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L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 17 APRILE 2011

AgendaDue
Appuntamenti di città e provincia
Mostre
«Passioni» di Gianni Bergamelli
Nell’atrio del Centro Congressi
Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni
XXIII, 106, esposizione delle opere
del musicista-pittore Gianni
Bergamelli dal titolo «Passioni»,
nell’ambito del Festival
Internazionale della Cultura. Aperta
fino al 23 aprile dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19.
Alcedo, disegni naturalistici
di Stefano Torriani
Alla Art Gallery di Città Alta, via
Colleoni 13, mostra di pastelli di
Stefano Torriani «Alcedo», aperta
fino al 30 aprile. Orari: da martedì a
domenica 10-13 e 15,30-19,30.
Lunedì chiuso.
Arredare la città
All’Urban Center, mostra «Arredare
la città», organizzata dal Comune di
Bergamo in collaborazione con il
Centro Ricerche Enrico Baleri,
aperta fino al 5 maggio. Orari:
giovedì 15-19; sabato-domenica 1013 e 15-19.
Collettiva di pittori
Al Circolo Artistico Bergamasco, via
Malj Tabajani 4, mostra dei pittori
De Lasco Pietro Josè, Gemma
Manzoni, Maranno e Ombretta
Urbani, aperta fino al 21 aprile.
Orari: da martedì a sabato 16-19;
domenica 10-12 e 16-19.
Il «Quadrato» di Piero Rossoni
Nella chiesa di Sant’Anna,
installazione di Piero Rossoni dal
titolo «Quadragesima - Quadrato»,
opera che accompagna il percorso
quaresimale. Fino al 20 aprile.
La storia nella roccia: incisioni
rupestri a Carona
Al Civico Museo archeologico, sala
Curò, piazza Cittadella 9, mostra
«La storia nella roccia: incisioni
rupestri a Carona», visitabile fino al
30 giugno. Ore 16 visita guidata e
laboratorio per bambini.
Nature morte con il Circolo artistico
Sala Manzù della Provincia,
passaggio Sora, mostra collettiva
ispirata al tema «Natura morta»,
aperta fino al 25 aprile. Orari:
giovedi e venerdi 16-19; sabato e

domenica 10-12 e 16-19.
Personale di Ferrario Freres
Galleria 27AD, via Broseta 27,
mostra «All Blood of Watermelon»
di Ferrario Freres aperta fino al 5
maggio.
Personale di Matteo Rubbi
Alla Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, via San Tomaso
53, «Bounty nello spazio» prima
personale di Matteo Rubbi,
vincitore del Premio Furla 2011, a
cura di Alessandro Rabottini, aperta
fino al 15 maggio. Orari: martedì,
mercoledì, venerdì 15-20; giovedì
15-22; sabato e domenica 10-20.
Lunedì chiuso.
Spazi composti di Franco
Normanni
Ex Chiesa della Maddalena, via
Sant’Alessandro 39d, mostra di
Franco Normanni, aperta fino al 29
maggio. Orari: giovedì-venerdì 1620; sabato e domenica 10-20.
Borgo di Terzo
collettiva di artisti locali
Ex Casa Zinetti, via Roma, mostra
colletiva «ArtisticaMentE... uniti»,
aperta fino al 25 aprile. Orari: oggi
9-12 e 17-20; sabato 23 aprile 17-20;
domenica 24 aprile 9-12, lunedì 25
aprile 9-12.
Brembate Sopra, le pitture di
Melissa e Gianfranco Sana
Alla Casa di riposo, mostra pittoria
della giovane artista Melissa Sana e
del padre Gianfranco, aperta fino al
25 aprile. Orari: da lunedì a venerdì
16-18,30; sabato e domenica 9,30-12
e 16-18,30.
Brembate, l’arte di Angelo Tasca
Villa Tasca, via S. Vittore, mostra di
Angelo Tasca, in arte «Telemaco»,
aperta fino al 1 maggio. Orari: giorni
feriali 15-18,30, festivi 15-19.
Ponte S. Pietro, pittura intorno ai
testi di Giobbe e Giona
Alla pinacoteca Vanna Rossi di via
Piave, mostra di pittura «Preserva
però il suo soffio», di Simone Algisi
intorno ai testi di Giobbe e Giona,
aperta fino al 25 aprile. Orari: tutti i
giorni 10-12 e 15,30-18,30.

A

Urgnano, teatro
per i bambini
Continua oggi pomeriggio «Teatro in famiglia», la rassegna per
bambini e famiglie che il Laboratorio Teatro Officina promuove all’auditorium comunale di
Urgnano. L’appuntamento di
oggi è con una produzione della
compagnia diretta da Gianfranco Bergamini: «Martino il semi-

no», con Miriam Gotti, Gabriella Sicigliano e Ettore Rodolfi. È
la storia di un piccolo seme e del
suo desiderio di crescere, fino
alla fioritura. Inizio ore 16,30,
ingresso gratuito. Si consiglia la
prenotazione. Info: www.laboratorioteatrofficina.it, tel.
035.891878 o 340.4994795.

COSTA DI MEZZATE
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Presezzo, le sculture
di Dorino Ouvrier
Sala espositiva di Palazzo Furietti
Carrara, via Vittorio Veneto, mostra
di Dorino Ouvrier «Zét de lègn de
la Val d’Aosta», aperta fino al 1
maggio. Orari: venerdì 19,30-21,30;
sabato e domenica 9,30-12,30 e
15,30-19,30. Aperto anche lunedì 25
aprile dalle 9,30 alle 12,30 e 15,3019,30.
Romano, Acquesantiere in mostra
Chiesa della Grotta, mostra
«Protectio divina. 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.
Seriate, «Terra d’ombra»
di Maurizio Bonfanti
Sala espositiva «Virgilio Carbonari»
del Palazzo comunale, piazza
Alebardi, mostra di Maurizio
Bonfanti «Terra d’ombra» aperta
fino al 30 aprile. Orari: da
mercoledì a sabato 16-19; domenica
10,30-12 e 16-19. Ingresso libero.

Gli artisti spagnoli La Tal in scena a Costa di Mezzate. Oggi tornano ad esibirsi nel borgo
Solto Collina, Il fuoco della notte
Ore 11,30, chiesa parrocchiale di
Santa Maria Assunta, inaugurazione
della mostra meditativa del pittore
Mario Giudici, aperta fino al 25
aprile. Orari: da lunedì a mercoledì
15-18; da giovedì a sabato 15-18 e
20-22; domenica e festivi 10-12 e
15-18.
Valgoglio, Colori diVersi
Sala espositiva del Comune, mostra
«Colori diVersi» dei 14 dipinti di
Fabio Agliardi e delle 14 poesie di
Sergio Moioli, aperta fino al 1
maggio. Orari: ferali 16-18; fine
settimana 10-13 e 16-19.
Zandobbio, Mostra delle Palme
Sala Consiliare, 25ma mostra delle
Palme, esposizione di artisti locali e
dei paesi vicini organizzata dal
Comune. Orari: 9-19.
Zanica, personale di Pia Gola
Centro socio culturale Don Milani,
piazza Repubblica, mostra
personale di pittura dell’artista
milanese Pia Gola. Ultimo giorno.
Orari: 10-12 e 16-18,30.

Teatro di strada, chiude
il festival «Magie al Borgo»
a Le «Magie al Borgo»
dovrebbero essere quelle degli
artisti, per l’esattezza gli 84 tra attori, acrobati, clown e giocolieri
che in questi giorni popolano Costa di Mezzate per l’annuale festival di teatro di strada, in 27
spettacoli di altrettante compagnie di 8 nazionalità, replicati per
73 volte in 3 giorni, fino a stasera.
Le loro sono davvero magie:
per gli spettacoli, l’immediatezza con cui il linguaggio delle tecniche circensi conquista il pubblico, il valore degli ospiti e delle
produzioni. Ma la prima magia
del festival, promosso dall’associazione Feste in Costa, è il festival in sé, ed è una magia che si ri-

pete da ben undici anni. Il fascino di questo festival non sta (solo) nella sua longevità. Contano
i contenuti: il genere di teatro più
popolare e contemporaneo, che
attira decine di migliaia di spettatori in un borgo che ha conservato la sua impronta medievale,
con in più l’attrazione dell’enogastronomia locale. E conta anche
il «contenitore»: un intero paese
che si fa coinvolgere nell’organizzazione e promozione del festival. C’è anche un direttore artistico, ovvio: Lorenzo Baronchelli di Ambaradan, che si è calato
bene nella speciale realtà di questo festival. Il risultato è uno degli appuntamenti più importanti del nostro territorio, per la qua-

lità degli spettacoli e per il radicamento territoriale. Oggi è il
giorno finale, in cui si esibiscono
tra gli altri Adrian Schwarzstein,
David Lichtenstein, gli sloveni
LJud con la loro «Invasion», gli
spagnoli La Tal con «Carillò», Le
Due e un Quarto (Premio Benedetto Ravasio 2009) con «Senza
Denti», il francese Bilbobasso, gli
svizzeri Opèra Mobile, l’argentina Gaby Corbo in «Senza indirizzo», gli indiani Sahibjada Ajit,
Singh Jujhar Singh e Gatka Acadamy in «Gatka». Regione e Provincia patrocinano, la Fondazione della Comunità Bergamasca
sostiene. ■

Piazza dell’Orologio. Visita su
richiesta per gruppi con
prenotazioni al tel. 034621113.

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).

MUSEO MEMORIA DELLA
COMUNITÀ
Piazza della Rocca. Per
appuntamento tel. 0363901875
Sergio Cometti. Orario: lunedì,
giovedì, sabato e domenica 9,3010.45.

Pier Giorgio Nosari
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Monumenti e Musei 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

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

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. tutti i giorni 8,30-11,30 e
14.30-18.30. Chiuso il lunedì.

