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Appuntamenti di città e provincia

Mostre
Alberto Vitali e Bergamo, 
una storia d’arte e di nascosta 
bellezza
A Palazzo della Ragione in piazza 
Vecchia, mostra «Alberto Vitali e 
Bergamo, una storia d’arte e di 
nascosta bellezza», in programma 
fino al 6 gennaio. Orari: da martedì a 
sabato 9,30-13 e 15-18; domenica 
10-19.

Collettiva d’autunno
Sala esposizioni del Circolo artistico 
bergamasco, via Malj Tabajani 4, 
esposizione delle opere di Vittorio 
Ambrosini, Romano Arienti, 
Gabriella Baggi, Angelo Bonanomi, 
Stefano ferrari e Giancarlo Frigerio. 
Orari:10-12 e 16-19. 

Collettiva di artisti 
contemporanei
Alla galleria d’arte «Studio 2B» di 
Lorenzo Boggi, in piazza 
Risorgimento 14 (ingresso da via G. 
Trecourt), mostra collettiva di artisti 
contemporanei in ricordo di 
Guglielmo Achille Cavellini, nel 
centenario della nascita, fino al 24 
novembre. Orari: tutti i giorni dalle 
16 alle 19.

Collettiva per Padre Pedro
Nel salone ex Ateneo, a lato della 
Basilica di S. Maria Maggiore in Città 
Alta, 26.a edizione della mostra 
collettiva d’arte «per Padre Pedro» 
aperta fino al 2 novembre. Orari: 
oggi, il 1 e 2 novembre 10-13 e 15-18.

Colore e natura di Missà
Al ristorante «Da Mimmo», in via 
Colleoni, mostra pittorica di Fabio 
Missale (Missà) «Colore e natura»; 
in programma fino al 5 novembre. 
Orario 12-15 e 19-23; chiuso il 
martedì mattina. Il ricavato sarà 
interamente devoluto a favore 
dell’Associazione Nepios Onlus.

Guerra e sanità 1914/1918
Al Convento di San Francesco, 
Piazza Mercato del Fieno, 6, in Città 
Alta, mostra-laboratorio «Guerra e 
Sanità 1914-1918» con cimeli che 
raccontano la storia di chirurghi, 
medici, farmacisti e infermiere, 
durante la Prima guerra mondiale, a 
cura di Fondazione Bergamo nella 
Storia in collaborazione con l’Ordine 
dei Farmacisti di Bergamo e 
Federfarma. Fino al 30 novembre. 
Orari: oggi 9,30-11 e 14,30-16. 

I dipinti di Coter
Alla galleria Previtali, via T. Tasso 21,
mostra del pittore-esploratore 

Ernesto Coter; in programma fino al 
31 ottobre. Orari: oggi 15-19. 

La selva oscura di L’Altrella
Alla Galleria Triangoloarte, via 
Palma il Vecchio 18/e, mostra di 
Maurizio L’Altrella «La selva 
oscura»; in programma fino al 22 
novembre. Orari: da lunedì a sabato 
10-12,30 e 16-19,30.

Le fotografie di Paolo Longo
Alla libreria Incrocio Quarenghi, via 
Quarenghi 32, mostra fotografica di 
Paolo Longo «La Cina e i suoi 
vicini», fino al 26 ottobre. Orari: da 
martedì a sabato 9,30-14 e 15-19,30, 
domenica 10-13 e 15-19. 

Riflessi nell’acqua di Allegretti
Al Centro culturale S. Bartolomeo, 
largo Belotti 1, mostra «Riflessi 
nell’acqua» di Sandro Allegretti; in 
programma fino al 9 novembre.

Una città immersa nel cielo
Nella Basilica di S. Alessandro in 
Colonna, via S. Alessandro 35, 
mostra di Gian Paolo Cavagna «Una 
città immersa nel cielo» dal 
restauro della grande tela con S. 
Pietro, S. Paolo e S. Cristoforo in 
gloria. Ultimo giorno. Orari: 16-18. 
Visite guidate gratuite con ritrovo 
direttamente in Basilica alle 16.

Arcene, emersioni 
di arte spontanea
Al Centro espositivo di piazza della 
Civiltà Contadina, «Slow art-
Emersioni di arte spontanea», 
mostra di pittura e scultura di 
Marialuisa Beretta e Romano 
Mosconi; in programma fino al 2 
novembre. Orari: giovedì e sabato 
16,30-19; domenica 10-12 e 16,30-19.

Bonate Sotto, il Novecento
In via Donizetti 5, rassegna d’arte 
«Il Novecento» con omaggio 
all’artista bergamasco Piero Bertola 
e con altre numerose opere di artisti 
del Novecento; ultimo giorno. 
Orario: 10-12 e 16-20. 

Brembate Sopra, le opere 
di Francesco Belotti
Nella sala degli Stucchi di Villa 
Serena, via Giovanni XXIII 4, mostra 
personale di Francesco Belotti; in 
programma fino al 9 novembre. 
Orari: da lunedì a venerdì 16-19; 
sabato e domenica 9,30-12 e 16-19.

Calusco d’Adda
emozioni nel cielo
Al centro civico «S. Fedele», viale 
dei Tigli, mostra «Ciak aviAzione: il 

volo visto dal cinema», organizzata 
dal 97° Club Frecce Tricolori; in 
programma fino al 2 novembre. 
Orari: oggi 9-12 e 15-20.

Gorno si mostra
In biblioteca, esposizione «Gorno si 
mostra», promossa dall’assessorato 
alla Cultura in programma fino al 2 
novembre. Orari: oggi 15-17.

Grumello del Monte
Giobbe, La notte e il suo sole
Nella chiesa del Buon Consiglio, via 
Castello, mostra «Giobbe, La notte e 
il suo sole», organizzata dalla 
Fondazione Credito Bergamasco, in 
programma fino al 16 novembre.

Luzzana, le sculture di Corna
Al Castello Giovanelli, sede del 
Museo d’arte contemporanea, via 
Castello 73, mostra «Un passo in + 
Sculture di Gianpaolo Corna»; in 
programma fino al 31 gennaio. 
Orari: oggi 15-18.

Martinengo, da scuola a scuola
Nella sala espositiva della Pro Loco, 
via Tadino 1, mostra «Da scuola a 
scuola», organizzata 
dall’Associazione «La scuola di 
Bergamo», con opere di Anna Dalle 
Vedove, Luisa De Giuli e Lucia 
Innocenti; in programma fino al 7 
novembre. Orario: tutti i giorni 9-12.

Ponte S. Pietro, le verità 
di Tora Hamre
Nella sala civica di via Garibaldi, 
mostra di pittura «Le Verità» di Tora 
Hamre, una bambina di 9 anni, in 
programma fino al 2 novembre. 
Orario: tutti i giorni 10-12 e 15,30-18.

Seriate, Giovanni Sesia 
dall’archivio della memoria
Nella sala espositiva «Virgilio 
Carbonari» del Palazzo comunale, 
piazza Alebardi 1, mostra «Giovanni 
Sesia dall’archivio della memoria»; 
in programma fino al 1° novembre. 
Orario: oggi 10,30-12 e 16-19.

Sotto il Monte, personale 
di Maurizio Ciprandi
Nella sala civica di piazza Giovanni 
Paolo II, mostra personale di 
Maurizio Ciprandi; in programma 
fino al 2 novembre. Orari: oggi 10-12 
e 14,30-19.

Treviglio, poesia dell’aria
All’Ariston Multisala, «Poesia 
nell’aria» mostra fotografica di 
Mauro Blini, ispirata al libro «Il 
poeta dell’aria» di Chicca Gagliardo, 
in programma fino al 31 ottobre.

Visite guidate virtuali
nella nuova Carrara

L’Accademia Carrara non ha

ancora riaperto, ma l’Associazione Gui-

de Giacomo Carrara propone già una

serie di «Prove di percorso», cioè visite

guidate virtuali nelle nuove sale del

museo.

Gli incontri, tutti ad ingresso
libero, si svolgeranno nello Spa-
zio ParolaImmagine della
Gamec (via San Tomaso, 53), la
domenica dalle 10,30 alle 12. Le
«Prove di percorso», spiega Ro-
sanna Paccanelli, Associazione
Guide, «intendono offrire al 
pubblico alcune tracce esempli-
ficative delle possibili chiavi di
lettura del patrimonio della no-
stra Pinacoteca». Si comincia,
oggi, con i «Ritratti in salotto»
illustrati da Lucia Patt Pacati. La

conversazione, anticipa la stu-
diosa, «prende avvio da Isotta
Brembati, poetessa bergamasca
lodata in versi dal Tasso e ricor-
data dal Calvi per le sue doti d’in-
gegno». Il Moroni, con la con-
sueta abilità, la ritrae in due di-
pinti: uno conservato in un sa-
lotto di palazzo Moroni, l’altro
nella pinacoteca Carrara. E
«proprio da questo dipinto inizia
il percorso che ci porta attraver-
so i ritratti del Museo soffer-
mandosi in particolare sui mag-
giori pittori bergamaschi, quali
Moroni e Fra’ Galgario, con uno
sguardo attento alla tecnica pit-
torica». Anche per il ’700 farà da
filo conduttore del discorso una
poetessa: Paolina Secco Suardo,

della cui famiglia «molti membri
sono stati ritratti proprio dal 
Ghislandi». Isotta e Paolina, con
i personaggi che ruotano loro
intorno, «ci permettono di apri-
re interessanti squarci nella vita
del tempo, dove trovano un loro
posto anche le figure meno co-
nosciute che ci accompagnano
lungo le sale del Museo». Un per-
corso dunque all’insegna della
«pittura della realtà», ma anche
del collezionismo delle famiglie
aristocratiche. Appuntamento
successivo, domenica 9 novem-
bre: Maria Elena Nardari e gli
«Emblemi del femminile». Info:
guide.carrara@tiscali.it. � 
V. G.
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«PROVE DI PERCORSO»

AgendaDue Alla Casa Natale

«Casta Diva» di Bellini

Oggi alle ore 15 alla Casa
Natale di Donizetti è in pro-
gramma, per il ciclo Bmf
Movie, la proiezione di «Ca-
sta Diva» di Carmine Gallo-
ne risalente al 1935, raccon-
to dell’amore giovanile di

Vincenzo Bellini per la na-
poletana Maddalena Fuma-
roli. Per lei il compositore
scrive una romanza, che
soltanto in seguito divente-
rà la celeberrima Casta Diva
di Norma. Ingresso libero.

L’iniziativa

Monumenti e musei di città e provincia

In città
CASA NATALE DI GAETANO 
DONIZETTI Ogni sabato e 
domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18, apertura al pubblico della 
Casa Natale di Gaetano Donizetti in 
Borgo Canale, 14, in Città Alta, con 
visite guidate libere e gratuite.
TORRE CIVICA Piazza Vecchia, 
aperta da novembre a marzo da 
mar. a ven. 9,30-13, 14,30-18; sab. e 
fest. 9,30-18; da aprile a ottobre: da 
mart. a ven. 9,30-18; sab. e festivi 
9,30-20. Chiuso il lunedì.
ROCCA-MUSEO STORICO SEZIONE 
‘800 Piazzale Brigata Legnano - tel. 
035247116. Orario: da ottobre a 
maggio, tutti i giorni dalle 9,30 alle 
13, dalle 14,30 alle 18; da giugno a 
settembre: da mar. a ven. dalle 9,30 
alle 13 e dalle 14,30 alle 18; sab. e 
dom. 9,30-19. Chiuso il lunedì.

MUSEO DONIZETTIANO Via Arena 
9, tel. 035.247.116. Orari: da giugno a 
settembre da martedì a domenica, 
9.30-13.00 / 14.00-18; da ottobre a 
maggio da martedì a venerdì 
9,30.13; sabato e festivi, 9.30-13.00 / 
14.30-18. Chiuso il lunedì.
MUSEI DELLA DIOCESI DI 
BERGAMO: Museo Diocesano 
Bernareggi (Bergamo, via Pignolo) 
da martedì a domenica ore15-18,30, 
chiuso il lunedì; Museo «San 
Martino» di Alzano Lombardo, 
giorni festivi ore 15-18; tutti gli altri 
giorni visite su prenotazione 
(ingresso a pagamento) - 
www.museosanmartino.org; Museo 
della Basilica di Gandino (piazza 
Emancipazione, 
www.gandino.it/museo basilica), 
sezione di arte sacra giorni festivi e 
sabato ore 14-19, ultimo ingresso 

alle ore 18, giorni feriali apertura su 
prenotazione; Museo Arte e Cultura 
Sacra di Romano di Lombardia, 
vicolo Chiuso 22 - 
www.arteculturasacra.com, 
mercoledì e giovedì ore 9,30-12,30, 
venerdì, sabato, domenica e festivi 
9,30-12,30 e 15-19,30; Museo 
Parrocchiale di Vertova, via 
Rimembranze 2, domenica ore 15-
18, giorni feriali apertura su 
prenotazione; Museo Parrocchiale 
di Rossino (Calolziocorte), piazza 
San Lorenzo 6 - 
museo.rossino@gmail.com, sabato 
ore 10-12 e 15-18; domenica e festivi 
10,30-12 e 14,30-18.
PALAZZO DEL PODESTÀ – MUSEO 
STORICO DELL’ETÀ VENETA – IL 
‘500 INTERATTIVO Piazza Vecchia. 
Orari: da ottobre a maggio da 
martedì a domenica 9.30-13 e 14.30-

18; da giugno a settembre: da 
martedì a venerdì 9,30-13 e 14,30-
18; sabato e festivi: 9,30-19. Chiuso il 
lunedì.

In provincia
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: sab. 14,30-18; dom. 
10-12 e 14,30-18; San Giorgio e San 
Nicola (Almenno S. Salvatore): sab.e 
dom. 14,30-18; S. Caterina: dom. 
dalle 14,30 alle 18. Ingresso libero.
CAVERNAGO MALPAGA
CASTELLO COLLEONI Via Marconi. 
Da febbraio a novembre, domenica 
e festivi, 14.30-18.30. Per tutto 
l’anno visita su prenotazione solo 

per gruppi. Visite guidate tel. 
035840003.
CASALE DI ALBINO
MUSEO DELLA VALLE DEL LUJO 

Via Oprando Abate - tel. e fax 

035770891.Orario: dom. 15-17; 

visite guidate e gratuite per 

comitive, scolaresche e privati su 

appuntamento (tel. 035770891 - 

035771319 - 035770789).
ROMANO DI LOMBARDIA
MUSEO GIOVANBATTISTA RUBINI 
Via Comelli Rubini 2 - tel. 
0363910662. Aperto tutte le 
domeniche 10-12; su prenotazione 
visite infrasettimanali. Ingresso 
gratuito.
MUSEO MEMORIA DELLA 
COMUNITÀ Piazza della Rocca. Per 
appuntamento tel. 0363901875 
Sergio Cometti. Orario: lun., giov., 

sab. e dom. 9,30-10.45.
SCHILPARIO
MUSEO ETNOGRAFICO Via dei Goi 
6. Orario: tutti i giorni 9-12, 14-18. 
Chiuso il lunedì. I gruppi organizzati 
e scolaresche devono prenotare al 
tel. 034655393).
CA MAITINO DI SOTTO IL MONTE
MUSEO PAPA GIOVANNI Tel. 
791195. Orario estivo (in vigore con 
l’ora legale): tutti i giorni 8,30-11,30 
e 14.30-18.30. Chiuso il lunedì. 
(Orario invernale 14.30-17.30).
ZOGNO
MUSEO DELLA VALLE (via 
Cardinale Furietti 1 - tel. 0345 - 
91473) Orario: da martedì a 
domenica 9 - 12 e 14 - 17. Chiuso il 
lunedì. Visite guidate per gruppi su 
appuntamento. sito internet: 
www.museodellavalle.com. Info: 
museodellavallezogno@virgilio.it


