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«Conoscere le creature della notte» all’Oasi del Roccolo
Gli amici del Parco del Roc-

colo aspettano tutti, numerosi,
all’Oasi naturalistica per cono-
scere le creature della notte! A
presentare gufi, allocchi, civette
e lucciole sarà presente l’ornito-
logo Marco Mastrorilli nella
serata di mercoledì 13 giugno,
alle ore 21, sotto il porticato di-
dattico in via del Bosco. 

Autore di numerose pubblica-
zioni, gufologo insignito di vari
riconoscimenti e naturalista
esperto, Mastrorilli presenterà i

rapaci notturni in una magica
serata.

L’ingresso è libero. 
Eventuali offerte saranno in-

teramente devolute alla gestio-
ne dell’Oasi. Si raccomanda un
abbigliamento comodo e ade-
guato. 

In caso di pioggia, la serata
verrà rimandata; si raccoman-
da, in caso di maltempo, di con-
sultare il nostro sito www.par-
coroccolotreviglio.it. alla pagi-
na ‘eventi’.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO

«Forme d’illegalità»

&arte cultura     tempo libero
a cura di LAURA FAGNANI

Riceviamo: 
«Nella serata di giovedì

7 giugno, alle ore 20.45, si tiene
un  incontro con il colonnello
Mario Salerno, Comandante
provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Bergamo, che parlerà
su ‘Ruolo e attività della Guardia
di Finanza nel contrasto alle
forme d’illegalità e criminalità’, a
cura della sezione caravaggina
di ‘Amici di Libera’.

Illegalità, corruzione, eva-
sione fiscale e crimini economi-
ci son problemi che costituis-
cono un pericolo che minaccia
l’intera società e ciascuno di noi
cittadini. Per tener viva l’atten-
zione su questi fenomeni che
minano la nostra convivenza
civile, ‘Amici di Libera’ organiz-
za questo incontro pubblico, in
cui - con l’autorevolezza che gli
deriva dall’esperienza e dal ruo-
lo che riveste - il colonnello
Mario Salerno ne parlerà».

Nel pomeriggio di oggi, saba-
to 9 giugno, dalle ore 14, all’Oa-
si del Parco del Roccolo in via
del Bosco 22, si tiene ‘Con-Tat-
to’, la magia del tocco e del re-
spiro fra le braccia della natura:
un pomeriggio dedicato a sentir-
si un tutt’uno con la madre ter-
ra, terra vivente. Sarà un’espe-
rienza rilassante e rigenerante di
massaggio a terra, sul lettino,
sulla sedia e sull’altalena per li-
berare corpo e mente; si consi-
glia d’indossare abbigliamento
comodo e portarsi un  telo o un
tappetino per sedersi a terra.

Info: tel. 333 3153836 - ingres-
so a offerta libera a partire da 4€

CON-TATTO, ESPERIENZA RIGENERANTE

Al Roccolo, nella natura
Come segnalato da Marcello An-

noni, sabato scorso è stata inaugu-
rata la nuova mostra Collettiva di
giugno (terzo turno) a Bergamo,
presso la sala del Circolo Artistico
Bergamasco in via Malj Tabajani 4.
Vi partecipano i seguenti artisti:
Cagnoni, Calzolari, Campardo, Ca-
nonico, Cattaneo, Gandolfi, Gia-
quinto, Giudici, Gulino, ‘Maranno’,
Marzani, Mora, Morandi, Orlandi-
ni, Pedruzzi, Pesenti, Pietrosante,
Pikhotska, Priamo, Resigotti, Ri-
naldi, Rizzoli, Sertori, Sokolova,
Testa, Ventra e Verro. L’esposizio-
ne resta aperta sino al 14 giugno,
visitabile da martedì a domenica,
dalle ore 16 alle 19.

AL CIRCOLO ARTISTICO BERGAMASCO

Arte, una collettiva

A CALCINATE, GIOVEDÌ 7 E SABATO 9 GIUGNO

Nel ricordo de «L’albero degli zoccoli»
Continuano gli eventi e i con-

vegni dedicati al 40° anniver-
sario de ‘L’albero degli Zoccoli’,
organizzati dal coordinamento
dei Comuni della Bassa bergam-
asca.

Nel pomeriggio di oggi, saba-
to 9 giugno, alle ore 16.30, a
Calcinate, nella ‘sala della Co-
munità’, si succederanno due in-
contri dedicati al tema del dialet-
to e della comunicazione con un
relatore esperto, il dott. Marco
Robecchi, già ricercatore presso
l’università degli Studi di Verona

e all’Università La Sorbona di
Parigi.

L’appuntamento di sabato è
stato preceduto, nella serata di
giovedì 7 giugno, dalla
proiezione del film ‘L’albero degli
zoccoli - Cinema all’aperto’ sul
sagrato della Chiesa Parroc-
chiale, proposto da ‘Teatran-
dum’, in collaborazione con l’As-
sociazione Alpini del paese, che
offrirà assaggi di polenta. In ca-
so di pioggia, la proiezione si ter-
rà presso la ‘sala della comunità’
(ingresso libero).

Per gli incontri di sabato 9, il
programma prevede - dalle 16.30
alle 17.30 - un vero e proprio
spettacolo teatrale a cura del
gruppo ‘Teatrandum’, dal titolo
‘Tat per zögà’ (Tanto per giocare)
presso la ‘sala della Comunità’ di
Calcinate. 

Seguirà, alle 17,30, ‘Quase
méla agn de bergamasc - Vicissi-
tudini di un dialetto spesso bis-
trattato’, convegno a cura del
dott. Robecchi, che appro-
fondirà gli aspetti e il valore del-
l’utilizzo del dialetto e di uno uti-

lizzo minimale del parlato, in un
film che privilegia i silenzi e i
tempi lunghi. 

INFO - Per conoscere e ag-
giornarsi su tutte le iniziative in
programma nei Comuni della pi-
anura bergamasca riguardo le cel-
ebrazione del 40° del film, visitate
il sito: www.bassabergamascaori-
entale.it - Infopoint - Pro Loco di
Martinengo Via Allegreni, 29 Tel
- Fax. 0363 988336 www.marti-
nengo.org www.bassabergamas-
caorientale.it

NEI PROSSIMI VENERDÌ 15 E SABATO 16 GIUGNO

«Festalia» a Pontirolo: teatro, musica, danza
Arhat Teatro e la Proloco di

Pontirolo Nuovo, con il Pa-
trocinio di quell’Amminis-
trazione comunale, sono lieti di
ufficializzare la nascita di ‘Fes-
talia’, la città di teatromusi-
cadanza, che prenderà vita ven-
erdì 15 e sabato 16 giugno
prossimi, dalle ore 19.30, in pi-
azza San Rocco.

Sarà una grande festa, sarà
‘un’edizione zero’ di un Festival
nuovo e innovativo: non sarà il
classico Festival del teatro di
strada, ma un grande succedersi
di varie forme di teatro, musica,
danza e arti varie …con la pos-
sibilità di  ‘cibo e bevande per lo
stomaco’, oltre che ‘per lo spiri-
to’!

Il centro storico e una parte
del paese di Pontirolo ad esso
collegata (forse la migliore e in-
contaminata, che si affaccia sul-
la valle dell’Adda) diventeranno
un grande palcoscenico natu-
rale, da passeggiarsi e scoprirsi
in tutti i suoi angoli, giardini,
cortili, rientranze, piazze e

slarghi dove si esibiranno, anche
in contemporanea, in succes-
sione continua e con più
repliche per sera, una ventina di
gruppi e/o singoli artisti. 

Per le vie di ‘Festalia’ si aggir-
eranno musici, parate, personag-
gi misteriosi, trampolieri.

Lungo il cammino s’incontr-
eranno stand per accompagnare
la festa con ‘bevande ristoratri-
ci’… e cibo per lo stomaco (al

tavolo o on the way).

Artisti partecipanti:
Aqui Gaini (Teatro)
Mattia Castelli (installazioni)
Caro Teatro (Gruppo Teatro

dialettale comico -Palosco )
Emilio Riva ( Affabulatore -

“Storie in tavola” )
Mago Joyce (Illusionista)
Les Amis de Baghet ( Gruppo

musicale itinerante)

Cattaneo Mattia (Poeta)
Teatro A (Gruppo Teatrale di

Max Brembilla)
Q.L. Teatro (Gruppo Teatro-

danza di Chiari)
Simone Capula (Regista –

Torino)
Bruno Reffo e Roger Rota

(cantautore e saxofonista jazz)
Gruppo “La rivista” (Gruppo

Teatro Varietà - Calvenzano)
Gruppo Danza Sara Battisti
Gruppo Flash Mob Sara Bat-

tisti
Matteo Nicodemo (attore/nar-

ratore)
“Il teatro è Scuola” (Gruppo

Teatro - Scuola secondaria I^
“Facchetti” – Treviglio)

Ludovico Gonzaga (Cantante)
Fabrio Truzzi (Chitarrista)
Alessandra Lorini (Giocoliere

del fuoco)
I trampolieri di Q.L.

Grazie a tutti gli artisti e col-
laboratori che hanno accettato,
insieme a noi, la sfida di dare vi-
ta a ‘Festalia’.

A CARAVAGGIO

Eventi culturali
Con il gratuito Patrocinio del-

l’Amministrazione Comunale di
Caravaggio, l’insegnante Caroli-
na Venizzoni, co-fondatrice del
Museo navale Ottorino Zibetti di
Caravaggio, e il Presidente della
sezione caravaggina, dott. Anto-
nio M Pellegri realizzeranno -
nell’Auditorium di San Bernardi-
no di Caravaggio - da oggi, saba-
to 9 giugno, e sino a lunedì 25
giugno, con Cerimonia d’inau-
gurazione domani, domenica 10
giugno, alle ore 10, gli Eventi
culturali inerenti al 40° Anniver-
sario di Fondazione del Museo
Navale ‘ Zibetti’ di Caravaggio:

* sabato 9 giugno, ore 15/18,
Consegna Opere artistiche e mod-
ellistiche presso Auditorium San
Bernardino di Caravaggio (v.le
Papa Giovanni XXIII, 17)

* domenica 10, ore 10 - Ceri-
monia d’inaugurazione della
Mostra artistica, Vernissage fo-
tografico, pittorico, modellistico
e storico, dedicata a tutte le Arti,
denominata ‘Echi del Mare’ più
gli Artisti musicali del Corpo
bandistico caravaggino, che si
esibiranno in un repertorio clas-
sico e suggestivo. Interverranno
Autorità civili e militari, espo-
nenti del Gruppo artistico di Car-
avaggio, Gruppo artistico berga-
masco, Gruppo artistico di Mar-
tinengo, Pro Loco di Pandino e
di Martinengo, Club Modellistico
‘Il Caravaggio’ e Centro studi
storici della Geradadda di Tre-
viglio, a sottolineare l’eclettismo
del m° Pellegri, nell’affetto di
quanti lo conobbero e lo
amarono, ed ora desiderano ri-
cordarlo e commemorarlo; alle
ore 16, Conferenza storica con
presentazione del volume ‘Gli
enigmi del Titanic’ dello scrittore
e storico Claudio Bossi;

* domenica 17, ore 16, Con-
vegno di cultura marittima e
aeronavale ‘Gli orizzonti futuri
tra cieli e mari’ con relatori da
tutta Italia, per uno sguardo sul
passato e sul futuro 4.0: Gregory
Alegi, Giosuè Allegrini, Alberto
Lazzari, Claudio Sicolo, Flavio
Serafini e Claudio Bossi

* domenica 24, ore 16, Con-
clusione delle Celebrazioni con il
com. Giovanni Martinelli unita-
mente all’avv. Sandro Andreotti,
che tratterà gli aspetti giuridico-
legali della gestione dei ritrova-
menti scientifici dei cimeli
marittimi. Al termine, saluti e
progetti futuri, e consegna delle
pergamene-ricordo.

IN BREVE

Gli appuntamenti

IN CITTÀ
*Tutti i mercoledì di giugno,

la Biblioteca centrale resterà
aperta sino alle ore 23 per os-
pitare i giochi da tavolo ‘Treviglio
in Gioco’; presso il Campanile di
p. Manara, salite straordinarie al
Museo storico verticale. E tanti
altri eventi!

*Sino a domenica 10 giug-
no, continua il contest della rete
bibliotecaria bergamasca ‘#non-
soloperilibri’: bisogna inviare
una propria foto alla pagina Fb
della Biblioteca della nostra cit-
tà che faccia capire perché si fre-
quentino le Biblioteche: si
potrebbe vincere un premio!

*Visite guidate al Museo civico
‘Ernesto e Teresa Della Torre’,
ogni martedì e sabato, dalle
ore 14.30 alle 18; inoltre, ogni
3^ domenica del mese,
‘Vivimuseo’ dalle ore 15 alle 18
(ingresso da v.lo Bicetti). Inoltre,
ogni domenica, presso il Museo
scientifico di p. Cameroni, dalle
ore 15 alle 18, tanti Laboratori
per tutti. E poi, ogni domenica
pomeriggio, visite guidate al
Museo verticale nel Campanile
di p. Manara, con prenotazioni:
www.treviglio.18tickest.it. In-
fine, ogni 3^ domenica del
mese, ‘Antico in via’, mercatino
d’antiquariato e modernariato
nel nostro centro storico. 

ARCENE – ‘Le talpe con le
scarpe’ raccontano storie: alle
ore 20.30 di sabato 9 giugno si
tiene lo spettacolo ‘Kolok. I terri-
bili vicini di casa’ nella piazza
Civiltà Contadina.

BARIANO – Visite guidate al
Convento dei Neveri di Bariano,
ogni 1^ domenica del mese e
il prossimo 15 luglio.

CALVENZANO – Visite gui-
date al Santuario della Madon-
na dei Campi di Calvenzano, og-
ni 3^ domenica del mese, sino
ad ottobre.

CANONICA D’ADDA - Nel
Parco della Scuola primaria, alle
ore 17.30 di domenica 10 giug-
no, ‘Luna e Gnac Teatro’ portano
a ‘Bibliofestival’ le fiabe italiane
di Italo Calvino, nell’evento
‘Sapor di fiaba’; mentre, alle ore
21,30, si terrà ‘Rapa rules’: un
tipo buffo si presenta con la sua
carriola di coni segnaletici

MARTINENGO – ‘A cena con
i capitani del Colleoni’: presso
l’ex Convento delle Clarisse, alle
ore 20 di sabato 9 giugno, cena
medievale all’interno del
chiostro.

PAGAZZANO – Visite guidate
al Castello di Pagazzano, ogni
1^ e 3^ domenica del mese.


