
del movimento, fondata nel 2016
da Melissa Valtulini, danzatrice
e coreografa. 

Lo spettacolo è liberamente
ispirato al magico mondo delle
fiabe, con un focus particolare
sull’universo femminile che in
esso viene rappresentato. Cene-
rentola, Aurora, Raperonzolo e
Biancaneve, ancor prima di esse-
re principesse, sono infatti don-
ne, con le infinite sfaccettature
che qualsiasi donna possiede,

comprese quelle a volte inaspet-
tate e inconsuete. Le quattro ra-
gazze che si esibiranno sul pal-
co del Filodrammatici, giocando
con il movimento del proprio
corpo, metteranno l’accento su
come viene inteso oggi il concet-
to di bellezza, in un mix perfet-
tamente riuscito tra il mondo
delle fiabe e il quotidiano vivere
di ciascuno di noi. 

La rassegna procederà poi con
gli altri quattro spettacoli in pro-

gramma: 
*domenica 6 maggio, ‘Tutti i

pazzi di Margherita’ (Compagnia
‘Galileo’ di Firenze) 

*domenica 13 maggio, ‘La
serva padrona’ (Compagnia ‘Car-
ciofi Rossi’ della nostra città) 

*domenica 20 maggio, ‘La
strabiliante lampada magica’
(Compagnia ‘La Girandola’ di
Gorgonzola) 

*domenica 27 maggio, ‘Non
sparate sul postino’ (Compagnia
‘Tilt-Teatranti’ della nostra città) 

INFO - Ingresso: 10€ - È pos-
sibile acquistare il biglietto per as-
sistere allo spettacolo collegando-
si al sito del Teatro all’indirizzo:
http://www.teatrofilodrammati-
citreviglio.it/evento/le-belle/ o il
giorno dello spettacolo diretta-
mente in teatro a partire dalle
19.30, salvo esaurimento posti -
Per informazioni è possibile con-
tattare il teatro all’indirizzo in-
fo@teatrofilodrammaticitrevi-
glio.it

SABATO 21 E DOMENICA 22 APRILE, A CURA DI LEGAMBIENTE GIOVEDÌ 26 APRILE

‘Argentina Reunion’

DAL 6 MAGGIO

Concerti Aperitivo

Un nuovo appuntamento con
la musica attende il palco del Tea-
tro Filodrammatici che, in questa
stagione 2017/18, di musica ne ha
ospitata davvero molta: il prossi-
mo giovedì 26 aprile, alle ore 21,
saliranno sul palco i musicisti
della band ‘Argentina Reunion’,
per una serata speciale dedicata
alla musica sudamericana. 

Nata dalla voglia di unirsi per
portare ovunque la musica del lo-
ro Paese d’origine, la band è for-
mata da cinque musicisti argenti-
ni sparsi nel mondo a suonare la
musica tradizionale della loro na-
zione. Il loro repertorio non è pe-
rò limitato alla musica argentina,
ma spazia in quella di altri Paesi
sudamericani, comprendendo
per questo anche musica nazio-
nale di Uruguay, Perù, Bolivia e
Colombia. 

Emilio Maciel, Pancho Rago-
nese, Martin Pennacchio, Pa-
blo di Salvo e Hugo Garcia so-
no, prima di tutto, dei grandi pro-
fessionisti, che hanno partecipato
a vari Festival e che hanno colla-
borato con i migliori artisti della
scena sudamericana e internazio-
nale. Ci troviamo di fronte quin-
di a cinque professionisti nel loro
strumento musicale che hanno
avuto tutti una lunga esperienza
nel mondo del jazz a cui hanno
unito, per questo progetto, un
tocco di contemporaneità e fre-
schezza. Il loro repertorio com-
prende diversi stili, come il tan-
go, la milonga, la chacarera, la
zamba, la baguala, la vidala, il
huanyno, il condombe e tanti al-
tri ritmi tipici dei paesi del Sud
America. 

INFO - Ingresso: 10€ - È pos-
sibile acquistare il biglietto per as-
sistere allo spettacolo collegandosi
al sito del Teatro all’indirizzo:
http://www.teatrofilodrammatici-
treviglio.it/evento/argentina-reu-
nion/ o il giorno dello spettacolo
direttamente in teatro a partire dal-
le 19.30, salvo esaurimento posti.
Per informazioni è possibile con-
tattare il teatro all’indirizzo
info@teatrofilodrammaticitrevi-
glio.it
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Biciclettata e serata per il 40° de ‘L’Albero degli Zoccoli’
L’usuale Biciclettata del Circo-

lo Legambiente Bassa Bergama-
sca si terrà nella giornata di do-
mani, domenica  22 aprile, pre-
ceduta però stasera - sabato 21
aprile, alle ore 20.30, presso
l’Auditorium San Lino di Lurano
– da un incontro nel quale sarà
illustrato, con audiovisivi, il le-
game fra le scene del film ‘L’Al-
bero degli Zoccoli’ e i luoghi da
visitare in bicicletta. La serata
sarà a cura di Paolo Miniero di
A.Ri.Bi, con l’illustrazione dei
luoghi della nostra campagna e
delle cascine che appaiono nel-
l’opera del regista concittadino
Ermanno Olmi, a 40 anni dalla
sua realizzazione. ‘I Garabugi’

presenteranno poi, nel dettaglio,
il percorso della Biciclettata e le
modalità di partecipazione all’i-
niziativa.

Per chi volesse unirsi alla pe-
dalata di domani, domenica 22,

il ritrovo è previsto alle ore 8.15
in piazza Manara: son circa 65
km su strada secondaria asfalta-
ta, pista ciclabile, strada di cam-
pagna e sentiero; difficoltà me-
dia. Per chi volesse pedalare un

po’ di meno, un secondo punto
di ritrovo è previsto alle 10.30
presso la piazza Maggiore di
Martinengo, di fronte al Munici-
pio. 

Il pranzo è al sacco, oppure
presso la cascina Castello, a 10
€. Comunicateci la vostra even-
tuale partecipazione: Vittorio,
cell. 348 9995407.

Ci si ritroverà poi la sera di
martedì 8 maggio, alle ore 21,
presso la sede di via Canonica
60, per programmare le prossi-
me attività e fare il punto della
situazione sulle questioni am-
bientali locali (autostrada Trevi-
glio-Bergamo e discarica d’a-
mianto).

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO

Cena del Miracolo

&arte cultura     tempo libero
a cura di LAURA FAGNANI

Pro Loco Treviglio organizza
la ‘Cena del Miracolo’ nella
serata del prossimo mercoledì
2 maggio, alle ore 20, presso
la Fiera Agricola al Nuovo Polo
Fieristico di via Murena.

Il menù comprende: antipasti
con salumi nostrani misti,
casoncelli della casa, porchetta
con contorno, bevande, dolce e
caffè al prezzo di € 20.

E’ gradita la vostra presenza
e un cortese cenno di conferma
entro lunedì 30 aprile,
comunicando il numero delle
persone che parteciperanno a
questo ritrovo conviviale.

Info: Pro Loco Treviglio 
I.A.T. Bassa Bergamasca
Occidentale
piazza Cameroni, 3 - interno
Mercato 
Tel. 0363-45466 Fax 0363-
595559 
e-mail: info@prolocotreviglio.it
sito web:
www.prolocotreviglio.it;
e-mail:
info@bassabergamascaocciden-
tale.it sito web:
www.bassabergamascaocciden-
tale.it

MOSTRA A VERDELLO

Francesco Tresoldi
A Verdello, nella chiesetta dei

SS. Carlo e Teresa, ha avuto
luogo - sino a metà aprile - la
mostra personale dell’artista
caravaggino Francesco
Tresoldi, patrocinato da quel
Comune e in collaborazione
con il Gruppo Alpini verdellese:
erano in esposizione una
trentina di opere, che
ripercorrevano i momenti più
significativi del suo cammino
artistico, iniziato con la prima
personale nel 1969 e
continuato con l’allestimento di
numerose mostre allestite sia
in Italia come anche all’estero. 

Dal primo periodo degli
‘azzurri’, ritenuto dallo stesso
Tresoldi il più importante per
la sua evoluzione artistica,
questa nuova mostra presenta
opere dell’ultimo periodo,
realizzate con una tecnica a dir
poco personale, in una
mediazione coloristica rivolta
senza eccezione alla ricerca
della luce nel soggetto, sia
paesaggistico che di vita
quotidiana, strada intrapresa
da Tresoldi da oltre
quarant’anni. 

Così afferma l’artista
riguarda al suo lavoro: “Vorrei
credere di essere riuscito
dall’inizio  della mia prima
mostra nel 2009 a Verdello a
trasmettere agli appassionati
dell’arte verdellesi e non, il senso
espressivo della mia pittura e un
po’ di quella che è sempre stata
la mia passione per l’arte.
Verdello rimane ancora oggi un
punto di riferimento della bassa
bergamasca per chi vuole
conoscere le mie ultime
esperienze artistiche e per questo
anche quest’anno non potevo
essere latente a questo incontro”

Info: www.francescotresoldi.tk -
www.facebook.com francesco
tresoldi -
francescotresoldi@libero.it

Al via domani, domenica 22
aprile (ore 21), con lo spettaco-
lo ‘Le Belle’ della Compagnia
‘Libra’ della nostra città, la quar-
ta ed ultima Rassegna della sta-
gione 2017/18 del Teatro Filo-
drammatici, la rassegna ‘Piccole
Compagnie Crescono…’. 

La Rassegna è figlia di un pro-
getto-pilota di fine stagione
2017/18, che ha riscosso grande
successo. Estro, talento, grinta e
tanta voglia di fare sono gli in-
gredienti delle piccole Compa-
gnie di Treviglio e dintorni che
si son meritate di diritto un po-
sto tra i grandi nella cornice del
Filodrammatici. 

Ad aprire i battenti di questa
Rassegna sarà appunto - doma-
ni sera - lo spettacolo di teatro
danza ‘Le Belle’, portato in scena
dall’associazione culturale che
vuol promuovere la cultura, l’ar-
te, l’esplorazione e il benessere

DOMANI SERA (ORE 21) AL TEATRO FILODRAMMATICI

‘Le Belle’ della Compagnia ‘Libra’

Dopo il grande successo delle
edizioni precedenti, son tornate
le ‘Giornate dei castelli, palazzi
e borghi medievali 2018’ nella
nostra media pianura lombarda,
con visite guidate in ben 18 loca-
lità del territorio: in particolare,
il prossimo appuntamento è previsto per
mercoledì 25 aprile, nella nostra città (Tor-
re Civica) e nei Comuni vicini di Brignano,
Calcio con due castelli, Caravaggio, Caver-
nago, Cologno, Malpaga (Cavernago), Mar-
tinengo, Pagazzano, Pandino, Pumenengo,
Romano, Soncino, Torre Pallavicina, Trez-
zo e Urgnano, si è aggiunto quest’anno  al
circuito anche il castello di Cassano d’Adda. 

I castelli, i palazzi e i borghi medievali vi
aspettano  anche domenica 6 maggio e do-

menica 3 giugno.
TREVIGLIO - Museo Verticale: visite alle

ore 16, 17 e 18 (costo 5€, 4€ dai 6 ai 18 anni)
prenotazione obbligatoria. Percorso nella sto-
ria della città che si sviluppa per sezioni per-
correndo i sette livelli della torre civica. Salen-
do le scale il visitatore si imbatte in una suc-
cessione di esperienze multimediali e interat-
tive in grado di comunicare la storia della cit-
tà e gli eventi collettivi che ne hanno costitui-
to l’identità nel tempo come il saccheggio del

1509 e il miracolo del pianto della
Madonna nel 1522.  INFO: Gruppi
di max. 20 visitatori per ogni visita.
Ritrovo davanti alla Torre civica in
piazza Manara. Prenotazioni
su: www.treviglio.18tickets.it -
www.cultura.comune.treviglio.bg.it

- parzialmente accessibile per disabili 
ORARI, COSTI E INIZIATIVE  LOCALI -

I dettagli degli orari, dei costi e le iniziative
di ogni Comune su: www.bassabergamascao-
rientale.it - I visitatori son liberi di pianifica-
re il proprio percorso in base agli orari di
apertura di ciascun aderente. Ogni visita du-
rerà circa un’ora. Prenotazione obbligatoria
per il Museo Archeologico delle Grandi Ope-
re (M.A.G.O.) del Castello di Pagazzano, men-
tre è consigliata per gruppi numerosi.
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Sui luoghi del “L’albero degli zoccoli”

BBicicici
ddi Prr

iciclcleletettttata
ririmimaav

tatatatata
veereraradd

Sui luo

ddidi PrPr

oghghi eel “eleldddede

ririmimamavav

“L’a bbereroll

vevererara

deglgli zocddede c olli”ooc

concerto della Madonna delle
Lacrime che ha aperto la Stagio-
ne nella nostra Basilica e poi in
Santuario, prima della sua chiu-
sura per restauro, oltre che ‘Mu-
sica in Città’, con concerti all’a-
perto in angoli incantevoli della

nostra città. La Stagione verrà
chiusa la prossima domenica
13 maggio, alle ore 16, di nuo-
vo nel Palazzo comunale, con
un omaggio al compositore Ros-
sini, nel 150° anniversario della
sua morte.

Info: ‘Musica in città’, a ingres-
so gratuito

(in caso di maltempo, il concer-
to si terrà al TNT)

www.trevigliomusica.it - cell.
388 4588997

Domani, domenica 22 aprile
– ore 16 – , prosegue la ‘Stagio-
ne di Musica 2018’ con il ‘Con-
certo nel Palazzo Comunale’, a
cura dell’Orchestra ‘I Musici del
Teatro’ e i Solisti - clarinetto,
Marco Carioli; tromba, France-
sco Panìco e Lorenzo Figlioli;
fagotto, Francesco Giussani – ,
diretti da Salvo Miraglia in bra-
ni di Rossini, Vivaldi, Donizetti
e Hummel.

Questi appuntamenti hanno
sempre come protagonista la
Grande Musica, grazie alla pre-
senza di artisti di fama e livello
internazionale, a conferma del-
la volontà di mantenere la Sta-
gione musicale sempre ad alti li-
velli, con concerti proposti an-
che al di fuori del Teatro: gli ap-
puntamenti son stati suddivisi
in ‘Musica al Teatro Nuovo Tre-
viglio’ con i consueti concerti
nel teatro di piazza Garibaldi;
‘Musica nei luoghi sacri’ con il

DOMANI POMERIGGIO (ORE 16) AL TNT

‘Musica in Città’ con i Solisti del Teatro

La prossima domenica 6 mag-
gio inizia la 2^ edizione della Ras-
segna Musicale ‘Concerti Aperiti-
vo’, promossa dall’ assessorato al-
la Cultura in collaborazione con
l’Accademia Musicale: la Rasse-
gna intende offrire musica a 360
gradi ed infatti il cartellone preve-
de eventi legati a Jazz, Blues, Mu-
sica Argentina e Musica Classica.

I concerti saranno la domeni-
ca mattina, alle ore 10.30, presso
il chiostro del Centro civico cultu-
rale; l’ingresso costa 10 euro ed è
comprensivo di un ricco aperitivo,
alla fine di ogni concerto, prepa-
rato da Paolo Riva. Unica eccezio-
ne sarà il concerto straordinario
dell’Orchestra ‘Prelude’, diretta da
Stefano Montanari, direttore
presente stabilmente nei più pre-
stigiosi teatri del mondo: questo
concerto si terrà giovedì 20 mag-
gio, alle ore 19.30, al TNT-Teatro
Nuovo Treviglio di piazza Garibal-
di; ingresso libero.

MERCOLEDÌ 25 APRILE, IN 18 LOCALITÀ

‘Giornata di castelli e borghi’

Salvo Miraglia

Orchestra ‘I Musici
del Teatro’


