
Appuntamenti di città e provincia

Mostre
Mozzo, 
personale di Paola Meneghetti
Dalle 18, Hotel Holiday Inn Express,
via Fausto Radici 3, inaugurazione
della mostra di Paola Meneghetti,
aperta fino al 30 novembre.

Pradalunga, 
personale di Patrizia Bonardi
Alla sala espositiva della Bcc Valle
Seriana, via Grumelle 41, per il
«Novembre Culturale», mostra di
Patrizia Bonardi dal titolo «Voci
dall’Intreccio». Orari: oggi 15-19;
domani 9,30-12 e 15-19. Ore 16, il
sociologo Maurizio Salvetti
analizzerà la mostra.

San Giovanni Bianco, 
scenografie di ieri e di oggi
Al Museo Ceresa, mostra «I robe -
L’arte della scena teatrale ieri e
oggi» installazione di Paolo
Boccardi, aperta fino al 27
novembre. Orari: venerdì e sabato
15-19; domenica 10-12 e 15-19.

Musica
Musica celtica per il Celim
Ore 21, nella parrocchia di
Sant’Alessandro in Colonna,
concerto di musica celtica a
sostegno dei propri progetti agricoli
nel Sud del mondo con l’esibizione
di Marco Brena e la sua band.
Ingresso libero.

Pink Floyd Random
Ore 21, al Teatro Sociale di via
Colleoni in Città Alta, per la rassegna
«Danza», è di scena «Pink Floyd -
Random», spettacolo basato sulle
musiche del celebre quartetto rock
inglese a cura di Pavlova
International Ballet Company, con le
coreografie di Luca Rapis.

Rock americano con Steve Wynn
Ore 21,30, auditorium Lottagono
dell’Oratorio di San Paolo, tappa
della tournée italiana del rocker
americano Steve Wynn a cura
dell’Associazione Soffia nel vento in
collaborazione con GeoMusic. 

Albino, elevazione musicale
Ore 21, chiesa S. Bartolomeo, via
Vittorio veneto, «Elevazioni
musicali» con Silvia Lorenzi
(soprano) e Antonio Marinoni

(chitarra).

Alzano Lombardo, 
concerto per San Martino
Ore 11 e ore 21, Basilica di S.
Martino, piazza Italia, concerto
eseguito dalla Celtic Harp Orchestra.

Cassiglio, inni risorgimentali
con l’organista Bottini
Ore 21, nella chiesa parrocchiale,
concerto dell’organista Paolo
Bottini, dedicato alle musiche
dell’Unità.

Covo, canzoni per l’Italia unita
Ore 21, al centro sociale Biolcheria,
concerto della corale parrocchiale
con inni e canzoni legati ai 150 anni
dell’Unità d’Italia. 

Dalmine, serata folk pop
Ore 22 al Paprika di Mariano,
esibizione de «La folkeria».

Gandino, Echi d’organo
Ore 21, Basilica di S. Maria Assunta,
esibizione all’organo Bossi Urbani di
Fabio Nava.

Nembro, concerto per l’Unità
Ore 21, auditorium Modernissimo,
piazza Libertà, nell’ambito delle
celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, esibizione della
Fanfara alpina di Scanzorosciate.

Osio Sopra, 
concerto di Leonardo Locatelli
Ore 18, a Cà del Giò, via Giotto 4,
concerto del pianista Leonardo
Locatelli con il tenore Kim Hyun
Jun. Ingresso libero.

Ponte S. Pietro, il Trovatore
Ore 20,30, al cinema San Pietro, per
la stagione lirica dell’Isola
Bergamasca, organizzata
dall’associazione Amici della Lirica
«Giulietta Simionato» di Filago,
rappresentazione de «Il Trovatore»
di Giuseppe Verdi. 

Zogno, concerto omaggio al
campanaro Donadoni
Omaggio a Giulio Donadoni. Nella
chiesa di Grumello, ore 19,45
concerto di campane, ore 20,30
concerto di campanine della scuola
di Zogno e Roncobello,ore 21,30
documentario «Cercando Giulio

Donadoni».

Tempo libero
Ludoteca Giocagulp
Ore 10,30, alla Ludoteca Giocagulp
di via Don Gnocchi 3, laboratorio
per bambini della scuola
dell’infanzia «Un bel posto a
tavola».

Brembate Sopra, 
serata alla Torre del Sole
Ore 21, Torre el Sole, proiezione
commentata e osservazione al
telescopio di «Nascita, vita e morte
di una stella».

Clusone, la Danza macabra
Ore 15,45 ritrovo all’Oratorio dei
Disciplini, ore 16 visita guidata al
ciclo della Danza macabra; ore 17,15
«Danza macabra 2011: il vero lusso
è la morte» performazione artistica
a cura di Food for Eyes & Calepio
Press; ore 18,45 aperitivo al Mat con
Minuscoli e Bricconbacco.
L’iniziativa è organizzata dal Fai
Giovani. 

Lallio, la chiesa di S. Bernardino
Ore 15,30-17, apertura al pubblico
della quattrocentesca chiesa di S.
Bernardino, a cura dell’Associazione
«Amici 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.

Utilità sociale
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.

Le noci del cuore
Oggi e domani, in largo Rezzara
(inizio via XX Settembre-piazza
Pontida), e in Piazza Vecchia in Città
Alta, sotto i portici della Biblioteca
Mai, sono presenti i banchetti
dell’associazione «Cuore e
Batticuore» con materiale
informativo e vendita di noci. Anche
a Caravaggio banchetti in piazza
della chiesa, al centro sportivo e in
largo Cavenaghi (fino a domani).

Monumenti e musei di città e provincia

ALBINO

a Il secondo appuntamento
della rassegna «Elevazioni musica-
li», in programma stasera alle ore 21
nella chiesa di S. Bartolomeo di Al-
bino, è dedicato a Giuseppe Cabrini,
nel 330° anniversario della morte.

Oltre a discendere da una pre-
stigiosa famiglia della cittadina,
Cabrini fu sacerdote e dottore in
teologia, rettore dei seminari di
Bergamo e di Brescia e autore di
diverse opere catechistiche. Sa-
ranno il soprano Silvia Lorenzi
ed il chitarrista Antonio Marino-
ni ad onorarne la figura in un re-
cital dal titolo «Ombre amene»,
il cui programma spazia dalla
musica antica alla moderna. In
introduzione verranno eseguite
«Cinque canzoni dei trovatori»

appartenenti al repertorio fiori-
to in Francia tra l’XI e il XII se-
colo, armonizzate da Ferenc
Farkas, musicista magiaro scom-
parso nel 2000. Seguiranno cin-
que «Scherzi musicali», brevi ma
rinomate opere di Monteverdi.
Con un ampio salto nel tempo si
giungerà al grande chitarrista
Giuliani, del quale verranno pro-
poste quattro «Ariette su poesie
di Metastasio»: in esse la chitar-
ra svolge un ruolo di accompa-
gnamento con la discrezione e
l’intimismo propri della sua na-
tura, in un gioco di allusioni e
complicità con la linea vocale. Lo
spagnolo Granados fu un
profondo ammiratore del Goya:
nelle sue «Tonadillas», grazie al-

l’uso di sonorità settecentesche,
emerge la nostalgia del passato
fusa al gusto ritrattistico del ce-
lebre pittore; in esse è presente
un sottofondo ritmico-armoni-
co spagnoleggiante, arricchito
dallo stile del musicista. Il con-
certo si concluderà con le sedu-
centi melodie di Villa Lobos,
compositore brasiliano che
esplorò ampiamente il canto po-
polare del suo paese natale. Tut-
ta la sua musica è impregnata di
tale sapore, tanto nella sensuale
melodia di «Modinha», quanto
nelle «Bachianas Brasileiras»,
ideale fusione fra l’universale lin-
guaggio bachiano e le vivaci me-
lodie brasiliane. ■

Stefano Cortesi

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 venerdì, 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.

TORRE DI GOMBITO Aperta per la
salita alla terrazza panoramica tutti
i venerdì, sabati, domeniche e
festivi a partire fino al 30
settembre 2011 dalle  14,30 alle
16,30. La salita alla sommità della
torre è gratuita in gruppi di 6
persone e deve essere
obbligatoriamente prenotata
presso l’ufficio Informazioni e
accoglienza turistica che ha sede al
pianterreno della torre. Tel.
035242.226 tutti i giorni dalle 9

alle  12,30 e dalle 14 alle 17,30.

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 SAN BARTOLOMEO
TEMPIETTO DI S. TOMÈ Tel.
035553205; 331.6745263 e
035548634. Orario: da maggio ad
ottobre: sabato 14,30-18; domenica
10-12 e 14,30-18; San Giorgio e San
Nicola (Almenno S. S.) sabato e
domenica 14,30-18.Visite guidate:
ogni domenica alle 16 dal 22 maggio
al 30 ottobre. Contributo 2 euro.

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. Da martedì a domenica:
10-12; 14-18. Ingresso libero. Visite
guidate a pagamento (su
prenotazione).

Il chitarrista Antonio Marinoni e il soprano Silvia Lorenzi insieme in un recital stasera ad Albino

A

Marcello Fois
ospite ad Albino
Secondo appuntamento oggi ad
Albino del festival dei narratori
italiani «Presente Prossimo» di-
retto da Raul Montanari. Alle 18
in Auditorium incontro con
Marcello Fois (nella foto) narra-
tore, poeta, commediografo, sce-
neggiatore. Nato a Nuoro nel
1960, si rivela nel 1992 vincendo

il Premio Calvino e pubblicando
il romanzo «Ferro recente». Fra
il 1999 e il 2002 la trilogia «Sem-
pre caro», «Sangue dal cielo» e
«L’altro mondo» ambientata a
Nuoro, con protagonista l’avvo-
cato Bustianu. Fra i titoli più fa-
mosi «Dura madre», «Memoria
del vuoto» e «Stirpe».

AgendaDue

Da Monteverdi a Villa Lobos
Lorenzi e Marinoni in scena

Il concerto
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