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EcoWeekend Tutto da vivere
La festa

Agricolo e non solo

Come vedo
il mio papà

Le iniziative
al mercato

CAPRINO

Alla festa tombolata
e concorso di disegni
Per domenica 19 marzo,
torna nell’oratorio di Caprino, la
tradizionale festa del papà collegata anche al concorso «Come
vedo il mio papà», che vede coinvolti i bambini e i ragazzi delle
scuole caprinesi, dalle materne
alle medie.
La consegna del disegno deve
avvenire nel pomeriggio di sabato

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

18 marzo in oratorio. Una giuria
di esperti esaminerà i disegni per
la scelta del disegno più originale
e più bello, con la premiazione
che avverrà alle 16,30 di domenica, nell’intervallo della tombolata.
Il programma di domenica prevede alle 15,30 una grande tombolata con ricchi premi e al termine
l’happy hour con dolce e salato
per tutti.

La tradizionale
festa del papà
si terrà in
oratorio

La giornata di domenica
è ricca di appuntamenti
Domenica 19 marzo dalle ore 9 alle ore 17 ad Almenno San
Bartolomeo, lungo il viale di San
Tomè, si terrà la seconda edizione
2017 del Mercato agricolo e non
solo Valli Imagna e Brembana di
Mercato&Cittadinanza.
Tra le iniziative, alle 10: laboratorio/racconto «Il sapone fatto
a mano, come è nato e come si fa

E gara di sci nordico

Il concerto
Fior di Monte
FOPPOLO

Domani le celebrazioni
in ricordo di Nikolajewka
Domani in Alta Valle
Brembana si ripropone la manifestazione alpina in ricordo della
tragedia di Nikolajewka consumatasi agli inizi del mese di gennaio del 1943 sul fronte russo nel
corso del secondo conflitto mondiale. La celebrazione comprende
una gara di sci nordico intitolata
«Troefo Nikolajewka» e una manifestazione d’arma con corteo e
omaggio al Monumento ai Cadu-

A piedi nudi
sulla neve
PIANI DELL’AVARO

Su un percorso ad anello
da ripetere tre volte
A piedi nudi sulla neve.
Domenica ai Piani dell’Avaro, a
Cusio in Valbrembana.
Il programma prevede un percorso ad anello da ripetere tre
volte a piedi nudi su neve battuta,
per un totale di circa un chilometro e mezzo.
Il ritrovo è previsto alle 9,30 al
Rifugio-albergo Monte Avaro. Alle 10 si effettuerà un giro di ricognizione con riscaldamento ai

Il coro Fior di Monte si esibirà domani sera nella
parrocchiale di Foppolo

Commedia teatrale

La spesa?
In bicicletta

Beghe e bacini
in dialetto
CALVENZANO

TREVIGLIO

Domani sera alle 20,45
con la compagnia Zanovello

Domani con partenza alle 14
da piazza Manara
al Comune), dopodiché i manubri
saranno direzionati verso le prelibatezze dei produttori locali circostanti, attraverso un percorso
complessivo di 10 km. Per informazioni e iscrizioni - quota: 2
euro a persona - comprensivi di
assicurazione RC, con soci Fiab
e Legambiente esentati, basta andare al sito www.aribi.it, scrivere
a treinbici@gmail.com, o telefonare al numero 333.5818.484 (Paolo Miniero).

Quattro risate
al Circolo teatrale
Una cena tra amici
CASNIGO

Terzo appuntamento
al Teatro Fratellanza
«Nel mezzo del cammin
della Rassegna…» a Casnigo arriva
la commedia.Terzo appuntamento domani alle 20,45 (replica domenica 19 marzo alle 15) al Teatro

Sul viale di San Tomè torna l’edizione di Mercato
agricolo e non solo Valli Imagna e Brembana di
Mercato & Cittadinanza con tante iniziative,
laboratori e conferenze

Infine pranzo collettivo
ti, che quest’anno è collocata in
data 26 marzo a Foppolo. La serata di domani prevede un concerto
di canti con il Coro Fior di Monte
di Zogno alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale foppolese. Sempre domani, ma nel pomeriggio,
e precisamente alle ore 16, è programmata l’apertura del concorso
di disegno degli studenti della
Scuola primaria di secondo grado
dell’Alta Valle Brembana intitolata «L’ambiente e il territorio degli
Alpini in Alta Valle Brembana»
con premiazione dei migliori elaborati la domenica successiva in
occasione della manifestazione
d’arma. Sempre nella medesima
serata di sabato nell’ambito del
concerto corale, le esecuzioni
musicali saranno intervallate da
letture di tematica alpina degli
alunni delle scuole di Foppolo.

Con l’Aribi

Domani pomeriggio
nella città di Treviglio è in programma una sana pedalata di
gruppo che farà un gran bene non
soltanto alla salute, ma anche alla
promozione e all’ulteriore sviluppo del commercio locale. L’iniziativa, denominata «La spesa in bici», è organizzata dal gruppo Aribi «Treì’n Bici» con il Circolo Bassa Bergamasca Legambiente, e
prevede il ritrovo su due ruote
alle 14 in piazza Manara (davanti

oggi», a cura di Lorena Pelani.
Alle ore 15, conferenza sulle
«emergenze in Italia. Pronto intervento per calamità nazionali
e piani di emergenza provinciali»;
relatori Vigili del Fuoco «Usar
Italia primo intervento»; Croce
Rossa Italiana: «Assistenza alle
famiglie subito dopo le catastrofi», Comunità montana Valle
Imagna: «Piani di emergenza in
difesa del territorio». Modera Roberto Arrigoni del’Antenna Europea del Romanico.
Torna il progetto «Libriuneuro», raccolta fondi a favore del
progetto «Una musica per la vita», dell’Associazione Il Porto.
La caffetteria dell’Antenna Europea propone salamelle, bevande, panini, taglieri per tutti i gusti.

Fratellanza di Casnigo per la rassegna «Ludendo Docet & Quàter
gregnade al Circol» promossa dalla locale associazione teatrale e
dal Circolo Fratellanza.
Dopo i primi appuntamenti in
dialetto (che hanno visto esibirsi
le compagnie di Terno d’Isola e
Gromo) è ora la volta di «Cena tra
amici», della locale compagnia

In un percorso
di 10 km da
fare in bici
per acquistare
direttamente
dai produttori
della zona

Una iniziativa benefica
per lo spirito, attraverso grasse
risate in compagnia. L’Avis di Calvenzano organizza domani alle
20,45, nell’auditorium comunale
in Largo XXV Aprile, una serata
dedicata al teatro: la compagnia
Zanovello di Treviglio mette in
scena «Beghe, Basì e Bertegnì»,
una commedia brillante in due atti
di Loredana Cont, con adattamento in dialetto trevigliese a cura di
Carlo Fanzaga e aiuto regia di

Fratellanza sull’originale francese di Alexandre de La Patellière
e Matthieu Delaporte tradotto da
Fausto Parvidino. Il regista Marco
Amico guiderà sul palco gli attori
Nives Bonandrini, Gigi Capitanio,
Carlo Paganessi, Norberto Marchi e Lucia Gualdi. Da una banale
discussione sul nome da dare a un
nipote, futuro nascituro, si scatena una controversia surreale con
vecchi rancori e segreti nascosti,
affresco indiretto di un’attualità
dove il giudizio gratuito prende
troppo spesso il posto del buonsenso. L’ingresso allo spettacolo
costa 7 euro (3 euro il ridotto sino
a 12 anni) fino ad esaurimento
posti. Info al numero
328.2179577 e calendario completo della rassegna su www.lecinqueterredellavalgandino.it.

Giancarlo Conti. La trama di questo spettacolo esilarante e pieno di
equivoci, è presto raccontata: una
inaspettata eredità, obbliga a convivere sotto lo stesso tetto senza la
possibilità di dividersi i locali, Berto e Dosolina, pena la nullità del
testamento. Ma i due, che non sono nemmeno lontani parenti, non
sanno andare molto d’accordo e ne
succederanno di tutti i colori, tra
baruffe, denunce, avvocati, ispettori e la Giuditta, l’unica che tenta
di portare un po’ di pace nella casa.
Non mancheranno colpi di scena
e un finale inaspettato. L’entrata
(5 euro a persona) dà diritto a un
biglietto omaggio per la lotteria:
l’ultima prevendita è per stamattina dalle 9,30 alle 11 nella sede Auser di via Lusardi, mentre in serata
saranno comunque disponibili posti liberi senza prenotazione.

piedi per poi partire ufficialmente alle 11,30. Come tutte le belle
iniziative, la manifestazione finisce con un pranzo collettivo da
condividere in allegria.
Per l’organizzazione l’iscrizione costa 10 euro (è gradita la preiscrizione); il pranzo costa 15 euro
(da prenotare naturalmente per
chi lo desidera).
Per informazioni telefonare al
3382965977.

La compagnia Zanovello di Treviglio porta in scena
la commedia «Beghe, basì e bertegnì» in dialetto
trevigliese

La Grande Guerra
nei ricordi
dei canti di trincea
GORNO

Domani sera alle 20,45
in oratorio, Sala Arcobaleno
Uomini contro, che
«qualche volta hanno anche cantato». È in programma domani, alle
20,45 nella Sala Arcobaleno dell’oratorio di Gorno, il recital nato

Ai Piani
dell’Avaro,
zona Cusio,
in Valle
Brembana
originale corsa
sulla neve

da un’idea di Fabio Bertasa, musicista di Peia attivo in Piccola Orchestra Karasciò e Aghi di Pino. La
serata, organizzata dalla Compagnia Genzianella e dal Comune,
ripropone in chiave folk contemporanea i canti di trincea della
Grande Guerra (Sentinella, Monte
Canino, Tapum e altri) e utilizza il
teatro per rappresentare gli eventi

bellici che hanno segnato l’inizio
del secolo scorso. È un ricordo del
primo conflitto mondiale che cerca
di distinguersi per il tono spontaneo e istintivo con cui si ripercorrono i principali avvenimenti, rinfrescando la memoria rispetto a quanto appreso sui banchi di scuola.
Un mix che vede unirsi da un lato
la tragedia fatta di freddo, fame e
morte e dall’altro una umanità che
nonostante tutto e tutti riesce ad
andare oltre, con il canto, il vino e
la nostalgia di casa. Lo stile tragicomico utilizzato dalla compagnia
«MatèTeatro» risulta coinvolgente
ed è una chiara ed efficace denuncia contro «l’abitudine» alla guerra,
purtroppo di stretta attualità. Ingresso euro 6 sino ad esaurimento
posti.
G.B.G.

