
Appuntamenti di città e provincia

Mostre
Clusone, 300 opere per 300 anni
Museo della Basilica, mostra «300
opere per 300 anni di storia» della
Basilica S.M. Assunta, aperta fino al
6 gennaio.

Lovere, AutoArte 2011
Ore 16,30, Accademia di belle arti
Tadini, inaugurazione della mostra
«AutoArte 2011», curata da Roberto
Basso, aperta fino al 24 luglio.

Musica
Bergamo in jazz. Something else
Ore 17,30, al Quadriportico del
Sentierone, esibizione del Giulio
Visibelli Quintet con Something else,
the music of Ornette Coleman. In
apertura concerto degli allievi dei
seminario di perfezionamento jazz
del progetto In&Aux. Ingresso libero.

Concerti bandistici
Ore 10,30, Quadriportico del
Sentierone, concerto del Corpo
musicale San Pio X di Cene.

Alzano Lombardo, la banda di
Nese festeggia i 130 anni
Ore 21, al Parco di Montecchio (in
caso di pioggia nel nuovo
auditorium comunale, in piazza
Caduti di Nassiryia) esibizione del
corpo musicale «Elia Astori» di Nese
diretto da Daniela Spinelli che si
esibisce con il coro e i solisti
dell’Accademia Corale di Baccanello
diretta da Claudio Magni.

Bottanuco, emozioni rock
Ore 21, area feste, chiusura della
20.a edizione di Rock Island Festival
con l’esibizione dei «Virginiana
Miller». Ingresso libero.

Foresto Sparso,
Forest Summer Festival
Ore 21,30, area feste, via Bonini,
chiusura della «Forest summer
festival» con l’esibizione tej «The
Spleen Orchestra» in «Tim Burton
show» + Fraulein Rottenmeier.

Pagazzano, Andar per musica
Ore 21, al castello visconteo,
esibizione del gruppo irlandese
«Lunasa». Ingresso libero.

Rota Imagna, concerto
Ore 16,30, chiesa San Gottardo,

concerto del coro Cai Valle Imagna.

Schilpario, al Tagliaferri concerto
di fisarmoniche
Al Rifugio Tagliaferri, «Due
fisarmoniche... un’amicizia»
concerto del maestro Daniele Zullo,
campione europeo e del maestro
Marco Davide, campione italiano,
accompagnati alla chitarra dal
maestro Roberto Grezzani, alla
tromba dal maestro Antonio
Stabilini e al sax dal maestro Doro
Passeri.

Songavazzo, concerto
Ore 17,30, in località Falecchio,
concerto della New Pop Orchestra.

Torre de’ Roveri,
Estate in fanfara 2011
Ore 21, piazza, «Concerto del
Patrono» con esibizione della
Fanfara di Torre de Roveri.

Rievocazione storica
Vall’Alta di Albino,
Vall’Alta medievale
Dalle 16, dalla località Colzine a via
Monte Grappa, sfilata storica per le
vie del paese. Nel borgo sono aperte
taverne, locale e punti-ristoro.

Solidarietà
Da Bergamo all’Etiopia, una
partita di calcio femminile
Dalle 18, al campo dell’Oratorio S.
Anna, via Borgo Palazzo 45, partita
di calcio spettacolo tutta al
femminile per sostenere il progetto
«Fiori che rinascono»
dell’Associazione Il Sole Onlus.

Sorisole, Una sedia per Rilima
Sul sagrato della chiesa,
installazione artistica a scopo
benefico. Il ricavato sarà devoluto al
Centro S. Maria di Rilima, in Ruanda
che ospita un ospedale pediatrico
ortopedico per l’infanzia.

Tempo libero
Curiosità in Borgo San Leonardo
Ore 16, con ritrovo all’ex chiesa della
Maddalena, via S. Alessandro, visita
guidata gratuita a cura del Gruppo
Guide turistiche Città di Bergamo.

L’alba del Risorgimento,
gli itinerari Agiat
Ore 16, piazzetta S. Spirito, «L’alba

del Risorgimento: tra passione e
patriottismo, una visione al
femminile» visita guidata
attraverso i luoghi organizzata dagli
Itinerari Estivi Agiat.

Gorno, viaggio nelle viscere
della montagna
Continuano le visite e gli
approfondimenti del sito minerario
di Costa Jels. Appuntamento alle 15
al Museo delle miniere, in piazzale
Quinto Bersaglieri.

Lallio, la chiesa di S. Bernardino
Ore 15,30-18, apertura al pubblico
della quattrocentesca chiesa di S.
Bernardino, a cura dell’Associazione
«Amici di S. Bernardino». Ore 16,
visita guidata. Per visite in giorni e
orari diversi rivolgersi
all’Associazione tel. 035.200.822 

Olera di Alzano,
visita guidata al borgo
Ore 16, con ritrovo in piazza Fra
Tommaso ad Olera, visita guidata
gratuita a Olera. Organizza il
Gruppo operatori di Alzano.

Pagazzano, apertura del castello
Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18,
visite guidate al castello. Info: ufficio
comunale 0363.814629, al gruppo
Civiltà contadina 340.698440 o
all’indirizzo di posta elettronica
post-master@castellodipagazzano.it

San Paolo d’Argon,
visita alla chiesa
Ore 15, con ritrovo sul piazzale della
chiesa, visita guidata gratuita alla
chiesa parrocchiale, a cura
dell’amministrazione comunale,
della parrocchia e dell’Associazione
culturale «La Piazza».

Seriate, il museo mons. Carozzi
Dalle 10 alle 12, apertura del museo
cittadino «Mons. Guglielmo
Carozzi», via Venezian, vicino alla
chiesa parrocchiale, con esposti
cimeli, documenti, fotografie che
raccontano storia, fatti e alcuni
personaggi di Seriate. Ingresso
libero.

Utilità sociale
Città Alta
Chiusura al traffico dalle 10-12 e
dalle 14-19.

Musei e monumenti di città e provincia

BERGAMO (PARCO DELLA TRUCCA)

a Al cabaret si chiede di
farci divertire, ma ridere può
condurre anche oltre. Che non è
riflettere o imparare, come si
ama ripetere: il comico serve ad
intuire piccoli squarci di verità su
noi stessi e magari il mondo che
ci circonda. È questa la differen-
za che passa tra un comico e uno
che fa solo ridere, ed è la differen-
za che fa – tra i pochi – Giovanni
Cacioppo, che stasera (ore 21,30)
fa tappa a Bergamo, al Parco del-
la Trucca, nell’ambito di «Truc-
caland 2011»: il comico siciliano
porta un recital che cuce i pezzi
più noti del ciclo di Testa di Ca-
ne e della sua improbabile ban-
da di sognatori della mala. Il bel-
lo di Cacioppo è che tende a non

fare o ripetere macchiette. Lui
racconta storie, mettendoci la
faccia: non rappresenta, imper-
sona o finge di essere nessuno,
tranne che se stesso. Un se stes-
so scenico, è ovvio: la figura di un
«narrattore» che fa il contrope-
lo a un tipo umano preciso, anzi
a due. Uno è il meridionale emi-
grato al Nord, con un evidente
gioco con la propria biografia
(Cacioppo è nato a Gela 46 anni
fa, risiede a Bologna, lavora nel-
la Milano di Paolo Rossi, Zelig,
Rai Due e Italia 1): nessun rac-
conto funziona se non ci metti
qualcosa di tuo, camminando sul
limite tra finzione e realtà. Il se-
condo tipo è il settentrionale, i
cui pregiudizi servono a poco in

una società che cambia in fretta:
siamo tutti portatori più o meno
sani di differenze, ormai, altro
che identità. Ecco, la comicità di
Cacioppo serve proprio a questo,
a guardarci allo specchio mentre
crediamo di guardare qualcuno
d’altro. Era l’operazione che riu-
sciva al primo Abatantuono e che
all’ultimo Franco Porcaro non
veniva più: raccontare storie di
meridionali così conformi agli
stereotipi da costituire uno spac-
cato umano e sociale trasversale,
che esprime il paradossale e stra-
niante disorientamento dei no-
stri anni. Un gioco che a Caciop-
po, con il suo stile ruvido e finto
burbero, riesce piuttosto bene. ■

Pier Giorgio Nosari

Città
CASA NATALE DI GAETANO
DONIZETTI Ogni sabato e
domenica, dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18, apertura al pubblico
della Casa Natale di Gaetano
Donizetti in via Arena, con visite
guidate libere e gratuite.

TORRE CIVICA Piazza Vecchia,
aperta sabato, domenica e festivi.
Orari: ottobre 10-12 e 14-18, da
novembre a febbraio 10-12 e 14-
16, marzo 10-12 e 14-18. Da aprile
a settembre 10-12 e 14-20 tutti i
giorni, ven e sab chiusura
posticipata alle 23.

ROCCA Piazzale Legnano - tel.

035247116. Orario: da ottobre a
marzo tutti i giorni 10-12 e 15-19;
da aprile a settembre 9-12 e 15-20.

CAPPELLA COLLEONI Piazza
Duomo - Città Alta. Apertura: da
novembre a marzo 9-12.30 e
14.30-16.30; da aprile a ottobre 9-
12.30 e 14.30-18.30; chiusa il
lunedì.

MUSEO DONIZETTIANO Via
Arena 9, tel. 035.247.116. Orari:
da giugno a settembre da
martedì a domenica, 9.30-13.00 /
14.00-17.30; da ottobre a maggio
da martedì a domenica, 9.30-
13.00; sabato e festivi, 9.30-13.00
/ 14.00-17.30.

MUSEI DELLA DIOCESI DI
BERGAMO: ore 15-18,30 Museo
Diocesano Bernareggi (Bergamo,
via Pignolo); ore 15-18 Museo
"San Martino" di Alzano
Lombardo (tel. 516579 tel e fax
511123) tutti gli altri giorni,
escluso martedì, visite su
richiesta (ingresso a pagamento);
ore 14,30-18 Museo della Basilica
di Gandino (piazza
Emancipazione,  tel.
349.3868675 - www.gandino.it);
ore 15-19,30 Museo Arte e
Cultura Sacra di Romano di
Lombardia; ore 15-18 Museo
Parrocchiale di  Vertova; ore 15-
18 Museo Parrocchiale di Rossino
(Calolziocorte).

Provincia
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
TEMPIETTO DI S. TOMÈ
Tel. 035.553205
cell.331.6745263.Orario: da maggio
ad ottobre: sabato 14,30-18;
domenica 10-12 e 14,30-18; San
Giorgio e San Nicola (Almenno S. S.)
sabato e domenica 14,30-18.Visite
guidate: ogni domenica alle 16 dal 22
maggio al 30 ottobre. Contributo 2
euro.

CAVERNAGO MALPAGA
CASTELLO COLLEONI Via Marconi. Da
febbraio a novembre, domenica e
festivi, 14.30-18.30. Per tutto l’anno
visita su prenotazione solo per
gruppi. Visite guidate tel. 035840003.

CASALE DI ALBINO
MUSEO DELLA VALLE DEL LUJO 
Via Oprando Abate - tel. e fax
035770891.Orario: domenica 15-
17; visite guidate e gratuite per
comitive, scolaresche e privati su
appuntamento (tel. 035770891 -
035771319 - 035770789).

ROMANO DI LOMBARDIA
MUSEO GIOVANBATTISTA RUBINI 
Via Comelli Rubini 2 - tel.
0363910662. Aperto tutte le
domeniche 10-12; su prenotazione
visite infrasettimanali. Ingresso
gratuito.

MUSEO MEMORIA DELLA
COMUNITÀ Piazza della Rocca. Per

appuntamento tel. 0363901875
Sergio Cometti. Orario: lunedì,
giovedì, sabato e domenica 9,30-
10.45.

SCHILPARIO
MUSEO ETNOGRAFICO Via dei Goi
6. Orario: tutti i giorni 9-12, 14-18.
Chiuso il lunedì. I gruppi
organizzati e scolaresche devono
prenotare al tel. 034655393).

CAMAITINO DI SOTTO IL MONTE
MUSEO PAPA GIOVANNI Tel.
791195. Orario estivo (in vigore
con l’ora legale): tutti i giorni 8,30-
11,30 e 14.30-18.30. Chiuso il
lunedì. (Orario invernale 14.30-
17.30).

Giovanni Cacioppo, stasera protagonista al Parco della Trucca di Bergamo

A

Teatro per ragazzi
a Valmarina
Un classico bergamasco, per co-
minciare, tre altri spettacoli per
un luglio a misura di bambini e
famiglie. È «Teatro cocomero»,
la rassegna per ragazzi che ini-
zia oggi pomeriggio all’ex mona-
stero di Valmarina (nella sede
del Parco dei Colli, ma anche
della residenza teatrale InItine-

ra) con «Rifiuti umani», forse lo
spettacolo di maggior successo
di Michele Eynard (nella foto),
oggi in Luna e Gnac assieme a
Federica Molteni. I prossimi ti-
toli sono in scena il 10, 17 e 31 lu-
glio. Inizio ore 18, ingresso euro
5. Info: www.lunaegnac.com,
tel. 328-9079108.

AgendaDue

Cacioppo, se il «narrattore»
fa il contropelo a Nord e Sud

Lospettacolo
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