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DA DOMANI, DOMENICA 1° OTTOBRE (ORE 21) CON ‘IL FURIOSO ORLANDO’

IL MUSEO VERTICALE

Poesie dialettali La presentazione delle stagioni teatrali al Filodrammatici Visite alla Torre
Riceviamo:
«Come preannunciato dal nostro settimana, anche quest’anno riparte la Rassegna delle
compagnie dialettali, organizzata dalla Compagnia Stabile di
prosa ‘Carlo Bonfanti - Città di
Treviglio’ (dal 14 ottobre al 19
novembre, con duplice evento
per ogni appuntamento) e, così
come gli anni precedenti, verrà
dato spazio alla lettura delle
poesie in dialetto trevigliese, prima di ogni rappresentazione. Invitiamo, pertanto, chiunque fosse interessato e volesse segnalare o proporre poesie in dialetto,
scritte personalmente o di altri
autori locali, ad inviarle a ‘info@stabilebonfanti.it’, indicando
l’autore e le informazioni per il
recapito. L’organizzazione della
Rassegna sceglierà i testi ritenuti idonei, fra tutti quelli che perverranno entro il venerdì precedente all’apertura della Rassegna (potranno essere consegnati anche presso la biglietteria del
Teatro Filodrammatici in occasione delle pre-vendite biglietti)
Compagnia Stabile
‘Carlo Bonfanti”».

GIOVEDÌ 5 A VAILATE

Concerto al ‘Calisto’

Lunedì scorso, l’associazione
‘Treviglio, arte e cultura’ ha ufficialmente presentato la nuova
stagione del Teatro Filodrammatici. Si tratterà, dicono gli organizzatori, «di un’offerta culturale ampia e diversificata che si propone di raggiungere nuovi target di
pubblico». Un obiettivo che traspare chiaramente dal calendario
degli spettacoli: se le Rassegne
teatrale e dialettale si rivolgono a
un pubblico agè, quella Musicale
e quella dedicata alle Piccole
compagnie possono ambire ad
attirare l’attenzione dei più giovani. E, come se non bastasse, con
la collaborazione dell’Associazione Culturale ‘Era della Musica’, si
terrà anche il Contest Musicale
‘Impronte Sonore’: una novità di
rilievo che darà agli artisti emergenti la possibilità di esibirsi.
Per gli appassionati della rassegna dialettale, il primo appuntamento sarà il 14 ottobre, alle 21,
con l’Atipicateatrale di Brignano
Gera d’Adda, in replica il giorno
seguente alle 15.30. Lo storico
palcoscenico trevigliese ospiterà
poi la Compagnia del Sottoscala
di Rosciate sabato 21 ottobre, replicato domenica 22. Sarà poi il
turno della Compagnia ‘Franco
Barcella’ di San Paolo d’Argon, il
4 ed il 5 novembre.
La stagione concluderà con le
due compagnie cittadine: la ‘Za-

novello’ andrà in scena l’11 ed il
12 novembre con ‘Amùr, dùlur e
sbattimento de cör’ mentre la
‘Carlo Bonfanti’ intratterrà il pubblico con ‘Donna Fugata’, il 18 e
il 19 novembre.
La programmazione teatrale in
senso stretto consisterà in undici
esibizioni, tutte di spessore, delle
quali vale la pena citare ‘Il furioso Orlando’ (qui sotto la presentazione – ndr.), il primo di ottobre, e ‘Bum ha i piedi bruciati’, il
21 marzo, interpretato da Dario
Leone e dedicato alla storia di
Giovanni Falcone.
Dal 22 aprile tornerà ‘Piccole
compagnie crescono’ con «Le belle» della Compagnia ‘Libra’ della
nostra città, ma anche «Non sparate sul postino» della Compagnia
cittadina ‘Tilt’.
Il Contest musicale si terrà invece nel corso del 2018, ma le
candidature di gruppi musicali

emergenti saranno effettuabili
già da questa domenica, seguendo indicazioni pubblicate sul sito
www.teatrofilodrammaticitreviglio.it. Un’opportunità allettante
per i giovani musicisti anche perché, se la proposta lanciata dall’assessore alla Cultura, Beppe
Pezzoni, sarà confermata, i vincitori del concorso potranno esibirsi durante le affollatissime serate
dei mercoledì estivi.
DC
Il Teatro Filodrammatici inizia
la sua programmazione da domani, domenica 1° ottobre, con lo
spettacolo ‘Il furioso Orlando’
della Scuola d’Arte Teatrale Treviglio, regia di Max Vitali, spettacolo vincitore del Concorso Teatrale Fest 2017 per Miglior spettacolo, Miglior regia, Miglior attore.
‘Il Furioso Orlando’ narra delle
gesta di Orlando e degli intrepidi

paladini di Francia, alle prese con
un’avvincente e rocambolesca
battaglia tra l’esercito cristiano e
quello dei saraceni. Oltre alle gesta eroiche della battaglia, si canta inoltre delle ‘donne’ e degli
‘amori’, in particolar modo delle
attenzioni verso Angelica, uno tra
i personaggi femminili più’ importanti dell’opera.
Nello spettacolo la metrica
ariostesca incontra le note nervose di una chitarra elettrica e le sonorità rilassate di un basso elettrico; la narrazione si alterna tra
citazioni poetiche e rielaborazioni narrative: a volte è il personaggio stesso a parlare al pubblico;
altre volte il punto di vista è quello di uno spettatore esterno alle
vicende.
I giovani attori in scena hanno
saputo ricreare una suggestiva e
potente interpretazione di un testo dalle sonorità nobili e gentili,
avvalendosi inoltre di tecniche
quali il teatro d’ombre; tutto questo per meglio sottolineare le magiche atmosfere di alcuni passaggi dell’opera e per richiamare la
grande tradizione dei pupi siciliani, che tanto ha attinto dall’opera di Ariosto. Un omaggio a una
delle maggiori opere della letteratura italiana.
Info: biglietti già disponibili sul
sito www.teatrofilodrammaticitreviglio.it

DA DOMENICA 15 OTTOBRE, ‘ARTE E BENESSERE’

‘Tè al Museo’ con gli ‘Amici del Chiostro’

Presso il Calisto Café di Vailate (via Manzoni 2) si terrà il concerto ‘Piano Solo’ di Giovanni
Mazzarino, alle ore 21.30 di
giovedì 5 ottobre.
Info e prenotazioni: tel. 0363
84077.

MOSTRA A GORLE

Silvia Manfredini
Verrà inaugurata il prossimo
sabato 7 ottobre (ore 17) la mostra personale di una trentina di
opere scelte e recenti, dal titolo
‘Paesaggi e Nature morte’, di Silvia Manfredini, nella sala espositiva dell’auditorium del Centro
culturale di Gorle, in via Marconi 5, con presentazione a cura di
Osvaldo Roncelli.
L’esposizione, aperta poi sino
al 15 ottobre prossimo, gode
del patrocinio dell’assessorato
alla Cultura del Comune di Gorle, dell’Associazione culturale
‘Allievi e Sostenitori dell’Accademia’ e del Centro culturale presso la Biblioteca civica di quel
Comune orobico.
Info – Gli orari d’apertura saranno i seguenti: sabato e domenica, 10/12 e 16/19; da lunedì a
venerdì, 16/19.

Con l’arrivo dell’autunno, tornano i laboratori di ‘Té al Museo’ per coccolarci un po’. Lo
scorso 17 settembre c’è stata la
presentazione del nuovo ciclo di
tre incontri che si terranno ogni
terza domenica del mese, alle
ore 16, presso il Museo ‘Ernesto
e Teresa Della Torre’: prossimo
appuntamento, domenica 15
ottobre.
Il filo conduttore è ‘Arte e Benessere’: il giardino zen, l’arte
dell’eliminare e le miniature sono i temi dei singoli incontri per
ora previsti. Partendo dalla visione delle opere del Museo, si
creerà l’occasione per entrare in

contatto con se stessi ed esprimersi in modo creativo, recuperando una serenità interiore che,
nella frenesia del quotidiano,
spesso ci sfugge. I laboratori sono aperti a tutte le età e non occorre saper disegnare o dipingere: ognuno potrà sperimentare
liberamente con materiali e colori, in un momento di attenzione dedicato a un’attività coinvolgente. Il piccolo rito del tè (e biscotti!) saluterà la fine delle attività, dandoci l’arrivederci alla
prossima occasione di scoperta
dell’arte e di noi stessi.

È già possibile prenotare le visite direttamente dal sito:
www.treviglio.18tickets.it.
Biglietti: 5 euro per gli adulti, 4
euro (ridotto) per i ragazzi dai 6
ai 18 anni, 7 euro per le famiglie
(un adulto e un ridotto).
Per info: ufficio Cultura c/o Biblioteca Civica tel. 0363 317502 06 (trevigliomusei@comune.treviglio.bg.it).

Giuliana Annessi

NELLE DOMENICHE 22-29 E 5 NOVEMBRE

MOSTRA A CARAVAGGIO

Tre incontri con ‘Carciofi Rossi’ ‘Percorsi introspettivi’
Riceviamo:
«L’Associazione culturale teatrale ‘Carciofi Rossi’ è lieta di comunicare che quest’autunno
avranno luogo, presso la sede
dell’Associazione in via Zenale 1,
tre incontri (nelle domeniche
22 e 29 ottobre, 5 novembre,
alle ore 17), che introdurranno
alla conoscenza di un periodo
importante della nostra storia
culturale.
Guiderà gli incontri la
prof. Mariarosa Cortesi dell’Università di Pavia, ripercorrendo
le vicende biografiche e intellettuali di due eminenti figure del
sec. XII: il filosofo Pietro Abelardo, pensatore scomodo e uomo
sfortunato, e Ildegarde di Bingen, profetessa, scrittrice, guaritrice e teologa, oggi Dottore della Chiesa. Complesse personalità, inserite ambedue all’interno
di straordinari cambiamenti socio-politici che portarono a un
allargamento dei confini linguistici e culturali dell’Europa e, sul
piano letterario, alla sperimentazione di nuove forme espressive

per le nuove conquiste ideologiche.
ll tema dei tre appuntamenti è
così sintetizzato: ‘Logica, profezia e musica da Abelardo a Ildegarde di Binghen’.
All’incontro del 5 novembre
parteciperà anche l’Ensemble di
musica antica ‘Palma Choralis’, con Marcello Mazzetti e Livio Ticli, che eseguiranno brani
tratti dal repertorio vocale e
strumentale dell’epoca.
L’Associazione invita quindi
tutti a condividere questa nuova
iniziativa, che verrà illustrata in
forma più dettagliata nelle prossime settimane. Tuttavia, vista la
limitata disponibilità di posti,
invita anche - sin d’ora - a comunicare la propria adesione all’indirizzo mail: associazionecarciofirossi@gmail.com
Info: cell. 349 5745259
https://it-it.facebook.com
/carciofirossiassociazione
Claudio Cerra
Presidente
Carciofi Rossi’».

Ottobre è il mese del Museo
Storico Verticale di Treviglio.
TreviglioMusei e il Comune di
Treviglio hanno organizzato un
ricco programma di visite speciali alla torre civica campanaria per festeggiare al meglio i
due anni del museo verticale.
Tutte e cinque le domeniche di
ottobre ospiteranno un evento
straordinario.
Si parte l'1 ottobre con le salite al campanile dedicate in particolare ai nonni e ai nipoti: si
potrà visitare il museo (visite
guidate alle ore 15, 16.30 e 18 a
prezzi speciali) con letture divertenti a cura della Bibliocuccioli. Per finire: tè e biscotti.
Domenica 15 ottobre celebreremo il secondo anniversario
dell'apertura del Museo Verticale con un brindisi in alta quota
(visite guidate alle ore 16, 17 e
18).
L'8 ottobre il museo avrà come ospite una dama che, accompagnando i visitatori in un viaggio suggestivo nel passato, racconterà storie e aneddoti sulla
città e i suoi abitanti (visite guidate alle ore 15, 16.30 e 18).
Il 22 ottobre è la giornata social del museo verticale: tutti i
visitatori saranno invitati a scattare foto e a condividerle sui social network con l'hashtag #DomenicaAlVerticale. Quel giorno
in città arriveranno gli appassionati di fotografia del gruppo
IgersBergamo per una visita tutta a base di "social".
Domenica 29 ottobre Museo
Verticale e AgriMuseo orizzontale saranno i protagonisti di un
pomeriggio ricco di cultura: dopo ogni visita (ore 16, 17 e 18)
sarà possibile percorrere le tappe dell'AgriMuseo orizzontale
da Piazza Manara fino a Castel
Cerreto.

Nell’ambito dell’evento ‘NOI Caravaggio’ e in occasione dell’anniversario di nascita del grande m°
Michelangelo Merisi,
detto ‘il Caravaggio’,
viene inaugurata venerdì 29 settembre –
alle ore 19.30 – la mostra ‘Percorsi introLibreria ‘Il Campanile’ a Caravaggio
spettivi dell’anima’, a
cura di Eugenia Harten, presso la libreria-galleria ‘Il giovani di grande talento, future
Campanile’ di Caravaggio (via promesse dell’arte contemporaSS. Fermo e Rustico 21), con il nea internazionale.
Con l’intento di unire l’arte
patrocinio di quella città; presenta l’esposizione la storica del- contemporanea di diverse correnti artistiche, questa mostra
l’arte dott.ssa Sofia Fratelli.
Caravaggio ospiterà in questi dà la possibilità agli artisti di
tre giorni – sino a domani, do- presentare liberamente due opemenica 1° ottobre – affermati re a tema libero, ovvero quello
artisti provenienti da gran parte che esce dal più profondo della
delle regioni italiane e, tramite loro anima.
L’esposizione è visitabile nei
un interscambio culturale Italia/Brasile, due artisti brasiliani seguenti orari: 10/12.30 e
di Recife e Rio de Janeiro: sono 16/19.30; ingresso libero.
espositori con vasto curriculum
Info : cell. 333 9277354 –
artistico, danni sulla scena artie_harten@hotmail.com
stica internazionale, ma anche

DOMENICA, NELLA BASSA

Castelli e borghi
Domani, domenica 1°
ottobre, altra ‘Giornata dei
castelli, palazzi e borghi
medioevali’ nella nostra città
così come nella media pianura
lombarda, e più precisamente a
Brignano, Calcio, Caravaggio,
Cavernago, Cologno al Serio,
Lurano, Martinengo, Pandino,
Pagazzano, Pumenengo,
Romano, Soncino, Trezzo e
Urgnano, scoprendo così luoghi
ricchi di storia e arte, tramite
visite guidate, mostre e tanti
eventi.
Nella nostra città, il Museo
storico verticale (come si
scrive qui sopra) nella Torre
civica di piazza Manara è un
percorso nella nostra storia,
che si sviluppa per sezioni,
percorrendo i sette livelli del
campanile: salendo le scale, il
visitatore s’imbatte in una
successione di esperienze
multimediali e interattive, in
grado di comunicare la storia
della città e gli eventi collettivi
che ne hanno costituito
l’identità nel tempo.

