
  
Ecco i dettagli delle iniziative di domani, 11 dicembre, a Bergamo e in provincia 

 
Bergamo, Biblioteca “A. Mai”, piazza vecchia, h 10 
Visita guidata alla mostra L’Italia e le sue colonie africane. Testi e testimonianze del periodo coloniale italiano 
conservati nella Biblioteca Civica ‘A. Mai’ (a cura di Laura Cornelli, Daniela Rosa, Rita Tironi) 
Bergamo, Facoltà di Lingue, aula 1 di piazza Rosate, h 10-12 
Iniziativa dei docenti dell'Ateneo di Bergamo, con la partecipazione di Barbara Pezzini (La Costituzione e Piero 
Calamandrei), Maria Grazia Meriggi (“Le domande di un lettore operaio” di Brecht) , Stefano Rosso (Cultura 
colta e cultura di massa) , Marina Dossena (Robert Burns, poesia, musica e politica), Michele Dal Lago e 
Angelo Bonfanti (La musica popolare come veicolo di cultura), Paolo Barcella, Stefano Aresi ("E io pago!". 
Mecenatismo e spettacoli nel Nord Italia tra Rinascimento e Barocco),  (a cura di Marina Dossena e Maria 
Grazia Meriggi) 
Nembro, Biblioteca, piazza Italia, h 10-12 
"E il divagar m'è dolce in questo mar: esercizi di resistenza culturale". Si rispolvereranno parole di ogni tempo, 
impresse nella mente di tutti gli amici che parteciperanno (a cura del TeatroInCircolo) 
Bergamo, Caffè letterario, via San Bernardino, tutta la giornata 
Mostra Nino 7047, opere su Antonio Gramsci (a cura di Alberto Scanzi e Circolo Gramsci di Bergamo) 
Trescore Balneario, Polo scolastico-Liceo Federici, ore 11 
A sostegno delle biblioteche scolastiche. Il gruppo TNT69 torna a scuola (a cura di Edoardo Del Bello e del 
Gruppo TNT) 
Bergamo, Toolbox, Borgo S. Caterina, h. 15.30 
“Piazza, bella piazza. Letture sugli anni di piombo”, voci di Gabriella Cavagna, Francesca Valtulina e Gilda 
Marchesi (a cura di Francesca Valtulina) 
Bergamo, Centro socio-culturale di Celadina, via Pizzo dei Tre Signori, h. 16 
”Il mare e i suoi curiosi abitanti": incontro con i bambini per scoprire tutte le curiosità del mare , a cura di 
antonella orsi e del fotografo e subacqueo Antonio Begnis, che commenteranno le fotografie di pesci tropicali 
della mostra "Il giardino di Tritone". Merenda offerta a tutti i bambini (a cura di Veronica Borgo) 
Bergamo, Caffè letterario, via S. Bernardino, h 16,30 
Primo appuntamento di lettura del libro: Fondamenti di un umanesimo socialista di Dario Renzi –Prospettiva 
edizioni. voce narrante: Mariella Agostino (a cura del Caffè Letterario ) 
Bergamo, Sala delle Scuderie di Borgo Palazzo, h 17 
Conversazione e concerto sul tema della Resistenza del Gruppo Pane e guerra (a cura di Dario Cangelli) 
Bergamo, Biblioteca “Di Vittorio”, via Garibaldi, h 17-18 
Il colore dei suoni, evento-spettacolo di Alberto Nacci (a cura di Eugenia Valtulina della Biblioteca “Di Vittorio”) 
Bergamo, Largo Medaglie d'oro, h 18,00 
"Mutalamente " parole liberate. Performance artistico-musicale di Pia Panseri e Dudu Kouate (a cura di Pia 
Panseri) 
Treviolo, Biblioteca viale Papa Giovanni XXIII, ore 20.45 
Notte bianca per la cultura. 
ingresso libero su iscrizione. www.bibliotecatreviolo.org/news/2010-12/  
Bergamo, ArciBloom via Gorizia, ore 21 
Concerto del Zyat trio (a cura di Dudu Kouate) 
Ponteranica, il BoPo, via Concordia, h 21.30 
Concerto di Valerio Baggio e Francesco Chebat (a cura di Graziano Pelucchi, del BoPo) 
  

Gli eventi saranno tutti ad ingresso libero. 
 


