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Appuntamenti di città e provincia

Musica
Ababordo live
Ore 20, agli Spalti di S. Michele, 
concerto delle «Giannissime».

Truibuto ad Alanis Morisette
In serata, al Druso Circus di via 
Galimberti, concerto dei «So pure».

Urgnano, MusicalMenteinComune
Ore 21, al Castello Albani, esibizione 
della «Diego Salvetti Ensemble».

Valgoglio, Alturalmente
Ore 11, alla Capanna Giulia Maria, 
concerto di Gianluigi Trovesi, Gianni 
Bergamelli, al piano, e del soprano 
Elena Bertocchi.

Solidarietà
Piario, gli Amici dell’oncologia 
in festa
Festa dell’associazione, dal titolo 
«Nel circuito della vita, in squadra 
vinci sempre!», ore 10, partenza del 
corteo di Ferrari da piazza 
Micheletti in direzione di Gromo, 
arrivo in piazza Dante e rientro 
passando per Ardesio in largo A. 
Vola e Villa d’Ogna in via B. Alberto. 
Sotto la tensostruttura comunale, 
dalle ore 12 alle 14 e dalle 19 alle 21, 
apertura del servizio ristoro; nel 
pomeriggio, truccabimbi e 
gonfiabili, musical dal vivo e 
karaoke, ore 17, estrazione della 
sottoscrizione a premi.

Romano di Lombardia 
Ricordando Monica
Ore 8,30, ritrovo al centro sportivo 
di piazzale Trattati e partenza della 
2.a camminata «Ricordando 
Monica», organizzata 
dall’Associazione diabetici 
bergamaschi e dal Gruppo di 
cammino «DeS» dell’Asl.

Tempo libero
Bergamo Buskers Festival
In Borgo S. Leonardo, chiusura del 
festival di artisti di strada 
«Bergamo Buskers festival»; dalle 
ore 10 alle 18, spettacoli lungo le vie 
del borgo.

Bergamo dall’alto 
e Bergamo sotterranea
Apertura al pubblico della Torre di 
Gombito per la salita alla terrazza 
panoramica, via Gombito 13, della 
Fontana del Lantro, via Boccola e 
delle Cannoniere di S. Giovanni e di 
S. Michele, viale delle Mura. Le 
visite sono libere e gratuite e si 
possono effettuare alla Torre del 
Gombito ore 10-12 e 14,30-16,30 (è 
necessaria la prenotazione allo 

035.242.226); alla Cannoniera di S. 
Giovanni e alla Fontana del Lantro 
ore 10-12 e 14-18; alla Cannoniera di 
S. Michele ore 10-12 e 14-18. Info: Iat 
Città Alta, via Gombito 13 tel. 
035.242.226 oppure Iat Città Bassa, 
Urban Center, viale Papa Giovanni 
XXIII, 57, tel. 035.210.204. 

Food film fest
In piazza della Libertà, chiusura del 
«Food film fest. Cinema &cibo film 
festival», quattro giorni dedicati al 
cibo e all’alimentazione. Ore 17,30, 
auditorium del gusto, incontro con il 
critico gastronomico Edoardo 
Raspelli; in piazza, stand con 
prodotti enogastronomici, 
informazioni sulle tematiche 
alimentari e eventi speciali a tema.

Luna park
Sul piazzale della Celadina, Luna 
park, fino al 21 settembre. Orario: 
16-1.

Magnum Chaos. 
L’energia che muove l’universo
Ore 21-22,30, ogni mezz’ora, in 
piazza Vecchia, «Magnum Chaos. 
L’energia che muove l’universo», 
una selezione delle immagini più 
emozionanti in un racconto visivo 
sull’uomo e sull’energia, a cura di 
Rino Stefano Tagliaferro.

Piazza Vecchia «colorata»
Fino al 21 settembre, in piazza 
Vecchia, allestimento realizzato dai 
maestri paesaggisti Peter Fink e 
Lucia Nusiner e l’illuminazione di 
Maurizio Quargnale. Ore 11-15 e 18- 
22,30, «Bistrot Smeg», degustazioni 
nel verde; ore 10-22,30, «Ortaggi 
bio a chilometri zero in vendita». 

Pinksie the Whale
Ore 16, alla Galleria d’arte moderna 
e contemporanea, «Pinksie the 
Whale» laboratorio gratuito con 
disegno e letture animate, per 
bambini dai 4 ai 10 anni.

Strabergamo
Ore 7,30, sul Sentierone, 
celebrazione della S. Messa 
all’aperto; ore 9, partenza ufficiale 
della 38.a edizione della 
«Strabergamo», con tre percorsi di 
6, 12 e 16 chilometri.

Tour DimoreDesign
Ore 10,30-12,30 e 14,30-18,30, 
apertura al pubblico di Palazzo 
Moroni, via Porta Dipinta 12, 
Palazzo Terzi, piazza Terzi 2, 
Palazzo Agliardi, via Pignolo 86, 
Palazzo Trussardi, via Osmano 6, e 

Villa Grismondi Finardi, via 
Volturno 23. Biglietterie agli 
ingressi delle singole dimore.

Almenno S. Bartolomeo 
Sagra del prodotto tipico
Per tutta la giornata, nel parcheggio 
del Centro commerciale «La 
Fornace», «Sagra del prodotto 
tipico», con bancarelle di prodotti 
tipici e dell’artigianato locale. Dalle 
ore 14, gonfiabili per bambini; ore 
16-18, battesimo della sella; ore 16, 
merenda.

Brembate Sopra, pomeriggio 
alla Torre del sole
Al parco astronomico «La torre del 
Sole», ore 15, visita guidata; ore 
16,30, spettacolo al planetario 
«Favole e animali dal cielo», per 
bambini dai 4 anni; ore 17,30, 
spettacolo al planetario «Alla 
scoperta del Sistema solare», con 
proiezione commentata e film full 
dome «Oasi nello spazio».

Calolziocorte 
La chiesa del Lavello
Ore 15, con ritrovo davanti alla 
chiesa, visita guidata gratuita alla 
chiesa di S. Maria del Lavello.

Clusone, Camminar con gusto
Ore 9,30, ritrovo in piazza Orologio, 
ore 10, partenza in gruppi di 100 
persone, ore 14,30, attesa del 
rientro dei partecipanti in piazza 
Orologio con animazione musicale.

Lallio, la chiesa di S. Bernardino
Ore 15,30-18, apertura al pubblico 
della quattrocentesca chiesa.

Leffe, il museo del tessile
Ore 14-19, apertura del Museo del 
Tessile, via Locatelli 29, con visite 
guidate gratuite.

Orio al Serio, il circo Bellucci
Ore 18 e 21,15, parcheggio 
Oriocenter, il circo «Bellucci più 
Mario Orfei».

Treviglio, 130 artisti all’opera
In via Sangalli, «Pittori e scultori di 
via Sangalli», un lungo laboratorio 
all’aperto per pittori e scultori.

Valgoglio, la Val Sanguigno
Ore 9, con ritrovo alla centrale di 
Aviasco, visita guidata alla scoperta 
della Val Sanguigno.

Utilità sociale
Città Alta
Chiusura al traffico dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 19.

Antigone e la pietà eversiva
rivivono stasera a Luzzana

La più eversiva, la più rivolu-

zionaria, la più pericolosa e inattesa

delle azioni: la pietà. È il tema chiave

dell’Antigone, che viene riproposta sta-

sera a Luzzana nella versione dell’attri-

ce Maria Pilar Pérez Aspa (nella foto),

nell’ambito della rassegna «Fiato ai

libri», il festival di teatro-lettura pro-

mosso dal sistema bibliotecario Seriate

– Laghi.

L’appuntamento, a ingresso gra-
tuito, è nel cortile della bibliote-
ca «Castello Giovanelli» (via Ca-
stello, 73). In caso di pioggia lo
spettacolo si sposterà nell’ex
chiesa di San Bernardino in
Piazza Castello.

«Ho scelto di raccontare l’an-
tefatto dell’Antigone, percor-
rendo la mitologia dal ratto

d’Europa a Edipo – spiega l’attri-
ce e regista Maria Pilar Pérez
Aspa –. Utilizzo sia il testo di
Sofocle sia quello di Jean Anoui-
lh, drammaturgo francese noto
per le sue riscritture moderniste
di molti classici greci. Concludo
con due brani contemporanei:
una poesia sulla pietà di Lawren-
ce Ferlinghetti e un brano di Da-
cia Maraini sulla mancanza di
pudore nei confronti dei morti».

L’accompagnamento musica-
le dello spettacolo è affidato a
Nicoletta Tiberini (canto e ta-
stiere) e Nadio Marenco alla fi-
sarmonica. «La musica è sempre
stata importante all’interno del
racconto mitologico – commen-
ta l’attrice –, utilizziamo soprat-

tutto musiche greche e del baci-
no del Mediterraneo, sia da sole
sia come accompagnamento
drammaturgico».

La rassegna prosegue con nu-
merosi appuntamenti nei mesi
di settembre e ottobre. «“Fiato
ai libri” è un’occasione molto
bella per noi attori perché ci per-
mette di metterci al lavoro sui
testi che amiamo. Ad esempio,
il mio spettacolo su “La vita ma-
teriale” di Marguerite Duras che
debutterà a metà gennaio a Mi-
lano è nato da una lettura fatta
per Fiato ai libri l’anno scorso»,
conclude Maria Pérez Pilar 
Aspa. �
Marina Marzulli
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«FIATO AI LIBRI»

AgendaDue A Urgnano 
«Corda e anima»
Questa sera (alle 21, ingresso
libero) nel Castello Albani 
(foto) di Urgano la rassegna
«MusicalmenteInComu-
ne» propone una serata col 
Diego Salvetti Ensemble sul
tema «Cuerda y alma». Con

la chitarra a otto corde di Sal-
vetti, le percussioni di Marco
Capoferri e Manfredi Tru-
genberger al pianoforte e al
synth. Musiche dello stesso
musicista bergamasco Sal-
vetti (1982) e di Livio Gianola.

Teatro-lettura

Monumenti e musei di città e provincia

In 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.
TORRE CIVICA Piazza Vecchia, 
aperta da novembre a marzo da 
mar. a ven. 9,30-13, 14,30-18; sab. e 
fest. 9,30-18; da aprile a ottobre: da 
mart. a ven. 9,30-18; sab. e festivi 
9,30-20. Chiuso il lunedì.
ROCCA-MUSEO STORICO SEZIONE 
‘800 Piazzale Brigata Legnano - tel. 
035247116. Orario: da ottobre a 
maggio, tutti i giorni dalle 9,30 alle 
13, dalle 14,30 alle 18; da giugno a 
settembre: da mar. a ven. dalle 9,30 
alle 13 e dalle 14,30 alle 18; sab. e 
dom. 9,30-19. Chiuso il lunedì.

MUSEO DONIZETTIANO Via Arena 
9, tel. 035.247.116. Orari: da giugno a 
settembre da martedì a domenica, 
9.30-13.00 / 14.00-18; da ottobre a 
maggio da martedì a venerdì 
9,30.13; sabato e festivi, 9.30-13.00 / 
14.30-18. Chiuso il lunedì.
MUSEI DELLA DIOCESI DI 
BERGAMO: Museo Diocesano 
Bernareggi (Bergamo, via Pignolo) 
da martedì a domenica ore15-18,30, 
chiuso il lunedì; Museo «San 
Martino» di Alzano Lombardo, 
giorni festivi ore 15-18; tutti gli altri 
giorni visite su prenotazione 
(ingresso a pagamento) - 
www.museosanmartino.org; Museo 
della Basilica di Gandino (piazza 
Emancipazione, 
www.gandino.it/museo basilica), 
sezione di arte sacra giorni festivi e 
sabato ore 14-19, ultimo ingresso 

alle ore 18, giorni feriali apertura su 
prenotazione; Museo Arte e Cultura 
Sacra di Romano di Lombardia, 
vicolo Chiuso 22 - 
www.arteculturasacra.com, 
mercoledì e giovedì ore 9,30-12,30, 
venerdì, sabato, domenica e festivi 
9,30-12,30 e 15-19,30; Museo 
Parrocchiale di Vertova, via 
Rimembranze 2, domenica ore 15-
18, giorni feriali apertura su 
prenotazione; Museo Parrocchiale 
di Rossino (Calolziocorte), piazza 
San Lorenzo 6 - 
museo.rossino@gmail.com, sabato 
ore 10-12 e 15-18; domenica e festivi 
10,30-12 e 14,30-18.
PALAZZO DEL PODESTÀ – MUSEO 
STORICO DELL’ETÀ VENETA – IL 
‘500 INTERATTIVO Piazza Vecchia. 
Orari: da ottobre a maggio da 
martedì a domenica 9.30-13 e 14.30-

18; da giugno a settembre: da 
martedì a venerdì 9,30-13 e 14,30-
18; sabato e festivi: 9,30-19. Chiuso il 
lunedì.

In provincia
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: sab. 14,30-18; dom. 
10-12 e 14,30-18; San Giorgio e San 
Nicola (Almenno S. Salvatore): sab.e 
dom. 14,30-18; S. Caterina: dom. 
dalle 14,30 alle 18. Ingresso libero.
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: dom. 15-17; 

visite guidate e gratuite per 

comitive, scolaresche e privati su 

appuntamento (tel. 035770891 - 

035771319 - 035770789).
ROMANO DI LOMBARDIA
MUSEO GIOVANBATTISTA RUBINI 
Via Comelli Rubini 2 - tel. 
0363910662. Aperto tutte le 
domeniche 10-12; su prenotazione 
visite infrasettimanali. Ingresso 
gratuito.
MUSEO MEMORIA DELLA 
COMUNITÀ Piazza della Rocca. Per 
appuntamento tel. 0363901875 
Sergio Cometti. Orario: lun., giov., 

sab. e dom. 9,30-10.45.
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).
CA MAITINO DI SOTTO IL MONTE
MUSEO PAPA GIOVANNI Tel. 
791195. Orario estivo (in vigore con 
l’ora legale): tutti i giorni 8,30-11,30 
e 14.30-18.30. Chiuso il lunedì. 
(Orario invernale 14.30-17.30).
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


