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8-24 ottobre 2021
Martinengo (Bg)

Sale espositive del Filandone, Via Allegreni 37
www.martinengo.org
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“IL VIAGGIO – DALI’ INCONTRA DANTE”

ORARI APERTURA DELLA MOSTRA
Dal 8 al 24 ottobre 2021
Da martedì a venerdì 10.00 -12.00 e 15.00 -18.00
Sabato e domenica 09.00-20.00
Chiuso il lunedì

ORARI VISITE GUIDATE
·  Da martedì a venerdì: alle ore 10.30 e alle ore 16.30
·  Sabato e domenica: ore 10.15, 11.30, 15.00, 16.30, 18.00
·  Per gruppi di almeno 10 persone è possibile concordare orari diversi

Durante la mostra saranno organizzati eventi serali con apertura  
e visita guidata dalle 20.00

BIGLIETTI
Intero: 7€
Intero + visita guidata: 10€
Ridotto: 4€ (studenti fino a 25 anni muniti di tesserino e accompagnatori disabili)
Ridotto + visita guidata: 5€
Gratuito: fino ai 13 anni e disabili
Gruppi (min. 10 persone) intero + visita guidata: 8€ cad.

Nella Sala espositiva al piano terra del Filandone si potrà visitare la mostra personale 
di Francesco Verdi "Pelle di Luna"
Per accedere alla mostra è obbligatorio il Green Pass 

PRENOTAZIONI
La prenotazione è obbligatoria per la visita guidata.
Prenotazione consigliata per le visite libere.
Informazioni per scolaresche e gruppi:info@martinengo.org

Il Filandone 
di Martinengo



Giovedì 7 ottobre ore 18.30
Inaugurazione della mostra, su invito riservato. 
Il pianista Gianluca Faragli eseguirà: 
F. Liszt, Fantasia quasi-sonata après une lecture de Dante, piano solo

Venerdì 8 ottobre ore 18.00
“New York mi saluta”. Dalì in America, Intervento a cura di Mara Gimmelli
A seguire Apericena Spagnolo presso il Caffè degli specchi, su prenotazione

Sabato 9 ottobre ore 21.00
Concerto Contrappassi,  Musiche di P. Ruders, F. Landini e G. Taglietti, a cura di Diapason, 
con Leonardo Zunica, pianoforte; Leandro Lobianco, chitarra elettrica e live electron ics; 
Enrico Comaschi, yaybahar, droni e magic box 

Domenica 10 ottobre per tutta la giornata
26a edizione Concorso nazionale “Premio Arte Martinengo” 
Premiazioni ore 18.00 in piazza Maggiore. 
Le sei opere vincitrici saranno esposte al Filandone fino al 23 ottobre, in concomitanza alla mostra

Mercoledì 13 ottobre ore 16.30 
I mostri di Dante - In viaggio con il Sommo Poeta, Lettura animata per bambini 6-10 anni, 
a cura di Monia Fratus 

Mercoledì 13 ottobre ore 21.00
“L’unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo”. 
Salvador Dalì, un surrealista sui generis, Conferenza a cura della prof.ssa Orietta Pinessi, 
Docente di Arte Contemporanea all’Università di Bergamo 
A seguire “Il Viaggio – Dalì incontra Dante”, Intervento di Mario Mazzoleni, curatore della mostra

Venerdì 15 ottobre ore 21.00
Liszt Incontra Dante: Musica e visioni.
F. Liszt, Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia (S. 109), versione per pianoforte a quattro 
mani, a cura di Diapason con Ernesto Maria Moretti e Edgar Cattaneo, pianoforte

Sabato 16 ottobre ore 21.00
Dirò di cose che io v’ho scorte, Visita guidata teatralizzata, tra danza e teatro, a cura di Ares, 
Visita guidata a cura di Nicole Merisio; letture a cura di Angelo Ceribelli; 
coreografie a cura di Melissa Valtulini; danzatrici: Flora Pulici, Sofia Castelli 
e Gaia Alessandra Sensalari di Compagnia Libra 

Domenica 17 ottobre per tutta la giornata
Nel borgo: 41° “Palio dei Cantù” con tradizionale sfilata storica in costumi medievali, 
a cura del Gruppo Folkloristico Bartolomeo Colleoni 

Lunedì 18 ottobre ore 21.00
Evento online: In viaggio con Dalì - Visita al Teatro Museo Dalí, a cura di Charusheela Pulito

Martedì 19 ottobre ore 21.00
Digital painting: dalla tela allo schermo. Un viaggio tra i nuovi strumenti per la pittura digitale, 
Laboratorio a cura di Marco Ghion

Mercoledì 20 ottobre ore 16.30
L’amor che move il sole e le altre stelle - La Divina Commedia raccontata ai bambini, 
Lettura animata per bambini 6-10 anni, a cura di Alberto Di Monaco

Giovedì 21 ottobre ore 21.00
La Commedia di Dante Alighieri - versi dalla Commedia. Musica e Poesia in omaggio a Dante, 
a cura di Virginio Zambelli; Voci recitanti: Katia Cassella - Virginio Zambelli; Musiche per liuto: 
Giacomo Parimbelli, chitarra-lyra

Venerdì 22 ottobre ore 21.00 
Dirò di cose che io v’ho scorte, Visita guidata teatralizzata, tra danza e teatro, a cura di Ares 
Visita guidata a cura di Nicole Merisio; letture a cura di Angelo Ceribelli; coreografie a cura di Melissa 
Valtulini; danzatrici: Flora Pulici, Sofia Castelli e Gaia Alessandra Sensalari di Compagnia Libra  

Sabato 23 ottobre ore 21.00
Serata su invito, con consegna agli sponsor delle opere vincitrici della 26a edizione del concorso 
nazionale “Premio Arte Martinengo” alla presenza della giuria

Domenica 24 ottobre ore 15.00, 16.30 e 18.00
Concerto Finale, a cura di Diapason 
·  L’Italia “inCanta” Dante, Musiche di G. Donizetti, G. Verdi, M. Castelnuovo-Tedesco
·  Dalì e la sua amata Spagna, Musiche di J. Turina, F. Garcia Lorca, M. de Falla; con Giuseppina  

Colombi, soprano - Piermarco Viñas, baritono - Ernesto Maria Moretti, piano e con Silvia Muscarà, violino 

Dettagli su www.martinengo.org
Gli eventi sono gratuiti se già in possesso del biglietto di ingresso. 
Diversamente, è possibile acquistare il biglietto al momento. Si ricorda che il biglietto è nominativo 
e dà il diritto di accedere alla mostra per un numero illimitato di volte.
Per partecipare agli eventi è obbligatorio il Green Pass.

PROGRAMMA


