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L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011

AgendaDue
Appuntamenti di città e provincia
Mostre
Calusco d’Adda,
modellismo in mostra
Ore 10, centro civico San Fedele,
viale dei Tigli, inaugurazione della
mostra di modellismo organizzata
dal Gruppo Modellisti dell’isola,
aperta fino al 4 dicembre. Orari:
festivi 10-12 e 15-22,30; feriali
20,30-22,30.

comunale, piazza Manara 1,
cerimonia di conferimento del
premio Pro Loco «Don Piero
Perego» al Maestro Paolo Belloli,
direttore d’orchestra e consegna dei
premi del Concorso per le scuole di
Treviglio a studenti e classi che
hanno conseguito eccellenti risultati
con lavori di interesse sociale e
creativo.

Castel Rozzone,
scrivere sui margini
Ore 11, sala polivalente del Comune,
inaugurazione della mostra
«Scrivere sui margini»
riconoscimento «Per non
dimenticare Beslan» in programma
fino all’11 dicembre. Orari: da lunedì
a venerdì 17-21; sabato e domenica
10-12 e 16-19,30.

Solidarietà

Musica

Castagnata benefica sul
Sentierone
Nel pomeriggio, sul Sentierone,
castagnata benefica a cura
dall’Associazione Stomizzati e con
la collaborazione del Ducato di
Piazza Pontida.

Bergamo Musica Festival
Ore 11, casa natale di Gaetano
Donizetti, Borgo Canale, concerto
degli allievi e dei docenti
dell’istituto superiore «G.
Donizetti».
Festival violoncellistico
internazionale
Ore 17, sala Piatti, via S. Salvatore 6,
Città Alta, VI Festival violoncellistico
internazionale «Alfredo Piatti», con
esibizione della violoncellista belga
Sarah Dupriez e della pianista
Tomoko Honda. Ingresso libero.
Madama Butterfly
Ore 15,30 al Teatro Donizetti, piazza
Cavour, per Bergamo Musica
Festival, «Madama Butterfly»,
tragedia giapponese di Luigi Illica e
Giuseppe Giacosa, musica di
Giacomo Puccini, con l’Orchestra
Filarmonica Italiana e il Coro del
Bergamo Musica Festival diretto da
Fabio Tartari, e con il Balletto di
Milano.

Antiquariato benefico
Parrocchia di S. Antonio di Padova,
via P. Ruggeri, piazza S. Antonio 8,
mercato benefico di mobili, dipinti,
oggettistica e curiosità, visitabile
fino all’11 dicembre. Orari: da
martedì a venerdì 15-19; sabato,
domenica e festivi 10,30-19. Chiuso
il lunedì.

Lo scrigno
All’oratorio in via Longuelo, 39,
vendita di oggetti e decorazioni per
il Natale: biancheria per la casa
ricamata a mano, idee regalo,
confezionati da alcune signore di
Longuelo. Il ricavato sarà devoluto
a don Mario Cassera, per il
completamento dell’impianto idrico
nella sua missione in Birmania.
Orari: 9-12,30 e 14,30-19,30.

Tempo libero
Dall’archivio al museo
Ore 16, al Museo storico, piazza
Mercato del Fieno 6/a, percorso
guidato all’interno della sezione
Ottocento del Museo storico di
Bergamo «Le età del
Risorgimento». Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti.

Premiazioni
Premio della bontà Unci
Ore 10, Grand Hotel Excelsior San
Marco, piazza della Repubblica 6,
cerimonia di consegna del 18°
Premio della Bontà Unci Città di
Bergamo.
Treviglio, premio Pro Loco
Ore 10, sala consiliare del palazzo

Laborotary
Ore 10,30, alla Gamec, via S. Tomaso
53, laboratori gratuiti per bambini
dai 6 ai 12 anni offerti dal Rotary
Club Bergamo Nord, all’insegna
della creatività, per scoprire l’arte
contemporanea da protagonisti.
Ingresso gratuito. Info: 035.270272
int. 408 oppure

A

I cattolici
e l’Unità d’Italia
Da Gioberti a Sturzo, da De Gasperi a Moro: l’azione dei cattolici nei 150 anni di storia unitaria. Per approfondire un tema
quanto mai attuale come questo, la Rosa per l’Italia organizza per domani, lunedì, alle 18, al
Centro Congressi di viale Papa
Giovanni XXIII, un convegno

dal titolo «I cattolici e l’Unità
d’Italia». Relatori, Dario Nicoli,
docente di sociologia economica e del lavoro, e Silvio Troilo,
docente di diritto costituzionale. I lavori si concluderanno con
l’intervento dell’on. Savino Pezzotta (nella foto), presidente nazionale della Rosa per l’Italia.

IN CITTÀ E PROVINCIA
visiteguidate@gamec.it
Mercatino di Natale in piazza
Dante
In piazza Dante, 8.a edizione del
Mercatino di Natale
dell’Associazione artigianato
orobico presente fino all’8 gennaio.

Spe
ttac
oli

Villaggio di Natale
Fino al 26 dicembre, piazzale degli
Alpini, tradizionale Mercatino di
Natale aperto tutti i giorni dalle 9
alle 20.
Covo, pista di pattinaggio
Nella struttura del centro sportivo
comunale, pattinaggio sul ghiaccio
aperto fino al 28 febbraio. Orari:
martedì, giovedì e venerdì 15-18;
sabato e festivi 14,30-18; sabato 2123. In programma anche corsi di
pattinaggio per bambini e adulti e
di hockey per bambini.
Zogno, Sapori e Cultura
Ore 14,30, nell’ambito di «Sapori e
Cultura», visita alla contrada dei
biligocc e all’antica struttura di
essiccazione delle castagne
secondo la tradizione bergamasca
per la produzione dei «Biligocc».
Dalle 15,30 alle 19, mercatino di
antichi mestieri e dei prodotti locali.

Utilità sociale
Città Alta
Chiusura al traffico dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19.
Porte aperte al nuovo ospedale:
visite guidate al via
Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,
apertura al pubblico del nuovo
ospedale di via Martin Luther King
con visite guidate accompagnate da
medici, infermieri e tecnici
dell’ospedale che illustreranno le
caratteristiche distintive del Papa
Giovanni XXIII. Info: 035.269962,
marketing@ospedaliriuniti.bergamo
.it
Orio al Serio, porte aperte
all’Aves Aquila
Dalle 14 «Porte aperte» al III
Reggimento Aquila, con festa,
castagne e vino novello. Per aderire
bisogna consegna al comune di Orio
il modulo di iscrizione, distribuito in
paese.

Lo spettacolo «La freccia azzurra», tratto da uno scritto di Gianni Rodari, oggi al Teatro Civico di Dalmine

Da Arlecchino a Rodari
In scena il teatro-ragazzi
a La fine di novembre segna
un primo giro di boa della stagione di
teatro-ragazzi, che da settimana
prossima entra nella fase natalizia.

Al Teatro Civico di Dalmine
(ore 16,30; www.pandemoniumteatro.org, tel. 035.35039) si entra oggi già in clima, peraltro, con
la fiaba contemporanea di uno
dei maggiori scrittori italiani del
‘900: La freccia azzurra di Gianni Rodari, nella versione che ne
ha tratto Catia Pingiluppi per la
Fondazione Aida, con Irene Fioravante e Monica Ceccardi. La
storia del disonesto aiutante della Befana, e del bambino che per
questo rischiò di restare senza
doni, ha ispirato anni fa uno degli ultimi lungometraggi d’ani-

mazione italiani, per la regia di
Enzo D’Alò.
Il programma della giornata
non si ferma qui, ed è come al solito particolarmente ricco. A
Bergamo è di scena il repertorio
di due compagnie storiche del
teatro-ragazzi nostrano: il Teatro San Giorgio propone per
«Giocarteatro» la replica di Parcopinocchiodel Teatro Prova (ore
16,30; www.teatroprova.com, tel.
035.4243079), mentre la rassegna «I teatri dei bambini» ripresenta all’auditorium di Piazza
della Libertà (ore 17; www.auditoriumarts.it, tel. 035.211211) l’allestimento de Il brutto anatroccolo diretto da Paola Serafini, con
Sergio Rocchi e l’uso della tecni-

ca dell’origami. È teatro d’animazione, ma di taglio tradizionale,
anche Le avventure di Gioppino,
Arlecchino e Brighella di Piero
Roncelli, in scena a Filago in via
IV novembre per «Danze macabre», la rassegna autunnale della Fondazione Ravasio (ore
16,30; www.fondazioneravasio.it,
tel. 035.01924). Ultima citazione
per la replica di Pierone il lupo, di
e con Tiziano Manzini, prodotto
da Pandemonium Teatro, in scena all’auditorium Gramsci di
Verdellino(ore 16,30; www.pandemoniumteatro.org,
tel.
035.235039), nell’ambito della
rassegna «Palco magico». ■
Pier Giorgio Nosari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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
Borgo Canale, 14, in Città Alta, con
visite guidate libere e gratuite.

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 9-12.30 e 14.3018.30; chiusa il lunedì.

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.

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, 9.3013.00 / 14.00-17.30.

ROCCA Piazzale Legnano - tel.

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.
035.553205; 035.548634 cell.331.6745263.Orario: da
novembre ad aprile, orari 10-12 e
14,30-17 (domenica e festivi).
Contributo 2 euro.
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: domenica 15-17;
visite guidate e gratuite per
comitive, scolaresche e privati su
appuntamento (tel. 035770891 035771319 - 035770789).
ROMANO DI LOMBARDIA
MUSEO MEMORIA DELLA
COMUNITÀ Piazza della Rocca. Per
appuntamento tel. 0363901875
Sergio Cometti. Orario: lunedì,
giovedì, sabato e domenica 9,3010.45.
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).
CAMAITINO DI SOTTO IL MONTE
MUSEO PAPA GIOVANNI Tel. 791195.
Tutti i giorni 14.30-17.30. Chiuso il
lunedì.
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

