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L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 3 APRILE 2011

AgendaDue
Appuntamenti di città e provincia
Mostre
The time trobadour
Nella sala Viscontea, passaggio
Torre di Adalberto, mostra dal titolo
«The time trobadour», aperta fino al
10 aprile. Orari: dal martedì al
venerdì 17-19; sabato 15-19;
domenica 10,30-12,30 e 15-19.
Vanitas contemporanee alla
Galleria Marelia
Alla Galleria Marelia, via G. D’Alzano
2/b, mostra «Vanitas se-ducere» in
cui otto artisti contemporanei si
confrontano sul tema della Vanitas
presentandolo sotto diversi punti di
vista, dalla scultura alla pittura, alla
still life: Luca Beolchi, Giuseppe
Bombaci, Gianluca Chiodi, Gianni
Cuomo, Claudio Destito, Margherita
Leoni, Danilo Marchi e Stefania
Migliorati, aperta fino al 12 maggio.
Albino, ghiaccio e neve
nelle foto di Previtali
In biblioteca, mostra fotografica di
Patrizio Previtali «Di neve, di
ghiaccio», aperta fino al 9 aprile
negli orari della biblioteca.
Casazza, Abiti habitat
Al museo Val Cavallina, via
Nazionale 67, mostra dal titolo
«Abiti habitat - artisti
contemporanei sulla metafora del
vestire» aperta fino al 12 giugno
negli orari di apertura del museo.
Dalmine, le opere di Ornella
Pedrotti
In biblioteca civica, piazza Matteotti
6, mostra di quadri di Ornella
Pedrotti «Emozioni di luci e colori»,
aperta fino al 10 aprile.
Gandino, scultura lignea
rinascimentale
Il Museo della Basilica presenta al
termine di lunghi e approfonditi
lavori di restauro, la propria
collezione di sculture lignee in un
nuovo allestimento espositivo. Fino
al 15 maggio. Info: 035.745425;
www.gandino.it/museobasilica
Gandosso, mostra Annunciazione
Casa parrocchiale, mostra
«Annunciazione. Declaramus
ecclesiam dicatam Annunciationi in
loco de Gandotio», aperta fino al 10
aprile. Orari: venerdì 19-23; sabato

15,30-23 e domenica 10,30- 23.
Martinengo, personale
di Cesare Manzoni
Nella sede della Pro Loco, mostra
personale del pittore Cesare
Manzoni, aperta fino al 3 aprile.
Orari: da lunedì a venerdì 9-12,
sabato e festivi 9-12 e 15-17,30.
Romano, Acquesantiere in mostra
Chiesa della Grotta, mostra
«Protectio divina. L’acquasantiera
per la devozione domestica, dal XVII
al XX secolo» a cura di Tarcisio
Tironi, visitabile fino al 1 maggio.
Per info: www.arteculturasacra.com.
Solza, Lefèvre e Tarcisio Merati in
una mostra «parallela»
Al Castello Colleoni, mostra «Dorme
sepolto e morde ancora - Le figure
della Morte secondo Pierre Lefèvre
alla scoperta dell’arte spontanea»,
opere del pittore belga messe a
confronto con i dipinti dell’artista
bergamasco Tarcisio Merati detto
«Coccolone». Fino al 10 aprile. Orari:
giovedì, sabato 16-18,30; domenica
10-12; 16-18,30.
Vertova, mostra Ogaga Tuodeinye
Galleria San Marco dell’Associazione
Pro Vertova, piazza San Marco 4,
mostra «...Thoughts defined» di
Ogaga Tuodeinye. Ultimo giorno.
Orari: 10-12 e 15-19.
Zanica, personale di Pia Gola
Centro socio culturale Don Milani,
piazza Repubblica, mostra
personale di pittura dell’artista
milanese Pia Gola, aperta fino al 17
aprile. Orari: il giovedì e il sabato 1618,30; domenica 10-12 e 16-18,30.

Musica
Festival internazionale
della cultura
Continua il Festival internazionale
della cultura «Passioni» in
programma fino al 19 aprile. Ore 10,
al Centro Congressi Giovanni XXIII,
viale Papa Giovanni XXIII, il cinema
delle donne, «Poesia che mi guardi»,
proiezione e incontro con l’autrice
Marina Spada. Ore 21, al Teatro
Sociale, via Colleoni in Città Alta, per
«Grandi interpreti al pianoforte»,
concerto del pianista Boaz Sharon.
In apertura di serata, istituzione del
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Arredare la città
all’Urban Center
Domani, lunedì, alle ore 18 si
inaugura all’Urban Center di
Bergamo la mostra «Arredare la
città» organizzata dal Comune
di Bergamo in collaborazione
con il Centro Ricerche Enrico
Baleri. Il progetto dedicato all’arredo urbano ha visto coinvolte scuole importanti del territo-

rio: Accademia Carrara di Belle
Arti di Bergamo, Accademia del
Lusso, Domus Academy, Ied
Istituto Europeo di Design, Politecnico di Milano - Facoltà di
Design, Spd Scuola Politecnica
di Design. Orari: sabato-domenica: 10 -13, 15 -19, giovedì: 15 19, ingresso libero.
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«Premio New York Italian Academy
Foundation» per promuovere
giovani talenti italiani a New York
alla presenza di Stefano Acunto.
Info: www.bergamofestival.it
S. Messa in canto gregoriano
Ore 10,30 in cattedrale, S.Messa in
canto gregoriano: la Schola
Gregoriana del Duomo diretta dal
M° don Gilberto Sessantini eseguirà
il Proprio della IV Domenica di
quaresima «Laetare».
Orio al Serio, Concerto per
pianoforte a scopo benefico
Ore 17, al 3° Reggimento Aves
«Aquila» - Aeroporto «Antonio
Locatelli», concerto eseguito dal duo
pianistico Guglielmina CiampaLaura D’Emilio, a favore
dell’Associazione Amici della
Pediatria onlus.
Mariano di Dalmine, le canzoni
della Tita Band
Ore 22 al Paprika di Mariano,
esibizione dei musicisti della Tita
Band.
Ponteranica, esibizione
di Mattia Ongaro
Ore 19, al Bopo, esibizione del
giovane cantautore in trio con
Christian De Franceschi al basso e
Omar Della Monte alla batteria.
Ingresso libero.
Ponteranica, il Coro Polifonico
Jubilate
Ore 17,30, chiesa dei Padri
Sacramentini, celebrazione
eucaristica animata dal Coro
Polifonico Jubilate diretto da Virna
Angeloni, all’organo Simonetta
Aldegani. Si raccoglieranno fondi
per i terremotati del Giappone,

Solidarietà
Mercatino della solidarietà
missionaria
Al convento dei Frati Cappuccini, via
Cappuccini 8, mercatino della
solidarietà missionaria, aperto fino
al 10 aprile. Orari: da lunedì a sabato
15-18,30; domenica 8,30-12 e 15-19.

Utilità sociale
Città Alta
Chiusura al traffico dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19.

Un’immagine d’archivio de «Li Cantori Harmonici», che nel 2007 si sono aggiudicati il primo premio

Corali da tutta Lombardia
al concorso Daniele Maffeis
a Si svolgerà il prossimo ottobre (precisamente nei giorni 22 e
23) nella chiesa parrocchiale di Gazzaniga il 6° Concorso Regionale per
corali parrocchiali Lombarde «Daniele Maffeis».

La manifestazione, organizzata
dall’associazione Daniele Maffeis si vale di una giuria qualificata, con Bruno Zanolini (già direttore del Conservatorio di Milano) quale presidente, Gian Luigi Rusconi e Angelo Mazza. Le
iscrizioni si possono effettuare
entro il 30 giugno (inviando l’adesione all’associazione, in via
Dante 28 a Gazzaniga, oppure all’indirizzo mail: francescomaffeis88gmail. com). Nelle scorse
edizioni la manifestazione ha

messo in evidenza il buon livello qualitativo di molte corali orobiche, vincitrici del primo premio: il Coro Adrara (2001), la corale Calycantus di Pedrengo
(2003), Li Cantori Harmonici di
Nembro (2007) e Gli Harmonici di Bergamo (2009).
Quest’anno verrà in particolare ricordato l’anniversario di
Franz Liszt sollecitando esecuzioni di musica corale dell’ungherese, nel bicentenario della
nascita. Una targa verrà rilasciata alla miglior esecuzione lisztiana da parte dell’Usci di Bergamo.
È previsto come pezzo d’obbligo un brano di Daniele Maffeis: «Veni, Sponsa Christi» a tre
voci miste e organo, che si può

reperire alla casa editrice Carrara di Bergamo (035/243618).
Il concorso è nato per aggiornare e vitalizzare la memoria di
Daniele Maffeis, musicista di
Gazzaniga di cui l’associazione
sta completando l’edizione a
stampa dell’intera opera compositiva. Un musicista che del contesto liturgico e delle sue radici
ha fatto motivi di scelta artistica
e di qualificazione culturale.
Notizie su di lui in internet:
www.comune.gazzaniga.bg.it e
www.bibliotecamai.org (poi: cataloghi, musiche, fondi) e
www.edizionicarrara.it (poi: autori, lettera M). ■

14.30-18.30. Per tutto l’anno visita
su prenotazione solo per gruppi.
Visite guidate tel. 035840003.

MUSEO MEMORIA DELLA
COMUNITÀ Piazza della Rocca. Per
appuntamento tel. 0363901875 Sergio
Cometti. Orario: lunedì, giovedì,
sabato e domenica 9,30-10.45.
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Musei e Monumenti di città e provincia
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 via Arena, con
visite guidate libere e gratuite.
TORRE CIVICA
Piazza Vecchia, aperta sabato,
domenica e festivi. Orari: ottobre
10-12 e 14-18, da novembre a
febbraio 10-12 e 14-16, marzo 10-12
e 14-18. Da aprile a settembre 10-12
e 14-20 tutti i giorni, ven e sab
chiusura posticipata alle 23.

ROCCA
Piazzale Legnano - tel. 035247116.
Orario: da ottobre a marzo tutti i
giorni 10-12 e 15-19; da aprile a
settembre 9-12 e 15-20.
CAPPELLA COLLEONI
Piazza Duomo - Città Alta. Apertura:
da novembre a marzo 9-12.30 e
14.30-16.30; da aprile a ottobre 912.30 e 14.30-18.30; chiusa il lunedì.
MUSEO DONIZETTIANO
Via Arena 9, tel. 035.247.116. Orari:
da giugno a settembre da martedì a
domenica, 9.30-13.00 / 14.00-17.30;
da ottobre a maggio da martedì a
domenica, 9.30-13.00; sabato e
festivi, 9.30-13.00 / 14.00-17.30.

MUSEI DELLA DIOCESI DI BERGAMO
Ore 15-18,30 Museo Diocesano
Bernareggi (Bergamo, via Pignolo);
ore 15-18 Museo "San Martino" di
Alzano Lombardo (tel. 516579 tel e
fax 511123) tutti gli altri giorni,
escluso martedì, visite su richiesta
(ingresso a pagamento); ore 14,30-18
Museo della Basilica di Gandino
(piazza Emancipazione, tel.
349.3868675 - www.gandino.it); ore
15-19,30 Museo Arte e Cultura Sacra
di Romano di Lombardia; ore 15-18
Museo Parrocchiale di Vertova; ore
15-18 Museo Parrocchiale di Rossino
(Calolziocorte).

Provincia
CLUSONE
OROLOGIO ASTRONOMICO
Piazza dell’Orologio. Visita su
richiesta per gruppi con
prenotazioni al tel. 034621113.
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
TEMPIETTO DI S. TOMÈ
Tel. 035549337 - 035549295 035540303. Orario: da novembre ad
aprile domenica e festivi 10-12 e
14,30-17; da maggio a settembre
sabato, domenica e festivi 14-18.
CAVERNAGO MALPAGA
CASTELLO COLLEONI
Via Marconi. Da febbraio a
novembre, domenica e festivi,

CASALE DI ALBINO
MUSEO DELLA VALLE DEL LUJO
Via Oprando Abate - tel. e fax
035770891.Orario: domenica 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.

SCHILPARIO
MUSEO ETNOGRAFICO
Via dei Goi 6. Orario: tutti i giorni 912, 14-18. Chiuso il lunedì. I gruppi
organizzati e scolaresche devono
prenotare al tel. 034655393).
CAMAITINO DI SOTTO IL MONTE
MUSEO PAPA GIOVANNI
Tel. 791195. Orario estivo (in vigore
con l’ora legale): tutti i giorni 8,3011,30 e 14.30-18.30. Chiuso il
lunedì.

