
La Biblioteca Ragazzi della nostra città, in colla-
borazione con l’Associazione ‘Amici della Biblioteca’, 
organizza una serie di Corsi per bambini e ragazzi, dai 
5 ai 14 anni:  

• Giochiamo con i Colori, Corso d’arte per bam-
bini 5-7 anni, con Alice Facheris: 4 incontri (10 aprile 
- 17 aprile - 8 maggio - 15 maggio); il costo del corso 
è 25 euro (materiali inclusi) + 5 euro quota associati-
va, presso ‘Spazio Incontra’ aula pianoterra (di fronte 
Biblioteca centrale)  

• Costruzioni d’Arte, Corso d’arte per bambini 8-
10 anni, con Alice Facheris: 4 incontri (22 maggio - 29 
maggio - 5 giugno - 12 giugno); il costo del corso è 25 
euro (materiali inclusi) + 5 euro quota associativa, 
presso ‘Spazio Incontra’ aula pianoterra (di fronte alla 
Biblioteca)  

• Corso di Coding per ragazzini 8-13 anni, con Al-
berto Masiero e Alessandro Zappa: i ragazzi esplore-
ranno in modo divertente il mondo del coding e del 
disegno architettonico; utilizzeranno, come program-
mi, Scratch e Sweet Home 3D. Non sono richieste 
competenze di base. I PC verranno forniti dagli inse-
gnanti. Il corso completo prevede 4 moduli (è possi-
bile iscriversi ad un unico modulo oppure a tutti e 
quattro: il primo, 8-29 aprile + 6-13 maggio; il secon-
do, 20-27 maggio + 3-10 giugno; il terzo e quarto, da 
settembre 2019. Il costo di ogni modulo è di 40 euro 
+ 5 euro quota associativa, presso ‘Spazio Incontra’ 
aula pianoterra (di fronte alla Biblioteca)  

• Corsi di American English per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni, con Jennifer Gomez: l’edizione pri-
maverile prevede corsi per fasce d’età diverse, orga-
nizzati in 3 moduli da 4 lezioni ciascuno (è possibile 
iscriversi a un unico modulo oppure a tutti). Corso per 
bambini 6-7 anni, il sabato, ore 9.30/11 presso Museo 
archeologico: 1° modulo, 13-27 aprile + 4-11 maggio; 
2° modulo, 18-25 maggio + 8-15 giugno; 3° modulo, 
22-29 giugno + 6-13 luglio. Corso per ragazzini 8-10 
anni, il venerdì, ore 16.30/18, presso ‘Spazio Incontra’: 
1° modulo, 12-19-26 aprile + 3 maggio; 2° modulo, 10-
17-24-31 maggio; 3° modulo, 7-14-21-28 giugno op-
pure il sabato, ore 11/12.30 presso Museo Archeologi-
co: 1° mod, 13-27 aprile + 4-11 maggio; 2° mod, 18-25 
maggio + 8-15 giugno; 3° mod, 22-29 giugno + 6-13 lu-
glio. Corso per ragazzi 11-14 anni, il martedì, ore 
16.30/18, presso ‘Spazio Incontra’: 1°mod, 9-16-30 
aprile + 7 maggio; 2° mod14-21-28 maggio + 4 giugno; 
3° mod, 11-18-25 giugno +2 luglio oppure il mercole-
dì, ore 16.30/18 presso ‘Spazio Incontra’: 1° mod, 10-
17 aprile + 8-15 maggio; 2° mod, 22-29 maggio + 5-12 
giugno; 3° mod, 19-26 giugno + 3-10 luglio. Il costo di 
ogni modulo è: 45 euro + 2 euro materiali + 5 euro 
quota associativa.  

Info - Iscrizioni aperte in Biblioteca Ragazzi negli 
orari di apertura (lunedì 14.30-18, da martedì a saba-
to, ore 9.30/12.30 e 14.30/18) oppure sul sito 
https://quipianurabg.cosedafare.net/corsi.
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ARTE martedì 9 

Al Calisto Cafè 
le opere di 
Ako Atikossie

Presso il Calisto Cafe’ 
 di Vailate (via Manzoni 2) 
martedì 9 aprile alle ore 21 
viene inaugurata la mostra 
‘Suite Proporzionale’ di 
Ako Atikossie, che resterà 
visibile sino al 28 aprile. 

Info - Orari: martedì, 
mercoledì e giovedì 
7.30/1.00;  venerdì e sabato 
7.30/2.00; domenica 
8.00/1.00 

FOTO sabato 13 

A Fara 
la mostra 
di Mauro Blini

Viene inaugurata saba-
to 13 aprile (ore 18) a Fara 
d’Adda la mostra fotografi-
ca ‘Cortecce, e altre foto-
grafie’ del trevigliese Mauro 
Blini. La mostra si tiene 
presso lo ‘Spazio Arte’ di via 
Longobardica e resterà visi-
tabile sino a domenica 28 
aprile, nei fine settimana 
(ore 16/19 il sabato; ore 
10.30/12.30 e 16/19 la do-
menica). Nella sala mostre 
farese viene proposta una 
curiosa e suggestiva sele-
zione di fotografie amato-
riali naturalistiche di Blini, 
tratte da esposizioni trevi-
gliesi che si sono svolte dal 
2004. Le immagini esposte 
si prestano a una lettura tra 
la Fotografia e l’Arte Grafi-
co-Pittorica. È una galleria 
di quadri a cielo aperto e 
poesie non scritte, in cui 
l’osservatore può facilmen-
te ritrovare tracce di Artisti 
dell’Arte moderna come 
Kandiski o Mirò. Questo la-
voro vuole anche essere un 
invito a soffermarsi per 
qualche istante ad osserva-
re con attenzione l’ambien-
te che ci circonda.

GITA domenica 7 

A Marne 
la festa 
di primavera

Domenica 7 aprile, il 
borgo e il castello di Marne 
di Filago faranno un salto 
nel tempo con l’ormai tradi-
zionale rievocazione storica 
‘Festa di Primavera – Alla 
corte del Colleoni’, organiz-
zata dal comune di Marne 
di Filago con la direzione ar-
tistica dell’Associazione cul-
turale per il folk ‘La Compa-
gnia del Re Gnocco’. In mat-
tinata si potrà passeggiare 
fra i banchi degli antichi 
mestieri, ammirare i rapaci, 
partecipare ai laboratori o 
visitare il campo medioeva-
le. Ma la vera e propria ri-
evocazione avrà inizio con il 
Corteo storico del primo 
pomeriggio, con Sbandiera-
trici e Musici. Il pomeriggio 
proseguirà tra esibizioni di 
giullari, musiche, danze e 
visite guidate per tutte le fa-
miglie e i bambini al Castel-
lo, alla Parrocchiale e alla 
forra del Brembo.

corsi in aprile, maggio e giugno 

Arte, coding, american english e giochi: 
tante opportunità per bambini e ragazzi

Domenica 7 aprile, secondo appunta-
mento della stagione di ‘Castelli, Palazzi e 
Borghi medievali’ della Media pianura lom-
barda, aperti al pubblico con 19 realtà visi-

tabili: la giornata d’apertura prevede visite 
guidate, graditi ritorni ed esclusivi nuovi ar-
rivati nel circuito, impreziosito da tante no-
vità che testimoniano la crescita e lo svilup-
po di questo evento, ormai ben rodato e ap-
prezzato da un vasto pubblico. 

Sono in tutto sette le giornate d’apertura, 
fra marzo e giugno (oltre alle prime dome-

niche di maggio e giugno, aperture previste 
anche a Pasquetta, 25 Aprile e 1° Maggio), in 
cui si aggiungono come novità nella Berga-
masca il borgo storico di Padergnone (loca-
lità di Zanica) e il castello di Solza; mentre 
nel Milanese rientra tra le realtà visitabili il 
Castello di Cassano. Confermati, oltre a Tre-
viglio, anche Brignano, Calcio, Caravaggio, 
Cavernago, Cologno, Malpaga, Martinengo, 
Pagazzano, Pandino, Pumenengo, Romano, 
Soncino, Torre Pallavicina, Trezzo e Urgna-
no. Per ciascuna data viene riproposta la for-
mula vincente: i visitatori possono libera-
mente scegliere quali e quante realtà visita-
re, sulla base degli orari di apertura di cia-
scuna località. Immersi nella pianura sarà 
possibile scoprire luoghi di soliti non fruibili: 
imponenti e suggestive fortificazioni, dimo-
re di grandi condottieri, luoghi di battaglie, 
cultura e leggende. Oltre alla mappa geogra-
fica aggiornata con una ventina di località il-
lustrate, in lingua italiana e in inglese, sarà 
disponibile una nuova pubblicazione: una 
mini-guida con descrizione e immagini di 
tutti i borghi, palazzi e manieri aderenti. Un 
ulteriore servizio per soddisfare gli oltre 
27mila visitatori che hanno già scelto il cir-
cuito nel 2018, nell’auspicio di replicare e 
anzi migliorare ancora. 

Info - Per informazioni su itinerari, costi 
e orari, consultare il sito o contattare la Pro 
Loco di Martinengo (tel. 0363 988336, da lun 
a sab, ore 9/13). 

MUSICA da domenica 7 aprile 

Rubini e tutti i colori del canto lirico
Il ‘Rubini Festival’ abbraccia quest’anno, al-

l’interno del proprio cartellone, le date del Con-
corso internazionale di canto lirico ‘G.B. Rubini’, 
giunto alla quinta edizione: «Un modo per fare 
delle due manifestazioni un unicum, tale da dare 
a Romano la risonanza che merita e non soltanto 
come patria del grande tenore», come nelle pa-
role del Sindaco di Romano Sebastian Nicoli. 

Si parte domenica 7 aprile, compleanno del 
grande tenore, che dallo scorso anno è diventato 
un giorno di festa a Romano. Il rinnovato Teatro 
della Fondazione OO.PP. G.B. Rubini ospiterà, a 
partire dalle ore 17: 

- la presentazione del Concorso internazio-
nale di Canto Lirico 2019, con la partecipazione 
del Sindaco e di Abramo Bonomini, Presidente 
della Fondazione OO.PP. G.B. Rubini; 

- la presentazione del monumentale episto-
lario di Giovanni Battista Rubini, che permetterà 
ricostruzioni storiche e musicologiche impor-
tanti della vita artistica degli anni del Maestro; 

- un concerto per fagotto e pianoforte con 
Mario Garavelli, protagonista e interprete di fan-
tasie su arie di opere di Donizetti e Bellini, già 
‘cavalli di battaglia’ di Rubini, trascritte per il suo 
strumento  

Il Concorso internazionale di Canto lirico 
G.B. Rubini, da quest’anno a cadenza biennale, 
si terrà invece giovedì 25 aprile (Eliminatorie a 
porte chiuse), venerdì 26 (Semifinale a porte 

chiuse) e sabato 27, data della serata finale aper-
ta al pubblico, alle ore 20.45 presso l’Auditorium 
dedicato alla trevigliese Caterina Merisi dell’ISS 
‘G.B. Rubini’ di Romano. 

Alta la qualità delle precedenti edizioni, che 
hanno lanciato nel panorama lirico internazio-
nale giovani cantanti che in questi anni hanno 
calcato le scene di diversi teatri italiani, Scala 
compresa. Di prestigio le adesioni degli artisti 
che hanno preso parte alle giurie in questi anni; 
artisti a cui si uniscono le personalità del 
mondo lirico che siederanno in giuria 
quest’anno: Giovanna Lomazzi, Vice Presi-
dente Teatro Sociale Como/AsLiCo (presi-
dente della giuria); Corinne Baroni, Diretto-
re Teatro Coccia di Novara; Danilo Boaretto, 
Direttore di OperaClick; Elena Brescian, 
Mezzosoprano; Paolo Fabbri, Direttore 
Area scientifica Fondazione Teatro Doni-
zetti di Bergamo, e Marco Impallomeni, 
MCdomani Artist Management. 

Aumentato il ‘montepremi’ rispetto al passa-
to: 1° classificato, 2.500 euro; 2° classificato, 
2.000 euro; 3° classificato, 1.500 euro. 

Mercoledì 17 aprile alle ore 16.30 presso Pa-
lazzo Rubini si terrà la premiazione pubblica dei 
lavori degli studenti delle Scuole primarie e se-
condarie di primo grado di Romano, che avran-
no partecipato al Concorso. 

Il Concorso internazionale di Canto lirico 

G.B. Rubini e il Rubini Festival son possibili gra-
zie al contributo del Comune di Romano, che ne 
è l’ideatore e il principale sostenitore, alla colla-
borazione della Fondazione OO. PP. G.B. Rubi-
ni e all’operato del Comitato Rubini. 

 
Raffaella Valsecchi 

IN GITA domenica 7 aprile 

Tra Palazzi e Borghi 
a caccia di bellezze

 Il castello di Cassano

 Giovanni Battista Rubini


