Sabato 1 ottobre

Sabato 15 ottobre

Sabato 5 novembre

Giovanni Carrara

Eliana Acerbis

Serena Gusmini

Lorelei

con Nazzarina

Strega Mirtilla e il
paleocoding

Invernizzi
Diplomato al liceo Secco Suardo di Bergamo e operaio alla
Fassi di Albino, Giovanni Carrara è iscritto all’Università di
Bergamo come studente lavoratore. Appassionato di poesia e di cinema, ha partecipato a concorsi letterari e ottenuto importanti riconoscimenti. Presenta il suo primo libro
di poesie: Lorelei.

Motivazioni, metodi e tempi della
ricerca storica
Eliana Acerbis, in presenza della collega Nazzarina Invernizzi, ci parlerà della sua passione per la storia e la ricerca
storica Dalla motivazione iniziale ai metodi e i tempi della
ricerca. Esordisce nel 2009 con Huomeni societatis Caravane : la compagnia della Caravana tra Genova e Bergamo a cui sono seguite numerose pubblicazioni.

Insegnante con un interesse particolare alle neuroscienze applicate alla didattica, ha approfondito le interconnessioni tra attività motoria e sviluppo del pensiero
logico, matematico e strategico. Il suo libro, pubblicato
dalla casa editrice Erickson, contiene proposte operative per la fascia 3-6 anni.

Sabato 8 ottobre

Sabato 22 ottobre

Sabato 12 novembre

Roberto Albertoni

Giampiero Tiraboschi

Franco Innocenti

Occhiali :

L’inquieto Seicento
albinese

Sergio Chiesa

storia e arte
Roberto Albertoni, ottico optometrista e contattologo con
esperienza internazionale, ha anche una grande passione
per la fotografia. Ci parlerà dell’occhiale: la sua contesa
invenzione e le sue molte raffigurazioni nell’arte. L’esposizione sarà corredata da presentazione.

Per anni appassionato maestro e
divulgatore, Giampiero Tiraboschi si dedica da anni ad
intense ricerche storiche-archivistiche dedicate a persone e personaggi, istituzioni e luoghi di Albino e della
Valle Seriana. Molte le storie svelate e quelle ancora che
aspettano di essere raccontate.

Un tesoro sotto i
nostri piedi
Un viaggio alla ricerca di antiche cave e siti estrattivi dimenticati nelle montagne della media e bassa Valle Seriana. Per conoscerne la storia e per ritrovare pietre e marmi
nei manufatti realizzati negli edifici bergamaschi, con particolare rilievo al Bianco Macchiato di Cene, l’unico vero
marmo estratto della zona.

E’ un progetto della Biblioteca di Albino volto
alla valorizzazione delle risorse documentali
e delle risorse umane sul territorio, un serbatoio prezioso di conoscenze e di passioni da
trasmettere in un’ottica di condivisione e confronto.
In ogni incontro sarà disponibile una ricca
esposizione di libri della biblioteca e di bibliografie curate dagli ospiti e dai bibliotecari.
La prima edizione si è svolta durante il mese
di maggio 2022. Materiali e immagini sono
disponibili sui canali social della biblioteca.

Sabato 24 settembre
ore 17.00
Cineteatro di Albino
Graziella Dolli Cuminetti
Ludendo docet
il teatrino filodrammatico
dell’oratorio di Albino (1880-1957)
Interverranno

Assessore alla Cultura Patrizia Azzola
Romina Russo Consigliere Provinciale

Accesso libero nel rispetto
delle normative Covid vigenti

Don Giuseppe Locatelli Parroco Albino

Tranne il 24 settembre 2022, tutti gli
appuntamenti sono in Biblioteca

Compagnia filodrammatica “Città di Albino”

Biblioteca Comunale di Albino | Via Mazzini 68
035759001 – biblioteca@albino.it

Gabriele Allevi fondatore di deSidera

Con passione Benvenuto Cuminetti ha indagato il ruolo
educativo del teatro, della sua connessione con i processi
di maturazione e acquisizione dell’identità del singolo e
della comunità. La moglie Graziella riprende gli studi del
marito indagando la vicenda della filodrammatica oratoriana di Albino, che non solo aveva mietuto tanti successi ma
anche realizzato appieno il ruolo educativo, soprattutto
durante il Ventennio.

