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L’INSERTO
L’ECO DI BERGAMO

Treviglio
h. 20:30 // Auditorium comunale
FLATLANDIA
Lettura a cura della Socìetas Raffaello Sanzio,
voce di Chiara Guidi e suoni Marco Olivieri.
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

Caravaggio
h. 21 // Chiesa di Sant'Elisabetta
«LENA, O DEL CARAVAGGIO»
Monologo teatrale di e con Federica Cavalli,
tratto dal libro «Il drappo rosso
del Caravaggio» di Franco Signoracci.
Info: 3407280347

sabato 04 ottobre
Piazza Brembana
Dalle 9 // Vie del centro
FESTA DEL BREMBO E SAGRA DELLA TROTA
Giornata di festa tra mercatini, mostre,
esposizioni di attrezzature di pesca antiche,
giochi d’acqua, dimostrazioni e cena finale
a base di trota.
www.altobrembo.it

Bergamo
h. 15 // Casa del Giovane
DAL CONVENTINO AL PATRONATO,
SPERANZA DI FUTURO
La volontà di don Bepo Vavassori si
rispecchia ancora oggi nell'operato dei suoi

EVENTI
preti, che accolgono i nuovi ultimi negli spazi
della comunità, dal conventino alla Casa del
Giovane, al Patronato.
Un percorso che vuole dare risposte
e speranza alle richieste di un numero
sempre maggiore di persone.
www.moltefedisottolostessocielo.it

Clusone
h. 15 // Piazza Uccelli
SCI ASS 13
Quinta edizione della gara non competitiva a
squadre disputata con sci di legno a 4 posti
per le vie del centro storico di Clusone.
Info: 0346.21237

Cortenuova
h. 16 // Biblioteca
PEZZETTINO
Lettura e laboratorio per bambini e famiglie a
cura di Lando Francini di Teatro del Vento.
Ingresso gratuito.
www.teatrodelvento.it

Treviolo
h. 16:30 // Centro Civico di Albegno
PROPOSTE TEATRALI
Presentazione delle proposte e dei corsi
per ragazzi e adulti a cura del gruppo
Teatro Fragile.
Ingresso gratuito.
www.teatrofragile.it

dal 4 ottobre | Paesi della provincia

TRUFFAUT E «I 400 COLPI»
TORNANO I GRANDI FILM AL LAB 80
Tornano i grandi classici al Lab 80: gli
indimenticabili film del passato sono
protagonisti del ciclo «Il cinema ritrovato. Al cinema» che ogni settimana
all’Auditorium di piazza Libertà propone appuntamenti da non perdere.
Lunedì 29 e martedì 30 settembre,
alle 21, viene proiettato «I 400 colpi»
di François Truffaut, nella versione
appena restaurata grazie al lavoro alla
Cineteca di Bologna. Protagonista è
un giovanissimo parigino che, trascurato dai genitori, scappa di casa due
volte, ruba, è chiuso in un riformatorio
da dove fugge per arrivare al mare che
non aveva mai visto. Uno straordinario
lungometraggio che contribuì al lancio
della Nouvelle Vague francese. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5, soci 4.
www.lab80.it - 035.342239
Bergamo
h. 17 // Sala Piatti
CONCERTO GOSPEL S. ANTONIO DAVID'S
Pomeriggio in musica con il gruppo gospel
S. Antonio David's, composto da ben
settanta elementi. Ingresso libero, le offerte
ricevute saranno devolute a I ClaunOrsotti
di Camilla.
Info: 328.3231530

«Fiato ai libri junior»
un mondo di storie e avventure
Parte da Casazza la nuova edizione di «Fiato ai Libri junior», il festival di letture
dedicate all’infanzia organizzato dal Sistema bibliotecario Seriate Laghi, con la
direzione artistica di Federica Molteni della compagnia Luna e Gnac.
La nuova edizione prenderà il via il 4 ottobre, per poi concludersi il 25, per un
totale di cinque appuntamenti tra avventure, luoghi incantati e storie popolari.
Sabato 4 ottobre, alle 16 presso la biblioteca di Casazza, inaugura la manifestazione Roberto Anglisani con «Giungla» che farà conoscere ai più piccoli il
mondo tratteggiato da Kipling tra Sherekhan, Baloon e Baghera.
Sabato 11 ottobre ci si sposta a Predore (ore 16, biblioteca) con «Giufà e altre
storie» con Susi Danesin e Gaetano Ruocco Guadagno de «Il libro con gli stivali», mentre la sera stessa a Telgate (ore 21, Sala civica centro Don Biennati) ecco
il «Viaggio al centro della terra» con Livio Vianello e Oreste Sabadin.
Si intitola invece «Al signor Rodari» lo spettacolo con Paolo Valli e Katarina
Januskova in programma sabato 18 a Cenate Sopra (ore 16, teatro parrocchiale),
per proseguire poi il 25 a Cenate Sotto (ore 16, biblioteca) con l’ultimo appuntamento che vede protagonisti due importanti autori della letteratura per ragazzi,
Antonio Ferrara e Guido Sgardoli, che leggeranno il loro «Nemmeno un giorno».
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
www.fiatoailibrij.altervista.org - 035.304306

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Giorgio
IN TEMPORE ORGANI
Esibizione della Schola Gregoriana del
Duomo di Bergamo: Pier Marco Vinas
Mazzoleni, solista Luigi Panzeri, organo
portativo Don Gilberto Sessantini, direttore.
Ingresso libero.
Info: 035.643484

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole
LA LUNA: EMOZIONI DAL SILENZIO
Serata osservativa: proiezione commentata
e osservazione al telescopio.
Info: 035.621515

