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Continua il Festival A levar 
l’ombra da terra, esibizione di 
Matilde Facheris & ATIR.
www.alevarlombradaterra.it

Domenica 10 Luglio  

VISITA!GUIDATA

Bergamo
h. 10 // Teatro Donizetti
DONIZETTI ON
Porte aperte a Teatro 
Donizetti: tornano le speciali 
visite guidate create per la 
riapertura!
www.teatrodonizetti.it

VISITA!GUIDATA

Selvino
h. 10 // Memoriale di Sciesopoli 
Ebraica
APERTURA MUMESE
Secondo appuntamento di 
visite al Museo Memoriale di 
Sciesopoli Ebraica e la Casa dei 
bambini di Selvino.
www.valseriana.eu

FESTA!DI!PAESE

Selvino
h. 10,30 // Parco Vulcano
RADUNO FIAT 500
Per le strade del centro di 
Selvino, esposizione e prova di 
regolarità di FIAT 500.
www.comunediselvino.it

FAMIGLIA

Bergamo
h. 10,45 // Daste
ELLE
Al via la rassegna “Daste per i 
piccoli”, una serie di proposte 
teatrali per la primissima 
infanzia.
www.teatroprova.com

MUSICA

Valbondione
h. 12 // Rifugio Mirtillo
MATTEO FINIZIO
In quota concerto live con 
pezzi personali inediti 

bergamasco.
www.abbm.it

OUTDOOR

Orzinuovi
h. 17 // Parco Oglio Nord
ANDAMENTO LENTO
Con Enzo Cecchi, una 
camminata/vaganza per 
una persona sola con una 
guida che conosce i segreti e 
gli anfratti dei boschi e del 
cuore che farà da ascolto e da 
stimolo.
www.parcooglionord.it

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
MARCO DEL PRATO
Prosegue il festival “Onde 
Musicali sul Lago d’Iseo”: 
in programma un concerto 
di Marco del Prato, dal 
Conservatorio di Reggio Emilia.
www.visitlakeiseo.info

FAMIGLIA

Bergamo
h. 18 // Cortile Aler Via Meucci
HANS IL TONTO
Per la rassegna “Il cortile del 
teatro”, una !aba della cultura 
popolare danese.
pandemoniumteatro.org

FESTA!DI!PAESE

Gorlago
h. 19 // Piazza Gregis
COLORIAMO - NOTTE 
BIANCA
Una serata tutta da vivere 
all’insegna della musica, della 
danza e della cultura con 
tanti negozi aperti, giochi e 
divertimento per tutti.
www.terredelvescovado.it

MUSICA

Pagazzano
h. 19 // Castello di Pagazzano
FESTIVAL CELTICO
Musica e cucina irlandese al 
castello di Pagazzano, Festival 
Celtico con la band Keily’s 
Folk.
www.castellodipagazzano.it

SPETTACOLO

Dossena
h. 20 // Miniere
RITORNERANNO
Al via “Una miniera di teatro”, 

la serie di spettacoli ospitati 
all’interno delle Miniere di 
Dossena a cura di deSidera 
Teatro.
www.teatrodesidera.it

MUSICA

Parzanica
h. 21 // San Colombano
AGATHA BOCEDI
Prosegue il festival “Onde 
Musicali sul Lago d’Iseo”: 
in programma un concerto 
con Agatha Bocedi dal 
Conservatorio di Parma.
www.visitlakeiseo.info

FAMIGLIA

Lallio
h. 21 // Parco dei Gelsi
LA PRINCIPESSA SUL 
PISELLO
Per la rassegna “R... estate ai 
Gelsi”, uno spettacolo teatrale 
per famiglie (consigliato dai 3 
anni) di Teatro Prova.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 21,15 // Piazza Cavour
SANTA BÀRBERA
Continuano gli appuntamenti 
con deSidera Bergamo Festival: 
ospiti Laura Curino e Roberto 
Tarasco.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Lazzaretto
COMPLETAMENTE 
SPETTINATO
Continuano gli appuntamenti 
al Lazzaretto di Bergamo 
uno spettacolo di e con 
Paolo Migone che racconta 
l’innamoramento e l’amore 
riportandoli sul piano della 
realtà quotidiana.
www.lazzarettobergamo.it

SPETTACOLO

Osio Sopra
h. 21,30 // Biblioteca comunale
SAREBBE STATO 
INTERESSANTE

SCOPRI L’AGENDA

BUM BUM FESTIVAL 
100% FREE. 100% FUN 

A !ne agosto il Parco Le Stanze di Trescore Balneario 
ospita la 30esima edizione del Bum Bum Festival, dal 
1999 uno dei maggiori eventi musicali a ingresso gra-
tuito del Nord Italia, completamente gestito da volon-
tari. Un mix unico di passione, divertimento e qualità 
con l'obiettivo !nale della solidarietà. Dal 25 agosto 
in programma 11 serate per divertirsi con altrettanti 
concerti di artisti affermati e band emergenti, cenare 
insieme nell’area ristorazione che offre piatti per tutti 
i gusti e assaporare una selezione di birre speciali. Il 
programma di eventi live è in via di de!nizione, ma 
non ci sono dubbi: sarà un grande festival!

info www.bumbumfestival.it

DAL 25 AGOSTO 

trescore balnearIo (bg)

parco le stanze


