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Che cosa fare stasera a Bergamo
23 ottobre 2014

Giovedì 23 Ottobre

CHE SI FA STASERA?
 

BERGAMO, ore 21 Il sale della terra
Proiezione in anteprima, organizzata da Lab 80, dell’ultimo

straordinario film di Wim Wenders: “Il sale della terra”, racconto sul

fotografo brasiliano Sebastiao Salgado

Auditorium di Piazza della Libertà

 

BERGAMO, ore 21 BergAmerica
La comunità di Santa Rosa da Lima festeggia i 10 anni della presenza

nella chiesa di Bergamo dei latinoamericani. «Le comunità

latinoamericane si incontrano»

Centro San Lazzaro, (zona Triangolo)

 

BERGAMO, ore 21 Giovani sulle orme di San Francesco
Apertura del ciclo di incontri per conoscere e accostarsi al carisma

francescano (rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni)

Convento dei frati Cappuccini di Borgo Palazzo

(/rubriche/l-atalanta-siamo-noi/atalanta-in-tour-udine/)

Atalanta in Tour a Udine 

(dove si fa uno stadio modello)

(/rubriche/l-atalanta-siamo-noi/atalanta-

in-tour-udine/)

Quella in programma domenica prossima sul campo di
Udine sarà, per l’Atalanta di Stefano Colantuono, la quarta
trasferta stagionale in calendario. Dopo Cagliari, Milano e
Genova dunque i tifosi nerazzurri si muoveranno verso lo
stadio “Friuli”, teatro delle gare interne »
(http://www.bergamopost.it/rubriche/l-atalanta-siamo-
noi/atalanta-in-tour-udine/)

  

Archivio Atalanta siamo noi
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Convento dei frati Cappuccini di Borgo Palazzo

 

 BERGAMO, ore 18 Mostra su Piero Manzoni
Mostra dal titolo: «La merda, i panini e il fiato. Piero Manzoni e la

provocazione colta»

Museo Bernareggi, via Pignolo

 

BERGAMO, ore 18 La nuova libreria Ibs.it
Inaugurazione della nuova libreria Ibs.it alla presenza di John Peter

Sloan, l’insegnante d’inglese più popolare d’italia, che presenterà il

suo libro «English express»

Libreria Ibs.it, via XX Settembre 93

 

BERGAMO, ore 22,15 Jazz al Druso
Concerto del «Pippo Matino quartet» con special guest Flavio Boltro

Druso Circus, via Galimberti

 

BERGAMO, ORE 21 Dino Fumaretto al Maite
Al Maite di Città Alta concerto del cantautore Dino Fumaretto

Circolo Arci Maite, vicolo Sant’Agata 6 (Città alta)

 

BERGAMO, ore 19-23 Colore e natura di Missà
Al ristorante «Da Mimmo» (città alta) mostra pittorica di Fabio

Missale (Missà) dal titolo: «Colore e natura»

Ristorante «Da Mimmo», via Colleoni

 

BONATE SOPRA, ore 20,30 Sport e alimentazione
Incontro sul tema: «L’acqua e le sue emozioni» tenuto dalla

naturopata Roberta Medolago

Sal dell’Oratorio

 

CORNA IMAGNA, ore 20,30 Canti in osteria
«Canti in osteria», incontro di canto popolare e di montagna aperto a

tutti e organizzato dal Centro studi Valle Imagna

Antica Osteria «Roncaglia»

 

DALMINE, ore 21 Live al Cielo
Concerto del gruppo «Reunion» con Stefano Bertoli, Guido

Bombardieri e Marco Gamba

Ristorante bar «Cielo», via Provinciale 58

 

NEMBRO, ore 20,30 Presenteprossimo
Incontro con Aldo Nove nell’ambito della VII edizione di

«Presenteprossimo» il festival dei narratori italiani

Auditorium Modernissimo

 

VERTOVA, ore 20,45 I Promessi Sposi
«Quel guazzabuglio del cuore umano» incontro dedicato al racconto e

alla lettura de «I Promessi Sposi»

Centro culturale «Testori»

 

VILLONGO, ore 20,30 Storie di artisti
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Geometrie nel blu – Armando Genovese
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