
Triplo appuntamento, questo fine 
settimana, al Filodrammatici: parte con il 
botto la nuova Stagione, tre appunta-
menti (venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 
ottobre) in bilico tra musica e teatro. 

Si inizia venerdì 4 ottobre alle 21 con 
il concerto ‘Esencia… Il pianoforte in 
viaggio tra cuore e futuro’, spettacolo di 
musica classica che fa parte della Rasse-
gna musicale; poi, sabato 5 e domenica 6 
ottobre, teatro con la commedia ‘Wyzio-
mai (Via Col Vas)’ per la Rassegna dialet-
tale. 

A inaugurare l’intera stagione sarà 
quindi la musica di Beppe Bornaghi, che  
venerdì 4 proporrà il concerto ‘Esencia’. ll 
compositore, arrangiatore, pianista, do-
cente di tecnologie musicali, scrittore di 
manuali tecnici di informatica musicale 
trevigliese è al suo sesto album, conte-
nente ben 50 brani di pianoforte, che 
percorrono tutte le sfumature delle emo-
zioni, in un viaggio all’interno dell’essen-
za della vita. ‘Esencia’ sta riscuotendo ot-
timi consensi in Italia e anche all’estero 
(Germania, Belgio, Svezia, Thailandia, 
Cuba ecc...): “È poesia in musica. Un in-
tenso piacere ascoltare, riflettere, disten-
dersi, farsi sommergere da un’onda di 
pace”. 

Sabato 5 (ore 21) e domenica 6 (ore 
15.30), protagonista il teatro: la Compa-
gnia ‘Atipicateatrale’ di Brignano presen-
ta, nell’ambito della Rassegna teatrale, i 
due atti ‘Wyziomai – Via col vas’, scritta e 
diretta da Sabrina Centemero. 

Trama - Tiziano, dopo la brutale cac-
ciata da casa da parte della moglie Livia, 
trova una sistemazione precaria in una 
soffitta posta al quinto piano. Fatica ad 

adattarsi, anche se corre in suo aiuto la 
zia Rosa, amorevole ma un po’ troppo in-
vadente. La fortuna arriva quando il vici-
no di casa Giorgio, un po’ troppo festaio-
lo, darà una ventata di novità alla vita tri-
ste e solitaria di Tiziano. Tutto cambia 
quando Giorgio scoprirà qualcosa di ve-
ramente eclatante…  

 
Info - Acquisti on-line: https://filo-

drammatici.18tickets.it/ - I biglietti pre-
notati on-line, se non obliterati, saranno 
messi in vendita 15 minuti prima dell’i-
nizio dello spettacolo - In caso di ‘tutto 
esaurito’ prima della data dello spettaco-
lo, la lista di attesa aprira 90 minuti prima 

dell’inizio dello spettacolo. Alla lista di 
attesa si accede presso la Cassa del Teatro 
il giorno dello spettacolo. 

Biglietteria teatro - I biglietti saranno 
in vendita a partire da 90 minuti prima 
dell’inizio dello spettacolo, salvo esauri-
mento posti, o durante le aperture del 
teatro.  

Biglietteria Jammin’ Cafè - È possibile 
acquistare i biglietti anche al Jammin’ 
Cafè di piazzetta Santagiuliana, tutti i 
giorni dalle ore 8 alle 19. Prevendita: € 
1,00 

Riduzioni - Tessera Teatro Filodram-
matici, Soci Coop, Soci Avis. Ingresso gra-
tuito fino a 10 anni. 
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arte cultura musica        tempo libero

È il decimo mese dell'anno, 
secondo il Calendario 
gregoriano e il secondo mese 
dell'autunno nell'emisfero 
boreale. Il nome gli deriva dal 
latino ‘october’, perché era 
l'ottavo mese del Calendario 
romano, che incominciava con il 
mese di marzo. Nel Calendario 
persiano, corrispondeva al mese 
di ‘Mehr’ (fino al 22) e poi a 
quello di ‘Aban’. Nel Calendario 
rivoluzionario francese, ottobre 
corrispondeva a due mesi: a 
‘Vendemmiaio’ e 
successivamente a ‘Brumaio’. Il 
2 ottobre ricorre la Festa dei 
nonni e anche la solennità degli 
Angeli Custodi 
 
Il sole leva alle ore 7,07 e 
tramonta alle 18,50 
La luna è al primo quarto dalle 
ore 18,47 di sabato 5 ottobre 
Il tempo previsto – Tempo 
variabile, con alternanza di 
piogge e nebbie; comparsa 
anche della prima neve sulle 
cime alpine 
 
Supercibi – L’AVOCADO è un 
ingrediente fra i più versatili e, 
consumato fresco, sostituisce i 
carboidrati raffinati, sedando la 
fame senza far ingrassare, se 
consumato in modiche quantità, 
poiché è piuttosto calorico. 
Apporta molte fibre e vitamine; è 
ricco di carotenoidi e clorofilla; 
è un antinfiammatorio naturale e 
dona (a pelle e capelli) un plus 
d’idratazione. L’avocado è ottimo 
nelle insalate miste, con i 
gamberi e nelle salse, oppure a 
fettine sui toast insieme magari 
a un uovo in camicia o sodo; è 
ingrediente ideale anche per dar 
cremosità ai frullati 
 
La ricetta – PRIMO PIATTO: 
mettete un etto e mezzo di 
lenticchie rosse decorticate in un 
colino fitto e sciacquatele 
abbondantemente. Intanto 
portate a bollore ca. 700 ml 
d’acqua salata. Tritate sedano, 
carota, cipolla e aglio, facendo 
poi stufare per 5 minuti con 4 
cucchiai d’olio in un tegame. 
Aggiungete quindi le lenticchie e 
un cucchiaino di concentrato di 
pomodoro, mescolate bene e 
coprite con l’acqua bollente che 
avete preparato. Lasciate 
sobbollire finché le lenticchie 
saranno cotte, per circa una 
ventina di minuti. Frullate le 
lenticchie riducendole a una 
crema omogenea che, se 
dovesse risultare troppo densa, 
andrà allungata con poca acqua 
calda. Alla fine, controllatene il 
sale e unite 2 cucchiai di succo 
di limone. Distribuite le zuppa 
ben calda in 4 ciotole, 
completandole con 
un’abbondante presa di 
coriandolo tritato, una 
cucchiaiata di yogurt greco e 
una spolverata di pepe 
 
I santi di questa settimana 
- sabato 5 ottobre: s. Placido; 
domenica 6: s. Bruno sacerdote; 
lunedì 7: B.V.M. del Rosario; 
martedì 8: s. Pelagia martire; 
mercoledì 9: s. Giovanni 
Leonardi sacerdote;  giovedì 10: 
s. Daniele Comboni Vescovo; 
venerdì 11: s. Giovanni XXIII 
Papa 
 
Farmacia 
Aperta tutte le notti e festivi 
Farmacia Comunale 3 di v.le 
Piave (tel. 0363 303878) 

MUSICA E TEATRO venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre 

Al via la Stagione del Filodrammatici 
Sul palco Bornaghi e Atipicateatrale

E’ ricominciata a settembre 
la storica Rassegna teatrale, 
ideata e organizzata da TAE 
Teatro, con gli spettacoli di ‘Vi-
coli - Festival dei Teatri della 
Gera d’Adda’, grazie al Patroci-
nio del Comune di Treviglio e di 
quello di Rivolta d’Adda, insie-
me a Provincia di Bergamo e 
Fondazione della Comunità 
Bergamasca, inserito nei Cir-
cuiti ‘Spettacolo dal Vivo’ di Re-
gione Lombardia. 

Venerdì 4 ottobre, alle ore 
21, a Rivolta d’Adda presso la 
‘sala Oriana Fallaci’, Gaia Ma-
gni porta in scena il suo mono-
logo di successo, intitolato ‘In-
tanto quegli altri s’ammazzan’. 

Trama – 1918: alla fine della 
guerra, le mogli si dividono in 
due categorie: quelle che hanno 
avuto indietro il proprio marito 
e quelle che non ce l’hanno più, 

un marito. Angela è una moglie, 
ma non appartiene a nessuna di 
queste categorie: è infatti vitti-
ma di un complotto. Ne è con-
vinta! Per provare la sua stram-
palata tesi, ricostruisce la storia 
attraverso le sue memorie: ri-
corda che c’era qualcosa di stra-
no, il giorno della partenza di 
suo marito per la Grande Guer-
ra. Ricordo dopo ricordo, la ve-
rità viene a galla e Angela deve 
imparare ad accettarla. Un mo-
nologo tra il presente e il passa-
to, tra il coraggio e la codardia, 
tra la speranza e la disillusione. 

Info - Evento gratuito fino a 
esaurimento posti  

Cell. 349 8920390 – Mail: in-
fo@taeteatro.com 

Sito:https://www.taetea-
tro.com/rassegne/vicoli/ 

per TAE Teatro 
Daniela Arzuffi 

Domenica 6 ottobre, appuntamento con la ‘2^ 
Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali’, con 
visite guidate in una ventina di località della media 
pianura lombarda: dopo la pausa estiva e già dal me-
se scorso, manieri e borghi solitamente chiusi al pub-
blico hanno riaperto le loro porte nelle prime dome-
niche di ottobre e novembre.  

Fra storia, arte, natura e tradizioni locali si può 
passare la giornata festiva immersi nel passato o nel 
relax di un territorio lontano dalla frenesia cittadina. 
E, per approfondire ancor più la storia di questo ter-
ritorio costellato da castelli e fortificazioni, è in dis-
tribuzione una mini-guida di 48 pagine, con una se-

zione dedicata a ciascuna delle 19 località aderenti al 
circuito. 

Approfittando della bella stagione, domenica si 
potrà partecipare ai tanti eventi collaterali in pro-
gramma: rievocazioni medievali, mercatini, mostre, 
degustazioni, spettacoli per grandi e piccini.  

Di seguito tutti i Comuni e le singole località: 
• Treviglio: Museo storico verticale, centro storico 

e Basilica S. Martino  
• Brignano Gera d’Adda: Palazzo Visconti; Calcio: 

Castello Silvestri; Caravaggio: Palazzo Gallavresi e 
Convento di S. Bernardino; Cassano d’Adda: Castel-
lo; Cavernago: Castello, ex chiesa di S. Marco e chie-

sina della B. Vergine; Solza: Castello 
• borghi di Cologno al Serio, Martinengo, Pagaz-

zano, Pandino, Pumenengo, Romano di Lombardia, 
Torre Pallavicina, Trezzo sull’Adda (MI), Urgnano e 
Zanica (fraz. Padergnone). 

Info - www.bassabergamascaorientale.it. La Se-
greteria organizzativa dell’InfoPoint Pro Loco di Mar-
tinengo è disponibile per maggiori informazioni al n° 
0363 988336 (lun-sab, dalle 9 alle 12) oppure v’invi-
tiamo a scrivere all’indirizzo mail: info@bassaberga-
mascaorientale.it. Prenotazione consigliata per il 
Museo Verticale di Treviglio (gruppi max di 20 perso-
ne, per salite alle ore 16-17-18).

GITE FUORIPORTA domenica 6 ottobre 

Castelli, palazzi e borghi aperti

BASSA BERGAMASCA – ‘Il Ca-
stello Armonico’, stagione 
concertistica  giunta alla sua 
IV edizione, dà appuntamen-
to ai musicofili (e non solo) 
anche nei mesi di ottobre e 
novembre, in luoghi suggesti-
vi e storici della Bassa Berga-
masca, in particolare nei Co-
muni di Caravaggio, Pagazza-
no, Mozzanica e Brignano.  

BERGAMO - La Galleria del Cir-
colo Artistico Bergamasco (v. 
Tabajani 4) inaugura sabato 4 
ottobre l’esposizione ‘Collet-
tiva d’Autunno’ con la parte-
cipazione di vari artisti. L’e-
sposizione resterà poi visita-
bile secondo l’orario usuale: 
da martedì a domenica, dalle 
16 alle 19; ingresso libero. 

RIVOLTA – Sabato 5 ottobre, alle 
ore 21, presso la sala consilia-
re di quel Comune, verrà con-
segnato il Premio ‘Rivoltano 
dell’Anno’, unitamente alle 
‘Benemerenze civiche da par-
te dell’Amministrazione co-
munale.  

TREVIGLIO – Da giovedì 10 ot-
tobre, presso il portico vetra-
to del TNT-Teatro Nuovo Tre-
viglio di p. Garibaldi, si tiene 
l’esposizione di sculture, 
‘Baofés’, di Marta Zucchinali. 

CARAVAGGIO – Il prossimo ve-
nerdì 11 ottobre, ore 21, nella 
chiesa di S. Bernardino, si ter-
rà l’evento ‘L’intensità di Leo-
nardo’, a cura dell’associazio-
ne culturale ‘Acada’. 

COMAZZO (MI) - Domenica 13 
ottobre, ore 16.30, presso Villa 
Pertusati, per il VIII Concorso 
Poetico. si terranno la  lettura 
e le premiazioni delle poesie, 
con intrattenimento musica-
le e brindisi di benvenuto, a 
cura dell’associazione cultu-
rale ‘Acada’. 

TREZZO – Sino a venerdì 27 ot-
tobre è visitabile la mostra in-
terattiva ‘1519-2019 Il Genio’, 
interamente dedicata a Leo-
nardo Da Vinci, presso le sale 
espositive del Castello Vi-
sconteo, nelle giornate di ve-
nerdì, sabato e domenica.  

PARCO DEL SERIO - Il Parco del 
Serio indice la X edizione 
di ‘Emozioni sul Serio’, con il 
Concorso ‘Fiori, paesaggi e 
insetti del Parco del Serio’ per 
fotografie e video, volti a rac-
cogliere, esporre e premiare 
tutte quelle opere che possa-
no testimoniare il territorio 
del Parco.

IN BREVE  

Eventi in città  
e nella Bassa

O ttobre 
       l’ALMANACCO

 Beppe Bornaghi

TEATRO venerdì 4 ottobre 

1918: memorie di una moglie

 Gaia Magni


