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a cura di

Stezzano
h. 20,15 // Libreria Mondadori Le Due Torri
LUNEDÌ DELLA LIBRERIA
Incontro con lo scrittore Nicola Rocca che
presenta il suo thriller ambientato nella
bergamasca «Chi era mio padre?».
Info: 035.4379050

martedì 30 settembre
Villa d'Almè
h. 20,45 // Teatro Serassi
PAROLE PER RICOMINCIARE: CURA
Riflessione dell’artista e attore Alessandro
Bergonzoni, tra scienza, etica, poetica, per
la rassegna «Molte fedi sotto lo stesso cielo».
Ingresso 7 euro, prenotazione obbligatoria.
www.moltefedisottolostessocielo.it

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde
«LE MERAVIGLIE»
Proiezione del film di Alice Rohrwacher,
vincitore del Gran Premio della Giuria al
festival di Cannes 2014.
Info: 035.251339

mercoledì 01 ottobre
Bergamo
h. 20:30 // Auditorium Piazza Libertà
«A SERIOUS MAN»
All’interno della rassegna «Molte fedi sotto
lo stesso cielo» proiezione del film dei
Fratelli Cohen, ricco di riferimenti biblici, a
cominciare dal protagonista, le cui vicende
riecheggiano quelle di Giobbe, la cui fede è
messa a dura prova. Ingresso 5 euro.
Info: 035.210284

Costa di Mezzate
h. 20,30 // Anfiteatro Municipio
FIATO AI LIBRI
Protagonista delle serata «L’isola di Arturo»,
l’opera di Elsa Morante, raccontata e
interpretata da Arianna Scommegna e
Alessandro Sampaoli, accompagnati dalla
fisarmonica di Giulia Bertasi. Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

Orio al Serio
h. 21 // chiesa di S. Giorgio Martire
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI MUSICA ANTICA
Prima esecuzione mondiale del responsorio
«Domine ad adiuvandum» e di cinque salmi
facenti parte della raccolta «Novelli Fiori
Ecclesiastici» del 1643 e de «Gesualdo
consort of Gesualdo» con Marco Berrini
all’organo. Ingresso libero e gratuito.
Info: 035.9491601

giovedì 02 ottobre
Bergamo
h. 9,30 // Fiera via Lunga
CREATTIVA
Fino al 5 ottobre quattro giorni dedicati
alle arti manuali e alla creatività tra stand,
workshop, laboratori, dimostrazioni e molto
altro ancora.
www.fieracreattiva.it

Bergamo
h. 15 // Sala Galmozzi
SPERIMENTAZIONE ANIMALE: QUALE ETICA
PER L'ANIMALE E PER L'UOMO?
In occasione della Giornata Mondiale della
non violenza, tre importanti esponenti del
mondo accademico scientifico e filosofico

Festival organistico internazionale
cinque concerti in città

BORGO PALAZZO IN FESTA
UNA GIORNATA DI DIVERTIMENTO
Un chilometro di festa: domenica 28
settembre l’appuntamento con il divertimento è in via Borgo Palazzo, in occasione della sesta edizione de «La Festa
del borgo». Dalle 10 alle 20 la manifestazione, organizzata dall’associazione
Le botteghe di Borgo Palazzo, colora
quest’angolo di Bergamo con musica,
intrattenimento, sport, laboratori, giochi e attrazioni per i più piccoli, street
food (tra specialità italiane ed etniche)
e molto altro ancora. Un’intera giornata per vivere e scoprire un pezzo della
nostra città, uno dei borghi più antichi e
caratteristici, le sue botteghe e attività e
le sue particolarità.
www.lebotteghediborgopalazzo.com
si confronteranno sul tema della vivisezione.
Relatori: prof. Enrico Giannetto, dott.ssa
Michela Kuan e prof. Luigi Lombardi Vallauri
Ingresso gratuito.
Info: 388.4618300

Ponteranica
h. 17 // Auditorium
LEZIONE DI TEATRO PER RAGAZZI
Lezione gratuita per tutti i ragazzi dai 12 ai 15
anni con la compagnia Erbamil.
Prenotazione consigliata.
www.erbamil.it

Bergamo

3 ottobre | Bergamo
Si inaugura venerdì 3 ottobre nella Cattedrale di Bergamo la nuova edizione, la
numero ventidue, del «Festival organistico internazionale città di Bergamo».
Protagonista della serata la musicista inglese Jane Parker-Smith, allieva di Jean
Langlais, concertista raffinata che regala al pubblico interpretazioni elettrizzanti
e programmi ricchi di virtuosismo. Il festival prosegue poi venerdì 10 ottobre con
François-Henri Houbart, titolare dell’organo Cavaillè-Coll della chiesa La Madeleine di Parigi, che presso la Basilica di Santa Maria Maggiore proporrà un omaggio
a Papa Giovanni XXIII nell’anno della sua canonizzazione. Venerdì 17 sarà la volta
del giovane Martin Sturm presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, seguito
il 24 dall’olandese Sietze de Vries, alle prese con l’organo Serassi della chiesa di
Sant’Alessandro della Croce. Chiudono il festival, in un doppio concerto alle 18,30
e alle 21, il 31 ottobre presso la chiesa della Beata Vergine del Giglio il tenore Mirko
Guadagnini e l’organista Maurizio Croci. Tutti i concerti iniziano alle 21 e sono ad
ingresso libero.
www.organfestival.bg.it

h. 17:30 // Patronato San Vincenzo
MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO
Incontro con i rappresentanti delle diverse
comunità religiose, con l’intervento del
sindaco Gori, a seguire corteo verso il
patronato e alle 19,30 preghiera interreligiosa
a ingresso libero.
Info: 035.210284

Romano di Lombardia
h. 20:30 // Palazzo Muratori
«NATI PER CORRERE»
Gisella Szaniszlò e Jacopo Bicocchi leggono
brani di Murakami, Stephen King, Marco
Lodoli. Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

venerdì 03 ottobre
Clusone
h. 20 // Hotel Commercio
LA TRADIZIONE D'AUTUNNO
NELLE NOSTRE CUCINE
Tour enogastronomico alla scoperta dei sapori
seriani, tra degustazioni e show-cooking.
Info: 0346.21267

