
prologo

domenica 19 settembre

inaugurazione della mostra del
premio micHelangelo 
merisi “il caraVaggio”
12° concorso nazionale di pittura 
contemporanea a tema libero.
ore 11, auditorium centro civico di san 
bernardino.
a cura del gruppo artistico
“il caravaggio”.
orari di apertUra
sabato dalle 15 alle 18, domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, 
venerdì 1 ottobre dalle 15 alle 18.
la mostra chiude il 3 ottobre.

arte
cultura

tradizione
dal 24 settembre

al 12 dicembre
2010
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Città di Caravaggio Provincia di Bergamo

L’evento

venerdì 24 settembre

Inaugurazione della mostra
caravaggIo.
mecenatI e pIttorI
ore 19, palazzo gallavresi (municipio).
orarI dI apertUra
da martedì a venerdì: dalle 15 alle 19;
sabato e festivi: dalle 10 alle 18.
Lunedì chiuso.
Fino al 12 dicembre.

dal 12 novembre
l’esposizione si 
arricchisce del
ragazzo morso 
daL ramarro
Un originale a caravaggio.

sabato 25 settembre

omaGGIo DeGLI artIstI 
CoNtemPoraNeI a 
mICHeLaNGeLo merIsI Da 
CaraVaGGIo
saloncino “massimiliano merisio” della 
bCC di Caravaggio.
sabato 25 dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 
23; domenica 26 dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18.
a cura del Cral della bCC di 
Caravaggio.

VersettI e CaraVaGGIo
sala della Confraternita.
Inaugurazione ore 11.
orarI DI aPertUra
Feriali: 16.30 - 19.30.
Festivi: 10-12 ; 16.30-19.30.

venerdì 24 settembre
Ore 20, Chiesa di san Giovanni battista
GIAnrICCArdO PICCOLI
1610 rOmA 2010
OmAGGIO A CArAvAGGIO
OrArI dI APertUrA
da martedì a venerdì: dalle 15 alle 19;
sabato e festivi: dalle 10 alle 18.
Lunedì chiuso - Fino al 12 dicembre.

Con gli stessi orari di apertura
CArAvAGGIO e IL trIttICO dI 
sAn mAtteO
esposizione dei facsimile del trittico 
di san Luigi dei Francesi realizzati 
da Factum Arte, in collaborazione 
con la Fondazione Giorgio Cini, per 
il Centro studi di ricerche digita-
li ‘Caravaggio’. sagrestia della chiesa 
di san Giovanni battista.

sabato 25 settembre

Le meraVIGLIe ottICHe
Largo Cavenaghi.
sabato 25 dalle 19 alle 23;
domenica 26 dalle 15 alle 18.
a cura del Gruppo artistico “Il 
Caravaggio”, sezione Giovani.

Festa DeL borGo aI temPI 
DeL CaraVaGGIo
Dalle 20.30, Corteo storico per le vie 
della città; Piazza Garibaldi, banchetto 
nuziale dei genitori del Caravaggio, 
quadri viventi, musica e giocolieri; alle 
21.30, piazza Locatelli, spettacolo di 
cavalli; in ogni rione gruppi musicali e 
postazioni ristoro.
In collaborazione con Pro Loco e 
medusa fantasia.

domenica 26 settembre
Le aLi nere deL caraVaGGio
marco carminati presenta il suo nuovo 
romanzo. ore 11, saletta conferenze 
della Libreria il campanile.

Quattrocento (e più) Libri 
per caraVaGGio
apertura straordinaria della biblioteca 
comunale “Banfi” (10-12 e 15-19) con 
esposizione dei più importanti libri 
della sezione speciale “Caravaggio”.

neL borGo È ancora Festa
Dalle 15.30, Piazza SS Fermo e Rustico, 
palio dei rioni; dalle 16, corteo storico 
per le vie della città; dalle 19, Piazza 
Garibaldi, alla taverna di messer 
Caravaggio; alle 20.30, Concerto del 
corpo bandistico di caravaggio; alle 
21.30, Le fontane danzanti.

mercoledì 29 settembre

lA PIttUrA teoloGIcA e 
deVoZIoNAle mArIANA del 
cArAVAGGIo
conferenza di maurizio marini.
ore 21.15, santuario di caravaggio.
A cura del santuario, per l’occasione 
delle celebrazioni del terzo 
centenario dell’Incoronazione.

GIoVedì 30 settembre

Processo Al cArAVAGGIo
con benito melchionna, pubblica 
accusa; mons. sandro corradini, 
difesa; mons. roberto Ziglioli, 
moderatore.
ore 18, chiesa di san bernardino.
A cura del club Unesco “Il caravaggio” 

sabato 25 settembre

IL mIstero CaraVaGGIo
silvano Vinceti, presidente del Comitato 
nazionale per la valorizzazione dei beni 
storici, culturali e ambientali, presenta 
il suo nuovo libro, edito da rizzoli, 
sui risultati delle indagini della ricerca 
condotta sulle spoglie del Caravaggio.
ore 17, Chiesa di san bernardino.

omaGGIo aL CaraVaGGIo 
NeLLe Foto D’aUtore DI 
PIetro roVIDa
sala esposizioni di via Polidoro Caldara.
Inaugurazione alle 18.30.
orarI DI aPertUra
Feriali: 16-21; festivi: 10-12, 16-21.
Fino al 3 ottobre.

domenica 3 ottobre

Premio micHeLanGeLo 
meriSi “iL caraVaGGio”
Premiazione del 12° concorso 
nazionale di pittura contemporanea 
a tema libero.
ore 15, auditorium centro civico 
San bernardino.

400 caraVaGGio
Spettacolo a cura di caravaggio 
danza.
ore 20.45, Piazza SS. Fermo e 
rustico .

sabato 16 ottobre

caravaggio a malta
visita a malta 
per la cerimonia 
ufficiale di 
firma del 
protocollo 
di intesa culturale tra la città di 
Caravaggio e la città di La Valletta.
in collaborazione con

Adda Viaggi 
Caravaggio.

 FUORI TEMA

vEnERdì 8 OTTObRE

IL PERdOnO dI ERbA
Carlo Castagna presenta il suo libro.
Ore 20.45, Chiesa di San bernardino.
A cura della Libreria Il campanile.

venerdì 1 ottobre

IL “CArAvAGGIo” A 
CArAvAGGIo.
Le PerLe deLLA MeMorIA
Conferenza di ottorino Pellegri.
A cura dell’Università del tempo 
libero di Caravaggio.
ore 20.45, Chiesa di San bernardino. 

SAbAto 2 ottobre

GIovAn PAoLo SForZA 
Conte dI GALLIAte e 
MArCHeSe dI CArAvAGGIo
Conferenza di Alessandro taidelli 
Palmizi.
ore 17, Chiesa di San bernardino.
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