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Che cosa fa Bergamo per il Giorno della Memoria
Mostre, incontri, spettacoli teatrali e la proiezione di un film a ingresso gratuito. Oltre alle cerimonie istituzionali, la mattina di sabato 27
(cfb) Il 27 gennaio del 1945, giorno

nel quale i soldati dell’esercito sovietico entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, è la
data simbolo della fine delle persecuzioni nazifasciste in Europa. In
Italia il 27 gennaio è stato proclamato Giorno della Memoria.
Numerose le iniziative di domani
in città, oltre a quelle istituzionali
(alle 10 in Rocca, alle 11 al binario 1
della stazione ferroviaria e alle 12 a
Palazzo Frizzoni), tra cui spicca
1938: Razzisti per legge, mostra curata dall’Isrec che verrà inaugurata
sempre domani, ore 17.30, all’ex
chiesa della Maddalena.
Come di consueto, il programma
prevede una pellicola proposta da

Lab80 Film: quest’anno sarà Ha Edut
- La testimonianza, film del 2017 di
Amichai Greenberg, ad essere
proiettato la sera del 27 all’Auditorium di Piazza della Libertà (l’ingresso è gratuito).
Vi saranno anche incontri significativi, come quello con le scrittrici
Helena Janeczek e Michela Murgia a
cura della Gamec, nella sede di
Confindustria, domani alle 16.30, in
via Camozzi 64; la presentazione del
libro Mussolini contro gli ebrei di
Michele Sarfatti a cura della Presidenza del Consiglio comunale, il 31
gennaio alle 18 nel cortile di Palazzo
Frizzoni; la presentazione di I bambini di Moshe di Sergio Luzzatto a
cura della Fiera dei Librai, sempre

CONCERTI

Venerdì 26 gennaio
Bergamo
Polaresco
Rockabilly Nick’s Airlines, concerto di
rock’n’roll selvaggio con un sound
che mette le radici nel rockabilly e si
colora di blues, country, garage e
punk. Ore 22
In dispArte
FermoImmagine Arrivano a Bergamo,
per un concerto all'In Disparte, i FermoImmagine, band electro-wave romagnola formata da Luigi «Nife»
Maresca (voce, chitarra, elettronica)
e da Mirko «Mrk» Ravaioli (basso).
Inizio ore 21.30, ingresso libero
Binario 12
Zù Rino In compagnia delle più belle
canzoni di Rino Gaetano, reinterpretate con pathos e calore da una
voce sudata e sudista. Ore 22

Ranica
Druso
IndieDruso Ritmo Tribale + Alteria. Ore
22. Ingresso 12 euro

INCONTRI

Ranica
Druso
Tributo ai Beatles Una delle migliori
band tributo ai Beatles, almeno nel
panorama italiano: i Revolver, con
uno special guest d’eccezione: Cesareo di Elio e Le Storie Tese. Ore
22, ingresso 15 euro con consumazione inclusa

Lunedì 29 gennaio
Bergamo
Auditorium Piazza Della Libertà
Le favole in concerto Gianni Bergamelli (pianoforte) Gianluigi Trovesi
(sax alto - clarinetto), Marco Remondini (cello - electronox), Fulvio Maras (percussioni), Fabio Zambelli
(scrittore e poeta), Oreste Castagna
(dicitore), Fabio Santini (musicologo), Sandro Barcella (immagini): «Le
favole in concerto» - composizione e
ricerca musicale di Gianluigi Trovesi,
Marco Remondini e Fulvio Maras.
Ore 21

Grassobbio
Dieci10
Tribute band Concerto dei Baraonda
Nomade. Ore 21.30

Sabato 27 gennaio
Bergamo
Edonè
Succi + Baracchetti Concerto del cantautore Giovanni Succi. In apertura,
Luca Baracchetti. Ore 22
In dispArte
Aspettando Bergamo Jazz Petrina costituisce un unicum nel panorama
italiano. Sintetizza con classe visionaria un obliquo e sensuale cantautorato con le sperimentazioni del
pop-rock, con l’elettronica, con la
musica d’avanguardia e con il jazz.
Ore 21.30, ingresso libero
Pdf
Dobermann live Un pedigree«on the
road» conquistato metro dopo metro per le strade di mezza Europa,
Tre rockers purosangue e uno spettacolo infuocato che non si ferma
mai. Ore 22
Circolino della Malpensata
Circolino live E’ un concerto all’insegna del buon umore quello proposto da Riki Cellini e dal jazzista Valerio Baggio. Una performance acustica che spazia dalla teatralità di
alcuni brani, alla coinvolgente leggerezza di un viaggio musicale divertente e divertito, vissuto e suonato con grande passione. Ore 21.30

Osio Sopra
Joe Koala
Bergamo Sottosuolo Una combo di
live che spazia dai 60s ai 90s per
cominciare l'anno al Joe Koala. Radio Days (Powerpop, da Milano) +
Tht (punk rock, da Bergamo). Ore 22

mercoledì 31 ma alle 20.45 in Sala
Galmozzi, via Tasso 4.
Infine domani alle 11, nel Salone
Furietti della Biblioteca Angelo Mai,
l’iniziativa 1938. Le razze umane
esistono. Le leggi razziali in Italia e la
testimonianza di Primo Levi, che
offre letture di testi tratti dal Manifesto degli scienziati razzisti (noto
come il Manifesto della razza), dalle
leggi razziali italiane del 1938 e dalle
opere di Primo Levi, accompagnate
da esecuzioni musicali.
Completa l’iniziativa un’esposizione bibliografica di opere di narrativa, saggistica e memorialistica sui
temi della giornata, allestita nella
sala dei ritratti e visibile fino al 3
febbraio.

Venerdì 26 gennaio
Bergamo
Biblioteca di Colognola
Giornata della Memoria «A dispetto di
ogni immaginabile». Ore 17. Il ruolo
delle immagini della Shoah nell’interpretazione di Georges Didi-Huberman e nel film di László Nemes« Il
figlio di Saul (2015)». Conferenza a
cura del dott. Davide Capotorto
Chiesa di San Fermo
Giornata della Memoria «Da itlaiani a
brei». Attraverso la lettura di opere di
testimoni preziosi, quali Liliana Segre,
Primo Levi e Nedo Fiano, una riflessione su come ci hanno cambiato le
leggi razziali emanate nel nostro paese dal settembre 1938. Ore 21
Chiesa di Loreto
Molte fedi Chiara Giaccardi e Mauro
Magatti parlano di «Leggere per r-esistere». Ore 20.45

Dalmine
Centro Culturale
Giornata della Memoria Per la Giornata
della Memoria conferenza con Anna
Lorenzetti. Il triangolo rosa era il simbolo di stoffa affibbiato sulla casacca
degli internati nei campi di concentramento nazisti per omosessualità
maschile, sulla base del paragrafo
175. Ore 20.40

Seriate
Sala consiliare
Paesaggio Fragile Incontro su dissesto
idrogeologico e cambiamenti del territorio. Ore 20.45

Sabato 27 gennaio
Bergamo

Mercoledì 31 gennaio
Bergamo
Edonè
Radiolution live Platinum Boys + Let It
Slide. Ore 22

Giovedì 1 febbraio
Bergamo
Oratorio di Boccaleone
Concerto Il cantautore Pippo Pollina.
Innumerevoli le sue collaborazioni
artistiche fra cui rimarchevoli quelle
con Franco Battiato, Inti-Illimani,
Konstantin Wecker, Linard Bardill,
Nada, Giorgio Conte. Ore 21
Circolino della malpensata
Circolino live Bag.Ladies è un progetto
che nasce dalla collaborazione di
Giulia Spallino e Carolina Pasinetti.
Il nome, ispirato da un pezzo di
Erykah Badu, rimarca: «se hai un
obiettivo, non aspettare il destino
ma datti una mossa». Ore 21.30

Vari luoghi
Giornata delle memoria Alle 10 in Rocca deposizione di corone d’alloro alla
lapide nel Parco delle Rimembranze
in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio. Una
corona d’alloro verrà poi deposta alle
ore 11 al binario 1 della stazione ferroviaria, in memoria dei lavoratori
delle fabbriche di Sesto San Giovanni
deportati nei campi di concentramento. Alle 12 nel giardino di Palazzo Frizzoni si ricordano i 20 bambini ebrei
uccisi nel campo di Neuengamme
Biblioteca Mai
Giornata della Memoria «1938: le razze
umane esistono. Ore 11. Un excursus
letterario e musicale rievoca un’epoca
e uno dei suoi sopravvissuti più emblematici: Primo Levi
Confindustria Bergamo, via
Giornata della memoria «Raccontare
l’inenarrabile», ore 16.30. Gamec stimola una riflessione sui temi del ricordo, della narrazione e dell’identità,
dando voce a scrittrici d’eccezione:
Helena Janeczek e Michela Murgia
Convento di San Francesco
Con quella faccia da Zanni Sabato 27
gennaio, sabato 3 febbraio e sabato
10 febbraio dalle 15 alle 18, al Convento di San Francesco torna Con
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MANIFESTAZIONI

quella faccia da Zanni, il laboratorio
gratuito di costruzione della maschera
e di improvvisazione teatrale per
bambini dai 7 agli 11 anni, a cura di
Museo delle storie di Bergamo e Teatro Viaggio. Prenotazione obbligatoria
fino a esaurimento posti al numero
035.247116 o allo 035.226332 (telefonare da martedì a domenica dalle
9.30 alle 13)

Domenica 28 gennaio
Bergamo
Tempio Votivo, Santa Lucia
Molte fedi Ezio Mauro (giornalista) e
Giacomo Costa (gesuita), ore 20.45,
parlano di «Quattro anni da papa.
Cuore e Vangelo: la rivoluzione di
Bergoglio». Modera il dialogo Giovanni Ferrò caporedattore di Jesus

Lunedì 29 gennaio
Bergamo
Ex chiesa della Maddalena
Giornata della Memoria «Sciopero
marzo 1944». L’incontro si propone di
sensibilizzare e portare il pubblico a
conoscenza di una vicenda di deportazione che riguarda direttamente la
città di Bergamo. Ore 18
Biblioteca di Loreto
Giornata della Memoria «Il girasole. I
limiti del perdono». Ore 20.30. Conversazione intorno al libro di Simon
Wiesenthal a cura di Logos & Arte

Mercoledì 31 gennaio
Bergamo
Palazzo Frizzoni
Giornata della Memoria «Mussolini
contro gli ebrei». Presentazione del
libro di Michele Sarfatti. Un lavoro che
dimostra l’impegno antisemita di
Mussolini. Ore 18

Da venerdì 26 a dom. 28
Bergamo
Sentierone
Festa del Cioccolato Apertura: 9-20,
sabato fino alle 23. La sesta edizione
dell’evento organizzato da Confesercenti porterà sul Sentierone i migliori mastri pasticcieri italiani, per
una sfida creativa tutta da gustare

Stezzano
Le Due Torri
Wedding in gallery Le ultime tendenze
sugli abiti da sposa, sui colori che
andranno di moda nelle cerimonie
del 2018, tante idee originali per rendere davvero indimenticabile il giorno del matrimonio. Questo e molto
altro ancora, questo fine settimana a
Le Due Torri di Stezzano. Dal 26 al
28 gennaio è in programma la sesta
edizione di «Wedding in gallery»

Sabato 27 gennaio
Dalmine
Bobadilla
Bollicine Arrivano i campani NerveStrain, spesso dj guest all’Isola Beach di Porto Cesareo, uno dei club
più esclusivi d'Italia. I NerveStrain
sono composti da i due scatenati dj
e producer Michael Antley e Gaetano Moro. In attività dal 2013, sono
entrati da tempo nella KuMusic
Crew. Musicalmente si muovono tra
house, tech house e dintorni. Ore 23

Alzano
Spazio Fase
Cocktail night Primo evento interamente dedicato alla mixology. Sette
locali di bergamo e i loro barman si
uniscono per creare una serata, a
tema vintage, con l'intento di far
rivivere l'emozione di un vero e proprio American Bar anni ‘30. Presenti
alla serata: Tassino Cafè, Barrier,
Blitz, Le Iris, Contest Bergamo, Sottovoce Speakeasy, Trex Ristofornocaffè. Dalle 21.30 fino alle 2.30

Telgate
Nikita Costez
Vida Loca Torna al Nikita #Costez di
Telgate un altro appuntamento urban, Vida Loca. Il ritmo che sta facendo ballare il mondo è un mix
vincente tra pop, hip hop e reggaeton

Colere
Sala Galmozzi, via Tasso 4
Giornata della Memoria Presentazione
del libro di Sergio Luzzatto «I bambini
di Moshe. Gli orfani della Shoah e la
nascita di Israele». Ore 20.45

Giovedì 1 febbraio
Stezzano
Le Due Torri
Firmacopie Grande eventi: alle ore 17.30
Sfera Ebbasta sarà ospite del centro
commerciale. Incontrerà i fans e firmerà le copie del suo nuovo album

Sede del Gruppo Alpini
Ciaspolata notturna Ciaspolata notturna ai piedi della Presolana. Ecco il
programma della ciaspolata: ore
17:30 Ritrovo presso la Sede del
Gruppo Alpini, via Tortola 52. Aperitivo mentre si ci si attrezza indossando apposite ciaspole con bastoncini da neve. Ore 18:30 Partenza in
compagnia lungo il sentiero che sovrasta il paese e presenta punti ristoro dislocati sul tragitto. l’escursione durerà circa 2 ore ed il percorso è accessibile a tutti, non prevede particolari difficoltà. Ore 20:30

Rientro previsto e finale con cena in
compagnia nei ristoranti di Colere

Sabato 27 e domenica 28
Valbondione
Vari luoghi
Giass e Nef Sei coppie di artisti scolpiranno per le vie del paese sei
grandi blocchi di neve sul tema «La
magia del rifugio nel regno della
neve». Già dalle 10 di sabato si possono ammirare gli artisti al lavoro
all’Ostello di Via Corti, al parco giochi di via Mes, in piazza Caduti e al
Palazzetto delle Sport. Dalle ore 15
presso il palazzetto dello sport laboratorio gratuito per bambini. Alle
19 cena a base di prodotti tipici.
Domenica, mostra mercato all’interno del palazzetto dello sport dalle 9
alle 18. La premiazione alle 17

Domenica 28 gennaio
Stezzano
Le Due Torri
StraStezzano Il ritrovo è alle 7, nel parcheggio antistante l‘ingresso principale de Le Due Torri shopping center, che sarà anche il punto di arrivo
della marcia. Le partenze invece sono libere, dalle 7,30 alle 9. Quattro i
percorsi previsti, studiati per runners esperti ma anche per principianti: il più breve è di 7 km ed è
adatto anche per le mamme con
passeggino; il secondo è di 9 km, il
terzo di 13,5 km e il quarto, quello
più impegnativo, è lungo 18 km

Ardesio
Oratorio
Scasada del Zenerù Carro del Zenerù
Baby, laboratorio artistico, corte,
rientro in oratorio, falò e merenda

Verdello
Centro sportivo comunale
45a A spass coi Machinù Partenza libera dalle ore 07:30 alle ore 09:00.
Percorsi pianeggianti di Km 7, Km 12
e Km 18

Mercoledì 31 gennaio
Ardesio
Vari luoghi
Scasada del Zenerù Ore 11: presso la
Sala Consiliare, Processo del Zenerù. A seguire presentazione alla comunità del gruppo ospite «Le Maschere di Tricarico» (Matera). Ore 20:
ritrovo e partenza corteo dal piazzale
del Ponte Rino con cioche, tole, padelle e quant’altro per scacciare la
brutta stagione. Al termine falò del
Zenerù, vin brulè e frittelle

Taleggio
Olda
Cacciata di Gennaio Proveniente da
Sottochiesa, Vedeseta e Peghera si
riunirà a Olda il sonoro-rumoroso
corteo della tradizionale «Cacciata di
Gennaio» al grido di «l'è fò génèr l'è
scià fébrèr» che si concluderà con
l'assaggio delle gustose fritole

