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ATTRAVERSO PERCORSI, LINGUAGGI, ESPERIENZE.
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Per celebrare un artista rivoluzionario, insofferente 

e ribelle, Bergamo sceglie un modo originale, 

senza prevedibilità o luoghi comuni, un modo non 

convenzionale come fu l’uomo Caravaggio. 

Per raccontarne l’anima, dolce, ruvida, mistica, 

triviale, utilizza linguaggi diversi dando vita ad un 

evento spettro di eventi, esperienze e sorprese. 

Cinema, scienza, danza, teatro, religione, musica, nei 

luoghi più rappresentativi della cultura di Bergamo, 

esprimeranno l’arte e la vita del grande pittore 

lombardo nella sua contemporanea complessità.

CARAVAGGIO
IDENTIFICAZIONE DI UN ARTISTA
ATTRAVERSO PERCORSI, LINGUAGGI, ESPERIENZE.

Tanti linguaggi userà 

Bergamo, per scoprire e 

onorare in modo nuovo 

un solo artista, controverso, 

problematico, geniale. 

Un gigante della pittura  cui 

la nostra terra è debitrice;

una terra alla quale forse 

egli stesso è debitore

di parte del suo genio.  



05

Gli umori di Caravaggio e della sua pittura, a 

novembre e dicembre, troveranno casa a Bergamo 

casa in tante esperienze: una rassegna di film che 

raccontano un carattere tra le rasoiate di Arancia 

Meccanica e l’autodistruttività di Basquiat; la 

revisione teatrale di un processo, quello che il 

pittore subì a Malta e che lo restituì dall’impunità 

di Gran Cavaliere al rango di pregiudicato in 

eterna fuga. 

Umori che troveranno voce nelle parole 

imprevedibili di Vittorio Sgarbi; diverranno azione 

in un balletto che ci riporterà la plasticità dei suoi 

corpi che emergono poderosi dall’oscurità. 

Il viaggio Caravaggesco toccherà anche le spoglie 

terrene dell’artista attraverso un’inchiesta scientifica 

dalle venature poliziesche: esistono tracce di quel 

dna nella Bergamasca? 

La controversa religiosità del Pittore troverà un 

insolito commentatore di alto livello spirituale 

nel Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco 

Beschi. 

Ancora, le tante teste mozze della sua pittura, 

simboli di demoni interiori mai completamente 

placati, si trasformeranno in suoni, i volti del 

Caravaggio si faranno voci, e canto, inquieto e 

celeste. 

EVENTI IN EVENTO
CARAVAGGIO COME NON È STATO MAI RACCONTATO. 

 CINEMA SCIENZAPITTURA CRITICA RELIGIONE DANZAMUSICA TEATRO
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“ARANCIA MECCANICA”

11 NOVEMBRE
CINEMA

22 NOVEMBRE

SCIENZA
13 NOVEMBRE

CINEMA
12 NOVEMBRE

PITTURA
29 NOVEMBRE

CINEMA
1 DICEMBRE

CRITICA

CARAVAGGIO 
SECONDO 

SGARBI

“CARAVAGGIO”“BASQUIAT”

IL DNA DI 
CARAVAGGIO

RIFLESSIONI
SPIRITUALI

IN TEMPO 
TAGLIATO

CARAVAGGIO

“RICORSO IN 
APPELLO”

PALAZZO 
GALLAVRESI
Caravagg io

AUDITORIUM
piazza L iber tà

PALAZZO 
DELLA 

RAGIONE
Sala de i  G iur is t i

TEATRO 
SOCIALE

DUOMO
CATTEDRALE

S. ALESSANDRO 
Mart i re

TEATRO 
SOCIALE

TEATRO 
SOCIALE

BASILICA
S. ALESSANDRO 

in Colonna

“RAGAZZO 
MORSO DA UN 

RAMARRO”

10 DICEMBRE 15 DICEMBRE 16 DICEMBRE

RELIGIONE MUSICA DANZA
22 DICEMBRE

TEATRO

in
eve
eve

nti
nto

compositori e coreografi, da professionisti del 

teatro. Un caleidoscopio  avvincente attraverso il 

quale il personaggio Caravaggio viene smontato 

e ricostruito in modo diverso attraverso tessere 

di un mosaico che vuole esplorare  in modo 

spettacolare il temperamento del Grande 

Lombardo. Non mancheranno appuntamenti 

esclusivi che coinvolgeranno eccellenze 

bergamasche e non, in una “Identificazione di un 

Artista” dedicata, con i suoi differenti linguaggi, a 

tutte le generazioni. Una serie di eventi organizzati 

da Co.Be. Direzionale, che vede la condivisione 

e il sostegno della Provincia di Bergamo e si 

avvale del contributo prezioso e indispensabile 

di importanti partner del territorio. 

Claudia Sartirani
Assessore alla Cultura e Spettacolo

Comune di Bergamo

“Identificazione di un Artista” è il titolo di una 

serie di eventi dedicati e ispirati da Caravaggio. 

Dal nostro Caravaggio, verrebbe voglia di dire, se 

è vero che, in vita, a dispetto dei documenti di 

nascita acquisiti, il Pittore dichiara  di essere nato 

a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Vogliamo 

considerarlo un ritorno a casa, alla fine di un lungo 

anno di strabilianti tournée, di mostre dai grandi 

numeri. Bergamo e la Bergamasca decidono di 

percorrere un altro itinerario per questo “ritorno a 

casa”, dedicando a Michelangelo Merisi  qualcosa 

di originale, come fu la sua biografia; inconsueto, 

come fu la sua arte; anticonvenzionale, come fu 

il carattere dell’Uomo, e provocatorio, come fu 

il suo atteggiamento nei confronti delle banalità. 

Caravaggio viene raccontato da linguaggi e 

persone appartenenti al mondo scientifico, a 

quello della religione, da uomini di legge, dalla  

critica d’arte meno prevedibile e accademica, 

da grandi registi della storia del cinema, da 

CARAVAGGIO A BERGAMOCOMUNE DI BERGAMO  ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO  NOVEMBRE 2010 _ DICEMBRE 2010  1610/2010 
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GLI UMORI DI CARAVAGGIO NEL CINEMA
Il Cinema non racconta il Caravaggio, ma ne 

restituisce gli umori attraverso caratteri che gli 

appartengono.

Il denominatore comune dei tre lavori è l’intreccio 

di atteggiamenti estetici, tormenti fisici e creativi, 

relazioni di grande tensione, degradazioni che 

traducono disagi, pulsioni, autoflagellazioni, 

sublimazioni, sodalizi “pericolosi”. 

Un quadro “dei quadri che si richiamano” anche 

nell’attenzione coloristica e di messa in scena 

dell’esasperazione da parte degli autori.

Basato sulla vita dell’artista, 

“Basquiat” è l’incarnazione 

di uno stato esistenziale 

molto simile a quello di 

Caravaggio.

Lab80
Auditorium

ARANCIA MECCANICA 
(1971)

Stanley Kubrick

BASQUIAT 
(1996)

Julian Schnabel

CARAVAGGIO 
(1986)

Derek Jarman 

libero

a cura

proiezioni presso

 

11 novembre 2010

ore 21.00

di

13 novembre 2010

ore 21.00

di

29 novembre 2010

ore 21.00

di

ingresso

“Caravaggio” non è la 

biografia del pittore, ma 

l’espressione della sensibilità

di un regista problematico, 

tormentato, sofferente sotto 

tutti i punti di vista.

“Arancia meccanica”, 

un’estetica della violenza 

che ha nell’umiliazione del 

corpo sociale una delle sue 

caratteristiche più evidenti.

11_13_29 NOVEMBRE

AUDITORIUM
piazza della Libertà

Bergamo Bassa
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Omaggio a Caravaggio.

A partire dal 12 novembre la mostra “Caravaggio. 

Mecenati e pittori” si arricchisce di un capolavoro 

realizzato dal genio lombardo: il celebre dipinto 

Fanciullo morso da un ramarro, proveniente dalle 

collezioni della Fondazione Roberto Longhi di 

Firenze. Per la prima volta un dipinto originale del 

Caravaggio giunge nella sua città natale a impreziosire 

un’esposizione già ricca di splendide opere fra 

cui il celebre disegno del Leoni che ritrae lo stesso 

Caravaggio. A corredo di questo evento, segnaliamo 

che venerdì 12 novembre alle ore 21, presso 

l’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo 

(vicolo S. Carlo) di Caravaggio, ci sarà un incontro 

pubblico sul tema “Caravaggio. Conversazione con 

Mina Gregori” (presidente della Fondazione Longhi).

12 NOVEMBRE
CARAVAGGIO A CARAVAGGIO

Palazzo Gallavresi
Piazza Garibaldi, 9

Caravaggio

CARAVAGGIO
Mecenati e pittori

Maria Cristina Terzaghi

CARAVAGGIO A 
CARAVAGGIO
Fanciullo morso da
un ramarro
Museo Adriano 

Bernareggi (Bergamo)

martedì - venerdì  ore 15-19;

sabato e festivi ore 10-18

Lunedì chiuso

intero € 5; ridotto € 3

035.248.772

presso

via

comune

 

mostra

25 settembre

12 dicembre 2010

a cura di

12 novembre

12 dicembre 2010

in collaborazione con 

Apertura

Ingresso

Info e prenotazioni

La mostra “Caravaggio. 

Mecenati e pittori”, allestita 

presso il Palazzo comunale 

di Caravaggio, costituisce 

un’occasione imperdibile per 

ripercorrere la straordinaria 

vicenda biografica del pittore, 

tramite i volti dei personaggi 

che hanno intrecciato 

le loro vite con quella 

dell’artista “maledetto”.

Il trittico di San Matteo.

Il Centro Studi e Ricerche Digitali Michelangelo 

Merisi presso l’ex chiesa di San Giovanni Battista 

ospiterà la riproduzione del trittico conservato 

nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma: 

San Matteo e l’Angelo, Vocazione di San Matteo e 

Martirio di San Matteo. I facsimile sono realizzati 

dal laboratorio Factum Arte di Madrid, diretto da 

Adam Lowe, grazie alla preziosa collaborazione 

dei Pii Stabilimenti della Francia a Roma e Loreto 

e alla consulenza scientifica della Fondazione 

Giorgio Cini.

Ingresso libero.

12 DICEMBRE

Gianriccardo Piccoli

1610 Roma 2010

Omaggio a Caravaggio

presso ex chiesa di 

S. Giovanni Battista

via Roma, Caravaggio

a cura di Simone Facchinetti 

e don Giuliano Zanchi

Un artista contemporaneo 

si confronta con l’eredità di 

Caravaggio, in un omaggio 

appassionato e appassionante. 

I soggetti esposti sono ispirati 

all’opera di Caravaggio, 

declinati secondo le 

predilezioni tecniche ed 

espressive del Piccoli.

Ingresso libero.

MUSEO ADRIANO BERNAREGGICITTÀ DI CARAVAGGIO

Ottavio Leoni,  Ritratto di Caravaggio Caravaggio,  La vocazione di San Matteo

PALAZZO GALLAVRESI
(municipio)

piazza Garibaldi, 9
Caravaggio

CINEMA PITTURA SCIENZA CRITICA RELIGIONE MUSICA DANZA TEATROCARAVAGGIO A BERGAMOCOMUNE DI BERGAMO  ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO  NOVEMBRE 2010 _ DICEMBRE 2010  1610/2010 
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L’esame del carbonio 14 

e l’esame istologico 

confermano che lo scheletro 

appartiene ad un uomo 

morto a un’età compresa 

fra i 37 e i 45 anni. 

L’esame dei metalli pesanti, 

inoltre, ha rivelato tracce di 

piombo e mercurio, metalli 

contenuti nelle vernici che 

il Maestro utilizzava per 

dipingere. Il test del Dna 

ha confermato l’intuizione 

degli studiosi.

PALAZZO DELLA RAGIONE
Sala dei Giuristi
Piazza Vecchia
Bergamo Alta

22 NOVEMBRE

A metà maggio, fra gli scheletri ritrovati 

nell’antico cimitero di Porto Ercole, dove il 

Caravaggio è morto nel 1610 a soli 39 anni, 

gli studiosi avevano affermato di averne trovato 

uno che, in base ai risultati degli esami svolti, 

risulta riconducibile al Maestro.

Il tema, trattato da noti esponenti del mondo 

scientifico e investigativo, è al centro del 

convegno che ci rivelerà i retroscena della 

scoperta e le tappe dell’indagine, la conferma 

dal test del Dna con le domande e le curiosità 

che ne conseguono: l’eredità genetica del 

Caravaggio è ancora nella bergamasca?

Lo scheletro, 

oggi identificato nella fossa 

comune di Porto Ercole 

come quello del pittore, 

è lo spunto per un’inchiesta 

scientifica intrigante che 

apre molte domande. 

Esistono tracce di quel 

codice genetico, di quel dna  

nella bergamasca? Esistono 

dei contemporanei dai 

caratteri genetici e somatici 

simili al Caravaggio nella 

nostra terra?

L’EREDITÀ GENETICA DEL CARAVAGGIO

IL DNA DEL 
CARAVAGGIO

Luciano Garofano

Giorgio Gruppioni

Ilaria Cavo

Palazzo della Ragione

dei Giuristi

Bergamo Scienza 

libero

22 novembre 2010

ore 21.00

dibattito

relatori

generale

professore

moderatrice

presso

sala

in collaborazione con

ingresso

GIORGIO GRUPPIONI

LUCIANO GAROFANO

CINEMA PITTURA SCIENZA CRITICA RELIGIONE MUSICA DANZA TEATROCARAVAGGIO A BERGAMOCOMUNE DI BERGAMO  ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO  NOVEMBRE 2010 _ DICEMBRE 2010  1610/2010 
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Docente  e critico

d’arte, politico, 

grintoso personaggio 

televisivo, Vittorio Sgarbi, 

non si fermerà di fronte 

alle  interpretazioni 

immediate e prevedibili 

del  grande Secentesco. 

Il Teatro Sociale 

non è solo “cornice 

prestigiosa” della serata. 

La “Casa delle Arti” 

è un’iniziativa di ampio 

respiro intesa a fare del 

Teatro Sociale un polo 

ricettivo di molte iniziative 

artistiche e non solo teatrali.

Città Alta: non solo uno 

splendido museo a cielo 

aperto, ma luogo vivo del 

fare cultura sul territorio.

IL CARAVAGGIO IMPREVISTO

CARAVAGGIO 
SECONDO SGARBI

Teatro Sociale

c/o Teatro Donizetti

piazza Cavour, 15

Bergamo

035.4160601-2-3

€ 15,00 

€ 12,00

1 Dicembre 2010

ore 21.00

presso

biglietteria

tel.

intero

ridotto*

Una serata/show con il più estroso ed imprevedibile 

storico dell’arte italiano che si cimenterà con la 

pittura del più stravagante e geniale artista del 

nostro Seicento.

Vittorio Sgarbi esprimerà le sue personali,  

provocatorie valutazioni sull’opera dell’artista. 

Nella cornice del Teatro Sociale, il brillante 

critico saprà rendere alla cultura la dimensione 

spettacolare di cui il Caravaggio è interprete e 

testimone.

TEATRO SOCIALE
via B. Colleoni, 4

Bergamo Alta

1 DICEMBRE

Il Comune di Bergamo, Cobe e Vittorio Sgarbi ringraziano la 
Rai per aver messo a disposizione le riproduzioni dei dipinti in 
alta definizione tratte dall’archivio de “Le mostre impossibili”.

* giovani fino ai 27 anni non compiuti 
e adulti oltre 65 anni

foto di Bob Krieger

CINEMA PITTURA SCIENZA CRITICA RELIGIONE MUSICA DANZA TEATROCARAVAGGIO A BERGAMOCOMUNE DI BERGAMO  ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO  NOVEMBRE 2010 _ DICEMBRE 2010  1610/2010 
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Cornice dell’evento, 

il Duomo di Bergamo, 

Cattedrale di Sant’Alessandro 

martire. All’interno, un 

percorso che, attraverso la 

rappresentazione dei Santi,  

porta all’incontro, 

nell’altare maggiore 

e nell’abside, con Gesù. 

Due figure spiccano 

e guidano tutto 

l’impianto iconografico: 

Sant’Alessandro

martire e Maria. 

DUOMO
Cattedrale 

di S. Alessandro Martire
Bergamo Alta

10 DICEMBRE

CARAVAGGIO E LA RELIGIONE

RIFLESSIONI SU 

CARAVAGGIO “IL MISTICO” 

S.E. Mons. 
FRANCESCO BESCHI

Don Gilberto Sessantini

Duomo

Bergamo Alta

libero

10 dicembre 2010

ore 21.00

esecuzioni musicali

presso

 

ingresso

Nel maestoso Duomo 

di Bergamo la controversa 

religiosità del Pittore troverà 

un commentatore di alto 

livello spirituale nel Vescovo 

di Bergamo, Monsignor 

Francesco Beschi, uomo di 

fede e di raffinata cultura 

che si confronterà con la 

pittura sacra del Caravaggio.

Una serata di contemplazione di un’opera 

esemplare del grande pittore, di ascolto di 

musica, di riflessione proposta dal Vescovo di 

Bergamo, Monsignor Francesco Beschi. 

L’arte del Caravaggio ha incrociato molti temi 

religiosi. Chi contempla, oggi, i suoi capolavori è 

invitato a rivivere lo stesso “stato di passaggio” in 

cui il capolavoro pittorico rimanda all’”altrove” 

religioso. 

Da artista moderno probabilmente Caravaggio non 

elabora troppi calcoli teologici. Il suo livello di verità 

è l’invenzione formale. Ma è proprio a quel livello 

che il grande lombardo incrocia inequivocabilmente 

gli oggettivi sentieri dello spirito.
Caravaggio, Riposo durante la Fuga in Egitto
olio su tela cm 135,5 x 166,5, particolare
Galleria Doria Pamphilj, Roma

CINEMA PITTURA SCIENZA CRITICA RELIGIONE MUSICA DANZA TEATROCARAVAGGIO A BERGAMOCOMUNE DI BERGAMO  ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO  NOVEMBRE 2010 _ DICEMBRE 2010  1610/2010 
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SANT’ALESSANDRO 
IN COLONNA

via S. Alessandro, 35
Bergamo Bassa

IL CANTO DEI VOLTI DI CARAVAGGIO

IN TEMPO TAGLIATO
esecuzione capitale

in cinque quadri 

per soli, 13 strumenti, 

percussioni e 2 danzatori

ALESSANDRO 
BOTTELLI
GIORDANO BRUNO 
FERRI

Basilica di 

Sant’Alessandro 

in Colonna

libero

15 dicembre 2010

ore 21.00

idea originale e testi di

musica di

presso

 

ingresso

Un progetto artistico 

musicale inedito, ispirato a 

storie bibliche e mitologiche 

di forte impatto emotivo, 

dove anche il particolare 

organico impiegato 

sottolinea, grazie alle 

peculiarità timbriche e 

di registro proprie ai vari 

strumenti, il perenne 

conflitto tra l’ostilità 

dell’ombra e la calda 

speranza della luce.

15 DICEMBRE

Incentrata sulla straordinaria figura del Caravaggio, 

l’opera prende spunto da cinque importanti dipinti 

in cui il Maestro tratta, in maniera quasi ossessiva, 

il tema della decollazione.

Le sue immagini – crude, spietate, spesso di 

estrema efferatezza – ci riportano una condizione 

umana primordiale e insieme attualissima, carica 

di tensioni e di imprevisti slanci verso l’alto. Qui, 

dunque, saranno proprio le teste dei decapitati 

raffigurati in ogni singola tela a narrare, attraverso 

il suono delle parole e della musica, la vicenda 

che le vede protagoniste. 

Organizzata secondo precise logiche compositive, 

la sequenza iconografica darà inoltre origine a una 

concentrata quanto variegata “esposizione sonora”, 

vista con gli occhi sempre bene aperti di chi, al di là 

di qualsiasi possibile giudizio, subisce violenza.

Nel cuore della città bassa 

una PRIMA ASSOLUTA

voce bianca
Gloria Radaelli

contralto
Olga Semenova

tenore
Massimiliano Di Fino

basso
Alberto Rota

danzatori
Serena Marossi

Daniele Maffeis

Ensemble strumentale 
diretto da

Savino Acquaviva
Caravaggio, Giuditta e Oloferne
olio su tela cm 145 x 195, particolare
Galleria Nazionale di Arte Antica - Roma.

Si ringrazia per la collaborazione
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TEATRO SOCIALE
via B. Colleoni, 4

Bergamo Alta

16 DICEMBRE

I CORPI DI CARAVAGGIO IN DANZA

CARAVAGGIO

Teatro Sociale

Matteo Levaggi

Giovanni Sollima

Roger Salas

Compagnia Balletto

Teatro di Torino

Balletto Teatro di Torino, 

Torinodanza e Festival 

Internazionale di Balletto di 

Genova Nervi

CSC ANYMORE 
per La Casa delle Arti

c/o Teatro Donizetti

035.4160601-2-3 

€ 20,00

€ 15,00

16 dicembre 2010

ore 21

presso

un balletto di 

musica originale

scenografia e costumi

con

produzione

a cura di

 

biglietteria

tel.

intero

ridotto*

Lo spettacolo “Caravaggio” 

vive sulle note che Giovanni 

Sollima ha composto 

in una partitura originale 

per violoncello e musica 

elettronica, ispirata agli 

spartiti accuratamente 

riprodotti da Caravaggio. 

Per ritrovarne il suono, 

Sollima ha fatto ricostruire 

un violino tenore, 

strumento scomparso 

da secoli ed anch’esso 

raffigurato dal pittore 

milanese in diversi dipinti.

La danza interpreta il Caravaggio. Nell’oscuro 

impianto scenico di Roger Salas, la luce filtra 

e si staglia sugli sette danzatori restituendoci 

la plasticità inquietante dell’opera pittorica del 

Maestro. La coreografia, con il suo procedere 

bruciante e avvolgente, porta lo spettatore a 

vivere un’esperienza di pura energia. La stessa 

in cui vengono lanciati i danzatori che, in un 

continuo gioco-sfida con la vitalità travolgente e 

la forza caratterizzanti l’opera del grande pittore, 

ci restituiscono il suo tormento e la sua estasi 

seduttiva.

Tra i numerosi 

riferimenti al Barocco, 

spicca in scena 

la presenza di un sopranista, 

ad evocare quella 

spensierata giovinezza, 

fresca, sensuale, 

ma allo stesso tempo 

ambigua e tormentata, 

com’era la personalità 

di Caravaggio. 

credits: Cristiano Castaldi

CINEMA PITTURA SCIENZA CRITICA RELIGIONE MUSICA DANZA TEATRO

* giovani fino ai 27 anni non compiuti
e adulti oltre 65 anni
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con

Antonio Guidi

Francesco Porfido

Joseph Scicluna

Andrea Brignoli

Paola Guidotti

Giuliano Gariboldi

e l’amichevole 

partecipazione di

Pilade Frattini

Benito e Lucia Melchionna

Pietro Mosca

Beppe Riva

Ezio Siniscalchi

Musiche dal vivo

La rossignol

TEATRO SOCIALE
via B. Colleoni, 4

Bergamo Alta

22 DICEMBRE

CARAVAGGIO, PROCESSO E TEATRO

CARAVAGGIO A MALTA
RICORSO IN APPELLO

Atto unico in due tempi

BENITO MELCHIONNA
Teatro Sociale

Fabio Comana

Erbamil

c/o Teatro Donizetti

piazza Cavour, 15

Bergamo

035.4160601-2-3

€ 10,00

€  8,00

22 dicembre 2010

ore 21.00

di

presso

regia

in collaborazione con

biglietteria

tel.

intero

ridotto*

Caravaggio soggiorna 

a Malta dal luglio 1607 

all’ottobre 1608, essendo 

in fuga da Roma perché 

colpito da bando capitale 

per l’omicidio di Tomassoni.

Insignito del titolo di Cavaliere di Malta, 

Caravaggio fu inaspettatamente arrestato dopo 

poche settimane. Riuscì tuttavia a evadere 

dal carcere. L’evasione comportò il delitto di 

disobbedienza con la condanna, nel dicembre 

1608, all’espulsione dall’Ordine di Malta con 

l’abiura perpetua.

A distanza di quattro secoli quel processo viene 

attualizzato per analizzare nell’evocazione 

teatrale gli eterni problemi della giustizia.

Caravaggio, Ritratto di Alof de Wignacourt
olio su tela cm 195 x 134, particolare
Musée du Louvre, Parigi.

CINEMA PITTURA SCIENZA CRITICA RELIGIONE MUSICA DANZA TEATRO

* giovani fino ai 27 anni non compiuti
e adulti oltre 65 anni
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CARAVAGGIO
IDENTIFICAZIONE DI UN ARTISTA

ATTRAVERSO PERCORSI, LINGUAGGI, ESPERIENZE.

Assessorato alla Cultura e Spettacolo

CARAVAGGIO 
A BERGAMO

Si ringraziano per la cura dell’immagine e della comunicazione 
Cristina Locatelli e Franca Ruggeri - www.communicationcare.it

Informazioni spettacoli

tel. 

Biglietteria

C/o Teatro Donizetti

tel.

Apertura al pubblico

C/o Teatro Sociale

Apertura al pubblico

cobespa@cobespa.it

035 23 43 96

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.30

piazza Cavour, 15 _ Bergamo

035.4160 601/602/603

da lunedì a sabato 13.00 alle 20.30

Via Colleoni, 4 _ Bergamo Alta,              

solo nei giorni di spettacolo 

1 ora e mezza prima 

dell’inizio dello spettacolo.

INFORMAZIONI

Un particolare ringraziamento a

Organizzazione:

Società soggetta
alla direzione
ed al coordinamento
del Comune di Bergamo

Con il patrocinio di:

Sponsor tecnici

Con il patrocinio e il sostegno di:

Con il sostegno di: Con il contributo di:

CITTÀ DI CARAVAGGIO


