
Lunedì 22 aprile, giovedì 25 aprile e mercoledì 
1° maggio sono previsti nuovi appuntamenti della 
stagione di ‘Castelli, Palazzi e Borghi medievali del-
la Media pianura lombarda’. In occasione di questa 
manifestazione vengono aperti al pubblico luoghi 
storici generalmente chiusi durante l’anno; 
quest’anno sono 19 le realtà visitabili per tre gior-
nate d’apertura, con visite guidate e tante novità 
che testimoniano la crescita e lo sviluppo di questo 
evento, ormai ben rodato e apprezzato da un vasto 
pubblico. 

Si stanno inanellando le giornate d’apertura, 
fra lo scorso marzo e fino a giugno, in cui si ag-
giungono come novità, nella Bergamasca il borgo 
storico del Padergnone (località di Zanica) e il ca-
stello di Solza; nel Milanese, rientra tra le realtà vi-
sitabili il Castello di Cassano. Confermati come 
paesi partecipanti, oltre a Treviglio, anche Brigna-
no, Calcio, Caravaggio, Cavernago, Cologno, Mal-
paga, Martinengo, Pagazzano, Pandino, Pumenen-
go, Romano, Soncino, Torre Pallavicina, Trezzo e 
Urgnano. 

Per ciascuna data viene riproposta la formula 
vincente: i visitatori possono liberamente scegliere 
quali e quante realtà visitare, sulla base degli orari 
di apertura di ciascuna località. Immersi nella pia-
nura sarà possibile scoprire luoghi di soliti non 
fruibili: imponenti e suggestive fortificazioni, di-
more di grandi condottieri, luoghi di battaglie, cul-
tura e leggende. Tante meraviglie sono giunte fino 
a noi e sono pronte a raccontare la loro affascinan-
te storia.  

Oltre alla mappa geografica aggiornata con 
una ventina di località illustrate, in lingua italiana 
e in inglese, sarà disponibile una nuova pubblica-
zione: una mini-guida, con descrizione e immagi-
ni di tutti i borghi, palazzi e manieri aderenti. Un 
ulteriore servizio per soddisfare gli oltre 27 mila vi-
sitatori che hanno già scelto il circuito nel 2018, 
nell’auspicio di replicare e anzi migliorare ancora. 

Info - Per informazioni su itinerari, costi e ora-
ri, consultare il sito http://martinengo.org/pro-lo-
co/ o contattare la Pro Loco di Martinengo (tel. 
0363 988336, da lun a sab, ore 9/13). 
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FIERA dal 20 aprile 

A Bergamo 
torna la Fiera 
dei Librai

Da sabato 20 aprile, e 
sino al 5 maggio, sul Sen-
tierone a Bergamo, 60^ 
edizione della ‘Fiera dei Li-
brai’, intitolata quest’anno 
ai ‘Nuovi Mondi’, una pas-
serella di grandi autori, con 
ben 50.000 volumi. 

La Fiera editoriale più 
antica d’Italia ritorna sulla 
via del bel passeggio nel 
cuore del nostro capoluo-
go, coinvolgendo i bambini 
in laboratori divertenti e 
facendo riscoprire agli 
adulti il piacere di leggere 
con più di 110 incontri con 
autori nazionali e interna-
zionali. Un grande spazio 
espositivo, un’area dove 
leggere in tutta tranquillità, 
un luogo in cui i protagoni-
sti saranno i bimbi e una 
location con 200 posti a se-
dere, dedicata ai grandi 
ospiti che caratterizzeran-
no questa speciale edizio-
ne, il tutto completamente 
gratuito. Come sempre, il 
programma d’incontri con 
gli autori e di presentazio-
ne dei nuovi titoli in libre-
ria è ricco di grandi nomi. 
A dimostrarlo, l’ospite del 
giorno dell’inaugurazione 
(alle ore 17 del 20 aprile), 
Maurizio De Giovanni (no-
to scrittore napoletano di 
romanzi polizieschi, da cui 
è stata tratta la serie tv di 
Rai1, ‘I bastardi di Pizzofal-
cone’), che presenta la sua 
ultima opera, ‘Le parole di 
Sara’. 

Ambiente ed ecologia il 
tema dell’incontro del 22 
aprile, ore 17, con Filippo 
Solibello, conduttore della 
trasmissione radiofonica 
‘Caterpillar’ di Radio2, che 
presenta ‘Spam. Stop pla-
stica a mare. 30 piccoli ge-
sti per salvare il mondo 
dalla plastica’, edito da 
Mondadori, mentre alle 
18.30 ospite in Fiera sarà 
Omar Pedrini e il suo ‘An-
gelo ribelle’. 

Tris di grandi nomi per 
il 25 aprile: alle 16.30 Alber-
to Schiavone presenta 
‘Dolcissima abitudine’; alle 
17.30 ospite la poetessa Lu-
crezia Lerro con ‘L’estate 
delle ragazze’, mentre alle 
20.30 il tanto atteso Vitto-
rio Sgarbi con ‘Il Novecen-
to. Vol. 2’. 

Massimo Cacciari è in 
Fiera il 30 aprile (ore 17.30) 
xon ‘La mente inquieta. 
Saggio sull’Umanesimo’. 
Emma D’Aquino il 1° mag-
gio, alle 17.30, con ‘Ancora 
un giro di chiave: Nino Ma-
rano. Una vita tra le sbarre’, 
e Carmine Abate, il 4 mag-
gio (ore 17), con il suo nuo-
vo titolo: ‘Le rughe del sor-
riso’. 

Questi e tantissimi altri 
autori impreziosiscono la 
nuova edizione della ‘Fiera 
dei Librai’, tutta da scopri-
re! 

  
Info 

www.fieradeilibrai.it

visite guidate dal 22 aprile 

In gita fuoriporta curiosando 
tra castelli, palazzi e borghi medievali

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile, al-
l’intero della chiesetta dei SS. Carlo e Teresa 
a Verdello, si tiene la personale ‘1969-2019-
Cinquant’anni d’arte’ del pittore caravaggi-

no Francesco Tresoldi; la mostra è realizzata 
con il patrocinio del comune di Verdello e la 
collaborazione del Gruppo Alpini. 

In concomitanza con la 39^ edizione 
della ‘Sagra Verdellese’, Tresoldi presenta la 
sua personale con circa venticinque operec 
che ripercorrono i momenti più significativi 
del suo cammino artistico, iniziato con la 
prima personale nel 1969 e continuato con 
l’allestimento di numerose mostre sia in Ita-
lia che all’estero (Parigi, New York, Providen-
ce, Monaco di Baviera, Budapest). Dal primo 
periodo degli ‘azzurri’, ritenuto dallo stesso 
Tresoldi il più importante per la sua evolu-
zione artistica, questa nuova mostra presen-
ta opere dell’ultimo periodo, realizzate con 
una tecnica a dir poco personale e con una 
mediazione coloristica rivolta senza ecce-
zione alla ricerca della luce nel soggetto, sia 
paesaggistico che di vita quotidiana.  

Ecco uno scritto del pittore caravaggino 
a proposito di questa mostra: «Vorrei credere 
di essere riuscito, dall’inizio della mia prima 
mostra nel 1969 a Romano, a trasmettere il 
senso espressivo della mia pittura e un po’ 
di quella che è sempre stata la mia passione 
per l’arte. Verdello rimane un punto di rife-
rimento della Bassa bergamasca per chi vuo-
le conoscere le mie ultime esperienze artisti-
che. Per questo, anche quest’anno, non po-
tevo non essere presente a questo incontro».  

Info - Orari: sabato e festivi, ore10.30/12 
e 16/19 (apertura durante le manifestazioni)

PITTURA dal 25 al 28 aprile 

50 anni d’arte:  
a Verdello c’è Tresoldi

 ‘Pensiero oltre il tempo’ di Francesco Tresoldi

 Il borgo storico del Padergnone (Zanica)

Resta visitabile, sino a domenica 28 aprile, la 
mostra fotografica ‘Cortecce, e altre fotografie’ 
del trevigliese Mauro Blini (Classe 1959), presso 
lo ‘Spazio Arte’ di via Longobardica a Fara d’Ad-
da, durante questi fine settimana (ore 16/19 il 
sabato; ore 10.30/12.30 e 16/19 la domenica).  

Nella sala mostre farese viene proposta una 
curiosa e suggestiva selezione di fotografie ama-
toriali naturalistiche del nostro concittadino, 
tratte da esposizioni trevigliesi che si son svolte 
dal 2004 ad oggi: è una sequenza di fotografie - 
monotematiche e davvero singolari – sulla ‘pelle’ 
degli alberi, e si fonde con la rappresentazione 
della natura attraverso un’esplosione di colori, 
poetiche visioni e riferimenti a suggestivi mondi 
fantastici. Le immagini esposte si prestano a una 
lettura tra la Fotografia e l’Arte Grafico-Pittorica. 
È una galleria di quadri a cielo aperto e poesie 
non scritte, in cui l’osservatore può facilmente 
ritrovare tracce di Artisti dell’Arte moderna co-
me Kandiski o Mirò. Questo lavoro vuol anche 
essere un invito a soffermarsi per qualche istan-
te ad osservare con attenzione l’ambiente che ci 
circonda: in questa cornice quotidiana, fonte 
d’infiniti stimoli creativi, si possono ricercare i 
‘dettagli’ e carpirne quelle emozioni che la na-
tura ci può e sa offrire. 

FOTOGRAFIA fino al 28 aprile 

Mauro Blini  
un omaggio alla natura 
con le foto di cortecce

Resta in allestimento sino a lunedì 22 
aprile, presso la ‘sala Manzù’ della Provincia di 
Bergamo (in via Gennaro Sora, nel capoluogo), 
l’esposizione collettiva ispirata al tema ‘La 
montagna bergamasca’: sono dipinti, sculture 
e ceramiche degli artisti associati al Circolo 
Artistico Bergamasco, che propongono il 
proprio mondo creativo attraverso 
molteplici linguaggi espressivi.  

L’esposizione, a ingresso libero, prevede 
apertura al pubblico da lunedì a sabato, dalle 
ore 16 alle 19; la domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19.  

Questi i soci partecipanti: Arioli, Baggi, 
Belli, Belotti, Bergo, Biffi, Bonanomi, 
Buzzacchi, Caglioni, Campardo, Canonico, 
Carissimi, Civera, Colasante, Connizzoli, 
Cottini, Cremaschi, Dossena, Filippini Fantoni, 
Fusar Poli, Galbiati, Garofoli, Gaspani, 
Giacomini, Giaquinto, Gigliuto, Giudici, Gotti, 
Guida, Manzoni, ‘Maranno’, Marra, Marziali, 
Merisio, Mora, Morandi., Natali, Navoni, 
Nespoli, Paris, Parsani, Peroni, Katy e Rinaldo 
Pesenti, Pezzoli, Pietrosante, Pikhotska, 
Priamo, Quarti, Rampinelli, Rinaldi, Rizzoli, 
Roussi, Aldo e Giulio Sertori, Testa, Travi, 
Trezzi, Urbani, Ventra e Zucchinali. 

ARTE fino al 22 aprile 

Dipinti, sculture  
e ceramiche per  
celebrare la montagna 

Venerdì 26 aprile, alle ore 21, ad Arcene, an-
drà in scena ‘Bartleby’ di Melville, in una tradu-
zione di Luca Radaelli, produzione di Teatro del-
la Cooperativa e Teatro Invito, presso la Sala po-
livalente Don Galizzi di piazza Civiltà Contadi-
na. 

Tratto dal romanzo di Herman Melville, lo 
spettacolo ‘Bartleby’ è ambientato a Wall Street 
e descrive il contrasto fra la vita frenetica, ram-
pante, votata al denaro e alla produttività, incar-
nata dalla city newyorchese e il suo personaggio, 
che si rifiuta di svolgere le mansioni che il suo 
principale gli affida, finendo – poco a poco – col 
rifiutarsi di fare alcunché, financo di vivere. 

Info e prenotazioni: quieora.organizzazio-
ne@gmail.com – cell. 345 2185321 

TEATRO venerdì 26 aprile 

Ad Arcene  
va in scena 
Bartleby di Melville


