
Appuntamenti di città e provincia

Musica
Steel Midnight al Druso Circus
Ore 22, al Druso Circus, via
Galimberti, esibizione del quintetto
«Steel Midnight».

Antegnate, shopping & Swing
Ore 17, all’Antegnate Shopping
Center, via del Commercio 3 (S.S. 11,
via per Milano), esibizione della
Swinger Orchestra, con guest Larry
Franco. Nell’occasione, consegna del
premio «Antegnate Shopping &
Swing» per la musica jazz lombarda.

Cornale di Pradalunga, 
Valcavallina in musica
Ore 20,45, chiesa parrocchiale,
esibizione del coro Kika Mamoli
dell’Associazione cura palliative
onlus, della banda musicale «Don
Guerino Caproni» di Carobbio degli
Angeli diretti dal maestro Silvano
Brusetti.

Gandino, Cato al Rigel café
Ore 21,30, Rigel cafè, esibizione di
«Cato», rock band nata attorno a
Roberto Picinali.

Mariano di Dalmine
Macchie di blues
Ore 21,30, al Paprika, Stefano
«Macchia» icona del blues made in
Bergamo, si presenta in trio con
Paolo Legramandi al basso e Marco
Sacchitella alla batteria.

Ponteranica, i Cornoltis
Ore 21,30, al BoPo, via Valbona 6/a,
concerto de «I Cornoltis».

Vertova, Fila balà, fila cantà
Ore 15,30, sala Polivalente, Casa di
Riposo card. Gusmini, spettcaolo
«Fila balà, fila cantà» presentato dal
gruppo Rataplam di Mapello.

Villa d’Almè, Can can
Ore 21, Teatro Serassi, in scena
l’operetta ideata da Jacques
Offenbach «Can can» con la
compagnia Corrado Abbati. Per info
e prenotazioni: 035.541409

Solidarietà
Antiquariato benefico
Alla parrocchia di S. Antonio di
Padova, via P. Ruggeri, piazza
Sant’Antonio 8 in Valtesse, mercato
benefico con mobili, dipinti,

oggesttistica e curiosità, aperto fino
al 1 aprile. Orari: da martedì a
venerdì 15-19; sabato e domenica e
festivi 10,30-19. Chiuso il lunedì.

Tempo libero
A passeggio sui Colli di Bergamo
Ore 14,30, con ritrovo all’edicola di
Colle Aperto, a passeggio sui colli in
compagnia di Anna Lorandi, autrice
del volume «Verso San Vigilio».

I Luoghi Comuni Festival
4.a edizione di Luoghi Comuni
Festival promosso dall’Associazione
Etre (Esperienze teatrali di
residenza della Fondazione Cariplo),
con spettacoli di tearo, danza,
performance. Ore 10,30, Teatro
Sociale, via Colleoni 4, Araucaima
Teater in «Caligola», ore 20,30
Scottish Dance Theather in «Love
Games, Drift, Lay Me Down Safe»,
ore 22,30, Slapsus e Luna e Gnac in
«Tempesta!». Ore 12, sala del ridotto
del Teatro Gavazzeni, BabyGang
«Noi non siamo qui», ore 16,30 Aida
e Figure capovolte in «Madri», ore
19,30 Sanpapie in «Prima persona»,
ore 22,30 la Compagnia Dionisi in
«Serate Bastarde». Ore 10,30, sala
del Carmine del Ttb, Motoperpetuo
in «Basta La Parola!», ore 15 Ilinx in
«Devil, Twist & Shout», ore 18,30
Teatro Periferico in «UmidoeVento».
Ore 12, al Museo storico, piazza
Mercato del Fieno 6/a, Nudoecrudo
teatro in «La Città», ore 17,30 Aia
Taumastica in «Il nulla», ore 22,30
Teatro Inverso in «Joy», ore 24
BabyGang Sanpapie in «Band a
part». Ore 15, ex oratorio di San
Lupo, via San Tomaso, 7, Takla in
«Piccole meraviglie», ore 18,30
Torre Rotonda in «Clandestino (in
casa), ore 24 Animanera in
«Piombo».

In bici per la «Garibaldata»
Ore 15 in Piazza Matteotti, 27,
davanti a Palazzo Frizzoni,
biciclettata promossa dall’Aribi per
le vie cittadine intitolate ai vari
protagonisti della 2ª Guerra
d’Indipendenza e della successiva
spedizione dei Mille, della durata di
circa tre ore e mezza. 

Ludoteca Giocagulp
Ore 10,30, al Parco Turani, via don
Gnocchi 3, a Redona, laboratorio per

bambini e bambine della scuola
d’infanzia dai 3 anni «Impasto
tartaro».

Albino, la chiesa di S. Bartolomeo
Dalle 15 alle 18, apertura al pubblico
con visite guidate della chiesa di
San Bartolomeo.

Covo, festa sul ghiaccio
Ore 20,30, sulla pista di pattinaggio,
a chiusura della stagione, esibizione
degli atleti dell’Ice Dream di Zanica
e di chi ha frequentato i corsi di
pattinaggio.

Lallio, la chiesa di S. Bernardino
Ore 15-17, apertura al pubblico della
quattrocentesca chiesa di S.
Bernardino.

Leffe, il Museo del tessile
Visita gratuita al Museo del Tessile,
in via Mosconi 67, aperto nel
pomeriggio del sabato e della
domenica. Info: 035-733981.

Nembro, il museo delle pietre coti
Dalle 16,30 alle 18,30, in via
Ronchetti 29, apertura del Mupic,
museo delle Pietre Coti «Valle
Seriana».

Villa d’Almè, il museo Sini
Nel palazzo municipale, dalle 9,30
alle 12 e dalle 15 alle 18, è aperto il
Museo civico di Scienze Naturali
Severo Sini.

Utilità sociale
Combattere la sclerosi multipla 
con la gardenia dell’Aism
Oggi e domani, per la festa della
donna, banchetti dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla con
vendita di gardenie per sostenere la
ricerca sulla sclerosi multipla. Oggi
stand in Città Alta, in via XX
Settembre davanti Unieuro e Largo
Rezzara, domani in via XX
Settembre, al Quadriportico del
Sentierone e in Largo Rezzara.
L’iniziativa si svolge anche in
numerosi paesi della provincia.

Consulenza su religioni e sette
Ore 14-19, via Conventino 8, Centro
cattolico di ascolto e consulenza su
religioni alternative e sette. Don B.
Cadei 035.4598517 oppure
035.213089.

Monumenti e musei di città e provincia

BERGAMO

a Quattro appuntamenti
musicali scandiscono la giornata
odierna a Bergamo. Il primo, in ordi-
ne di tempo, è quello del Duo Du Fay
(alle 11,30) alla chiesa della Madon-
na del Giglio (via S. Alessandro) con
il clarinettista Fabio Morzenti e l’or-
ganista Donato Giupponi.
I due si esibiscono nell’ambito
delle «Lezioni concerto» dell’I-
stituto Suardo: in programma
sonate, canzoni e gagliarde tra
‘400 e ‘600. A seguire, per gli In-
contri Europei con la musica, (al-
le 16, ingresso libero) in Sala Piat-
ti un concerto dedicato a John
Cage e al parallelo tra musica
americana ed europea del XX se-
colo. Sarà protagonista il Duo al-
terno composto dal soprano Ti-

ziana Scandaletti e dal pianista (e
compositore) Riccardo Piacen-
tini. In programma, oltre al noto
maestro americano (a un secolo
dalla nascita) anche Ives, Cathy
Berberian, Piacentini, Cattaneo,
Esposito, con l’impiego di «foto-
suoni e immagini» in cui il duo è
specializzato. Altri due concerti
sono in programma la sera. Nel-
l’aula magna dell’Istituto Suardo
(alle 21, ingresso libero) il Reza
Trio – composto da Tino Tracan-
na al sassofono, Sandro Massaz-
za al contrabbasso e Vito Panza
alle percussioni – proporranno
una serata di musica afroameri-
cana. L’appuntamento fa parte di
un cospicuo gruppo di proposte,
oltre venti Lezioni-concerto, in

programma fino alla fine di mag-
gio organizzate dal liceo cittadi-
no. Da ultimo all’Auditorium S.
Alessandro (alle 20.30, ingresso
15 euro) il talentuoso chitarrista
napoletano Aniello Desiderio è
atteso per un recital tra classici
della chitarra. Vincitore di 18 pri-
mi premi nazionali e internazio-
nali, Desiderio è acclamato come
un fuoriclasse delle sei corde. Il
suo programma spazia dall’Albe-
niz di Asturias e Sevilla a Torro-
ba, Giuliani e Turina (Sonata op.
61). Di Desiderio in tutto il mon-
do si parla come un interprete
che attualizza maestri leggenda-
ri come Paganini, Regondi o Giu-
liani. ■

B. Z.

In città
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 /
14.00-17.30; sabato e festivi
9.30-19.00. Da ottobre a maggio:
da martedì a domenica, 9.30-
13.00 /14.00-17.30.

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 aperto su
prenotazione; sabato e festivi
9.30-16.30. Da aprile a ottobre: da
martedì a venerdì, 9.30-19.00;
sabato e festivi, 9.30-21.30.

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 Via A.
Moro - tel. 554411 - 549198 -

540035. Orario: sabato 15 - 18 ;
domenica 9-12 / 15-18.

ALMENNO SAN BARTOLOMEO
TEMPIETTO DI S. TOMÈ Tel.
035.553205; 035.548634 -
cell.331.6745263.Orario: da
novembre ad aprile, orari 10-12 e
14,30-17 (domenica e festivi).
Ingresso libero e gratuito.

ALZANO LOMBARDO
MUSEO D’ARTE SACRA Piazza Italia
8 - tel. 516579 tel e fax 511123.
Orario: domenica 15-18. Visite su
richiesta escluso martedì. Ingresso
a pagamento.

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.

Il chitarrista napoletano Aniello Desiderio tiene un concerto stasera all’Auditorium S. Alessandro

A

Cinema e cibo
con Lombardi
Lunedì prossimo, ore 20, all’O-
steria Al GiGianca di via Broseta
13, Marco Lombardi (nella foto),
critico cinematografico, enoga-
stronomico e autore del libro
«Cinegustologia. Ovvero come
descrivere i vini e i cibi con le se-
quenze della settima arte» porta
il cinema in tavola. Un viaggio tra

sapori ed emozioni per raccon-
tare con il cibo le grandi pellico-
le, aspettando il Bergamo Film
Meeting. Ad ogni piatto è abbi-
nata una sequenza dei film in
menu. La serata è proposta a 40
euro, vini inclusi. Prenotazione
obbligatoria. Info: 035.5684928
- info@algigianca.com.

AgendaDue

Dal jazz alla chitarra classica
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