via Serio 4

 

GAZZANIGA, ore 19 Festa ai Masserini
Festa degli antichi sapori a base di casoncelli, trippa e capù

Campo sportivo (frazione Masserini)

 

ROMANO DI LOMBARDIA, ore 21 L’elisir d’amore
Rappresentazione dell’opera «L’Elisir d’Amore» di Gaetano Donizetti

con la regia di Lorenzo Giossi

Auditorium di via Belvedere

 

SAN PELLEGRINO TERME, ore 20,30 Omaggio a Mario Luzi
Presentazione del libro «La vita al quadrato» di Antonio Donadio,

omaggio a Mario Luzi nel centenario della nascita e in ricordo del suo

soggiorno a San Pellegrino nel 1934

Sala Putti di Villa Speranza, via San carlo 32

 

URGNANO, ore 21 La notte dell’Innominato
Spettacolo teatrale itinerante «La notte dell’Innominato» a cura

dell’associazione Promo Urgnano

Rocca Albani
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VALTALEGGIO, ore 20 Dire fare gustare
Presentazione del libro «La civiltà dei Bergamini» e a seguire

caldarroste e vin brulè in località Regetto a Vedeseta

Albergo della Salute a Olda
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