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Lella Costa e Paolo Calabresi inaugurano la nuova stagione del teatro Crystal di Lo-
vere. Sabato 22 novembre il sipario si alza per ospitare lo spettacolo fi rmato da Lidia 
Ravera «Nuda proprietà», che racconta l’amore inaspettato tra due sessantenni, Iris 
e Carlo. Una dissipatrice accanita, incasinata e vitale e uno psicanalista si incontrano 
e si innamorano grazie a una stanza in suba�  tto, scoprendo l’uno di non poter fare 
a meno dell’altro. Insieme decidono di a� rontare la malattia di lui, le paure e tutto 
ciò che resta da vivere, grazie alla forza del loro amore, un amore che va oltre le 
convenzioni, una sfi da, una vittoria contro gli stereotipi. Una commedia agrodolce in 
cui si ride e ci si commuove, uno spettacolo che celebra la forze e la fragilità umana.
«Nuda proprietà» va in scena alle 20,45 con replica domenica 23 alle 16, costo del 
biglietto d’ingresso 28 euro platea, 14 galleria (domenica platea 26, galleria 13).
www.teatrocrystal.it
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«LA CASA DELLE ARTI»
TEATRO PER LA FAMIGLIA
«Cosa succederebbe se una compa-
gnia teatrale non riuscisse ad arrivare 
in tempo a teatro per fare lo spetta-
colo?»: scopriamolo domenica 16 no-
vembre al teatro Sociale di Città Alta 
con «Biancaneve». Gli attori della 
compagnia La baracca testoni ragazzi 
racconteranno ai più piccoli la storia 
della principessa facendosi aiutare da 
due tecnici, abituati a stare dietro le 
quinte, e che ora si calano nella parte 
dei protagonisti della popolare fi aba. 
Uno spettacolo per tutta la famiglia, 
vincitore di vari premi e inserito nel 
cartellone della rassegna «La casa del-
le arti», promossa dal comune di Ber-
gamo. La rappresentazione inizia alle 
16,30, costo del biglietto d’ingresso a 
posto unico, 6 euro.
www.teatrodonizetti.it  

 sabato 22 novembre

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Donizetti 
FILIPPO GORINI IN CONCERTO
La Società del Quartetto di Bergamo presenta 
la nuova stagione concertistica 2015: 
esibizione del giovane pianista Filippo Gorini. 
Info: 035.243311

Bergamo
h. 17 // Teatro Tascabile di Bergamo 
TEATRO VIVO-MONIKA BULAJ E CARLO SERRA 
Incontro «La forma danzante del tempo» 
con Carlo Serra e alle 21 appuntamento con 
Monika Bulaj (Polonia), scrittrice, fotografa 
e documentarista che porterà in scena lo 
spettacolo «Nur - Performing reportage. 
Appunti afghani». 
www.teatrotascabile.org

Caravaggio
h. 18 // Auditorium Centro Civico S. Bernardino 
PRESENTE PROSSIMO
Incontro con lo scrittore napoletano Maurizio 
De Giovanni, presenta Luca Crovi. Ingresso 
libero.
www.presenteprossimo.it

Bergamo
h. 19,30 // Oratorio Sacro Cuore 
A TAVOLA CON LA COMUNITÀ FILIPPINA
Laboratorio di cucina fi lippina (max 20 
persone) e a seguire cena con danze e 
musiche della tradizione (max 60 persone). 
www.moltefedisottolostessocielo.it

Bergamo 
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
LO SCHIACCIANOCI
Sul palco del teatro cittadino la prima del 

balletto di Pëtr l'ič čajkovskij. 
Prenotazione consigliata.
www.bergamomusicafestival.it

Bergamo
h. 21 // Cappella Musicale del Duomo 
MUSICA CATHEDRALIS 
Un itinerario di musica sacra fatto di 
improvvisazioni organistiche e allietato dal 
canto gregoriano. 
A cura della Schola gregoriana 
del Duomo di Bergamo con 
Stefano Rattini all’organo. 
www.cattedraledibergamo.it

Bergamo
h. 21 // Cineteatro S. G. Bosco 
«LAUDIO»
Raffaele dì Ambrosio, del cast di 
Colorado, porta in scena un nobile attore 
shakespeariano che si arrabatta tra il 
paradiso e la terra, alternando picchi di 
recitazione a volgari televendite. 
Info: 035.312588

Albano Sant'Alessandro
h. 21 // Oratorio Don Bosco 
«MISTER VOICE»
Claudio Lauretta, imitatore, attore 
e comico di «Striscia la Notizia», 
«Glob» e «Zelig», si esibisce in uno show 
fra monologhi, imitazioni e canzoni, 
accompagnato da un talentuoso 
quanto comico chitarrista.
www.albanoarte.it

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità Oratorio 
«CODEGOCC & C.»
Spettacolo in dialetto a cura del Gruppo 
Teatro 2000 di Torre Boldone.
Info: 347.7260799

Leffe
h. 21 // Auditorium Pezzoli 
CARRIE RODRIGUEZ IN CONCERTO
Carrie Rodriguez, la texana stella del 
folk americano, è ospite della rassegna 
internazionale di canzoni d’autore «In fondo 
all'anima».
www.geomusic.it

Ponteranica
h. 21 // Auditorium via Valbona
«ASPETTANDO GODOT»
Uno spettacolo della compagnia Ronzinante, 
con Giorgio Mariani, Giuliano Gariboldi, 
Lorenzo Corengia, Emiliano Zatelli, Antonio 
Takhim, regia di Giuliano Gariboldi.
www.erbamil.it

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
«NÓTER»
Canzoni d’autore ed evergreen del territorio 
bergamasco, interpretate da Luciano 
Ravasio.
Info: 035.882792

Innamorarsi a 60 anni:
al Crystal ecco «Nuda proprietà»


