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L’INSERTO
L’ECO DI BERGAMOc

Villongo
h. 20,45 // Salone Centro Polifunzionale
«DALLO SCUDETTO AD AUSCHWITZ»
Viaggio alla scoperta dell’allenatore trainer
che ha vinto lo scudetto con l’Inter nel 192930 e altri tre titoli nazionali col Bologna.
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

Bergamo
h. 21 // Basilica di Santa Maria Maggiore
INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
In concerto Francois-Henri Houbart, con il
suo omaggio alla figura di Papa Giovanni
XXIII, nell’anno della sua canonizzazione.
Ingresso libero.
www.organfestival.bg.it

EVENTI
«GLASS COSMOS» E «PLASTIC MADE SOFA»
SUL PALCOSCENICO DEL DRUSO CIRCUS
Venerdì 10 ottobre la musica indie torna a
scaldare il Druso circus di Bergamo. Ad aprire
le danze sul palco del locale di via Galimberti
ci pensano i due gruppi bergamaschi Plastic
Made Sofa e Glass Cosmos. Entrambe le formazioni presentano i brani del loro ultimo
lavoro discografico: i Plastic propongono un
mix tra note indie e rock psichedelico nel loro
«Whining drums», mentre i Glass Cosmos con «Disguise of the species» propongono new wave e alternative rock tra groove e delay. I concerti iniziano alle 21,30,
per l’ingresso è necessaria la tessera, più la consumazione obbligatoria di 5 euro.
www.drusocircus.it

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: 340.7280347

sabato 11 ottobre
San Giovanni Bianco
h. 9 // Sala conferenze
MONTANARI DEL XXI SECOLO
Un giorno tra Alpi ed Appennini, con
uno sguardo particolare rivolto alle valli
bergamasche, alla ricerca dei nuovi montanari
del XXI secolo. Ingresso libero e gratuito
Info: 035.210284

Bergamo

Predore

h. 15 // Casa Natale Gaetano Donizetti
PROIEZIONE DEL FILM «IL CONCERTO»
Proiezione del film di Radu Mihaileanu del
2009.
Info: 035.244483

h. 16 // Palestra Scuole elementari
«GIUFÀ E ALTRE STORIE»
Narrazione animata per bambini dai 6 anni
con la compagnia Il Libro con gli Stivali di
Mestre. Ingresso libero.
www.fiatoailibrij.altervista.org

Cusio
h. 10 // Albergo Rifugio Monte Avaro
WEEK-END NATURALISTICO CON STEFANO
TORRIANI
Primo di due giorni in compagnia di
Stefano Torriani tra disegno naturalistico ed
escursione guidata.
Info: 0345.88270

10-12 ottobre | Bergamo

Gazzaniga
h. 20,30 // Cinema Oratorio
PUTARGA CHE STREMESE
Spettacolo della compagnia teatrale dialettale
Isolabella di Villongo S. Alessandro. Ingresso
libero.
www.comune.gazzaniga.bg.it

Palazzolo sull’Oglio
h. 20,45 // Auditorium S. Fedele
OMAGGIO A C. PH. EMANUEL BACH
Omaggio al grande compositore ad opera
dell’ensemble Le Cameriste Ambrosiane.
Info: 030.732829

Seriate
h. 20,45 // Cineteatro Gavazzeni
«PANTANI ERA UN DIO»
La figura di Pantani attraverso le parole di chi
gli è stato vicino e ne ha colto un frammento
di infinito, prima della sua drammatica fine.
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

Villongo

Montagna protagonista
ad «Alta quota»
Candelina numero undici per «Alta quota», la fiera della montagna, che apre
i battenti dal 10 al 12 ottobre presso i padiglioni della Fiera di Bergamo in via
Lunga. Tre giorni all’insegna della montagna, tra stand ed esibizioni, per scoprire da un lato proposte e offerte di tour operator, agenzie di viaggi, aziende ed
enti turistici, italiani e stranieri, e dall’altro lato tutto ciò che riguarda il mondo
dell’outdoor. Pacchetti vacanze, soggiorni benessere e wellness ma anche sport,
escursionismo, arrampicata, trekking, snowboard e molto altro ancora: ad «Alta
quota» ciascun visitatore potrà trovare tutto ciò che corrisponde alla propria
visione del mondo della montagna, dalle proposte più tradizionali a quelle più
estreme ed originali. Un weekend per sportivi ma anche per semplici appassionati, alpinisti ed escursionisti esperti o alle prese con le prime uscite.
La fiera sarà aperta, come sempre ad ingresso libero, venerdì 10 dalle 15 alle
22,30, sabato 11 dalle 10 alle 22,30 e domenica 12 dalle 10 alle 20.
www.alta-quota.it

h. 21 // Chiesa di Sant'Alessandro
CONCERTI DEI CORI DEL SEBINO
NEL ROMANICO
Concerto del Coro Adrara di Adrara San
Martino.
Info: 340 .8635471

Telgate
h. 21 // Sala Civica c/o Centro Don Biennati
«VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA»
Lettura con accompagnamento musicale
dell’opera di Jules Verne. Ingresso libero.
www.fiatoailibrij.altervista.org

