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UN APPARTAMENTO CHIUSO DAL 1942
Parigi in quegli anni non era la città dei
sogni, la guerra e i nazisti imperavano
ed è del tutto naturale che un’attrice
socialista colga la prima occasione
utile per scappare e lasci il proprio ap-
partamento all’improvviso. Ciò che è
più strano è che non vi faccia mai più
ritorno continuando pedissequamente
a pagarne l’affitto. Mistero! Quella
casa sulla rive guache della Senna è
ormai diventato il famoso apparta-
mento di Madame de Florian, chiuso
per oltre 70 anni come fosse lo scrigno
di un tesoro. E di fatti lo è grazie all’ar-
redo completo di arazzi, soffitti lignei
dipinti, mobili, una stufa a legna carat-
teristica e un dipinto del celebre Gio-
vanni Boldini raffigurante la sua musa,
la nonna di M.me de Florian, già bat-
tuto all’asta per una cifra da record.
Sembra un film ma non lo è e di certo
le sorprese non sono finite.

DRUSO CIRCUS - 11/02
drusocircus.it
Robben Ford, eclettico chitarrista no-
minato 5 volte ai Grammy Awards pre-
senta il suo album da solista ‘Bringing
It Back Home’. Incredibile l’elenco dei
musicisti di fama mondiale con cui ha
collaborato e una serata imperdibile
per gli amanti del blues. Aprono il con-
certo Gli Attribution.

AUDITORIUM PIAZZA LIBERTÀ 17/02
quartettobergamo.it
In concerto il violinista Edoardo Zose e
il pianista Andrea Bacchetti. In esecu-
zione musiche e brani di Tartini, Schu-
bert, Brahms e Ravel.

TORNA LA CREATTIVITÀ
dal 6 al 9 marzo
bergamofiera.it
Appuntamento primaverile per Bergamo
Creattiva, un palcoscenico affascinante
che dà spazio a veri protagonisti e ai tanti
appassionati delle arti manuali e dell’hob-
bistica, sempre alla ricerca di nuovi ma-
teriali e tecniche capaci di soddisfare
creatività ed emozioni.

UN PROGETTO PER LA CITTÀ
L’accademia Carrara organizza una serie
di incontri sul teme dell’arte e dell’opera
artistica regalandoli alla città con ingresso
libero. Fino al 5 maggio presso lo Spazio
Parola Immagine di via San Tomaso. 

UN PROFUMO PER BERGAMO
acquadibergamo.com
Dallo scorso dicembre anche i luoghi della
città hanno un profumo. L’idea è venuta a
due imprenditori nostrani che hanno
creato un brand dal titolo inequivocabile:
‘Acqua di Bergamo’. Tra Arlequin, Città
Alta, Piazza Vecchia e Il Caravaggio non
potrete più separarvi dall’aria di casa.

I VENTIDUE CANTI DI DOYEL 
dellacostaed.it
“... Ogni volta che avevamo ospiti mio
padre diceva: «Lei è mia figlia, è adottata
e viene dall’India». Io m’inquietavo per-
ché non capivo il motivo per cui dovesse
marcare così esplicitamente questo fatto,
e alla mia richiesta di spiegazioni mi ri-
spose che ne andava fiero. Mi raccontò
che il mio nonno materno lo ripeteva a
tutti quanti: «Io ho una nipote indiana». E
mentre lo diceva, gli occhi gli brillavano”.
Un suggerimento per il vostro comodino.
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