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Tra storia e leggenda

I segreti
del castello

I venerdì di marzo e aprile

Il mondo
della Riforma

Il castello

di Marne 

domenica 

verrà indagato 

in tutti

i suoi segreti A Villa Speranza, sala Putti, da questa sera alle 20,30 

per tutti i venerdì di marzo e aprile incontri 

organizzati dall’assessorato alla Cultura e Centro 

storico culturale Valle Brembana «Felice Riceputi»

Incontri enogastronomici

La cucina
delle alpi

Laboratori creativi

Il Carnevale
ambrosiano

Luigi 

Montibeller 

presenterà

e cucinerà

i prodotti della 

Valsugana

e Lagorai

Sull’Altopiano fino a sabato si festeggia ancora 

Carnevale, sfruttando il calendario ambrosiano

La fiera

Il turismo
all’aria aperta

Semilampo nazionale

Torneo
di scacchi

Ampia 

esposizione 

milanese della 

fiera dedicata 

al turismo da 

trascorrere 

all’aria aperta

A Trevigio domenica si propone la 18a edizione del 

Trofeo Città di Treviglio

SAN PELLEGRINO TERME

Da questa sera a Villa Speranza 

una serie di incontri culturali

L’assessorato alla Cultura
del Comune di San Pellegrino Ter-
me e il Centro storico culturale Val-
le Brembana «Felice Riceputi» han-
no organizzato per i venerdì di mar-
zo e aprile una serie di incontri cul-
turali che si terranno alle ore 20,30
alla Sala Putti di Villa Speranza in
via San Carlo 32 nella località ter-
male della Valle Brembana. Per il 

SELVINO E AVIATICO

L’Altopiano indossa ancora

vestiti colorati e mascherine

 Grande Festa di Carneva-
le per le comunità di Selvino e Avia-
tico. Un’occasione da non perdere
per i residenti dell’Altopiano, ma 
soprattutto per i tanti villeggianti
che, in questo fine settimana, ria-
priranno le proprie seconde case,
in occasione del Carnevale ambro-
siano, che vedrà salire sull’Altopia-
no le famiglie milanesi che, diversa-
mente da tutta Italia dove vige il rito
romano, hanno quattro giorni in 

CORNA IMAGNA

Domani alla Bibliosteria

ospite Luigi Montibeller

Si apre a Cà Berizzi il
primo degli incontri riservati alle
conversazioni a cena con gli arti-
giani del cibo. Alla Bibliosteria si
coniuga la cultura con la cucina,
quella alpina.

Domani, a partire dalle 18 e poi
alle 20, protagonista sarà la cuci-
na di Luigi Montibeller, che vuole
essere un inno alla biodiversità
della Valsugana e Lagorai, terra
ricca di pascoli, i cui pastori pro-

TREVIGLIO

Domenica il Memorial

Dimitrije Vuckovic

L’associazione scacchi-
stica trevigliese «Aleksandr 
Aljechin» organizza per domenica
pomeriggio nella palestra della
scuola elementare Cesare Battisti
(in viale Piave 16), la 18a edizione
del Trofeo Città di Treviglio «Me-
morial Dimitrije Vuckovic», un 
torneo semilampo nazionale di 
scacchi, che prevede in parallelo
una serie di sfide all’ultima mossa
per amatori under 16. Dopo l’ap-
pello e il relativo sorteggio, il ca-

NOVEGRO (MI)

Torna la rassegna dedicata

ai camper, caravan e pick up

Nata nel lontano 1975,
torna, da oggi al 5 marzo al Parco
esposizioni di Novegro, Italia Va-
canze, la fiera milanese del turi-
smo all’aria aperta. Veicoli ricrea-
zionali quali camper, caravan e
cellule per pick up la faranno da
padrone, anche se non manche-
ranno, eventi, seminari e gusto.

Presente anche una sezione
dedicata ai prodotti agroalimen-
tari; stand con prodotti tipici del
nostro paese daranno al pubblico

MARNE DI FILAGO

Domenica visita guidata

al maniero dell’Isola

Domenica 5 marzo sono
programmate due visite al castel-
lo di Marne, la prima alle 9,30 e
la successiva alle 11. Per parteci-
pare alle due visite programmate
occorre prenotarsi chiamando
Promoisola: 334.1711234 o scri-
vere un’email: promoisola@iso-
labergamasca.com. Le visite sono
guidate dal personale dell’Asso-

ciazione culturale Promoisola,
che racconteranno storia, segreti
e come è stato costruito il manie-
ro, posto su un rilievo roccioso tra
il fiume Brembo e il torrente Dor-
do. Non mancheranno le leggen-
de legate al castello, tra cui quella
del cavaliere nero e della bella
Adelasia. 
A. M.

quinto centenario della Riforma 
Protestante questa sera Ermanno
Arrigoni parlerà di Martin Lutero,
mentre il venerdì successivo rac-
conterà di Calvino e i Riformati 
d’Italia; venerdì 24 marzo Maria 
Grazia Deretti sarà la relatrice di 
una serata intitolata «Passeggiando
per Milano sulle orme del Manzo-
ni», mentre l’ultimo venerdì del 
mese Claudia Lazzaroni relazione-
rà un tema artistico «L’ultima cena
nella pittura bergamasca»; venerdì
7 aprile 2017 Sergio Zuccali parlerà
di vipere e bisce della Valle Bremba-
na per conoscerle e rispettarle, ve-
nerdì 14 aprile 2017 l’autore Danilo
Sica presenterà il suo romanzo «Il
libro d’oro», infine venerdì 21 aprile
2017 Carmen Buzzoni intratterrà
i presenti con «Kamchatka, imma-
gini e racconto di un viaggio». 

ducono latte, formaggi, panna,
burro di malga, patate, verdure,
cereali, mele, miele, e si valoriz-
zano le erbe aromatiche, gli aspa-
ragi selvatici, i porcini e i mirtilli
rossi del sottobosco.

Il costo di ogni serata è di 30
euro. Alle 18 sarà il momento del-
la presentazione dell’ospite e del-
le sue produzioni tipiche del ter-
ritorio di appartenenza.

più di festa, fino a sabato appunto.
A scendere in campo per rallegrare
il Carnevale ambrosiano sono gli 
assessorati al Turismo di Selvino e
Aviatico e il Comitato turistico del-
l’Altopiano, in collaborazione con
Promoserio, che hanno allestito 
una ricca serie di iniziative, in pro-
gramma domani. Si parte con «Crea
la tua maschera di Carnevale», un
laboratorio creativo, allestito dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18, in Sala 
Monte Poieto, all’interno del Palaz-
zo municipale: qui, l’animatrice De-
bora aiuterà i bambini e i ragazzi 
(fino a 14 anni) a realizzare la ma-
schera più colorata e fantasiosa. Nel
pomeriggio, alle 15, al’Hotel Helve-
zia, laboratori di cucina, per realiz-
zare dolci e torte per la merenda di
Carnevale. Alle 21, tutti al Mc Ke-
own Pub, per una serata all’insegna
del karaoke e del divertimento.

presente la possibilità concedersi
squisiti momenti di gusto.

Per chi arriverà in fiera diret-
tamente in camper, sarà garantita
un’accoglienza di qualità grazie
alla collaborazione con alcuni
camper club che organizzeranno
numerose iniziative collaterali
come intrattenimenti serali e vi-
sita a luoghi di interesse storico
e culturale nella città di Milano.

Tutti i giorni dalle 10 alle 19.

lendario di gioco articolato in un
girone unico denominato «Open
integrale», prevede sette turni che
avranno inizio alle ore 14,15, con
tempo di riflessione di 15 minuti
a giocatore e adozione del sistema
svizzero variante olandese. La 
premiazione - tra le 18,30 e le 19,00
- prevede premi in denaro e coppe
per i primi tre classificati e men-
zioni speciali. Per partecipare alla
sfida del mondo delle 64 caselle,
basta pre-iscriversi tramite il sito
web treviglioscacchi.altervista.org
(quota 10 euro, mentre il costo è
di 5 euro per gli under 16) o telefo-
nando al numero 340.8196680 
(Guido Tedoldi) entro le 13,30 di
domenica. La manifestazione
sportiva, con il patrocinio della 
città di Treviglio, è valida per Elo
Rapid F.S.I. (metodo per calcolare
la forza relativa di un giocatore).

Il circolo «Mayr»
presenta «Tosca»
Dirige Carissoni

COLOGNOLA

Questa sera alle ore 21

al Teatro S. Giovanni Bosco

Con «Tosca» di Giacomo
Puccini, il circolo musicale Mayr-
Donizetti si ripresenterà al pub-
blico questa sera alle 21 al Teatro
San Giovanni Bosco a Colognola,

dopo «aver archiviato con grande
soddisfazione l’esorbitante impe-
gno di Don Carlo di Giuseppe Ver-
di», sottolinea il presidente del
sodalizio Federico Gamba.
La regia dell’opera sarà affidata
a Valerio Lopane che afferma:
«Puccini disse espressamente
che per la composizione di Tosca
si era ispirato al concetto wagne-

tissime arie che Puccini affida a
Cavaradossi, «Recondita armo-
nia» ed «E lucean le stelle», alla
celeberrima preghiera di Tosca
«Vissi d’arte» e ancora al «Te 
Duem». Il maestro Damiano Ma-
ria Carissoni, alla guida della Pic-
cola Orchestra dei Colli Morenici,
ha selezionato per l’occasione ar-
tisti di solida formazione pucci-
niana. Il ruolo della protagonista
sarà affidato al soprano Maria
Simona Cianchi. Attesissime no-
vità al circolo sono pure il tenore
Giorgio Casciarri nel ruolo di Ma-
rio Cavaradossi e del baritono
Ivan Inverardi nel ruolo del Baro-
ne Scarpia. Il cast è completato
dagli ottimi artisti bergamaschi
Livio Scarpellini (Spoletta), Gio-
vanni Guerini (il Sagrestano),
Elena Bertocchi (Un pastore),

Alessandro Ravasio (il Carceriere
e Angelotti). Carlo Bombieri sarà
Sciarrone. Interverrà il Coro Liri-
co Patavino Giuseppe Verdi,
istruito dal Maestro Pietro Peri-
ni. Collaboreranno: Casa d’arte
Settima Diminiuta (costumi),
Chiara Taiocchi (elementi sceni-
ci), Emfg (scene).
Ingresso: 18 €; per informazioni
e prenotazioni: www.mayrdoni-
zetti.it oppure telefonare tutti i
giorni dalle ore 12,30 alle ore
14,30 allo 035.315854.
Si segnala inoltre che Valerio Lo-
pane, in veste di musicologo, pre-
senterà sabato alle 18, presso la
saletta conferenze della Bibliote-
ca Gavazzeni in Città Alta, il sag-
gio: «Gianandrea Gavazzeni, cri-
tico ed interprete di Tosca». 
Lorenzo Tassi

Si esibiranno artisti di solida formazione pucciniana

riano del Leit-motiv. Il musicista
adotta infatti questa modalità
compositiva in modo estensivo e,
con grande sapienza, crea infatti
un intreccio di continui richiami
che scolpiscono indelebilmente
il carattere di tutti i personaggi.

Da qui nasce la mia idea scenogra-
fica e, di conseguenza, registica».
Tosca è un’opera con forti richie-
ste vocali e teatrali da parte dei tre
protagonisti che devono dar vita
a molti momenti di lirismo trasci-
nante. Basti pensare alle due no-
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