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Appuntamenti di città e provincia

Musica
Folk rock al Polaresco
Ore 22, al Cafè de la Paix del 
Polaresco, via del Palaresco 15, 
serata folk rock con i gruppi «Tre 
metri sotto il kilt» e «Orobics folk 
rock band».

I 30 anni del coro di Loreto
Ore 21, parrocchiale di Loreto, 
esibizione del coro «Don Silivio 
Agazzi», diretto da Giorgio Riva.

Massimo Priviero in concerto
Ore 21, teatro Sociale, via Colleoni 4, 
concerto «Ali di libertà», di 
Massimo Priviero, a sostegno del 
progetto Senzacca.

Alzano Lombardo, la Tridentina 
in concerto
Ore 20,45, nella chiesa di S. 
Bartolomeo di Olera, concerto del 
Coro Brigata Alpina Tridentina.

Brumano, per antiche contrade
Ore 20,30, chiesa parrocchiale, 
musica con G(old) Brass Quartet in 
Christmas Brass.

Casnigo, le Voci Orobiche 
Ore 20,30, nella chiesa parrocchiale 
di S. Giovanni Battista, 
festeggiamenti per il 30° di 
fondazione del Coro Voci Orobiche 
con il concerto diretto dal maestro 
Raffaele Bellini. In alternanza si 
esibirà anche il Coro Due Valli di 
Alzano Lombardo.

Credaro, notte di note
Ore 20,45, chiesa parrocchiale di S. 
Giorgio, concerto eseguito dal 
complesso musicale «Giovani» con 
la partecipazione del mezzo 
soprano Elena Ravizza e del 
cantante solista Giacomo Sorlini. 

Dalmine, Dave Rowntree 
al Daho Club
Ore 23, Daho Club, evento speciale 
con Dave Rowntree, batterista della 
storica band inglese «Blur» in un 
Djset di musica Britpop e Indie.

Lovere, Amadeus Mozart Rock
Ore 20,30, teatro Crystal, 
l’associazione «Show Biz» presenta 
il musical «Amadeus Mozart Rock», 
regia di Cristina Spinelli.

Ponte S. Pietro, vieni Emmanuel
Ore 20,45, nella chiesa vecchia, 
«Vieni Emmanuel» concerto di 
Natale della Cappella polifonica di 
Locate, diretta da Domenico 
Gualandris.

Rovetta, Gospel time
Ore 21, chiesa parrocchiale, musica 
gospel con «The goden guys» in 
Gospel time.

Sotto il Monte, in memoriam...
Ore 20,45, nella chiesa parrocchiale, 
concerto per il centenario della 
nascita di Benjamin Britten, con il 
Coro da Camera del Conservatorio 
«A. Vivaldi» di Alessandria, diretto 
da Marco Berrini..

Zanica, festa di S. Nicolò
Nell’ambito della celebrazioni per la 
festa del patrono S. Nicolò, ore 21, 
nel cineteatro Nuovo, spettacolo 
«Musicalmente aiutando-li», 
organizzato dall’Associaizone 
Kausaya a favore della comunityà 
boliviana di La Paz.

Zogno, la corale di Endenna 
compie 35 anni
Ore 21, nella chiesa parrocchiale di 
S. Maria Assunta di Endenna, in 
occasione del 35° anniversario di 
fondazione della Corale Immacolata 
di Endenna, concerto con la 
partecipazione della Corale 
dell’Amicizia di Costa Serina e della 
Corale S. Giuseppe di Sedrina.

Presepi
Ponte S. Pietro, Jordi Pi i Vila, 
l’impressionista del presepio
Ore 20,45, chiesa vecchia, via Roma, 
inaugurazione della mostra «Jordi 
Pi i Vila - L’impressionista del 
presepio»; in programma fino al 12 
gennaio, a seguire concerto della 
corale polifonica di Locate, e 
saranno presenti oltre ai familiari di 
Jordi Pi anche il presidente e il vice 
presidente della federazione 
presepistica catalana.

Solidarietà
Associazione Ibis
Dalle 15, al Villaggio Gabrieli, via 
Carnovali 93/A (zona Malpensata), 
messa, a seguire esposizione di 
manufatti artigianali, rinfresco, 
lotteria, e scambio degli auguri di 
Natale.

Il Gruppo guide turistiche Città di 
Bergamo per la Sardegna
Ore 15, 15,30, 16 e 16,30 una guida 
del Gruppo guide turistiche Città di 
Bergamo sarà a disposizione per 
una visita al Battistero e al Duomo. 
La visita guidata è a titolo gratuito e 
non richiede prenotazione. Saranno 
presenti i volontari della Croce 
Rossa per raccogliere le offerte dei 
partecipanti, che saranno devolute 
agli alluvionati della Sardegna.

Le stelle di Natale dell’Ail
Vendita delle tradizionali stelle di 
Natale a favore dell’Associazione 
Paolo Belli, per la lotta alla 
leucemia. I banchetti si potranno 
trovare: in Largo Rezzara, al 
Quadriportico del Sentierone, al 
supermercato Gs di via Baioni, al 
ristorante «Da Franco» in Città Alta, 
al supermercato Esselunga di via 
Corridoni, in piazzale Goisis, in via 
XX Settembre, in Largo Porta 
Nuova, all’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII, davanti alla Casa del Sole in S. 
Lucia. Altri dettagli su: www.ail.it

ll Tucul della Fondazione Corti
Sul Sentierone, sul sagrato della 
chiesa di San Bartolomeo, capanna 
ugandese della Fondazione Piero e 
Lucille Corti per far conoscere 
l’attività del Lacor Hospital e 
sostenerne i progetti. 

Tempo libero
Caccia al tesoro per famiglie
Ore 15,30, al palazzo del Podestà in 
Città Alta, caccia al tesoro per 
bambini dai 6 agli 11 anni.

Laboratorio giornalistico
Ore 16, casetta UNICEF, piazza 
Vittorio Veneto, laboratorio 
giornalistico «La cronaca delle 
Filippine vista dai bambini», con 
Elisabetta Calcaterra.

Merenda al Museo Bernareggi
Dalle ore 15 alle 17, al Museo 
Adriano Bernareggi, via Pignolo 76, 
«Arte e Merenda», laboratori 
creativi per le famiglie, titolo 
dell’incontro «Un colpo di mano. 
Sulle orme di Jackson Pollock». 

Brumano, il Villaggio di Natale
Oggi, ore 14-22, e domani, ore 10-18, 
il paese si trasforma nel Villaggio di 
Natale, con elfi, gnomi, folletti, 
bancarelle e intrattenimenti per 
grandi e piccini. 

Villa di Serio, mostra convegno 
filatelico numismatico villese
Oggi e domani, nella palestra 
comunale, in piazza Europa, dalle 9 
alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30, 
mostra convegno filatelico 
numismatico.

Utilità sociale
Consulenza su religioni e sette
Ore 9-12, via Conventino 8, Centro 
cattolico di ascolto e consulenza su 
religioni alternative e sette. Don 
Alberto Monaci 035.4598517 
oppure 035.247478.

Monumenti e musei di città e provincia

In città
MUSEO E TESORO DELLA 
CATTEDRALE In piazza Duomo, da 

martedì a domenica dalle 9,30 alle 

13 e dalle 14 alle 18,30 (chiusura 

cassa ore 18). Chiuso il lunedì. Info: 

museocattedrale@fondazionebern

areggi.it, tel. 035.248.772.

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 / 14.30-18; 

sabato e festivi 9.30-19.00. Da 

ottobre a maggio: da martedì a 

domenica, 9.30-13.00 /14.30-18.

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 9,30-13 e 14,30-18; sabato e 

festivi 9.30-18. Da aprile a ottobre: 

da martedì a venerdì, 9.30-18.00; 
sabato e festivi, 9.30-20.
TORRE DEI CADUTI Piazza Vittorio 
Veneto. Aperta su prenotazione, 
minimo 5 persone. Per prenotazioni 
035.247116-035/226332.

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 AEREO 
ANTONIO LOCATELLI Via Papa 
Giovanni XXIII - tel. 554411. Orario: 
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, 
sabato 15-18, domenica 9,30-12 e 15-
18. Chiuso nel mese di agosto.
ALMENNO SAN BARTOLOMEO

TEMPIETTO DI S. TOMÈ Tel. 

035.553205; 035.548634 - 

cell.331.6745263.Orario: da maggio 

a ottobre a cura del Gruppo Amici 

del Romanico: sabato 14,30-18; 

domenica 10-12 e 14,30-18; San 

Giorgio e San Nicola (Almenno S. 

Salvatore): sabato e domenica 

14,30-18; S. Caterina: domenica 

dalle 14,30 alle 18. Ingresso libero e 

gratuito.

ALZANO LOMBARDO
MUSEO D’ARTE SACRA Piazza Italia 

8 - tel. 035516579; Orario: domenica 

15-18. Visite su richiesta escluso 

martedì. Ingresso a pagamento.

LEFFE
MUSEO DEL TESSILE Via Locatelli 

29 - tel. 035733981. mail: 

info@museodeltessile.it. 

Alessandro Bertante
e la Milano del degrado

Il titolo suona come traduzio-

ne fedele di una vecchia (1983) hit delle

Bananarama, «Cruel Summer». Ma la 

geografia è quella di una delle zone più

degradate e «scippate» di Milano, «tra

viale Monza, via Padova e la ferrovia».

Del suo ultimo romanzo, «Estate
crudele» (Rizzoli, 2013), sarà lo
stesso autore, Alessandro Ber-
tante, a parlare al pubblico berga-
masco, nel settimo e penultimo
incontro di Presente prossimo 
(oggi, ore 18, Casirate d’Adda, sala
consiliare del Comune). Questo
il ritratto che, di Bertante, stende
Raul Montanari, direttore artisti-
co del «Festival dei narratori ita-
liani», che condurrà l’incontro: 
«autore talentuoso il cui consen-
so di critica e pubblico è in cresci-

ta costante dall’esordio, avvenuto
pochi anni fa, alle solide acquisi-
zioni narrative di oggi». Bertante
è «un autore del Duemila che in-
dica una strada nuova eppure ben
radicata nella grande tradizione
del romanzo del Novecento». 

Una Milano non più da bere

Prima dell’epica sordida e afosa
di una Milano non più da bere, lo
scrittore, nato ad Alessandria nel
1969, ma residente «da sempre»
nell’ex capitale morale, ha pub-
blicato i romanzi «Malavida»
(Leoncavallo Libri), «Al Diavul»,
«Nina dei lupi» (Marsilio) finali-
sta al Premio Strega, e «La magni-
fica Orda» (Il Saggiatore). Inse-
gna alla Naba ed è direttore del 

portale Bookdetector.com. 
Sempre oggi, ma dalle 10 del

mattino, Bertante, come già, pri-
ma di lui, Marco Malvaldi e Paolo
Di Paolo, incontrerà gli studenti
di una scuola bergamasca: nella
fattispecie, dell’Isis «Fantoni» di
Clusone.

«Presente prossimo» è orga-
nizzato e promosso dal Sistema
bibliotecario Valle Seriana, dal 
Sistema culturale integrato della
bassa pianura bergamasca, non-
ché dalle biblioteche, con i rispet-
tivi comuni, di Albino, Caravag-
gio, Casirate d’Adda, Martinengo,
Nembro, Ranica, Treviglio e Villa
di Serio. � 
Vincenzo Guercio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CASIRATE D’ADDA

Aperto tutti i pomeriggi del sabato e 
della domenica. Visite gratuite.
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.

AgendaDue «Situation comedy»
Teatro a Casnigo
Oggi alle 20,45 a Casnigo, per
la rassegna «Il Tralcio», al Te-
atro Fratellanza, con la firma
del Cut, Centro universo del
teatro di Bergamo, Giuliano
Gariboldi (foto) e Claudio 
Cattaneo. Saranno impegnati

in «Un cuoco, un assassino…
e tutto il resto» con la regia di
Claudio Morandi. È una di-
vertente critica alla trasfor-
mazione della nostra società,
una intelligente «situation 
comedy». Ingresso libero.

L’incontro


