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Biblioteca Tiraboschi
Incontri con narratori «bestiali»

T

torie di animali per incontri «bestiali». È questo
il tema delle letture che i volontari del Circolo
dei narratori terranno alla biblioteca Tiraboschi
domani a partire dalle 16. Scene simpatiche,
spaventose, divertenti, adatte a grandi e bambini e
tratte da libri diversi. Per informazioni telefonare al
numero 035.399169.

orna la fiera internazionale del disco di
Stezzano, domani e domenica alle Due Torri.
Appuntamento cult per gli appassionati, è giunta
alla nona edizione e riunisce più di 50 espositori
selezionati che propongono musica classica, punk,
dance, hip hop, jazz e metal, oltre che gadget e
curiosità. È possibile inoltre scambiarsi dischi.

Brusaporto
Figurine, operazione scambio

C

ollezionisti seriali, unitevi. È il momento di
scambiare le figurine per trovare le più rare e
curiose, domani, a partire dalle 14, nello spazio
giovani Tab 2.0 di Brusaporto, in Largo Donatori.
Calciatori, animali, cartoni animati: ce n’è per tutti i
gusti. L’incontro è organizzato da Radio Brusa, con
ingresso gratuito.
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Sulamaschera

ORIZZONTI
DI LUCE
SUL MONTE
LINZONE

Qui è già Carnevale

L

dove la potenza degli
agenti atmosferici ha
scritto i suoi messaggi
lungo il Corno Rocchetto. E
poi il crinale, la neve battuta dal vento, il balzo nel
cono di luce che il Linzone
(1382 m) sembra rilasciare,
mentre nel cuore pulsa lo
sguardo curioso e vasto. Su
un orizzonte in volo libero
tra confini che la Terra non
conosce.
Davide Sapienza

Stezzano
La Fiera internazionale del disco

S

Sentieri d’autore

a DOL — Dorsale
Orobica Lecchese —
racconta un comprensorio montano di grande
fascino che separa la
provincia di Bergamo da
quella di Lecco: un’occasione di scoperta del profondo universo prealpino. Qui
si trova il lungo anello di
40 km che incorona la Valle
Imagna e sul quale,
partendo da Roncola (858
m), imbocchiamo la DOL
in direzione Linzone. In
questo inverno del nostro
scontento, delle alte
temperature, delle basse
precipitazioni, ci lasciamo
istigare dalla traccia che
scandisce il diradarsi
dell’edilizia rurale che fin
da Almenno San Salvatore
caratterizza l’area. Usciti
dal bosco osserviamo le
bizzose creazioni calcaree
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Il percorso

Da Roncola
si segue il
segnavia 571
(Monte
Linzone).
Sul percorso
è evidenziata
(bolli verdi
fosforescenti)
una traccia
invernale che
aiuta a seguire
una via più
sicura in caso
di ghiaccio.
Per i più esperti

è poi possibile
passare
sulle creste
del Corno
Rocchetto
fino a scendere
ancora
a Roncola
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Per i futuri sposi

Brignano in love
flirta col Maghreb
Domenica
A Palazzo
Visconti, orario
d’apertura
dalle 10 alle
19. Ingresso
gratuito per
i futuri sposi

Le sale di Palazzo Visconti tornano a
ospitare, domenica, la fiera degli sposi
«Brignano in love». I fidanzati, prossimi alle
nozze, potranno curiosare tra i migliori
prodotti e servizi per il loro giorno più bello.
Venti gli stand presenti, incluso quello
dedicato ai matrimoni nei paesi del Medio
Oriente e del Maghreb. L’idea dell’iniziativa
deriva dalla volontà di promuovere il progetto
della cooperativa sociale Fili intrecciati che si
occupa dell’introduzione nel mondo del
lavoro di ragazzi con disabilità che creano, in
modo artigianale, bomboniere e partecipazioni. Alle 17 è previsto lo spettacolo di improvvisazione teatrale sul tema del matrimonio,
portato in scena dalla compagnia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Atipicateatrale. (r.s.)

P

ronti via. Da domenica è
Carnevale, la festa più allegra dell’anno, colorata
e spensierata, capace di coinvolgere grandi e piccini. Il
quartiere Conca Fiorita, in città, ospiterà, alle 15, la sua sfilata. Seguiranno giochi e una
merenda con intrattenimento
per tutti nella festa promossa
dall’oratorio della parrocchia
Santa Teresa di Lisieux. A San
Giovanni Bianco, terra di Arlecchino, la festa farà da apripista alle altre nella Valle
Brembana. Stelle filanti e costumi faranno capolino nei
negozi: un concorso premierà, infatti, la miglior vetrina.
Si inizia domani, alle 20.45,
con il musical «Lo strano caso» messo in scena dalla compagnia «Le coup de pied» di
Roncobello al teatro dell’oratorio.
Domenica mattina animazione nell’area feste dell’ex capannone Sab e in piazza Martiri di Cantiglio: qui sarà allestita la mostra di disegni delle
scuole elementari e medie e,
alle 10, avrà inizio la gara
«Frittella golosa». Il ritrovo
per la sfilata sarà alle 13.30 ai
giardini pubblici, la partenza
dei carri avverrà mezz’ora dopo. I migliori saranno premiati, insieme a gruppi e maschere, all’arrivo in oratorio. Giovedì 28, visita guidata con
aperitivo alla casa di Arlecchino a Oneta.
Cena in maschera, domani,
nel salone delle feste al ristorante Bigio di San Pellegrino

●

A Treviglio

CORIANDOLI E TUFFI IN FATTORIA
Carnevale degli animali,
domenica, alla fattoria
didattica Cascina Pezzoli di
Treviglio. Alle 10.30 si inizia
con il tuffo nella piscina di
mais e fieno e l’incontro con
gli ultimi arrivati, il lama

Snow, l’agnellino Fiocco e il
maialino Pucci. Dopo il
pranzo, spettacolo di
giocoleria. Alle 15 la festa
con lancio di coriandoli,
balli, il gioco della pignatta
e attività a squadre. (r.s.)

Tradizioni
Da stasera
le maschere doc
accendono
il Carnevale
nelle contrade
di Dossena

Terme: parte del ricavato sarà
utilizzato per finanziare la sfilata di domenica: il ritrovo sarà alle 13.30 in piazza San
Francesco d’Assisi.
Lo stesso giorno, festa anche a Casnigo con ritrovo alle
14 nel piazzale Papa Giovanni
XXIII, due ore dopo si potranno gustare chiacchiere e vin
brûlé. A Lovere «Tutti in maschera!» è il primo appuntamento per famiglie organizzato da Girarte dedicato alla
creatività: dalle 15 la Sala dei
colori dell’Accademia Tadini
ospiterà un laboratorio per
inventare scherzi e realizzare
maschere.
Anche la biblioteca di Treviglio organizza lo stesso corso per bambini (dai 6 ai 9 anni), mercoledì, alle 16,30, allo
Spazio Incontra. Al Castello di
Grumello i piccoli ospiti sotto
la guida di uno chef impareranno a comporre una golosa
farfalla con tartine fantasia, a
impastare le tagliatelle con le
polpettine e a decorare un budino. Poi serviranno il menu a
genitori, fratelli e amici.
A Dossena, in Val Brembana, i gruppi di maschere tipiche, seguendo l’antica tradizione che ha portato alla nascita della commedia dell’arte , s i s p o s te r a n n o n e l l e
contrade: stasera, alle 20, saranno ai Mulini e alle 21.15 a
Carale, domani a Gromasera e
poi a Adelvai, domenica a
CàAstori e dopo a Via Villa.
Rosanna Scardi
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Per il divertimento

Torneo «Fifa 19»
a colpi di joypad
In campo
Un frame
del video
che insegna
come calciare
le punizioni
ad effetto
in Fifa 19

Sfida a colpi di joypad. Domenica
pomeriggio alle ore 16, al ristorante
Cookiamoci (in via 4 Novembre) si terrà una
tappa del torneo di «Fifa 19» su «PlayStation
4», organizzata da «Top Players». I
partecipanti saranno minimo 16 e massimo
32, con squadre a libera scelta, composte
anche sul momento, per giocare al celebre
videogioco di calcio (è il ventisettesimo della
serie di Fifa). Il torneo sarà organizzato a
eliminazione diretta, senza gironi, e in palio
per il vincitore ci saranno cento euro in buoni
Amazon. I primi due classificati potranno
partecipare alla finalissima in programma in
primavera. Per iscrizioni telefonare al numero
3518273011. (gi.la.)
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Per gli appassionati

La colonna sonora
di Harry Potter
Comun Nuovo
Le prenotazioni
si possono fare
sul sito
https://www.n
ewpoporchestr
a.com/event/h
arrypotter/

Sembrerà di stare nella Scuola di magia e
stregoneria di Hogwarts. Basterà ascoltare il
concerto della New Pop Orchestra, dedicato
alla colonna sonora di Harry Potter, domani
alle 21 al cineteatro L’incontro, a Comun
Nuovo. Atmosfere magiche e misteriose, che
rievocano gli 8 film della saga con il mago più
famoso del mondo. La New Pop Orchestra,
fondata dal maestro Alfredo Conti nel 2005,
comprende più di 70 musicisti e si esibisce
soprattutto suonando colonne sonore di film,
con un repertorio che varia «Star Wars» a «Il
Signore degli Anelli», dal «Fantasma
dell’opera» a «Pirati dei Caraibi». Il costo del
biglietto di domani è di 5 euro e l’ingresso è
solo su prenotazione. (gi.la.)
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Per le mostre

Alla Domus Art
24 opere di 13 artisti
Villa Camozzi
Manuel
Bonfanti cura
la prima mostra
di arte
contemporanea
presso Domus
drink food lab

Ventiquattro opere. Tredici artisti.
Fotografia, pittura, scultura e performance di
teatro e danza. Il ristorante Domus drink foof
lab, nella Villa Camozzi, storica residenza del
1700, apre all’arte contemporanea,
inaugurando per la prima volta una mostra
collettiva curata da Manuel Bonfanti.
L’apertura martedì alle ore 18.30 in via
Camozzi 144. In esposizione opere di Viveka
Assembergs, Beppe Borella, Cracking Art,
Chiara Giancamilli, Federica Giudici,
Loredana Lombardo, Maria Chiara Maffi,
MC2.8, Guido Nosari, Renzo Nucara, Luigi
Radici e Carla Volpati. È la prima di una serie
di iniziative culturali che proseguiranno per
tutto il corso dell’anno. (gi.la.)
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