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L’ECO DI BERGAMO
VENERDÌ 4 MARZO 2016

EcoWeekend Tutto da vivere
PALCO DEI COLLI

Con Ambaradan
si scherza
sul cervello

abato 5 marzo a Sorisole al Cineteatro
«Don Rubbi» (via San
Carlo, 22 , all’oratorio), Lorenzo Baronchelli della compagnia Ambaradan salirà sul palco con il suo
«Brainstorm! ...but never
mind».
Spettacolo comico, per un
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pubblico dagli 8 anni in su, che
racconta il cervello umano.
Milioni di anni di evoluzione
hanno creato uno strumento
perfetto e infallibile? La più
grande mente vivente vi guiderà alla scoperta delle straordinarie capacità del suo incomparabile genio e delle potenzialità nascoste del vostro in-

telletto. Ammesso che ce ne
siano.
In un crescendo paradossale
di suggestioni psicologiche,
virtuosismi cervellotici e comicità surreale una nuova sorprendente teoria stravolgerà le
più recenti scoperte delle neuroscienze.
Questo è l’ultimo appunta-

mento della rassegna «Palco
dei Colli», che aveva preso inizio il 26 gennaio scorso.
La chiusura è affidata a Lorenzo Baronchelli e alla compagnia Ambaradan. L’ingresso
è libero.
Per informazioni e contatti
organizzazione@initinere.net (tel. 3396721522).

«Odissea»
Il musical
del Teatro Sì
«Insieme per crescere». È l’impegno convinto del gruppo Amici
del Teatro di Comenduno di
Albino, che sabato 5 marzo alle
20,45 nella Sala della Comunità

dell’oratorio promuove la serata
finale del Festival del Teatro,
giunto alla quarta edizione. A
salire sul palco saranno gli attori
della compagnia TeatroSì di
Bergamo, che grazie alla regia di
Irma Gervasoni propongono il
musical «Odissea, il ritorno»,
liberamente tratto dall’opera di
Marco e Massimo Grieco. È l’epilogo della fortunata rassegna
teatrale, che dallo scorso gennaio
ha visto alternarsi spettacoli
brillanti, rappresentazioni dialettali e una rievocazione di appro-

della Pro Loco, le vie del borgo
medievale saranno invase da centinaia di banchi vendita con articoli di artigianato ed enogastronomia, cui si affiancano gli allestimenti straordinari dei negozi.
Cuore della manifestazione sarà
la «Cittadella del Gusto», allestita
nel parco Giuseppe Verdi, che
ospiterà il mercato agricolo «chilometri zero» della Val Gandino,
i produttori di «Campagna Amica» Coldiretti e le eccellenze lombarde della rete «Cibo e Comunità
locale».
In questo caso si tratta di un vero
e proprio battesimo pubblico per
una realtà nata dalla sinergia fra
sette eccellenze enogastromiche
(raccontate in un volume di Michele Corti, Sergio De la Pierre e
Stella Agostini) che rappresenta-

no modelli di rigenerazione locale. In prima fila naturalmente il
locale mais spinato. Saranno distribuiti i semi della nuova campagna coltiva e proposte degustazioni di polenta.
Il Museo della Basilica sarà aperto
per visite guidate, mentre sul sagrato sarà attivo un mercatino con
oggetti d’antiquariato. A due distinte aree luna park, si aggiungono le innumerevoli proposte di
gruppi e associazioni di volontariato.
Le vie del centro storico rimarranno chiuse alle auto dall’alba
sino a sera: saranno indicati in
loco parcheggi e percorsi alternativi per raggiungere Barzizza, Cirano, casa di riposo e monte Farno.
Info complete su www.lecinqueterredellavalgandino.it

CASTELLI
APERTI

Nella Bassa Bergamasca
sono otto i siti interessati
Ogni prima domenica del mese. Coinvolte le antiche dimore di Brignano,
Cologno, Malpaga, Romano, Martinengo, Pagazzano, Torre Pallavicina
e Urgnano. Tante le novità e le iniziative per ammirare questi vecchi manieri
orna la stagione dei castelli aperti della pianura
bergamasca con la prima
giornata in programma
per domenica 6 marzo.
Otto i Comuni coinvolti
che apriranno contemporaneamente le porte dei propri castelli,
palazzi e borghi medievali, tutte le
prime domeniche del mese da marzo a giugno con l’aggiunta del lunedì
di Pasquetta 28 marzo. Brignano
Gera d’Adda, Cologno al Serio, Malpaga (Cavernago), Martinengo, Pagazzano, Romano di Lombardia,
Torre Pallavicina e Urgnano, si ripresentano uniti in un circuito di
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, in seguito all’enorme successo dell’edizione del 2015
che ha portato più di 15mila visitatori nei piccoli borghi del nostro
territorio, reso finalmente fruibile
al grande pubblico.
Molte le novità in occasione della prima giornata: a riaprire i battenti dopo la pausa invernale Il castello di Malpaga dove i bambini
potranno provare vestiti d’epoca e
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rivivere in prima persona alcuni
episodi del Medioevo. Il castello di
Pagazzano riaprirà con la possibilità di visitare i due musei interni. La
Pro Loco di Cologno organizza in
concomitanza con la fiera del cioccolato. Romano e Martinengo guideranno i visitatori attraverso i loro
caratteristici borghi storici, mentre
a Brignano a farla da padrone sarà
il prestigioso palazzo Visconti con
l’esposizione permanente «Le maschere di Palazzo Visconti», mentre Urgnano accoglierà i visitatori
nella Rocca trecentesca. Confermata anche la novità dell’autunno
2015 con il palazzo Barbò a Torre
Pallavicina che aprirà le sontuose
sale e l’ampio parco verde con l’annessa torre di Tristano.
I visitatori sono liberi di pianificare il proprio percorso in base agli
orari di apertura di ciascun Castello
o borgo storico. Ogni visita durerà
circa un’ora e la prenotazione non
è obbligatoria, ma vivamente consigliata per gruppi numerosi e per il
museo archeologico di Pagazzano.
Tutti gli aggiornamenti e i detta-

L’EVENTO
Castelli aperti
QUANDO E DOVE
Ogni prima domenica del mese
a Brignano, Cologno, Malpaga
(Cavernago), Martinengo,
Pagazzano, Romano, Torre
Pallavicina e Urgnano
MODALITÀ
Per orari e prezzi d’ingresso
consultare il sito:
bassabergamascaorientale.it

gli sono pubblicati sul sito
www.bassabergamascaorientale.it, che qui riportiamo in sintesi:
per domenica 6 marzo la giornata
dei Castelli Aperti prevede le visite
guidate al borgo storico di Cologno
al Serio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle
17, a Palazzo Barbò di Torre Pallavicina e al borgo medievale di Martinengo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18.
La rocca e il centro storico di
Romano di Lombardia è visitabile
dalle 15 alle 17 mentre la rocca di
Urgnano dalle 15 alle 18. Per tutti
questi comuni l’ingresso costa 3€
con gratuità per ragazzi fino ai 12
anni.
Per palazzo Visconti di Brignano
le visite sono previste alle 15 e alle
16.30, mentre alle 17 il percorso
multimediale interattivo. Il castello
di Malpaga apre con orario continuato dalle 10 alle 18, mentre a Pagazzano apertura dalle 9 alle 12 e
dalle 14.00 alle 18.30. Per questi 3
castelli il costo è di 7€ con gratuità
e riduzioni differenziate per giovani e famiglie.

Torna a Gandino
la tradizionale
fiera di S. Giuseppe
DOMENICA 6 MARZO

Centinaia di banchi vendita
animeranno le vie del borgo
Un classico di primavera, atteso e affollato, pronto a rinnovare una storia secolare.
Torna domenica 6 marzo a
Gandino la Fiera di San Giuseppe,
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per tradizione collocata alla quarta domenica di quaresima e per
questo discosta, quest’anno, dalla
data liturgica del Santo, venerato
nella chiesa sussidiaria di via Mirandola.
È un evento vecchio di almeno
cinque secoli, trasformatosi in
un’enorme mercato con aree
espositive a tema. Grazie alla regia

I banchi affollati alla fiera di San Giuseppe di Gandino
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