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Stezzano

Santa Caterina

Dieci candeline
per la fiera del disco

Gli oggetti
fatti a mano
per l’oratorio

L’oratorio
di Santa
Caterina

DOMENICA

Torna anche quest’anno
mostra annuale (è l’undicesima
edizione) del «fatto a mano» con
le creazioni artigianali per la casa,
le creative idee regalo e i suggestivi
addobbi natalizi realizzati dal
gruppo «Amies Du Coeur» di Borgo Santa Caterina. «Da gennaio a
novembre lavoriamo a mano per
realizzare questi prodotti il cui ricavato viene devoluto interamente al nostro oratorio di Borgo Santa

Caterina, che siamo sempre contente di poter aiutare», racconta
Giovanna Grazioli, una delle dieci
donne del gruppo. «Siamo felicissime di poterci ritrovare una volta
alla settimana in una stanza dell’oratorio per creare i manufatti, da
settembre poi gli appuntamenti
diventano due o tre perché dobbia-

Zogno

mo accelerare i tempi e a gennaio
ripartiamo pensando già al Natale
successivo». L’Atelier dell’oratorio
di Borgo Santa Caterina vi aspetta
quindi dal 17 al 19 novembre presso la galleria «Borgo d’oro d’arte»,
al civico 33 di via Borgo Santa Caterina, il mattino dalle 9 alle 12.30
e il pomeriggio dalle 15 alle 19.

Il Coro «Fior
di Monte» in
un’immagine
recente

Gli 80 anni
del «Fior»
Un concerto
DOMANI

La Fiera del disco sarà ospitata oggi e domani all’interno del centro commerciale Le Due Torri di Stezzano

OGGI E DOMANI

Oggi e domani il centro
commerciale Le due Torri di
Stezzano ospiterà la decima edizione della Fiera del Disco. Un
appuntamento unico per gli
amanti della musica e del vintage
che troveranno nel centro commerciale più di 80 espositori provenienti da tutta Italia con vinili
di ogni genere, LP e 45 giri, CD,
DVD, gadget e oggettistica di collezionismo musicale. L’ingresso
alla fiera è gratuito, gli orari saranno quelli di apertura del Centro dalle 9 alle 21. Due giornate
all’insegna della musica tra i più
svariati generi musicali: dalla
classica, al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal. In
esposizione un gioiello per veri
appassionati la chitarra autografata di Slash dei Guns N’ Roses.
Non solo dischi protagonisti
della Fiera, ma anche dvd, poster,
stampe, gadget, e pezzi da collezione di artisti di fama mondiale,
che si potranno ammirare ma
anche acquistare e scambiare;
sarà possibile infatti anche vendere e fare valutare le proprie
raccolte. La Fiera del Disco è un

progetto culturale nato dall’idea
di Marco Massari e Carmen Attruia, creatori e fondatori di Ernyaldisko, entrambi legati da una
grande passione per la musica e
il vinile: «Da alcuni anni abbiamo
deciso di sperimentare anche
una nuova tipologia di location,
il centro commerciale, che ci ha
permesso di arricchire il nostro
pubblico, un tempo solo di nicchia, estendendo il progetto fiera
del disco anche ai giovanissimi».
La società si occupa di musica,
dischi e vinili e da più di dieci
anni organizza e cura esposizioni
in tutta Italia e in Europa e annovera oggi oltre al Records Shop
in Via Galata, diversi temporary
shops sparsi per l’Italia. Prossime tappe Palermo, Catania, Salerno, Bari per arrivare poi a Genova, Pescara e Bologna. Molto
soddisfatto il direttore de Le Due
Torri, Roberto Speri, che sottolinea come la musica sia una presenza costante negli eventi organizzati dal centro: «Il nostro centro commerciale è sempre al passo con i tempi per quanto riguarda la musica, considerato l’elevato numero di instore che proponiamo ai nostri clienti. Ma non

n L’ingresso

alla manifestazione
è gratuito. Sarà
aperta dalle 9
fino alle 21

Due visite
sul Colleoni

n La nuova

location consente
di avvicinare anche
il mondo
dei giovanissimi
dimentichiamo che i veri cultori
del genere subiscono ancora
molto il fascino del disco e il numero delle presenze registrate
nelle scorse edizioni dell’evento
conferma questa tendenza. Per
questo la Fiera del Disco diventa
per molti un appuntamento imperdibile, vista anche la grande
qualità dei prodotti, nuovi e usati, proposti dagli espositori».

DOMANI E DOMENICA

In scena nel weekend a
Gorno la 15ª edizione della festa
di San Martino. Il via domani, con
i festeggiamenti che proseguiranno anche nella giornata di domenica. La festa, organizzata da
«I soci delà bira», si terrà presso
l’area feste, con musica, ottimo
cibo, vino e divertimento per tutti. Il giusto mix per una grande
festa. Diversi i piatti che saranno
proposti, come capù, casoncelli,
trippa, cinghiale accompagnato
da polenta taragna, formaggi e

La Fondazione Campanaria Bergamaschi presenta
un’elevazione musicale campanaria, in programma per domani
sera, alle 20.45 a Leffe. La serata
è stata organizzata in ricordo di
Tarcisio Beltrami, storico sacrista
e campanaro leffese, scomparso
lo scorso mese di marzo. Classe
1922, aveva svolto nella vita la
professione di ciabattino, mantenendo sempre viva la passione
per la musica. Ha svolto infatti un

Una veduta aerea del centro
di Gorno

La chiesa
parrocchiale
di Leffe

Il concerto
di campane

Era il 21 novembre 1969
quando le spoglie autentiche di
Bartolomeo Colleoni furono rinvenute adagiate nel doppio fondo
del sarcofago inferiore della Cappella Colleoni, ancora in buono
stato di conservazione, con il berretto da capitano, il bastone del
comando, la spada e gli speroni. A
distanza di 50 anni dalla riscoperta
delle spoglie del grande condottiero, Terre di Bergamo organizza due
visite guidate a tema. Gli appunta-

obbligatoria mandando una email
a su terredibergamo@gmail.com,
i partecipanti saranno 30 al massimo. A tenere la visita Tosca Rossi,
guida e accompagnatrice turistica
abilitata per Bergamo, provincia,
musei, storica dell’arte e ricercatrice, autrice di testi e libri dedicati
alla storia della città.

molto altro. Il tutto accompagnato da grandi etichette di vino.
Nel pomeriggio di domani, dalle
17, spazio anche ai più piccoli, con
uno spettacolo di burattini. Alle
18 apertura del bar e successivamente il via alla cucina. Una volta
degustati gli squisiti piatti spazio
alla musica, con la band «Teo e Le
Veline Grasse». Nella serata di
domenica invece sarà la volta dell’Orchestra Vela Bianca. Entrambe le sere si terrà inoltre una ricca
tombolata. Per domenica sono
previste invece caldarroste e vin
brulè offerte dal gruppo Camos.

Leffe

DOMANI
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to al coro raffinate armonizzazioni di canti popolari. Il Coro si è
inoltre esibito in più di mille concerti tra l’Italia, l’Europa, l’America e l’Asia, portando le proprie
note nei teatri più prestigiosi del
mondo. Un’occasione unica e da
non perdere, quindi, per una serata di musica sublime e di festa.

Burattini, musica e banchetti
Gorno celebra San Martino

DOMANI E IL 21/11

menti sono domani alle 15 al Castello di Malpaga e giovedì 21 alle
20,30 in Città Alta (Sarcofago Casa
del Forno, Cappella Colleoni, Luogo Pio). I ritrovi sono rispettivamente al castello di Malpaga e in
Piazza Duomo a Bergamo; la quota
di partecipazione è di 15 euro per
ciascuna visita. La prenotazione è

il presidente della S.O.S.A.T. convinse i cantori riuniti attorno ai
fratelli Pedrotti a debuttare pubblicamente nella Sala Grande del
Castello del Buonconsiglio. Numerosi e illustri musicisti da allora, fra i quali emergono Giorgio
Federico Ghedini e Arturo Benedetti Michelangeli, hanno dedica-

Due giorni all’area feste

La tomba
di Bartolomeo
Colleoni

Malpaga e Bergamo

Una serata di festeggiamenti all’insegna della buona musica. Il Coro Fior di Monte, in occasione e per festeggiare il settantesimo anno di fondazione, offrirà
gratuitamente il «Coro della SAT
Trento». L’evento si terrà domani,
a partire dalle 20,30, all’interno
della chiesa parrocchiale S. Lorenzo di Zogno. Il Coro della SAT
Trento è nato ufficialmente a
Trento il 25 maggio 1926, quando

ruolo fondamentale nella conservazione della tradizione del suono alla tastiera d’allegrezza ottocentesco, tramandando una memoria di un centinaio di suonate
per 3, 5, 8 e 10 campane. Un lungo
percorso il suo, iniziato all’età di
8 anni, quando iniziò a suonare
le campane, e terminato il giorno

del suo novantesimo compleanno, quando salì per l’ultima volta
sul campanile.
Una serata scandita da suoni e
ricordi di un patrimonio immateriale della memoria della terra
bergamasca. L’appuntamento è
fissato per la chiesa parrocchiale
di Leffe.

