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Decliniamo ogni responsabilità per quanto 
riguarda le variazioni di date e orari di 
avvenimenti, per l’utilizzo di marchi, slogans, 
immagini fornite e usate dagli inserzionisti.
IN USCITA DAL 1 AL 5 DEL MESE CORRENTE.

La rivista riporta esclusivamente gli 
avvenimenti confermati entro il 17 del 
mese precedente. La Redazione si riserva, 
inoltre, il diritto di selezionare gli annunci 
e di modificarli senza alterare i dati degli 
utenti, in base ai propri standards di pub-
blicazione.
Questo numero di Bergamo Avvenimenti 
viene diffuso su tutto il territorio provinciale 
per iniziativa della Provincia di Bergamo.

Con l'avvicinarsi dell'estate aumentano gli eventi e le manifestazioni pro-
mosse sul territorio.
Per tenervi costantemente aggiornati da metà giugno sarà online il nuovo 
sito internet di Bergamo Avvenimenti: non solo un portale rinnovato nella 
grafica, ma un vero e proprio luogo di scambio virtuale pronto ad acco-
gliere tutti i commenti e le curiosità dei lettori.
E dal prossimo mese anche la rivista cambia vestito: una nuova grafica e 
una nuova impostazione, più intuitiva e collegata al web.
Ma torniamo agli appuntamenti di giugno: l'estate è ormai alle porte e 
anche se la primavera è stata tutt'altro che tiepida, sarà sicuramente la 
musica a scaldare le nostre serate.
Sul palco del Lazzaretto a Bergamo si alterneranno Niccolo Fabi, Marta sui 
Tubi, Roy Paci, Modena City Ramblers e la Famiglia Rossi. La musica live 
sarà protagonista delle numerose sagre e feste in piazza: la Forest summer 
fest a Foresto Sparso, la Sagra del casoncello a Castro, la Birra’n banda 
a San Paolo d’Argon, l’Original beer fest a Orio al Serio, la Festa sull’Aia a 
Mornico al Serio. Ma l'elenco è davvero lungo.
Perché non segnalate sulla nostra pagina Facebook 
le sagre e le feste estive del vostro paese?

As summer draws near the number of events and activities promoted 
in the area is on the rise. 
To keep you continuously up to date the new Bergamo Avvenimenti 
website will be online starting in mid-June: not only will the site fea-
ture new graphics, it will be a place for virtual interaction, welcoming 
comments and interesting news from our readers.
And starting next month the magazine will also debut its renewed 
format: new graphics and a new  layout, more intuitive and connected 
to the web. But let’s get back to the events of June: summer is almost 
upon us and although we haven’t enjoyed a warm spring, music will 
certainly warm up our evenings.
On the stage of the Lazaretto in Bergamo, artists including Niccolo 
Fabi, Marta sui Tubi, Roy Paci, Modena City Ramblers and the Rossi 
family will take the stage. Live music will be the protagonist of the 
area’s numerous festivals: the Forest Summer Fest in Foresto Sparso, 
the Casoncello Festival in Castro, the Birra'n Band in San Paolo d'Ar-
gon, the Original Beer Fest in Orio al Serio, the Festa sull'Aia festival 
in Mornico al Serio...
Go ahead and post the festivals going on in your town 
on our Facebook page!

BERGAMO AVVENIMENTI 
CELEBRATES THE ARRIVAL OF SUMMER
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Trovate Bergamo Avvenimenti presso:
_  Uffici di enti e istituzioni locali:
 Provincia di Bergamo, Camera di Commercio  
 di Bergamo, Ascom Bergamo, Confesercenti  
 Bergamo…
_  Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di  
 Turismo Bergamo all’Aeroporto di Orio al Serio
_  Ufficio di Accoglienza Turistica di città bassa  
 e città alta
_  Pro Loco e Uffici IAT della provincia 
_  Sedi delle Comunità Montane
_  Comune di Bergamo e in oltre 200 Comuni  
 della provincia di Bergamo presso uffici cultura  
 e biblioteche
_  Teatri, cinema, musei

CON L'ARRIVO DELL'ESTATE 
BERGAMO AVVENIMENTI SI RINNOVA!

_  Principali strutture ricettive di città 
 e provincia: hotel, ristoranti e bar
_  Associazioni culturali, musicali, teatrali e 
 commerciali (che hanno fatto richiesta)
_  Oriocenter

PER LA PuBBLIcITà Su 
BERGAMO AVVENIMENTI
lorenzo Reginato
cell. 328.9291566
lorenzo@bergamoavvenimenti.it

tRAdUZIONI ViceVersaGroup





A Valbondione torna lo spettacolo mozzafiato 
delle casate del Serio: dal 23 giugno e fino ad 
ottobre sono cinque gli appuntamenti in pro-
gramma per ammirare il triplice salto delle ca-
scate più alte d’Italia e le seconde in Europa. 
315 metri di acqua che cadono sulla roccia e si 
rovesciano a valle regalando agli escursionisti 
uno spettacolo a dir poco suggestivo. 

APERTURA CASCATE DEL SERIO
Da giugno a ottobre
Valbondione
info: 0346.44665
www.turismovalbondione.it
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PER AMMIRARE LE CASCATE PIù ALTE D’ITALIA

LE CASCATE DEL SERIO
ESPERIENzA INDIMENTICABILE
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THE SPECTACLE 
OF THE SERIO WATERFALLS
The breathtaking show of the Serio Waterfalls in 
Valbondione is back: from 23 June until October 
five appointments are on the calendar for admiring 
the triple jump of the highest waterfalls in Italy and 
the second highest in Europe. 315 meters of wa-
ter falling on the rocks and spilling downstream to 
offer hikers an impressive display, to say the least.
This year the falls will be released four times in a 
day, from 11am to 11,30am, plus an extraordinary 
night opening, from 10pm to 10,30pm. Here are 
the dates: Sunday, 23 June (date included in the 
calendar of the Festival of the Alps of Lombardy), 
Sunday 18 August, Sunday, 15 September (tipical 
fest of Maslana) and Sunday, 6 October («Sagra 
del formaggio e dei sapori seriani», the appoint-
ment is in the morning, while the night-time open-
ing of the falls is scheduled for Saturday, 20 July, 
in conjunction with the sixth edition of the food 
and wine walking tour entitled «La cascata tra 
notte e gusto».
You can reach the waterfalls and the best places 
for enjoying the show, following big to different 
trails. The first, shorter route departs from the 
Grumetti-Pianlivere hamlet in Valbondione. Once 
you’ve passed through the centre of an ancient 
village of Maslana, follow the trail to the north that 
will lead you to an area strewn with large boulders. 
The second and slightly longer route departs from 
Valbondione. Follow along trail number 305 that 
will take you to the Rifugio Curò mountain hut.
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UN SALTO MOZZAFIATO
Un triplice salto di 315 metri che lascia tutti a 
bocca aperta: ecco lo spettacolo delle cascate 
del Serio, un appuntamento assolutamente da 
non perdere per ammirare l’incanto dell’acqua 
liberata a valle dal bacino del Lago del Barbelli-
no a Valbondione. 
Cinque appuntamenti, da giugno a ottobre, 
per offrire a tutti la possibilità di assistere a uno 
spettacolo naturale di rara bellezza. In mezzora 
la natura scatena tutta la sua forza, rovesciando 
a valle circa 10 mila metri cubi di acqua, con 
un fragoroso e inconfondibile boato, accolto 
sempre dai turisti presenti con un caloroso ap-
plauso.
Anche quest’anno sono previste quattro aper-
ture in giornata, dal-
le 11 alle 11,30, più 
un’apertura notturna 
straordinaria, dalle 
22 alle 22,30. Ecco 
le date in calendario: 
domenica 23 giugno 
(data inserita nel ca-
lendario del Festival 
delle Alpi lombarde), 
domenica 18 agosto, 
domenica 15 set-
tembre e domenica 
6 ottobre l’appunta-
mento è in mattinata, 
in abbinamento alla 
«Sagra del formaggio 

e dei sapori seriani», per l'intera giornata pres-
so il Palazzetto dello sport, mentre l’apertura 
notturna è fissata per sabato 20 luglio, in con-
comitanza con la sesta edizione della cammi-
nata enogastronomica «La cascata tra notte e 
gusto». 
Per accedere alle cascate e raggiungere le lo-
calità migliori per assistere allo spettacolo sono 
due gli itinerari percorribili. Il primo, più breve, 
parte dalla frazione Grumetti/Pianlivere di Val-
bondione e, superato il centro della frazione 
Maslana, seguendo il sentiero in direzione nord, 
porta alla zona dei grandi macigni. 
Il secondo percorso, leggermente più lungo, 
prevede invece che da Valbondione si prenda il 
sentiero numero 305 che porta al Rifugio Curò.

A VALBONDIONE CINQUE APPUNTAMENTI
PER AMMIRARE LE CASCATE PIù ALTE D’ITALIA

LE CASCATE DEL SERIO
ESPERIENzA INDIMENTICABILE
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NATURA, SPORT E STORIA
Quando si parla di Valbondione è immediato 
il riferimento alle cascate del Serio, ma sono 
numerose le bellezze e gli scenari naturali che 
si possono ammirare in questo angolo della Val 
Seriana. Come dimenticare le cime orobiche 
del Pizzo Coca, Pizzo Redorta e Pizzo Scais, 
giganti di roccia che svettano oltre i tremila 
metri; i numerosi laghetti alpini che scorrono 
lungo i pendii della vallata o i rifugi Barbellino, 
Brunone, Coca e Curò, mete predilette e ap-
prezzate dai numerosi escursionisti che ogni 
estate si avventurano alla scoperta di questo 
incantevole angolo della nostra provincia. Di-
stese erbose, boschi di faggi, abeti e larici, ol-
tre ai coloratissimi fiori che abbelliscono i sen-
tieri e i pascoli, sono solo alcune delle perle 
naturali che impreziosiscono e incorniciano il 
salto del fiume Serio. Tanti scorci e aree verdi 
tutte da scoprire lungo i numerosi sentieri da 
percorrere a piedi o in bicicletta, da soli op-
pure in compagnia di guide esperte. Per chi 
invece ama l’adrenalina Valbondione è l’ideale 
per praticare un po’ di canyoning nelle acque 
limpide dei torrenti e non solo, perché  per gli 
appassionati di boulder e arrampicata i sassi e 
le rocce del Pinnacolo di Maslana sono l’ideale 
per allenarsi e fare un po’ di pratica.
Un territorio ricco di bellezze naturali e luoghi 
incantevoli, custodi e testimoni di antiche tra-
dizioni: le vecchie miniere di ferro della Manina 
o gli antichi forni di Gavazzo, dove il materiale 
ferroso, una volta pulito, veniva trascinato, con 
speciali slitte, per la lavorazione successiva. 
Grazie ai numerosi giacimenti di ferro l’attività 
mineraria conobbe un grande sviluppo e rap-
presentò la principale fonte di sostentamento 
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già a partire dall’epoca romana, epoca a cui risal-
gono i primi insediamenti nel piccolo e pittoresco 
borgo di Maslana. 

UN’ESTATE DA VIVERE
Natura, storia, sport e non solo, perché l’estate 
di Valbondione è un’estate tutta da vivere con 
tantissimi eventi tra mostre, musica, degustazioni 
e molto altro.
Si comincia sabato 1 giugno con la Valbondio-
ne Fashion night, sfilata di moda aperta a tutti 
presso il palazzetto dello sport; sabato 22 tocca 
invece al viaggio tra i sentieri e i rifugi dell’Alta 
Valle Seriana illustrato e raccontato da Emilio Me-
nin. Il weekend successivo, il 29 e 30 giugno, ai 
Massi del Coca largo a Spiral stone, due giorni 
dedicati al bouldering e all’arrampicata tra gare 
e dimostrazioni. 
Sabato 20 luglio un evento nell’evento: in occa-
sione dell’apertura notturna delle cascate con-
certo in quota del quintetto di ottoni Insubrass, 
oltre al consueto appuntamento con la cammi-
nata enogastronomica «La cascata tra notte e 
gusto». Sapori e musica protagonisti anche ad 
agosto: lunedì 5 concerto jazz «Orsù all’opera» 
a Lizzola, mentre giovedì 8 al via la minimarcia 
golosa tra assaggi, prelibatezze e giochi per i più 
piccoli. Assolutamente da non perdere è poi l’ap-
puntamento del 14 agosto con il «Busker’s blues 
festival»: tantissimi concerti nelle diverse piazze 
di Valbondione e alla sera grande chiusura presso 
il Palazzetto dello sport.
Il 15 settembre penultima apertura delle cascate 
in concomitanza con la Festa del borgo di Masla-
na, mentre si chiude il 6 ottobre con l’ultimo salto 
e la terza edizione della «Sagra del formaggio e 
dei sapori seriani».  
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Seguici su

Vivi una giornata a Valbondione camminando tra le contrade e degustando i prodotti tipici della nostra valle.
Da non perdere la suggestiva apertura della cascata in notturna contornata da intrattenimento musicale ai piedi della cascata.

ANCHE QUEST’ANNO... due diversi percorsi!

percorso A - Bondione: 
Difficoltà: facile. Durata percorso: circa 3 ore. Lunghezza percorso: circa 5 km (3 km in paese + 2 Km sentiero).

percorso B - Lizzola:
Difficoltà: media ( solo bambini sopra i 12 anni) Durata percorso: circa 3,5 ore.

Lunghezza percorso: circa 5,5 km (2 km in paese + 3,5 Km sentiero).

info e iscrizioni: www.turismovalbondione.it
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8 «AUGMENTED PINOCCHIO»

TECNOLOGIA A TEATRO

Kinect. Non si tratta di video predisposti e proiet-
tati (come avviene ovunque dagli anni ’60), né di 
figure o effetti ottici statici (secondo una tecnica 
molto usate nell’800), ma di recitare con figure 
tridimensionali in grado di reagire ai movimenti 
dell’attore e di interagire con lui.
È almeno triplice l’interesse di «Augmented Pi-
nocchio». Primo: lo spettacolo combina le ulti-
me tecnologie disponibili con tecniche vecchie 
di secoli, come il «pepper ghost» ottocentesco. 
Secondo: ora tutto questo fa un salto di qualità 
grazie al sistema Kinect, finora usato per realizza-
re videogiochi. Terzo: questo «Pinocchio» opera 
sullo scarto tra figura umana e immagine, anima-
zione e recitazione dal vivo. Lo faceva il teatro di 
figura, lo faceva in fondo lo stesso romanzo di 
Collodi, con tutta la tensione tra il Pinocchio-bu-
rattino e il Pinocchio-bambino del finale.
Titoli di coda. «Augmented Pinocchio» mette in 
gioco una ricca squadra: Cremaschi firma regia, 
scrittura e recitazione; Silvio Motta ha disegnato 
scene digitali e oggetti di scena, realizzati dagli 
studenti della Libera Accademia di Belle Arti di 
Brescia; i costumi sono di Elisabetta Cosseddu; 
la collaborazione tecnica è del Software Archi-
tecture Lab Research Laboratory dell’Università 
di Milano-Bicocca. Sostengono la produzione 
Fondazione Cariplo e Fondazione Campania dei 
Festival. Coproduce E45.

Pier Giorgio Nosari

Tecnologia e teatro. A qualcuno pare ancora strano. 
E invece no. I due campi sono sempre andati di pari 
passo, fin dai tempi in cui il teatro greco utilizzava 
il meglio di architettura, pittura e ingegneria. Per 
questo va segnalato il prossimo debutto di Miche-
le Cremaschi con «Augmented Pinocchio», cioè 
il Pinocchio (protagonista del più denso romanzo 
italiano dell’800) accresciuto, emulato, compilato 
ed elaborato digitalmente: tanto più che il debutto 
avverrà a Napoli, in occasione del prossimo Fringe 
Festival, per tornare dalle nostre parti in autunno.
Lo spettacolo di Cremaschi - bergamasco, 39 anni, 
già attore con Erbamil, Slapsus e la residenza tea-
trale InItinere - s’innesta su di una sperimentazione 
iniziata anni fa con «Mèliès», e a ben vedere anche 
prima, con «Il giorno prima dell’inizio del mondo». 
In quest’ultimo caso si trattava di interagire con 
i personaggi e i fondali disegnati in tempo reale 
su una lavagna lumino-
sa. Nel caso preceden-
te l’attore dialogava con 
immagini virtuali, grazie 
a un software di «motion 
tracking». Ora avviene un 
salto di qualità: Crema-
schi interagisce in scena 
con ologrammi, attraver-
so un’interfaccia hardware 

in
fo SPECIALE TEATRO
rubrica mensile sullo spettacolo
di Bergamo Avvenimenti



«TRA LE FRESCHE FRASCHE»
IL TEATRO DEI BAMBINI

Protagonisti da giovedì 13 a sabato 15 giugno all’Auditorium di 
Loreto sono gli alunni del terzo anno del coso per attore di Teatro 
Prova. In scena ci sono gli «Androidi»: macchine simili all’uomo, 
programmati per fare una cosa sola meglio di qualunque essere 
umano e per vivere tra gli uomini senza farsi notare.
Un’evoluzione continua, generazioni di androidi che nascono e 
si sostituiscono in un progresso apparentemente inarrestabile e 
senza fine. Lo spettacolo ha inizio alle 21, ingresso 6 euro.
www.teatroprova.com

GLI «ANDROIDI» DEL TEATRO PROVA

Anche quest’estate torna l’appuntamento con il 
teatro dedicato ai più piccoli a cura del Teatro del 
Vento. Il primo appuntamento è sabato 8 giugno alle 
21 presso il monastero di San Fermo di Bergamo: in 
scena lo spettacolo «Angelino storia vera di un bam-
bino» dedicato all’infanzia di Papa Giovanni XXIII. Ve-
nerdì 21, alle 17, ci si sposta alla Cascina Alberta, 
sempre a Bergamo, con le storie de «La bambina 
che cantava agli alberi», mentre domenica 23, alle 16 
all’Orto botanico di Città Alta, Chiara Magri racconta 
le «Storie a fiori» di Mignolina e del Re dei fiori.
www.teatrodelvento.it

I «KARAMAZOV» DI CESAR BRIE
Sabato 8 maggio, alle 21,30, all’Auditorium delle 
scuole medie di Urgnano l’argentino Cesar Brie, 
all’interno del cartellone della rassegna «Segnali - 
experimenta», porta in scena lo spettacolo «Kara-
mazov», liberamente tratto dal romanzo di Dosto-
evskij. Sul palco pochi oggetti e il coro d’attori per 
raccontare e rappresentare le tematiche sociali e le 
diverse sfaccettature dell’animo umano descritte 
dall’autore russo: passione, dubbio, purezza, bontà, 
egoismo e ragione. Il biglietto d’ingresso alla serata 
costa 12 euro.
www.laboratorioteatrofficina.it

Va in scena domenica 2 giugno, alle 21 
presso l’oratorio di Verdello, lo spettaco-
lo «Il pesce caramellato», una storia per 
grandi e piccini che vede protagonisti i 
ragazzi e gli adolescenti che hanno par-
tecipato al progetto Stop&go di Robur 
onlus. Diretti e coordinati dalla residenza 
teatrale Qui e Ora i ragazzi portano sul 
palco un’avventura fantastica alla ricerca 
del pesce caramellato, uno spettacolo 
che, usando le parole di Gianni Rodari, 
è dedicato «a chi crede nella necessità 
che l’immaginazione abbia il suo posto 
nell’educazione».
www.aidateatro.it/quieora

«IL PESCE CARAMELLATO»
UN’AVVENTURA FANTASTICA

© Ilaria Scarpa



L’attività di PromoSerio, agenzia di sviluppo lo-
cale della ValSeriana, a favore della valorizzazio-
ne del territorio e del suo patrimonio non si arre-
sta. A partire da giugno l’agenzia seriana lancia 
un nuovo progetto: l’estensione del tessera-
mento e dell’iscrizione alla propria Associazio-
ne anche ai residenti della valle e ai turisti, reso 
possibile con il sostegno e la partnership del 
Credito Bergamasco. La nuova Tessera Promo-
Serio, dal costo di 10 euro, avrà validità annuale 
e regalerà agli iscritti numerosi vantaggi. Da un 
lato l’aggiornamento 
costante attraverso 
il servizio news per 
essere sempre a co-
noscenza di quanto 
accade e di tutti gli 
eventi in programma 
durante l’anno, ave-
re notizie e informa-
zioni sui musei, sugli 
operatori turistici, 
l’apertura degli im-
pianti sciistici, visite 
guidate e tutte le novità 
di PromoSerio. Dall’altro lato, 
grazie alle convenzioni sotto-
scritte con ristoranti, hotel, agri-
turismi, bed and breakfast, esercizi commerciali, 
parchi e grandi aziende tutti i possessori della 
card potranno usufruire di sconti e agevolazioni 
pensati appositamente per loro. 
Un modello e una rete di cooperazione vincente 
che permetterà alle famiglie, ai turisti e a tutti 
quanti aderiranno di vivere e godere al meglio 
di tutto quello che offre la ValSeriana.
La tesserà è in vendita presso lo IAT ValSeriana 
e Valdiscalve di Ponte Nossa, tutte le informa-
zioni si trovano sul sito www.valseriana.eu.

TESSERA PROMOSERIO
info: 035.704063
www.valseriana.eu 
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NASCE LA TESSERA 
PROMOSERIO
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PromoSerio, the local development agency of the 
Seriana Valley committed to promoting the area’s 
territory and heritage, is making great strides. 
Starting in June, the Seriana tourism board is 
launching a new project: extending membership 
to their Association to the residents of the valley 
and to tourists, with the support and partnership 
of Credito Bergamasco. The new PromoSerio 
card, which costs €10, is valid for one year and 
offers an array of benefits to members. Through 

the card’s news service, mem-
bers can keep continuously up 
to date on what is going on 
in the area and all the events 
scheduled throughout the 

year, get news and 
information about 
museums, on tour 
operators, ski resort 
openings, guided 
tours and the latest 
offers from Promo-
Serio. And thanks 
to agreements with 
restaurants, hotels, 
farmhouse inns, 
bed and breakfasts, 

shops, parks and 
major companies, card holders can take advan-
tage of discounts and benefits designed specifi-
cally for them. A winning formula and coopera-
tion network that will allow families, tourists and 
everyone who joins the association to experience 
and enjoy the best of everything the Seriana Valley 
has to offer. 
The card can be purchased at the IAT Valseriana 
and Valdiscalve tourist office in Ponte Nossa. Go 
to www.valseriana.eu for complete offer details.

the new project from 
the seriana tourism board
the promoserio card 
is here



Parre / 9 giugno

Trofeo 
“Pais de Par”

Castione della Presolana / 23 giugno - ore 8.00

CroNosCaLaTa 
aLLa BaiTa PoZZeTTo

Ardesio / 21-22-23 giugno

fesTa 
deLL’aPPariZioNe

Valgoglio / 15 e 16 / 29 e 30 giugno

esCUrsioNe iN 
VaLsaNGUiGNo

Gromo / 8 giugno - dalle ore 14.00 alle 24.00

GroMo 
seMPre iN forMa

Clusone / 22 e 23 giugno

CiNQUeCeNTo sHoW 
a CLUsoNe

Pradalunga / 21 - 22 e 23 giugno

MUsiCa 
NeL CUore

Valbondione / 29 e 30 giugno

sPiraL sToNe

Il gran premio di mountain bike giunto alla 
17^ edizione è valevole come 7^ prova del 
circuito OrobieCup 2013.
Percorso di 32 km su sterrato e sentieri, con 
partenza alle ore 7.30 ritrovo dall’oratorio. 
Categorie esordienti, allievi, elite, junior e 
donne. Al termine lasagna party.
www.mtbparre.it 

2a Cronoscalata alla Baita Pùset, gara 
podistica aperta a tutti, con premiazioni per 
uomini, donne, il partecipante più giovane e 
meno giovane. Ritrovo alle ore 8.00 presso il 
campo sportivo. S. Messa alla  baita e Pasta 
Party. Possibilità di trasporto indumenti e 
trasporto persone.
www.sciclubpresolana.it

Tradizionale festa per l’apparizione della 
Madonna delle Grazie che da secoli richiama 
molti pellegrini durante l’anno e un pubblico 
numeroso per le bancarelle e i fuochi 
d’artificio del 22 giugno. Nella serata di 
venerdì, alle ore 21.00, concerto “Notte di 
note” presso la chiesa parrocchiale. 
www.valseriana.eu

Passeggiata alla scoperta di una delle 
oasi naturali delle Orobie, paradiso della 
biodiversità, zona ricchissima di acqua 
con torbiere e piante carnivore. Iscrizioni 
obbligatorie. Pranzo convenzionato al rifugio  
Gianpace. Ritrovo presso il parcheggio della 
centrale di Aviasco. 
www.valseriana.eu 

Mostra mercato enogastronomica di prodotti 
locali con degustazione di vini e formaggi; 
concorso caseario riservato alla Formaggella 
della Val Seriana; musica nel borgo con i 
“Costom de Par”; proiezione di filmati sulla 
montagna; mostra di attrezzi agricoli; cena alle 
ore 19.00 cena e a seguire animazione con la 
musica di Radio Antenna 2 in Piazza Dante. 
www.gromo.eu

Un evento benefico per la raccolta di fondi da 
destinare ai bambini con problemi cardiaci 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
Numerosi gruppi musicali di ogni genere 
si alternano sul palco della tensostruttura 
allestita presso l’Oratorio, con giochi per 
bambini e servizio ristoro. Ingresso libero.  
FB Musica nel cuore

Per gli appassionati di automobili, sabato e 
domenica sfileranno per l’altopiano di Clusone 
auto d’epoca e auto nuove, rigorosamente 
Cinquecento, con prove di abilità e varie tappe. 
Dal sabato pomeriggio si potranno ammirare 
in Piazza Manzù Fiat 500, Bianchina e loro 
derivate. La manifestazione si svolgerà in 
qualsiasi condizione meteo. 
www.turismoproclusone.it

Gare e dimostrazioni di arrampicata sui 
boulder, i grandi massi all’inizio del sentiero 
n. 301 per il rifugio Coca. Esibizioni di 
parkour (“l’arte dello spostamento” e 
del superamento di ostacoli) e slackline 
(evoluzioni in equilibrio su una fettucciate 
tesa). Sabato sera DJ set al palazzetto dello 
sport e musica nella natura nell’area delle 
dimostrazioni. 
www.turismovalbondione.it 

IL NUOVO PROGETTO DELL’AGENzIA SERIANA

NASCE LA TESSERA 
PROMOSERIO
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Un angolo incantevole, un gioiello di natura, 
storia e cultura: ecco l’Alta Valle Seriana, un 
angolo della nostra provincia tutto da scopri-
re con le sue montagne e vette mozzafiato, le 
cascate, i ruscelli e torrenti che sgorgano e 
scivolano a valle, le bellezze artistiche, i sapori 
e le tradizioni che si tramandano nel tempo. 
Un territorio caratterizzato dalla presenza di 
tre aree ben definite: la Dossana-Valle de Riso 
che racchiude i comuni di Parre, Ponte Nossa, 
Premolo, Oneta e Gorno; l’Altopiano di Cluso-
ne e della Presolana comprendente i comuni 
di Clusone, Rovetta, Fino del Monte, Castione 
della Presolana, Cerete, Songavazzo e Onere; 
l’Asta del Serio rappresentata dai comuni di 
Valbondione, Gandellino, Gromo, Ardesio,Val-
goglio, Oltressenda Alta, Villa d’Ogna e Piario. 
Un territorio ricco di risorse, scenari, panora-
mi di rara bellezza, e che si caratterizza per 
una straordinaria varietà altimetrica e climati-
ca (si passa dai 400 metri degli altipiani fino 
ai 3052 metri dell’imponente Pizzo Coca), la 
presenza di oasi e perle naturalistiche oltre a 

Alla scoperta dell’Alta Val Seriana
www.valleseriana.bg.it
www.montagnasicura.org
www.valseriana.eu
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ALLA SCOPERTA 
DELL’ALTA VALSERIANA
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innumerevoli opere d’arte che impreziosiscono 
ulteriormente quest’angolo della nostra provin-
cia. Proprio per queste sue caratteristiche l’Alta 
Valle Seriana offre ai turisti, che siano appassio-
nati di montagna o di storia e arte, un ventaglio 
di possibilità ed esperienze veramente ampio. 
Per chi ama passeggiare e camminare all’aria 
aperta e per gli appassionati di due ruote il Par-
co delle Orobie, i sentieri, lo stesso fiume Serio 
le piste ciclabili e i percorsi di mountain bike; 
i rifugi sono mete ideali per gite ed escursioni. 
Ma anche il cosiddetto turismo bianco con i tre 
comprensori sciistici del Monte Pora–Presolana, 
gli Spiazzi di Gromo e Lizzola, oltre agli anelli per 
lo sci di fondo a Valbondione, Onore e Clusone: 
divertimento e adrenalina sono assicurati per gli 
amanti delle discese sulla neve. Per tutti coloro 
che allo sport preferiscono l’arte e la cultura c’è 
solo l’imbarazzo della scelta: i centri storici di 
Clusone e Gromo (insigniti delle bandiere aran-
cioni), i santuari di Ardesio e della Madonna del 



ALLA SCOPERTA 
DELL’ALTA VALSERIANA

Frassino di Oneta, la scuola fantoniana e la 
pala del Tiepolo di Rovetta, i magli di Ponte 
Nossa, i mulini di Cerete e gli scavi archeolo-
gici di Parre sono solo una parte del prezioso 
tesoro custodito in questa terra.
IL PROGETTO MONTAGNA SICURA
A volte per scoprire i mille volti di un territorio 
può servire l’aiuto di chi il territorio lo conosce 
e lo vive: in questa direzione si colloca il pro-
getto della Comunità Montana Valle Seriana, 
«Montagna sicura, predisposizione materiale 
turistico promozionale del territorio». Con que-
sto progetto, che ha prodotto la realizzazione 
di un sito dedicato www.montagnasicura.org/
valseriana/ e di un’applicazione scaricabile su 
Iphone, «s’intende fornire - spiega Eli Pedret-
ti, Presidente della Comunità Montana - uno 
strumento di conoscenza e di fruizione con-
sapevole del territorio dell’alta Valle Seriana». 
Nello specifico si tratta di uno strumento, fon-
dato sulla tecnologia Gps, di orientazione nella 
completa sicurezza di percorribilità dei percorsi 
e di conoscenza delle ricchezze e del patri-
monio dell’alta valle. A ciò si aggiungerà una 
preziosa guida turistica, bilingue e suddivisa 
in tre fascicoli, disponibile a breve, una guida 
completa ed esaustiva per scoprire e risco-
prire nuovi motivi di interesse di questo ricco 
patrimonio.
UNA CAMPAGNA DEDICATA AL TURISMO 
RESPONSABILE.
L’alta Val Seriana è un gioiello di natura, di 
storia, di salute. Un territorio dalle mille sfac-
cettature, tutto da vivere e pronto ad accoglie-
re un turismo responsabile. E allora, perché 
non dirlo? La nuova campagna, lanciata sui 
principali mezzi del territorio lombardo, per la 
promozione dell’alta Val Seriana mira proprio 
a questo: a comunicare ad un pubblico sen-
sibile ai piaceri dell’ambiente e della cultura 

che c’è un angolo verde dove respirare aria 
pura, trovare tranquillità e soddisfare le pro-
prie passioni. Lontano dal caos, vicino a casa. 
Quattro soggetti dedicati rispettivamente alla 
natura, alla cultura, allo sport e all’inverno, per 
trasmettere il messaggio che l’alta Val Seriana 
è una meta accattivante in ogni stagione e per 
ogni interesse, sia esso l’attività fisica, il relax, 
la voglia di evasione, o il desiderio di conosce-
re un altro passato. 
PROMOSERIO: CONSORZIO DI PROMO-
ZIONE TURISTICA
La Val Seriana negli ultimi anni ha sviluppato 
un’intensa attività di promozione e comunica-
zione turistica, anche grazie all’Associazione 
PromoSerio, l’agenzia di sviluppo locale che 
ha iniziato a muovere i primi passi nel novem-
bre 2010 e che in quasi tre anni ha preso in 
gestione l’ufficio Iat con sede a Ponte Nossa 
e avviato numerose collaborazioni e iniziative 
di marketing territoriale a favore della valo-
rizzazione del territorio e del suo patrimonio. 
Sinergia e collaborazione gli obiettivi primari 
dell’associazione che rappresenta un punto 
di riferimento, con il suo portale internet co-
stantemente aggiornato, per chiunque abbia 
bisogno di informazioni turistiche riguardanti 
questo territorio.





www.valleseriana.bg.it 
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Continuano anche a giugno gli appuntamenti del-
la nuova edizione di «Biblofestival», la rassegna 
dedicata alla lettura organizzata in quindici co-
muni della nostra provincia dal Sistema bibliote-
cario dell’area di Dalmine. Protagonisti della ras-
segna sono i più piccoli, pronti anche quest’anno 
a tuffarsi in un mondo di avventure e di magia, tra 
spettacoli, letture, laboratori e molto altro.
Artisti e compagnie italiane e internazionali ac-
cendono e scatenano la fantasia dei bambini, e 
perché no anche dei più grandi, in un’atmosfera 
d’incanto ed emozioni.
Ma veniamo agli appuntamenti: sabato 1 giugno 
a Paladina, a partire dalle 20 laboratorio ludico 
a cura di D’ori natura & decori e spettacolo del 
Teatro del canguro di Ancona che porta in sce-
na «Storie appese a un filo». La stessa sera alla 
Rocca Albani di Urgnano si impara a costruire 
un paracadute con L.i.n.u.s. e alle 21 i Fratelli 
Caproni raccontano le avventure de «L’omino 
del pane e della mela». Domenica 2 giugno ci si 
sposta a Verdello e Boltiere: dalle 14,30 al parco 
della Villa comunale di Verdello al via giochi del 
ludobus, lo spettacolo interattivo dell’associa-
zione Lofficina, le storie in musica di Ferruccio 
Filipazzi e il teatro di strada degli spagnoli Sebas. 
A Boltiere in piazza del Volontariato si comincia 
invece alle 18 con i giochi di carta, un goloso 
picnic al crepuscolo e lo spettacolo «Pinocchio! 
Canzoni con il naso lungo» con Giorgio Personelli 
e Carlo Biglioli. Si continua poi giovedì 6 a Lallio 

IL PIACERE DELLA LETTURA
BIBLOFESTIVAL

con il Teatro del Buratto e venerdì 7 a Stezzano 
con il teatro di strada della compagnia italo belga 
El grito contemporary circus. Sabato 8 giugno 
a Dalmine, presso la Fondazione Dalmine, dalle 
14,30 laboratori, giochi di abilità, storie, raccon-
ti e l’arrivo di uno dei beniamini dei più piccoli: 
Giulio Coniglio. Sempre sabato, ma ad Arcene, 
a partire dalle 20 in piazza della Civiltà contadina 
si gioca con la carta per poi vivere le avventure 
della fogliolina «Bandiera», raccontate dall’Ac-
cademia perduta. Si chiude domenica 9 a Osio 
Sotto, al parco Diaz dalle 14,30 fino a sera e 
Valbrembo dalle 19,30 al campus scolastico tra 
laboratori, spettacoli e picnic.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
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BIBLOFESTIVAL
fino al 9 giugno
Arcene, Boltiere, Brembate, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Osio Sopra, Osio 
Sotto, Paladina, Stezzano, Urgnano, Valbrembo, Verdello
info: 035.6224840
www.biblofestival.it



IL PIACERE DELLA LETTURA
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DALMINE - VIA CAVOUR 2/D

Vasta scelta di libri - Idee regalo
articoli cartoleria fotocopie-fax-timbri

Filiale di Dalmine centro - Via Marconi 1
Filiale di Dalmine Sforzatica 
S. Andrea P.zza Vittorio Emanuele III

Direzione artistica: Paola Ferrario, Eraldo Maffi oletti, Daniela Stancheris  • Illustrazioni: Danilo Regondi  • Progetto grafi co: Moma Comunicazione

tutte le iniziative sono gratuite
Informazioni nelle rispettive biblioteche e sui siti web: www.biblofestival.it   www.sbi.areadalmine.bg.it   www.biblioteche.provincia.bergamo.it

Con il patrocinio di
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Colour version
Versione a colori

Pantone
Pantone Process Black 
Pantone Cool gray 6C
Pantone cool gray 4C
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C:0 - M:0 - Y:0 - K:100
C:0 - M:0 - Y:0 - K:20
C:0 - M:0 - Y:0 - K:10

Black and white version 
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Neutral version 
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Pantone Cool Grey 8
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all the beauty of the theatre
«deSidera» 2013

deSidera «Teatro & Territorio»
spettacoli fino a settembre
info: 347.1795045
www.teatrodesidera.it
info@teatrodesidera.it 

The eleventh edition of the «deSidera» theatrical 
review is also continuing in June. The month’s 
programme features five shows that personify the 
identity and embody the various spirits that char-
acterise the festival. It all begins on 1 June in Torre 
de’ Roveri with «La storia di Abramo», produced 
by the Ariel Cultural Association, while on Satur-
day the 15th in one of the most beautiful court-
yards in our province, the courtyard of the library 
of Treviglio, «Cleopatràs» will take the stage: «de-
Sidera» pays tribute to the great Giovanni Testori, 
on the twentieth anniversary of his death. Starring 
Arianna Scommegna, a highly talented actress in 
the role of the Queen of Egypt, who effortlessly 
expresses a wide range of emotions, from the 
dramatic to the comedic. On the 21st of June in 
Almè, on the 27th in Ponte S.Pietro and on the 
30th in Bergamo, Pietro Sarubbi who played the 
role of Barabba in Mel Gibson’s «The Passion», 
will interpret  the leader of the apostles in «Il mio 
nome è Pietro». On Saturday the 22nd in Seriate 
the protagonist will be Ruth, in the homonymous 
show produced by the Ariel Association, while on 

29 June in Bonate the show «Maria 
stòrta» by Alberto Salvi will be staged 
at the Araucaìma Teater: a story root-
ed in our province, the story of Ma-
ria Benaglia, born in Val Brembana 
known as «the pilgrim». A popular 
character, torn between the woman 
of faith and the witch, between the 
sacred and the profane. Admission 
to all performances is free.

Continuano anche a giugno gli spettacoli dell’un-
dicesima edizione della rassegna teatrale «deSi-
dera». In calendario ben cinque spettacoli che in-
carnano l’identità e racchiudono le diverse anime 
che caratterizzano il festival. Si parte sabato 1 giu-
gno a Torre de’ Roveri con «La storia di Abramo», 
prodotta dall’Associazione culturale Ariel, mentre 
sabato 15 in uno dei più bei cortili della nostra 
provincia, il cortile della biblioteca di Treviglio, va 
in scena «Cleopatràs» l’omaggio di «deSidera» al 
grande drammaturgo Giovanni Testori, nel vente-
simo anniversario della sua morte. Protagonista 
è Arianna Scommegna, attrice di grande talento, 
che fa sua la parte della regina d’Egitto passando 
con disinvoltura da un registro all’altro, ora dram-
matico, ora comico. Il 21 giugno ad Almè, il 27 a 
Ponte S. Pietro e il 30 a Bergamo Pietro Sarubbi, 
Barabba in «The passion» di Mel Gibson, imper-
sona il capo degli apostoli in «Il mio nome è Pie-
tro». Sabato 22 a Seriate la protagonista è Ruth, 
nell’omonimo spettacolo prodotto dall’Associazio-
ne Ariel, mentre il 29 giugno a Bonate tocca alla 
«Maria stòrta» di Alberto Salvi di Araucaìma tea-
ter, una storia che affonda le 
radici nella nostra provincia: 
la storia di Maria Benaglia, 
nata in Val Brembana e det-
ta «la pelegrina», un perso-
naggio popolare, in bilico tra 
la donna di fede e la strega, 
tra sacro e profano. Tutti gli 
spettacoli sono ad ingresso 
libero.

«deSidera» 2013
TuTTA LA BELLEZZA dEL TEATrO



«deSidera» 2013
luglio
Venerdì 5 luglio, ore 21.15
Scanzo,Oasi Maria Immacolata (suore Orsoline)

GENESI
di Giusi Quarenghi, con Ferruccio Filipazzi
Disegni con la sabbia di Massimo Ottoni
Musiche dal vivo Walter Prati
Accademia Perduta

Sabato 6 luglio, ore 21.15
Mozzo, Giardino Villa Albani

KILOMETRO ZERO
di e con Pino Petruzzelli
Teatro Ipotesi Genova e Teatro Stabile di Genova

Domenica 7 luglio, ore 21.15
Villa di Serio, Cortile Bibl. Comunale Popolare

LA STORIA DI TÖNLE
di Mario Rigoni Stern, con Pino Petruzzelli
Teatro Ipotesi Genova

Giovedì 11 luglio, ore 21.00
Capriate San Gervasio, Crespi d’Adda

Venerdì 12 luglio, ore 21.00
Novate Milanese, Casa Testori

A TE, COME TE
Ermanna Montanari legge Testori
di Giovanni Testori, con Ermanna Montanari
Teatro delle Albe, Teatro degli Incamminati
Il progetto partecipa alle manifestazioni di
Bergamo Capitale Europea della Cultura 2019

Venerdì 12 luglio, ore 21.15
Treviglio, Chiostro della Biblioteca

STAVA LA MADRE
di Angela Demattè, con A. Demattè, Giulia Zeetti
Beat 72

Sabato 13 luglio, ore 21.00
Almenno San Bartolomeo, Cortile San Tomè

Venerdì 19 luglio, ore 21.15
Urgnano, Piazza Libertà

SECONDO ORFEA.
QUANDO L’AMORE FA MIRACOLI
di Margherita Antonelli e Marco Amato
Officina Falso Movimento

Domenica 21 luglio, ore 21.15
Romano di Lombardia, Piazza Fiume

GENESI
di Giusi Quarenghi, con Ferruccio Filipazzi
Disegni con la sabbia di Massimo Ottoni
Musiche dal vivo Walter Prati
Accademia Perduta

Giovedì 25 luglio, ore 21.15
Albino, Convento della Ripa

LA VALLE CHE FILA*
di Piera Rossi e Ferruccio Filipazzi, con F. Filipazzi
ed Elsa Bossi
Un progetto di Cooperativa La Fenice in collaborazio-
ne con l’Università di Bergamo, realizzato con il soste-
gno di Fondazione Cariplo

agosto
Venerdì 2 agosto, ore 21.15
Albino, Convento della Ripa

LA MARIA STORTA*
di Alberto Salvi, con Matilde Facheris
Araucaìma Teater

Sabato 31 agosto, ore 21.00
Cepino, Santuario della Cornabusa

IL GIORNALE DELL’ANIMA
di e con Paola Bigatto

Spettacoli ad ingresso gratuito fino a esaurimen-
to posti. info: 347.1795045
info@teatrodesidera.it - www.teatrodesidera.it 

T E AT R O  &  T E R R I TO R I O

2013

in memoria di Benvenuto Cuminetti

E ora che sarà
del mio viaggio?
Troppo accuratamente l'ho studiato
senza saperne nulla. Un imprevisto
è la sola speranza. Ma mi dicono
che è una stoltezza dirselo.
E. Montale

undicesima edizione

giugno
Sabato 1 giugno, ore 21.00
Torre de’ Roveri,
Teatrino della Parrocchia di San Gerolamo,

LA STORIA DI ABRAMO
di e con Alberto Baroni, Mauro Colombo, Luigi Galli
Associazione Culturale Ariel - Magenta

Sabato 15 giugno, ore 21.15
Treviglio, Cortile della Biblioteca Comunale 

CLEOPATRÀS
di Giovanni Testori, con Arianna Scommegna
A.T.I.R. Teatro

Venerdì 21 giugno, ore 21.00
Almè, Chiesa Vecchia

Giovedì 27 giugno, ore 21.15
Ponte San Pietro, Chiesa Vecchia

Domenica 30 giugno, ore 21.15
Bergamo, BergamoIncontra

IL MIO NOME È PIETRO
di Giampiero Pizzol, con Pietro Sarubbi
Compagnia Sarubbi

Sabato 22 giugno, ore 21.15
Seriate, Giardino Villa Piccinelli

LA STORIA DI RUTH
Scritto e diretto da Alberto Baroni, Mauro Colombo
e Luigi Galli - Ariel, Associazione Culturale

Sabato 23 giugno, ore 21.15
Calolziocorte, Monastero del Lavello

STAVA LA MADRE
di Angela Demattè, con A. Demattè, Giulia Zeetti
Beat 72

Sabato 29 giugno, ore 21.15
Bonate Sotto, Cortile Biblioteca Comunale

LA MARIA STÒRTA
di Alberto Salvi, con Matilde Facheris
Araucaìma Teater

ph
. F

ed
er

ic
o 

Bu
sc

ar
in

o

* Spettacolo a pagamento (5 euro).
Dalle ore 20:00, previa prenotazione, visita alla chiesa superiore
del Convento della Ripa “Alla scoperta del Moroni perduto”. 
Visita inclusa nel biglietto d’ingresso. Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura Comune di Albino (035.759950)

Con il patrocinio

PONTIFICIO
CONSIGLIO DELLA CULTURA Diocesi di Bergamo

Un’iniziativa

Si ringraziano

Assessorato alla Cultura
e SpettacoloAssessorato alla Cultura
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«museum in music»
saturday afternoon 
concerts

MUSEO IN MUSICA
Dall' 1 giugno al 21 settembre
Accademia Tadini, ore 17,30
info: 035.962780
www.accademiatadini.it

This summer, the halls of the Tadini Academy in Lo-
vere will be filled with music once again: starting on 
the 1st of June, against the splendid backdrop of the 
Hall of Frescoes and the academy’s indoor garden, 
the third edition of the «Museum in Music» concert 
series will begin. A rich programme of twenty-three  
concerts to be held from June to September, every 
Saturday afternoon throughout the summer in Lo-
vere. Through 21 September performances fea-
turing young and highly talented musicians from 
different nations will alternate with concerts from 
professionals and first chair orchestra musicians, 
including unique and interesting programmes and 
repertoires. Musicians including the Arpe del Ducato 
quartet that, during the opening concert on 1 June, 
with perform a unique transcription of Vivaldi’s «Four 
Seasons», while on 29 June the PianoX2 duo will 
perform Stravinsky’s «Rite of Spring».The concert 
series will also explore the music and instruments 
of the Renaissance and Baroque period and present 
performances from the finest students from around 
the world attending the «SuonArte masterclass» and 
«International piano campus», the master classes 
held here in the summer. The grand finale will take 
place on 21 September, at 9pm, with a concert from 
the Antonio Vivaldi Chamber Orchestra of Valle Ca-
monica conducted by Silvio Maggioni, featuring Ugo 
Orlandi on the mandolin.
All concerts are free. 

Anche quest’estate l’Accademia Tadini di 
Lovere si accende di musica: dal primo giu-
gno, nelle splendide cornici del Salone degli 
Affreschi e del giardino interno all’accademia, 
prende il via la nuova edizione, la terza, della 
rassegna concertistica «Museo in musica». 
Un cartellone ricco di concerti, ben ventitré, 
da giugno a settembre, che ogni sabato po-
meriggio alle 17,30 accompagnano l’estate 
di Lovere. Fino al 21 settembre giovani musi-
cisti, di varie nazionalità e di grande talento, 
si alternano a professionisti e prime parti di 
orchestre, tra programmi e repertori particolari 
ed interessanti. Tra questi il quartetto d’Ar-
pe del Ducato che, nel concerto di apertura 
l’1 giugno, esegue una singolare trascrizione 
delle «Quattro stagioni» di Vivaldi, mentre il 
29 giugno i PianoX2 propongono la «Sagra 
delle primavera» di Stravinskij. Spazio anche 
al repertorio e agli strumenti del periodo ri-
nascimentale e barocco e alle esibizioni dei 
migliori studenti, provenienti dal tutto mondo, 
di «SuonArte masterclass» e di «International 
piano campus», i corsi di alto perfezionamen-
to che si tengono d’estate. Grande chiusura 
il 21 settembre, alle 21, con l’Orchestra da 
camera Antonio Vivaldi della Valle Camonica 
diretta da Silvio Maggioni e con Ugo Orlandi 
al mandolino. Tutti i concerti sono ad ingresso 
libero.

I CONCERTI 
DEL SABATO POMERIGGIO

«MuSEO IN MuSICA»



I CONCERTI 
DEL SABATO POMERIGGIO



in
fo

C
u

LT
u

rA

22

CONGREGAZIONE 
SACRA FAMIGLIA
Chiesa dell’Incoronata
info: 0363.988098 
www.sacra-famiglia.it

Da giovedì 11 a domenica 28 luglio torna a Mar-
tinengo l’annuale appuntamento con la Festa 
della Cerioli, organizzata dalla Congregazione 
Sacra Famiglia. 
Diciotto giorni di divertimento e condivisione, per 
far conoscere e diffondere la testimonianza pa-
storale e socio-educativa che vede impegnata la 
Congregazione sul nostro territorio e all’estero. 
Una festa radicata e conosciuta che ogni 
anno coinvolge nell’organizzazione 
religiosi e più di 
cento volontari che con 
generosità e sensibilità 
condividono l’azione 
missionaria, la fede e 
la speranza di San-
ta Paola Elisabetta 
Cerioli, seguendo 
i suoi passi. Un 
esempio che af-
fonda le radici nel 
passato, cento-
cinquanta anni fa, 
quando, nel lon-
tano 1863, Madre 
Cerioli fondò, con 
molta semplicità 
e grande carità, 
la sua prima casa 
per accogliere gli 

UNA STORIA LUNGA 150 ANNI
A MArTINENGO LA FESTA dELLA CErIOLI

orfani e i piccoli bisognosi. Una donna carismati-
ca che fino alla sua morte ha annunciato e incar-
nato il messaggio del Vangelo attraverso l’azione 
educativa, per dare un avvenire a chi non ne ave-
va. Nonostante sia passato un secolo e mezzo, 
la testimonianza di Santa Cerioli è più attuale che 
mai in un mondo in continua trasformazione in 
cui la Chiesa, continuando ad annunciare il Van-

gelo, si rinnova facendosi sempre più voce 
di chi non ha voce, estendendo la 

sua azione missionaria in tutte 
le parti del mondo. Missio-

narietà totale, inculturata 
e senza confini sono i 

tratti che definiscono 
il volto della Congre-
gazione della Sacra 
Famiglia che, ac-
compagnando la 
storia del mondo 
e del la Chiesa, 
ha accolto tutti 
coloro che l’han-
no scelta come 
«nuova famiglia», 
una famiglia oggi 
presente, oltre che 
in Italia e Svizze-
ra, in Brasi le e 
Mozambico. Una 
comunità in festa, 
che, grata per il 

dono ricevuto, celebra centocinquanta anni di 
storia, festeggiando un compleanno speciale con 
tutte le persone che hanno contribuito a tener 
vivo il sogno di evangelizzare educando, rima-
nendo un punto fermo di valori e speranze per le 
generazioni di oggi e di domani.



UNA STORIA LUNGA 150 ANNI
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BERGAMO IMMAGINE
Dallʼ1 allʼ11 giugno
Bergamo
Sentierone e Piazza Vittorio Veneto
www.orobie.it

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la 
fotografia: torna la seconda edizione di Berga-
mo immagine, l’iniziativa promossa dalla rivista 
Orobie nell’ambito del progetto Orizzonte Oro-
bie sostenuto da Italcementi Group e Fondazio-
ne Credito Bergamasco. La rassegna, dedicata 
a tutti gli appassionati di fotografia, non vuole 
solo mostrare immagini e coinvolgere il pubbli-
co, ma ha come obiettivo quello di richiamare 
l’attenzione sui fotografi, sulla loro attività e sul 
valore delle immagini.
Dopo il doveroso omaggio dello scorso anno a 
Tito Terzi, storica «colonna» di Orobie, la ma-
nifestazione continuerà anche quest’anno a 
occuparsi di territorio, ma da una prospettiva 
decisamente inconsueta. 
Uno sguardo aereo che grazie alla mostra «Uno 
sguardo dall’alto. 
La Lombardia segreta» allestita sul Sentierone 
con le immagini di Vincenzo Di Gregorio con-
sente di sorvolare la Lombardia, cogliendone i 
dettagli più curiosi e singolari. Autentici quadri 
originati quasi inconsapevolmente dalla mano 
dell’uomo unita a quella della natura. E se dal 
basso è difficile cogliere certi disegni, l’occhio 
attento di Di Gregorio è riuscito a immortalarli in 
una sequenza di scatti davvero sorprendente. 
L’esposizione en plein air resterà allestita dall’1 
all’11 giugno. Per il resto Bergamo Immagi-
ne vivrà il suo clou nel weekend tra il 7 e il 9 

FOTOGRAFIA PROTAGONISTA
SuL SENTIErONE TOrNA BErGAMO IMMAGINE

giugno, quando lo spazio incontri allestito in 
piazza Vittorio Veneto ospiterà una fitta serie 
di eventi con tanti ospiti tra cui il photo editor 
Lello Piazza e la documentarista Carla Perrotti. 
Apre la rassegna Simone Moro che venerdì 7 
dà il via a Bergamo Immagine in un viaggio tra 
i suoi «sogni dell’aria» – dall’alpinismo all’eli-
cottero – grazie anche al film «Exposed to dre-
ams» firmato assieme ad Alessandro Filippini 
e Marianna zanatta. Non mancheranno inoltre 
le dimostrazioni di fotografia aerea con i droni, 
workshop dedicati agli scatti «dall’alto» e film 
selezionati dall’associazione Gente di monta-
gna. In più due anteprime: quella del Viaggio 
sulle Orobie che il mensile ha organizzato a 
luglio per promuovere le montagne di casa at-
traverso gli occhi di tanti protagonisti diversi 
(dall’alpinista allo chef stellato, dall’artista alla 
regista) e quella dedicata al Grande Sentiero, 
rassegna cinematografica giunta ormai alla 
quinta edizione. 
Il programma dettagliato della manifestazione 
è consultabile sul sito www.orobie.it



FOTOGRAFIA PROTAGONISTA
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In collaborazione con

mangiartipico
tassinoeventi.com

Una casa per la montagna

CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it

Partner Con il patrocinio Main sponsorSostenitore uffi  ciale Organizzazione

La fotografi a vola!

seguici su orobie.it

Proiezioni, workshop, 
personaggi, musica

1-11 giugno 2013 
Bergamo - Sentierone

MOSTRA FOTOGRAFICA
Uno sguardo dall’alto. 
La Lombardia segreta
Vincenzo di Gregorio

7-8-9 giugno 2013 
Bergamo 
Piazza Vittorio Veneto
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discovering the plains 
of lombardy
bike festival

FESTIVAL BIKE
Domenica 16 giugno
Treviglio
info: 0363.301452
www.pianuradascoprire.it

On Sunday, 16 June the first edition of the Bike 
Festival will kick off in Treviglio, a gathering of cy-
cling enthusiasts, bike tourists and fans of soft 
mobility promoted by the Pianura da Scoprire as-
sociation, as part of the project «On a discovery…
of the gentle Lombardy plains».
 An extraordinary event for celebrating and pro-
moting bike tourism while teaching visitors about 
the local area and its resources, also in view of 
the upcoming Expo 2015. In the morning, be-
tween 8 and 8,30 am, participating groups will 
ride along the twelve routes across the Lombard 
plain to reach the Pala Facchetti sports centre 
in Treviglio where in the afternoon, after a buffet 
lunch, activities and entertainment are planned to 

continue throughout the day. Some 
of the planned events include «The 
show of wonders - the magic bub-
ble show» for adults and children, 
presented by the Triberti company, 
the acrobatic bike trial show featur-
ing the Caravaggio Off road bikers, 
during which the top groups will be 
awarded. Visitors should also make 
a stop at the Eco Cafe, a lively area 
dedicated to daily life in Bergamo.
In order to gain free access to the 
buffet and to be included in the 

prize drawing, you must register before 7 June. 
For additional information, visit the event’s web-
site.

Domenica 16 giugno prende il via a Treviglio la 
prima edizione di Festival bike, il raduno di ci-
cloamatori, cicloturisti e appassionati di mobilità 
dolce promosso dall’associazione Pianura da 
scoprire, nell’ambito del progetto «Gestione inte-
grata dei beni della media pianura lombarda». Un 
evento straordinario per celebrare e promuovere 
il cicloturismo e al tempo stesso far conoscere il 
territorio  e le sue risorse, anche in vista di Expo 
2015. In mattinata, tra le 8 e le 8,30, i gruppi 
partecipanti percorrono i dodici itinerari attraver-
so la pianura lombarda per raggiungere il Pala 
Facchetti di Treviglio dove nel pomeriggio, dopo 
un buffet ristoratore, sono in programma attivi-
tà e intrattenimenti per proseguire la giornata di 
festa. Tra le iniziative che si susseguono ci sono 
«Lo spettacolo delle meraviglie 
– the magic bubble show» per 
grandi e piccoli, a cura della 
compagnia Triberti, le esibizio-
ni acrobatiche di bike trial con 
i biker di Caravaggio Off road e 
la premiazione dei singoli grup-
pi, oltre a L’Eco Cafè, un’area 
animata e dedicata al quotidia-
no bergamasco. 
L’iscrizione all’evento è obbliga-
toria per accedere gratuitamen-
te al buffet e all’estrazione dei 
premi in palio, le iscrizioni sono aperte fino al 7 
giugno; per tutte le informazioni consultare il sito 
dell'associazione.

ALLA SCOPERTA DELLA PIANURA
FESTIVAL BIKE



ALLA SCOPERTA DELLA PIANURA
DELLE DUE RUOTE

Festival Bike
LA GRANDE FESTA

PER GLI APPASSIONATI

d e l l a  M e d i a  P i a n u r a  L o m b a r d a

PalaFacchetti

una grande passione
un grande evento
una giornata indimenticabile

ti aspettiamo!

T R E V I G L I O

16 GIUGNO
2 0 1 3
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The events part of the 25th edition of the «Sum-
mer Dance Festival» organised by Csc Anymore 
are continuing through 26 June. A journey and 
photograph of today’s world of contemporary 
dance, including contaminations, experiments 
and evolutions, without neglecting tradition. 
Italian and international artists, established 
names and promising young talents just wait-
ing to be discovered are the protagonists of this 
year’s festival that has allowed Bergamo to learn 
about the world of dance for twenty-five years.
On Thursday, 6 June the show entitled «Esecuzioni. 
Duo d'assoli» will be performed by the Abbon-
danza/Bertoni dance company. On Tuesday the 
11th Violetta's drama of the «Traviata» will be 
interpreted by Artemis Danza. On Sunday the 
16th the Swiss native Urs Stauffer will debut in 
«Sur les traces de l’ours» that will take a look 
back on his career. On Thursday the 20th the 
MMComapany will perform the choreography of 
Mats Ek and Michele Merola, while on 25 June 
the protagonists will be three Lombard chore-
ographers: Martina Bucci, Serena Marossi and 
Manuela Bondavalli. The festival will come to a 
close on 27 June, with the national premier of 
«Trane», from the Movin'_off_project dance com-
pany. All of the shows will staged at the Sociale 
Theatre, except for the performance on 16 June 
to be held at the headquarters of CSC Anymore, 
on via Don Luigi Palazzolo 23/C. Full admission 
price €17, reduced tickets €14.

«summer dance festival» 2013
   excitement 
     from tip to toe

FESTIVAL DANZA ESTATE
fino al 27 giugno
Teatro Sociale e sede Csc Anymore
info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it 

Proseguono fino al 27 giugno gli appuntamenti 
della 25esima edizione del «Festival danza esta-
te» organizzato da Csc Anymore. 
Un viaggio e una fotografia di quella che è oggi la 
danza contemporanea, tra contaminazioni, spe-
rimentazioni ed evoluzioni. 
Artisti italiani e internazionali, nomi affermati, gio-
vani promesse e talenti tutti da scoprire sono 
protagonisti, anche quest’anno, della kermesse 
che da venticinque anni regala a Bergamo l’oc-
casione per conoscere da vicino il mondo della 
danza. 
Giovedì 6 giugno vanno in scena le «Esecuzio-
ni. Duo d’assoli» della compagnia Abbondanza/ 
Bertoni, martedì 11 tocca invece al dramma di 
Violetta della «Traviata» riproposto da Artemis 
danza. 
Domenica 16 è la volta della prima nazionale 
dello svizzero Urs Stauffer che «Sur les traces 
de l’ours» ripercorre la propria carriera. Giovedì 
20 la MMCompany interpreta le coreografie di 
Mats Ek e di Michele Merola, mentre il 25 giu-
gno le protagoniste sono tre coreografe lombar-
de: Martine Bucci, Serena Marossi e Manuela 
Bondavalli. Chiude la rassegna, il 27 giugno, la 
prima nazionale di «Trane», della compagnia Mo-
vin’_off_project.
Tutti gli spettacoli vanno in scena al teatro So-
ciale, eccetto la data del 16 giugno, a 7 euro, 
ospitata presso la sede del Csc Anymore in via 
don Luigi Palazzolo 23/C, ingresso intero 17 
euro, ridotto 14.

EMOzIONI IN PUNTA DI PIEDI
«FESTIVAL dANZA ESTATE» 2013



  

EMOzIONI IN PUNTA DI PIEDI
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The seventh edition of the «Gaetano Donizetti» 
Bergamo Music Festival will kick off on the 8th of 
June. This year’s festival is celebrating the 250th 
birthday of Giovanni Simone Mayr, Donizetti’s 
maestro, and the 200th anniversary of the birth 
of Giuseppe Verdi. 
It starts in June with an anticipation of the main 
events scheduled between September and De-
cember. 
The Sala Mayr hall will be officially inaugurated 
on Saturday, 8 June at the birthplace of Gae-
tano Donizetti, which will also remain open to the 
public on weekdays until 16 June. 
Over the weekend between the 14th and 16th of 
June numerous events are scheduled, including 
film screenings, chamber concerts and sacred 
music, to be held at the Bergamo composer’s 
birthplace and the Basilica of Santa Maria Mag-
giore. However, the most important event will 
take the stage at the Donizetti Theatre on Sun-
day the 16th: following an absence dating all the 
way back to 1820, Mayr’s work «Ginevra di Sco-
zia» will be performed in Bergamo at 8,30pm. 
The heroic drama is returning to the city stage, 
in the very first performance of the new critical 
edition, and in concert form, curated by the 
Donizetti Foundation, in collaboration with Mayr 
Gesellschaft and Bayerischer Rundfunk.
Admission to the events is free. 
Ticket prices for «Ginevra di Scozia» range from 
€ 12 to € 51.

Bergamo music festival 2013
a tribute to 
      Mayr and Verdi

BERGAMO MUSICA FESTIVAL
Da giugno a dicembre
info: 035.244483
www.bergamomusicafestival.it

Prende il via l’8 giugno la settima edizione del 
Bergamo musica festival Gaetano Donizetti, che 
quest’anno celebra Giovanni Simone Mayr, che 
fu maestro di Donizetti e di cui ricorre il 250° 
compleanno, e al contempo Giuseppe Verdi, in 
occasione del 200° anniversario della nascita. 
Si parte a giugno con un’anticipazione di quello 
che poi sarà il clou della manifestazione in pro-
gramma tra settembre e dicembre. 
Sabato 8 viene ufficialmente inaugurata la Sala 
Mayr presso la Casa natale di Gaetano Donizetti, 
che fino al 16 giugno apre eccezionalmente al 
pubblico anche nei giorni feriali. 
Nel weekend tra il 14 e il 16 tanti eventi in pro-
gramma tra proiezioni di film, concerti da camera 
e di musica sacra tra la Casa natale del compo-
sitore bergamasco e la Basilica di Santa Maria 
Maggiore. Ma l’appuntamento più importante 
è quello che va in scena al teatro Donizetti do-
menica 16: alle 20,30 torna a Bergamo, dopo 
un’assenza che dura dal lontano 1820, la mayria-
na «Ginevra di Scozia». Il dramma eroico torna 
a calcare le scene del palco cittadino, in prima 
esecuzione assoluta, e in forma di concerto, nella 
nuova edizione critica curata dalla Fondazione 
Donizetti, in collaborazione con la Mayr Gesel-
lschaft e la Bayerischer Rundfunk.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, il costo 
dei biglietti d’ingresso per la «Ginevra di Scozia» 
va dai 12 ai 51 euro.

OMAGGIO A MAYR E VERDI
BErGAMO MuSICA FESTIVAL 2013
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JAZZ CLUB BERGAMO
GRANDI CONCERTI IN PROGRAMMA

Bergamo risuona di jazz: per tutto il mese tanti concerti su e giù per la città 
targati Jazz club Bergamo. Si comincia sabato 1, alle 21 presso la sala so-
pra Porta S.Agostino, con lo Zayt trio timis, capitanato dalla voce di Anahi 
Gendler; venerdì 7 stessa ora e stessa location anche per l’esibizione del 
quartetto di Gianni Azzali, presidente del Piacenza jazz club. Giovedì 13 
giugno «Jazz sull’acqua»: crociera in musica sul battello che naviga lungo 
le acque dell’Adda (partenza da Brivio, prenotazione obbligatoria, 50 euro 
cena compresa); venerdì 28 e sabato 29 torna l’appuntamento con il «Jazz 
in piazzetta», in centro a Bergamo dalle 21: il 28 suona il Gianluca Figliola 
quintet, mentre il 29 tocca al quintetto vocale Alti & bassi.
info: 035.233715 – www.jazzclubbergamo.com 

 02 domenica
BERgAMO _ h. 14
[Mercatini] _ Appuntamenti all’Arcibloom

SWAP PARTY 
Pomeriggio e serata di mercatino del libero 
scambio e dell’usato.
Arcibloom _ info: 035.258796

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
[Folclore] _ Antico Lemine 2013

FESTA DELLA PRIMAVERA
Giochi per bimbi, punto ristoro e concerti.
Parco di San Carlo e degli Alpini 
info: 035.553205

BOLTIERE _ dalle 18
[Spettacolo] _ Edizione 2013

BIBLOFESTIVAL A BOLTIERE
Piazza del Volontariato 
www.biblofestival.it 

BREMBATE dI SOpRA _ dalle 16,30
[cultura] _ Appuntamenti alla Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Parco Astronomico La Torre del Sole 
info: 035.621515

CApRIATE SAN gERvASIO _ h. 16
[cultura] _ Eventi Villaggioc respi

VISITA GUIDATA VILLAGGIO 
CRESPI D’ADDA
Ritrovo presso ufficio informazioni
info: 02.90987191

CASAzzA _ dalle 9,30
[Sport] _ Edizione 2013

RADUNO PROVINCIALE 
DEL DISABILE
Impianti sportivi _ info: 035.811097

CURNO _ h. 8.45
[Sport] _ In bicicletta con AVIS e AIDO

PEDALARE PER LA VITA
Ritrovo presso le Scuole Medie di Curno 
info: 035.234723

LALLIO _ h. 16
[cultura] _ Appuntamenti a Lallio

VISITA A SAN BERNARDINO
Chiesa di San Bernardino 
info: 035.200822

pALAdINA _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Biblofestival 2013

«STORIE APPESE A UN FILO»
In scena lo spettacolo per bambini a cura di 
Teatro canguro. Ingresso libero.
Piazza Italia _ info: 035.6224840

pALOSCO _ h. 15,30
[Spettacolo] _ Sabati in Piazza

«VOGLIO TORNÀ BAMBINO»
P.zza Manzoni _ info: 035.845046 

SAN pELLEgRINO TERME 
fino al 2 giugno
[Sport] _ Edizione 2013

DIECI ORE DI SPORT
Due giorni di festa e sport all’aperto per 
sostenere le attività dell’associazione Oliver 
dream onlus.
Campo sportivo _ www.10oredisport.it 

SANTA BRIgIdA _ dalle 17,30
[Sport] _ Appuntamenti a Santa Brigida

GIORNATA DELLO SPORT
Incontro e dibattito con Mino Favini e i giocatori 
dell’Atalanta Bellini, Capelli e Raimondi. 
A seguire cena, musiche e balli.
Sala polivalente _ info: 0345.23344

SERIATE _ h. 19/24
[Folclore] _ Appuntamenti a Seriate

NOTTE BIANCA 
SPORT & SHOPPING 
Centro storico _ info: 035.304354

TORRE dE’ ROvERI _ h. 21
[Spettacolo] _ deSidera Teatro & Territorio

«LA STORIA DI ABRAMO»
Spettacolo di e con Alberto Baroni, Mauro 
Colombo e LuigiGalli una produzione 
Associazione culturale Ariel. Ingresso libero.
Teatrino della parrocchia di San Gerolamo 
www.teatrodesidera.it 

URgNANO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Segnali Experimenta 2013

«DI A DA IN CON SU PER TRA 
FRA....SHAKESPEARE»
Auditorium comunale _ info: 035.891878 

vERdELLO _ h. 20,45
[Musica] _ Appuntamenti a Verdello

CONCERTO MILLENNIUM
P.zza Monsignor Grassi 
www.millenniumband.org 

 01 sabato
BERgAMO _ fino al 2 giugno 
[Sport] _ Edizione 2013

REWOOLUTION RAID SUMMER
Nuova edizione della gara a squadre: due 
percorsi all’aperta tra prove multidisciplinari. 
Iscrizione necessaria.
Parco dei Colli _ info: 035.314096

BERgAMO _ h. 16,30
[Spettacolo] _ con la famiglia, a Teatro!

«FAVOLE DELLA LIBERTÀ»
Spettacolo di Uno Teatro/Stilema di Torino per 
celebrare in famiglia la festa della Repubblica. 
Ingresso unico 1 euro.
Teatro Istituto Palazzolo 
info: 035 235039
www.pandemoniumteatro.org

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ concerti Jazz club

ZAYT TRIO TIMIS IN CONCERTO 
Sala sopra Porta S. Agostino 
www.jazzclubbergamo.com 

CASTIONE dELLA pRESOLANA   
fino al 2 giugno. 
[Folclore] _ Eventi a castione della Presolana

RUSIO IN FESTA
Loc. Rusio _ www.presolana.it 

MORNICO AL SERIO _ h. 20,45
[Musica] _ Liuto, chitarra e Mandolino a Bergamo

DUO CHITARRISTICO IN CONCERTO
In concerto il duo chitarristico formato da 
Massimo Scattolin e Alberto Walter Salin. 
Ingresso libero.
Auditorium S.Andrea _ info: 347.8894703











«ERBE DEL CASARO»
SAPORI DELLA TRADIZIONE

Continuano anche a giugno gli 
appuntamenti di «Erbe del ca-
saro», la rassegna dedicata ai 
sapori della Valle Brembana che 
si svolge nei comuni dell’Alto-
brembo. Sabato 1 giugno dal-
le 16,30 ad Averara è di scena 
«Formaggi di…vini», percorso 
alla scoperta delle eccellenze 
casearie della valle in abbina-
mento ai vini doc della berga-
masca lungo la via Mercatorum. 
«Quando il legno diventa arte» è 
il tema della giornata di dome-
nica 2 giugno, durante la quale 
scultori, intarsiatori, falegnami e 
artigiani locali illustrano le loro 
attività. 
Grande chiusura sabato 8 e 
domenica 9 giugno con il «Sa-
lone dei formaggi brembani…e 
dei vini della bergmasca»: la 
qualità dei formaggi incontra 
ancora una volta la pregevolez-
za dei vini della nostra provincia.
info: 348.1842781 
www.erbedelcasaro.it 

MEzzOLdO _ h. 11
[Itinerari] _ Erbe del casaro 2013

ERBE E PIANTE DI MONTAGNA
Passeggiata con l’esperto Renato Imberti che 
illustra caratteristiche e utilizzo delle erbe 
spontanee di montagna.
Ritrovo in comune _ info: 348.1842781

pRAdALUNgA _ h. 21
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Pradalunga

«IL VIAGGIO DEL 
SIGNOR PERRICHON»
Da una vacanza in Svizzera del Signor Perrichon 
scaturiscono i più impensabili risvolti comici.
Piazza Mazzini _ info: 035.767199

SAN pELLEgRINO TERME _ dalle 8 
[Mercatini] _ Appuntamenti a San Pellegrino

MERCATINO DI ANTIQUARIATO
Viale Papa Giovanni e via Moro 
info: 034.23344

TREvIgLIO _ h. 21
[Spettacolo] _ Debutti 2013

«TESTE TONDE TESTE A PUNTA»
In scena gli allievi del secondo anno del corso 
di teatro dell’associazione culturale Taeteatro. 
Oratorio Conventino _ www.taeteatro.org 

vALBONdIONE _ h. 7,30
[Sport] _ Edizione 2013

OROBIE SKY VERTICAL
Nuova edizione della corsa ai piedi della 
Presolana: una gara di mille metri da 
Valbondione al rifugio Mario Merelli al Coca.
Palazzetto dello Sport
info: 347.8113100 

vERdELLO _ h. 21
[Spettacolo] _ coltivare cultura

«PESCE CARAMELLATO»
Spettacolo finale del progetto Stop&go di Robur 
onlus: in scena gli adolescenti e i ragazzi di 
Verdello diretti da Qui e ora residenza teatrale.
Oratorio _ info: 345.2185321

 03 lunedì
BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ I Lunedì dell’Estudiantina

SERENATE E SONATE
Concerto di mandolino e chitarra: esibizione di 
Andrea Bazzoni e Ilaria Settimo. Ingresso libero.
Sala Locatelli 
info: www.estudiantinabergamo.it 

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ Festival Pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo

UTO UGHI IN CONCERTO
In concerto il grande violinista accompagnato al 
piano da Bruno Canino. 
Prenotazione consigliata.
Teatro Donizetti _ www.festivalpianistico.it 

CARAvAggIO _ h. 21
[cultura] _ Incontro con l’Autore

«HO SCELTO DI STARE DAVANTI 
ALLA PORTA»
Incontro con Sandro Mazzola in occasione della 
presentazione del suo libro.
Sala consiliare _ info: 0363.53042

LALLIO _ dalle 20
[Spettacolo] _ Edizione 2013

BIBLOFESTIVAL A LALLIO
Parco dei gelsi _ info: 035.6224840
www.biblofestival.it 

LOvERE _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti in Accademia

CONOSCERE E COMPRENDERE 
L’ARTE CONTEMPORANEA
Incontro sull’estetica di Lucio Fontana, dai 
tagli alle ceramiche, con la dott.ssa Valentina 
Raimondo. Ingresso libero.
Accademia Tadini _ www.accademiatadini.it 

 07 venerdì
BERgAMO _ h. 17,30
[cultura] _ Fonti e Temi di Storia Locale

«IL RITO DELLA RICORDANZA 
TRA BIOGRAFIA E LETTERATURA 
NEGLI EPITAFFI OTTO-NOVE-
CENTESCHI»
Museo storico _ info: 340.6244025

 04 martedì
BERgAMO _ h. 18
[cultura] _ Letture Amene sotto il Berceau

RICORDANDO 
GIUSEPPE PONTIGGIA
Incontro in ricordo di Giuseppe Pontiggia, 
nel decennale della sua scomparsa.
Circolino Città Alta _ info: 035.210545

STEzzANO _ dalle 19
[Folclore] _ Distretto in Festa

MUSICA E PAROLE
Cinque sensi per scoprire il territorio: 
protagonista è l’udito tra laboratori interattivi 
di scrittura e lettura, concerto di Alessia 
Gerardi, musica acid jazz & funky 
con i Sound O Matics.
Villa comunale 
info: 346.5801552

 05 mercoledì
BERgAMO _ h. 16,30
[Bambini] _ Appuntamenti per i più Piccoli

LETTURE AL PARCO
Letture al parco per tutti i bambini dai 6 agli 8 
anni. Prenotazione presso la biblioteca Pelandi. 
Parco di via Codussi _ info: 035.399474 

pONTE SAN pIETRO _ h. 20,45
[cultura] _ Sport...scuola di Vita

EMILIANO MONDONICO: 
L’UOMO E L’ALLENATORE
Serata con l’allenatore Emiliano Mondonico 
che parlerà della sua vita, della sua 
esperienza sportiva.
Auditorium oratorio _ info: 035.610330

TREvIgLIO _ dalle 20,30
[Folclore] _ Edizione 2013

SHOPPING AL CHIARO DI LUNA 
Serata di shopping e sport sotto le stelle per le 
vie della città.
Centro storico _ info: 0363.45466

 06 giovedì
BERgAMO _ h. 20,45
[Spettacolo] _ Spettacolo Pandemonium

«GOODBYE MISTER BRADBURY»
Auditorium della Casa del giovane 
info: 035 235039

BERgAMO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

«ESECUZIONI. DUO D’ASSOLI»
Protagonisti sul palco Michele Abbondanza 
e Antonella Bertoni in una doppia esecuzione 
di partiture coreografiche in parallelo. 
Ingresso 17 euro, ridotto 14 euro.
Teatro Sociale _ info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it 

ARdESIO _ fino al 9 giugno
[Folclore] _ Appuntamenti ad Ardesio

LIVE ORATORIO
Quattro giorni di festa tra musica, animazione 
e buona cucina.
Oratorio _ info: 0346.33289
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JAMES COX

ARTISTS' FILM 
INTERNATIONAL

L’ESTATE DELLA GAMeC
ARTE ASTRATTA E VIDEO D’ARTISTA

In Gamec le novità sembrano non 
finire mai: accanto alla mostra 
«Confronti», inaugurata da poco, 
la Galleria d'arte moderna e con-
temporanea si prepara ad ospitare, 
a partire dal 12 giugno, la quinta 
edizione di «Artists’ film internatio-
nal». due progetti ed esposizioni 
dal respiro internazionale visitabili 
fino al 21 luglio: in «Confronti», 
attraverso le opere di Enrico Ca-
stellani, dan Colen, dadamaino e 
Piotr Uklański, si ripercorrono le 
ricerche sull’arte astratta, cinetica 
e programmatica sviluppate tra gli 
anni ’50 e ’60 e oggi rilette e inter-
pretate. «Artists’ film international» 
è un progetto di video d’artista che 
vede la collaborazione di quindici 
importanti istituti internazionali 
e che presenta una selezione di 
opere tra video, film e animazione. 
dall’Africa agli Stati uniti, da Hong 
Kong a Belgrado per raccontare la 
realtà attraverso linguaggi e regi-
stri diversi, dal documentario alla 
finzione, dalla poesia alla critica 
sociale.
info: 035.270272 – www.gamec.it 

BERgAMO _ h. 20,30
[Spettacolo] _ Edizione 2013

GRAN GALÀ BERGAMO
Serata di spettacolo e di solidarietà a favore 
dell'Associazione cure palliative. Guest star 
della serata Teo Teocoli.
Teatro Donizetti _ info: 035.390687

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ Lezioni concerto

ALUNNI IN CONCERTO
Saggio degli alunni del liceo musicale e del 
liceo psicopedagogico. Ingresso libero.
Aula magna liceo Secco Suardo
info: 035.239370 

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ concerti Jazz club

GIANNI AZZALI QUARTET 
IN CONCERTO
Sala sopra Porta S. Agostino 
info: 035.233715

CARAvAggIO _ h. 20,30
[Musica] _ Edizione 2013

SOUND OF BELARUS
Serata di musica e solidarietà con i concerti di 
band e gruppi musicali.
Centro sportivo _ info: 0363.356229

CLUSONE _ h. 21
[Musica] _ Ad Memoriam

IL FASCINO DELLA TRADIZIONE
Elevazioni musicali dedicate a L. Scainelli: 
armonica a bocca e pianoforte.
Sala Legrenzi _ info: 035.704063

SOvERE _ fino al 9 giugno
[Folclore] _ Appuntamenti a Sovere

DI CORTE IN CORTE
Tre giorni all’insegna di arte, storia, musica, 
poesia e tradizione. 
Borgo San Martino _ info: 340.2218102 

STEzzANO _ dalle 20
[Spettacolo] _ Edizione 2013

BIBLOFESTIVAL A STEZZANO
Parco della villa comunale 
info: 035.6224840 _ www.biblofestival.it 

 08 sabato
BERgAMO _ h. 21
[Spettacolo] _ Tra Le Fresche Frasche
Bergamo Estate

«ANGELINO STORIA VERA 
DI UN BAMBINO» 
In scena lo spettacolo con Chiara Magri: 

pONTERANICA _ h. 16/23,30
[Musica] _ Edizione 2013

LIBERA LA TUA MUSICA
Colle della Maresana _ www.facebook.
com/stevia.musicale 

pONTERANICA _ h. 19,30
[Spettacolo] _ Eventi Erbamil

«LA STRADA DEL BOSCO»
Passeggiata teatrale itinerante nel Parco dei 
Colli a cura di Erbamil. Ingresso 8 euro, gratuito 
under 12.
Ritrovo presso Il Bopo _ www.erbamil.it 

una sorta di fiaba filosofica per sorridere, 
commuoversi ma sopratutto affrontare i grandi 
temi della vita.
Monastero di S.Fermo _ info: 035.799829 
www.teatrodelvento.it 

BERgAMO _ h. 21,30
[Folclore] _ Eventi GAB

NOI SIAMO COME LE LUCCIOLE
Itinerario guidato a piedi in Città Alta 
inseguendo ricordi ed aneddoti, amori e sesso 
dal 1860 alla legge Merlin del 1958.
Colle Aperto _ info: 035.262565

ALMENNO SAN SALvATORE 
fino al 22 giugno
[Folclore] _ Edizione 2013

IL PALIO DELLE CONTRADE
Oratorio e vie del centro storico 
info: 035.6320215 

ARCENE _ dalle 20
[Spettacolo] _ Edizione 2013

BIBLOFESTIVAL A ARCENE
Piazza della civiltà contadina
info: 035.6224840 _ www.biblofestival.it 

BREMBATE dI SOpRA _ h. 21,30
[cultura] _ Appuntamenti alla Torre del Sole

SATURNO: 
IL SIGNORE DEGLI ANELLI
Serata osservativa: proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
Parco Astronomico La Torre del Sole 
www.latorredelsole.it 

dALMINE _ dalle 14,30
[Spettacolo] _ Edizione 2013

BIBLOFESTIVAL A DALMINE
Pomeriggio per i più piccoli: laboratori, giochi di 
abilità, storie in musica. Giulio coniglio, teatro 
di strada e molto altro. 
Partecipazione gratuita. 
Fondazione Dalmine _ info: 035.6224840

gROMO _ dalle 14
[Folclore] _ Appuntamenti a Gromo

GROMO SEMPRE IN FORMA
Concorso caseario riservato alla Formaggella 
della Val Seriana, un’occasione per apprezzare i 
prodotti locali e conoscere il borgo storico.
Piazza Dante _ info: 0346.41345

MARTINENgO _ h. 19,30
[Sapori] _ Edizione 2013

CENA CON I CAPITANI 
DEL COLLEONI
Cena rievocativa in stile medievale, tra torce, 
bracieri, giullari di corte e rappresentazioni 
teatrali. Prenotazione necessaria.
Chiostro delle clarisse _ info: 338.2526790

ONETA _ h. 20,45
[Musica] _ Appuntamenti a Oneta

LAUDATE DOMINUM
Chiesa San Bartolomeo 
info: 035.704063

pIAzzA BREMBANA _ dalle 16,30
[Folclore] _ Erbe del casaro 2013

PERCORSO ALLA SCOPERTA 
DI ANTICHI SAPORI
Una serie di tappe per scoprire e gustare gli 
antichi sapori della tradizione.
Centro storico _ www.erbedelcasaro.it 
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ROY PAcI

HAPPENING DELLE COOPERATIVE
SEI SERATE DI MUSICA AL LAZZARETTO

Torna l’Happening delle cooperative sociali: da martedì 11 a dome-
nica 16 giugno, sei serate di musica, teatro ed incontri al Lazzaretto. 
Il primo ad esibirsi, l’11 giugno, è roy Paci con il suo nuovo progetto 
«Corleone», seguito il giorno successivo da Marco Ligabue, fratello 
del celebre rocker di Correggio. Giovedì 13 spazio al bluesman roby 
Zonca (aprono il concerto gli Asseneutro); venerdì 14 tocca alle note 
folk degli emiliani Modena city ramblers, preceduti dal convegno sulla 
legalità condotto da don Ciotti, fondatore dell’associazione Libera. 
Sabato 15 il palco è tutto per i gruppi emergenti, 15 giovani band 
bergamasche che si confrontano; domenica 16 la chiusura è affidata 
alla nostrana Famiglia rossi. Tutti i concerti iniziano alle 21,15 e sono 
ad ingresso libero. 
info: 335.7070123 - www.solco.it

URgNANO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Segnali Experimenta

«KARAMAZOV»
Spettacolo di e con César Brie, liberamente 
tratto dall’opera di Dostoevskij. 
Ingresso 12 euro.
Auditorium comunale _ info: 035.891878 

 09 domenica
BERgAMO _ h. 11 e 15
[cultura] _ Bergamo Musica Festival

CONCERTO DA CAMERA 
E FESTIVAL IN VIDEO
Casa natale di Gaetano Donizetti 
www.bergamomusicafestival.it 

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ Festival Pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo

GRIGORY SOKOLOV 
IN CONCERTO
In concerto il grande pianista russo: musiche di 
Schubert, Klavierstücke e Beethoven. 
Teatro Donizetti _ www.festivalpianistico.it 

BREMBATE dI SOpRA _ h. 15
[cultura] _ Appuntamenti alla Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Parco Astronomico La Torre del Sole 
info: 035.621515

CApRIATE SAN gERvASIO _ h. 16
[cultura] _ Eventi Villaggio crespi

VISITA GUIDATA VILLAGGIO 
DI CRESPI D’ADDA
Ritrovo presso ufficio informazioni 
info: 02.90987191

CASIRATE d’AddA _ h. 10/18
[Mercatini] _ Appuntamenti a casirate

MERCATINO D’ESTATE
Per tutta la giornata giochi, esposizioni di 
automobili, laboratori di origami e molto altro.
Centro storico _ info: 0363.87683

CASTELLI CALEpIO _ h. 15
[cultura] _ Borgo e castello di calepio 2013

LA TERRA DI MEZZO
5 Km di percorsi rurali tra le dimore di Castelli 

Simone Mayr. Ingresso libero.
Casa natale di Gaetano Donizetti 
info: 035.244483

BONATE SOpRA _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a Bonate Sopra

VOCE E MOVIMENTO
Una serata teorico-pratica dedicata alla relazione 
fra postura corretta ed emissione vocale. 
Biblioteca _ info: 035.4996133

 11 martedì
BERgAMO _ h. 18
[cultura] _ Letture Amene sotto il Berceau

«NEL TEMPO DI MEZZO»
Letture di Diego Bonifacci tratte dal libro di 
Marcello Fois. Ingresso libero.
Circolino Città Alta _ info: 035.210545

BERgAMO _ fino al 16 giugno
[Musica] _ Edizione 2013

HAPPENING 
DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Sei serate con grande musica, teatro ed 
incontri con Roy Paci e i Corleone, i Modena 
City Ramblers, e la bergamasca Famiglia Rossi. 
Ingresso libero.
Lazzaretto _ info: 335.7070123

BERgAMO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

«TRAVIATA»
Teatro Sociale _ info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it 

ORIO AL SERIO _ h. dalle 18
[Folclore] _ Distretto in Festa

FA BALÀ L’OCC
Una serata dedicata alla vista: aperitivi, mostre, 
tornei di videogiochi e l’apertura della torre civica.
Centro storico 
www.distrettomorusalba.it 

 12 mercoledì
BERgAMO _ h. 20,45
[Itinerari] _ Appuntamenti a Bergamo

GRUPPO DI CAMMINO SERALE
Parcheggio chiesa S.ta Teresa di Lisieux 
info: 334.8116695

Calepio. Costo 6 € gratis fino a 12 anni, con 
merenda inclusa.
Castello _ info: 339.5328147

gRUMELLO dEL MONTE _ h. 10,30
[Sapori] _ Appuntamenti al castello
GIORNATA DEL RISOTTO
Visita al castello e pranzo a base di risotto con 
lo chef Roberto Fontana. Costo di partecipazione 
50 euro, prenotazione obbligatoria.
Castella di Grumello 
www.castellodigrumello.it 

OSIO SOTTO _ h. dalle 14,30
[Spettacolo] _ Edizione 2013
BIBLOFESTIVAL A OSIO SOTTO
Giochi del ludobus, giochi di abilità, storie in 
musica, teatro di strada e molto altro.
Parco Diaz _ info: 035.6224840

SANTA BRIgIdA _ dalle 10
[Sapori] _ Erbe del casaro 2013
IL SALONE DEI FORMAGGI 
BREMBANI... E DEI VINI DELLA 
BERGAMASCA
Sala polivalente _ www.erbedelcasaro.it 

SERIATE _ h. 15,30
[Bambini] _ Seriate: recuperare il centro Storico
LA FAMIGLIA IN GIOCO
Centro storico _ info: 035.304354

vALBREMBO _ dalle 19,30
[Spettacolo] _ Edizione 2013
BIBLOFESTIVAL A VALBREMBO
Campus scolastico _ info: 035.6224840

zOgNO _ h. 14,30/17,30
[Itinerari] _ Appuntamenti aZogno
APERTURA GROTTE DELLE 
MERAVIGLIE
Apertura del complesso carsico delle Grotte 
delle Meraviglie di Zogno.
Grotte delle meraviglie 
info: 366.4541598 

 10 lunedì
BERgAMO _ h. 15
[Musica] _ Bergamo Musica Festival
GUIDA ALL’ASCOLTO
Riproduzione audio-video di opere di Giovanni 



Qualche anno fa ci si accontentava di guardare 
film, programmi di intrattenimento e sport con 
televisori a tubo catodico non più grandi di 32', 
ingombranti e pesanti. 
Dall'avvento degli schermi a pannello (plasma, 
lcd, led e oled) abbiamo tutti scoperto ed ap-
prezzato l'importanza della dimensione e della 
qualità.
Oggi uno schermo da 32' è oramai "piccolo" e 
non è raro vedere pannelli enormi (anche nel 
prezzo) fino ad 80', che, grazie all'alta definizio-
ne ed al 3d, danno l'emozione della sala cinema-
tografica. 
I videoproiettori home cinema di nuova gene-
razione sono una soluzione realmente originale 
ed innovativa:

 risoluzione fullhd e, a breve, anche 4k (quattro 
volte più definita del bluray), 

 3d assolutamente realistico 
 dimensione personalizzabile e realmente cine-

matografica, ovvero da 80' fino a 300' (7 metri 
di diagonale!) grazie allo zoom. 

 connettività wireless fullhd con qualsiasi sor-
gente, dal dvbt ad internet, passando per il blu-
ray e l'ipod

Realmente il cinema in casa 
ad un prezzo anti crisi!

SOunD galleRy   
Via Suardi 11/c Bergamo  
tel. 035.246841  
giorgio@soundgallerybergamo.com

“



“

www.soundgallerybergamo.com
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SILENCE DAY: A LOVERE TEATRO IN PIAZZA 
Dal 13 al 16 giugno torna la nuova edizione, la numero otto, di «Silence 
day»: quattro giorni di teatro a cura del gruppo Silence di Lovere.
Tanti spettacoli in programma, tutti ad ingresso gratuito, che animano 
le piazze e i teatri della cittadina del Sebino. Si comincia giovedì 13, 
alle 21 presso l’auditorium Villa Milesi con «La principessa sul pisello», 
fiaba per adulti del Teatrino le belle domande. Venerdì 14, dalle 20,30, 
salgono sul palco del teatro Crystal i ragazzi del liceo classico decio Ce-
leri con la «Medea» di Euripide, seguita dalle «Storie di ordinaria fobia» 
della compagnia Pressoteatro. Sabato 15 nella centralissima p.zza 13 
Martiri tocca allo spettacolo itinerante «Figuraazione» di Silence teatro, 
protagonista anche della serata di domenica 16, alle 21 in p.zza Vittorio 
Emanuele, con «Mutazioni» mentre all’auditorium Villa Milesi Andrea 
Bocchiero interpreta «I Am Leto».
info: 335.5605664  -  www.silenceteatro.it    

RANzANICO _Partenza ore 14
[cultura] _ Appuntamenti a Ranzanico

GITA AL MONASTERO DI ASTINO 
Gita al Monastero di Astino organizzata 
dall’Associazione San Bernardino, rientro 
previsto alle 19.
Centro storico _ info: 035.814001

SAN pELLEgRINO TERME 
h. 16,30/18,30
[Bambini] _ Appuntamenti a San Pellegrino

GIRAGIOCA IN ALLEGRIA
Pomeriggio per i più piccoli tra laboratori e giochi.
Ex Sasa e p.tta Barbablù 
info: 0345.23344

TREvIgLIO _ h. 20.30
[Folclore] _ Edizione 2013

SHOPPING AL CHIARO DI LUNA 
Centro storico _ info: 0363.45466
www.prolocotreviglio.it 

 13 giovedì
BERgAMO _ h. 15
[Musica] _ Bergamo Musica Festival

GUIDA ALL’ASCOLTO
Riproduzione audio-video delle opere di 
Giovanni Simone Mayr. Ingresso libero.
Casa natale di Gaetano Donizetti 
info: 035.244483
www.bergamomusicafestival.it 

BERgAMO _ fino al 15 giugno
[Spettacolo] _ corsi Teatro Prova

«ANDROIDI»
In scena gli alunni del terzo anno del corso per 

terapia del benessere. Conduce la dott.ssa 
Miriam Campana. Ingresso libero, prenotazione 
obbligatoria via mail.
Centro Divenire _ info: 339.1969679
www.centrodivenire.net 

 14 venerdì
BERgAMO _ h. 20,30
[Musica] _ Bergamo Musica Festival

CONCERTO CAPPELLA 
DELLA BASILICA
Concerto della Cappella della Basilica di 
Santa Maria Maggiore per celebrare il 250° 
anniversario dalla nascita di Giovanni Simone 
Mayr. Ingresso libero.
Basilica di Santa Maria Maggiore 
info: 035.244483
www.bergamomusicafestival.it 

BERgAMO _ h. 21,15
[Folclore] _ Eventi Gruppo Archeologico 
Bergamasco

TOUR DEL MISTERO
Itinerario guidato a piedi attraverso luoghi 
ed atmosfere, fatti veri e leggende, ricordi e 
apparizioni della storia e dell’immaginazione di 
Bergamo Alta.
Ritrovo edicola di Colle Aperto 
info: 035.262565

BERgAMO _ h. 9,30/13 e 14/22
[cultura] _ Appuntamenti in città

APERTURA STRAORDINARIA 
MUSEO
Apertura straordinaria del Museo e tesoro della 
Cattedrale. Ingresso 5 euro, ridotto 3 euro.
Museo e Tesoro della Cattedrale 
info: 035.248772
www.fondazionebernareggi.it 

BERgAMO _ dalle 15
[Musica] _ Bergamo Musica Festival

GUIDA ALL’ASCOLTO 
E CAFFè TEATRO
Riproduzione audio-video di opere di Simone 
Giovanni Mayr, a seguire, alle 17, concerto 
da camera degli allievi dell’istituto musicale 
Donizetti. Ingresso libero.
Casa natale di Gaetano Donizetti 
info: 035.244483
www.bergamomusicafestival.it 

attore. Regia di Stefano Mecca e Francesca 
Poliani, ingresso 6 euro.
Auditorium di L.go Roentgen 
info: 035.4243079

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ Festival Pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo

OMAGGIO AD ARVO PÄRT
In concerto I virtuosi Italiani, diretti da Jan 
Latham-Koenig, Boris Petrushansky al piano e 
Gabriele Cassone alla tromba. 
Prenotazione consigliata. 
Teatro Donizetti _ info: 035.240140
www.festivalpianistico.it 

CARAvAggIO _ h. 21
[Spettacolo] _ Gioppino & co

GIOPPINO GRAN SULTANO 
DI TURCHIA
Spettacolo in piazza per famiglie con i Burattini 
cortesi.
Piazza Garibaldi _ info: 0363.356229

LOvERE _ fino al 16 giugno
[Spettacolo] _ Edizione 2013

SILENCE DAY
Quattro giorni di spettacoli a teatro e in piazza 
a cura della compagnia Silence teatro.
Centro storico _ info: 335.5605664 
www.silenceteatro.it 

LOvERE _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti in Accademia

CONOSCERE E COMPRENDERE 
L’ARTE CONTEMPORANEA
Accademia Tadini _ info: 035.962780 
www.accademiatadini.it 

pEIA _in serata
[Folclore] _ Appuntamenti a Peia

FESTA PATRONALE 
Processione, concerto e spettacolo pirotecnico 
in occasione del santo patrono.
Chiesa parrocchiale _ info: 035.731105
www.lecinqueterredellavalgandino.it 

TORRE BOLdONE _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti con il centro Divenire

IL POTERE CURATIVO 
DEL SUONO
Conferenza sul potere curativo del suono, 
l’ascolto sonoro e l’uso della voce come 



PER ANTICHE CONTRADE
SUONI E VOCI DELLA VALLE IMAGNA

Venerdì 14 giugno riparte da 
Sant’Omobono Terme la nuova 
edizione di «Per antiche contra-
de», la rassegna di suoni e voci in 
Valle Imagna. 
Per tutta l’estate, da giugno a set-
tembre, tantissimi spettacoli che 
coniugano musica e narrazione, in 
un viaggio itinerante tra le antiche 
contrade della valle. La rassegna 
si apre in pompa magna con una 
location d’eccezione: Villa Orten-
sia, splendida dimora in stile liber-
ty che spalanca le sue porte per 
raccontare, attraverso le parole 
recitate da Bruno Pizzi, accompa-
gnato da Walter Crippa alla trom-
ba e Fulvio Manzoni al piano, la 
storia di «Novecento…la leggenda 
del pianista sull’oceano», dall’ope-
ra di Baricco. 
Un tuffo negli anni della Bella Epo-
que preceduto, per chi lo deside-
rasse, dalla visita alla villa con i 
suoi giardini, il biolago e il centro 
benessere, e la cena nel salone da 
pranzo con menù a 25 euro.
info: www.perantichecontrade.it  

BREMBATE dI SOpRA _ dalle 20
[Folclore] _ Estate a Brembate Sopra

SUMMER NIGHT
Summer night: giochi di legno, gonfiabili, 
giostre, sculture di palloncini, spettacolo 
dell’Orobic dance.
Piazza Giovanni Paolo II 
info: 035.623300 

CASTRO _ fino al 23 giugno
[Sapori] _ Edizione 2013

SAGRA DEL CASONCELLO
Sagra paesana dedicata al casoncello, raviolo 
di carne tipico della bergamasca, ogni sera 
musica, balli, concerti.
Nuova area feste _ info: 340.2756566
www.prolocodicastro.it 

gANdINO _ fino al 23 giugno
[Folclore] _ Edizione 2013

ALL’ORA IN FESTA
Dal 14 al 16 e dal 21 al 23 giugno oratorio in 
festa con animazione, giochi e gastronomia.
Oratorio _ info: 035.745567
www.lecinqueterredellavalgandino.it 

LEffE _ fino al 16 giugno
[Musica] _ Edizione 2013

BÖS FESTIVAL
Sedicesima edizione del festival di musica 
giovanile in ricordo di Luca Bosio. 
zona artigianale _ info: 035.7170700
www.lecinqueterredellavalgandino.it 

SANT’OMOBONO TERME _ h. 21
[Musica] _ Per Antiche contrade 2013

«NOVECENTO - LA LEGGENDA 
DEL PIANISTA SULL’OCEANO»
Spettacolo con Bruno Pizzi, voce recitante, 
Walter Crippa alla tromba e Fulvio Manzoni.
Villa delle Ortensie _ info: 035.851114 
www.perantichecontrade.it 

 15 sabato
BERgAMO _ dalle 18
[Sport] _ Edizione 2013

LA NOTTE BIANCA DELLO 
SPORT
Anche quest’anno Bergamo si trasforma in una 
grande palestra a cielo aperto: oltre 30 attività 
sportive fra tennis, scherma, boxe, fitness, 
rugby, tiro con l’arco, nuoto, balli caraibici, 
ginnastica artistica, danza, basket, e molto 
altro.
Centro città _ info: 035.237323 
www.teamitalia.com 

BERgAMO _ h. 21
[Sport] _ Notte Bianca dello Sport

STRAWOMAN
Prima edizione in notturna della marcia di 5 km 
tra le vie del centro e Città Alta dedicata alle 
donne. Iscrizione necessaria. 
Piazza Vittorio Veneto 
info: 035.4130065

BERgAMO _ dalle 15
[Musica] _ Bergamo Musica Festival

GUIDA ALL’ASCOLTO
Riproduzione audio-video di opere di Simone 
Giovanni Mayr, a seguire, alle 17, concerto 
da camera degli allievi dell’istituto musicale 

gli allievi dell’Accademia i musici di Parma.
Pinacoteca Bellini _ info: 035.910900
www.prolocosarnico.it 

SERINA _ dalle 14
[Folclore] _ Appuntamenti a Serina

VOLONTARIATO IN FESTA
Open day delle associazioni: grande festa 
lungo le vie del paese, in serata «Pinocchio», 
spettacolo dei ragazzi dell’Oratorio S. 
Francesco presso il Cineteatro Il Portico.
Vie del centro _ info: 0345.23344

URgNANO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Segnali Experimenta

«IVAN IL TERRIBILE»
In scena Naira Gonzàles in un atto unico 
ispirato al libro «Ivan il terribilie» di Isabel de 
Madariaga. Ingresso 12 euro.
Auditorium comunale _ info: 035.891878 
www.laboratorioteatrofficina.it 

Donizetti. Ingresso libero. 
Casa natale di Gaetano Donizetti 
info: 035.244483
www.bergamomusicafestival.it 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
h. 21
[cultura] _ Antico Lemine 2013

«LE DUE SAN TOMè. ALMENNO 
E PETRONELL»
Conferenza che analizza le due rotonde 
romaniche con Adriano Gaspani, 
dell’Osservatorio astronomico di Brera.
Corte di San Tomè _ info: 035.553205
www.antennaeuropeadelromanico.it 

BREMBATE dI SOpRA _ h. 21,30
[cultura] _ Appuntamenti alla Torre del Sole

BAMBINI TRA LE STELLE
Serata osservativa dedicata ai più piccoli: 
proiezione al planetario e osservazione al 
telescopio.
Parco Astronomico La Torre del Sole 
info: 035.621515 _ www.latorredelsole.it 

CARAvAggIO _ h. 20,45
[Musica] _ Appuntamenti a caravaggio

GASTOLDI E I MUSICI 
DI CORTE GONZAGA
Serata in musica con il concerto di Gastoldi 
e i musici di corte Gonzaga con l’Ensemble 
magnificat e Biscantores.
Chiesa di San Bernardino 
info: 0363.356229

CASTIONE dELLA pRESOLANA 
h. 21
[cultura] _ Eventi a castione della Presolana

A COLLOQUIO CON LE STELLE
Osservazione astronomica libera ed aperta a 
tutti. Organizzano Gruppo Astrofili di Cinisello 
Balsamo in collaborazione con la Turismo 
Presolana.
Lantana di Dorga _ info: 0346.60039
www.presolana.it 

MARTINENgO _ h. 19,30
[Sapori] _ Edizione 2013

A CENA CON I CAPITANI 
DEL COLLEONI
Chiostro delle Clarisse 
info: 338.2526790

MEdOLAgO _ h. 18
[Musica] _ concerto in Libreria

OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’
Omaggio a Fabrizio de André con la musica dei 
Marinai di Foresta. Ingresso liebro.
Libreria Fluttuante _ info: 035.901080

OSIO SOTTO _ fino al 16 giugno
[Folclore] _ Edizione 2013

OSIO FOLK
Nuova edizione della manifestazione dedicata 
alla musica folk: piazze e cortili di Osio Sotto 
sono animati con concerti e stage di danze 
popolari italiane ed europee.
Centro storico _ info: 340.2837077 
www.ritmosio.com 

SARNICO _ h. 18
[Musica] _ Sebino Summer class

LE SUITE DI BACH
Anteprima del Sebino summer festival: in concerto 



Di crescere. Nel 2012 l’Aeroporto di Milano Bergamo è risultato il 4° aeroporto italiano 
con oltre 8 milioni di passeggeri, un dato che rispecchia la crescita costante 
degli ultimi dieci anni per uno scalo che contribuisce all’aumento del pil provinciale 
generando ricchezza locale e sviluppo occupazionale del territorio.

Il futuro aspetta Bergamo a braccia aperte.
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OSIO FOLK

OSIO FOLK
DANZE DA TUTTA EUROPA

Sabato 15 e domenica 16 giu-
gno torna la tredicesima edizione 
di «Osio folk», la rassegna dedicata 
alla musica e alle danze folk, orga-
nizzata dalle associazioni ritmOsio 
e Aria di danze. due giorni tra con-
certi, spettacoli e stage di danza 
che animano il cortile della biblio-
teca e la piazza della chiesa di Osio 
Sotto per conoscere e scoprire le 
tradizioni e i balli popolari italiani ed 
europei. Nella giornata di sabato, a 
partire dalle 15 si alternano danze 
turche (con Antoine Bernaus), balli 
appenninici, i concerti a ballo con 
il gruppo Yatriah e Arast Bazar e lo 
spettacolo dei rumeni dor roma-
nesc. domenica si comincia alle 
10,30 e si prosegue fino a sera tra 
canti delle filande, danze occitane 
con Abacà, Aire d’Ostana, Arasta 
Bazar, Antoine Bernaus e La co-
lombera. Tutti gli spettacoli sono 
ad ingresso gratuito e si terranno 
anche in caso di pioggia.
info: www.ritmosio.com 
www.ariadidanze.com

 16 domenica
BERgAMO _ h. 10,30
[Musica] _ Bergamo Musica Festival 2013

ELEVAZIONE MUSICALE
Esecuzione della Messa in mi bemolle 
maggiore per soli, coro, organo e fiati «O quot 
undis» di Giovanni Simone Mayr. Solisti e coro 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano 
Donizetti, Gruppo strumentale Musica aperta 
diretti da Pieralberto Cattaneo.
Basilica Santa Maria Maggiore 
info: 035.242287 

BERgAMO _ h. 20,30
[Musica] _ Bergamo Musica Festival

«GINEVRA DI SCOZIA»
Teatro Donizetti _ info: 035.244483
www.bergamomusicafestival.it 

BERgAMO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

«SUR LES TRACES DE L’OURS»
In prima nazionale lo spettacolo del coreografo 
e grande pedagogo svizzero Urs Stauffer.
Ingresso 7 euro.
CSC Anymore _ info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
h. 16,30
[Musica] _ Antico Lemine 2013

MUSICALMENNO
Pomeriggio in musica: esecuzioni di brani 
originali di autori classici e contemporanei.
Corte di San Tomè _ info: 035.553205
www.antennaeuropeadelromanico.it 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 h. 21
[Musica] _ Per Antiche contrade

THE DARK SIDE OF THE MOON
Concerto della Jolly roger rock ‘n’ roll band 
per celebrare il 40° anniversario dell’uscita del 
celebre album dei Pink Floyd. 
Anfiteatro Le Mura _ info: 348.2439260
www.perantichecontrade.it 

BREMBATE dI SOpRA _ dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti alla Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Alle 15 visita guidata, a seguire spettacolo al 
planetario per bambini e alle 17,30 proiezione 
film-documentario.
Parco Astronomico La Torre del Sole  
info: 035.621515 _ www.latorredelsole.it 

aperto. In caso di maltempo la giornata sarà 
spostata alla domenica successiva.
Parco di Villa di Serio 
www.celimbergamo.org 

 17 lunedì
BERgAMO _ h. 21
[cultura] _ Verba Manent. La forza delle Parole

INCONTRO CON VITTORIO 
SGARBI
Incontro con il critico Vittorio Sgarbi: 
«L’immagine di un grande comunicatore», alla 
scoperta dello Sgarbi meno noto, quello della 
raffinata, rigorosa, ricca di geniali intuizioni, 

CASTIONE dELLA pRESOLANA 
h. 10
[Folclore] _ Eventi a castione della Presolana

FESTA ALLA BAITA CASSINELLI
Festa in Baita: S. Messa, alle 12.30 pranzo e 
a seguire lotteria di prodotti tipici e pomeriggio 
in compagnia. 
Baita Cassinelli _ info: 0346.60039
www.presolana.it 

LALLIO _ h. 16
[cultura] _ Appuntamenti a Lallio

VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINO
Visita guidata alla scoperta della 
quattrocentesca chiesa di San Bernardino.  
Chiesa di San Bernardino 
info: 035.200822
www.sanbernardinolallio.it 

pALAzzAgO _dalle 8,30
[Sapori] _ Appuntamenti a Palazzago

FIERA DEL PRODOTTO TIPICO
Fiera del prodotto tipico e dell’artigianato: 
smielatura e produzione di formaggio in diretta, 
degustazioni, intrattenimenti per bambini, 
bancarelle di artigiani e molto altro.
Centro storico _ info: 035.551261

ROTA d’IMAgNA _ h. 16,30
[Musica] _ Per Antiche contrada

SWINGING WITH JB
Pomeriggio in musica: in concerto la Junior di 
Almenno San Salvatore.
Parco Brusotti _ info: 348.439260
www.perantichecontrade.it 

SAN pELLEgRINO TERME 
dalle 8
[Mercatini] _ Appuntamenti a San Pellegrino

MERCATINO DI ANTIQUARIATO
Viale Papa Giovanni e via Moro 
info: 0345.23344

SARNICO _ h. 17
[Musica] _ Dal canto Gregoriano alla Polifonia 
Sacra

ALMA SERENA
Pomeriggio in musica con il concerto vocale 
- strumentale a cura dell’Associazione Il 
romanico nel Basso Sebino.
Chiesa San Nazario _ loc. Castione
info: 035.910900_ www.prolocosarnico.it 

SARNICO _ h. 21
[Spettacolo] _ Appuntamenti a Sarnico

«LISISTRATA»
In scena l’opera di Aristofane a cura della 
compagnia Tregenda teatro.
Parco Stella Maris _ info: 035.910900
www.prolocosarnico.it 

SELvINO _ h. 11
[Motori] _ Appuntamenti a Selvino

RADUNO MOTO D’EPOCA
Settima edizione del raduno di moto d’epoca.
Centro sportiivo tennis
info: 328.8142875

vILLA dI SERIO _ h. 9/18
[Ambiente] _ Iniziative celim

GIORNATA DELLA TERRA E 
DEGLI AQUILONI
Giornata ambientale: ante attività all’aria 



SUMMER SOUND FESTIVAL
FABI, IL CILE E MARTA SUI TUBI IN CONCERTO

Da lunedì 17 a mercoledì 19 torna a Bergamo la nuova edizione 
del «Summer sound festival», la rassegna di concerti promossa da 
Ente fiera Promoberg e dall’amministrazione comunale. Protagonisti  
Niccolò Fabi, il Cile e Marta sui tubi che si alternano sul palco allestito 
quest’anno al Lazzaretto e non più all’Arena estiva della Fiera. Altra 
novità, e non di poco conto visti i tempi, riguarda i costi d’ingresso: le 
esibizioni del Cile e dei Marta sui tubi sono ad ingresso gratuito mentre 
il prezzo del biglietto per assistere al live di Niccolò Fabi è di 15 euro. 
Ad aprire le danze lunedì 17 sarà l’aretino il Cile che porta in città il suo 
«Siamo morti a vent'anni tour», martedì 18 è la volta dei riccioli di Nic-
colò Fabi a cui si aggiunge la finale del concorso per band emergenti 
«Nuovi suoni live», chiudono mercoledì 19 i Marta sui tubi.
info: 035.399656 – www.giovani.bg.it

18
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NIccOLò FABI

attività critica sulla storia dell’arte. Ingresso 
libero, prenotazione obbligatoria.
Teatro Sociale _ info: 035.4160 
601/602/603 _ www.teatrodonizetti.it 

BONATE SOpRA _ h. 20,30
[cultura] _ Appuntamenti a Bonate Sopra

PREPARARSI UNA CENETTA 
ESTIVA...
Imparare a preparare in modo sano ed 
economico alimenti gustosi e naturali e creare 
un menù per una cenetta estiva. 
Biblioteca _ info: 035.4996133

 18 martedì
BERgAMO _ h. 18
[cultura] _ Letture Amene sotto il Berceau

«LE AVVENTURE DELLO STAM-
PATORE ZOLLINGHER»
Letture di Diego Bonifaccio tratte dal libro di 
Pablo d’Ors. Ingresso libero.
Circolino di Città Alta _ info: 035.210545

zANICA _ h. dalle 21
[Folclore] _ Distretto in Festa

UCCI UCCI, SENTO ODOR DI...
Protagonista della serata è l’olfatto: spettacolo 
di Aedopop, bancarelle di essenze e profumi, 
degustazioni e molto altro.
Vie del centro storico _ info: 346.5801552
www.distrettomorusalba.it 

 19 mercoledì
BERgAMO _ h. 20,45
[Itinerari] _ Appuntamenti a Bergamo

GRUPPO DI CAMMINO SERALE
Passeggiata in compagnia per le vie della città. 
Partecipazione libera e gratuita. 
Parcheggio chiesa S.ta Teresa di Lisieux 
via Crescenzi _ info: 334.8116695
www.ilmosaicosociale.altervista.org 

pONTERANICA _ h. 21
[Spettacolo] _ Spettacoli Erbamil

«MOLTO RUMORE PER NULLA»
Ingresso libero.
Auditorium _ info: 347.7336567 
www.erbamil.it 

LOvERE _ h. 21
[cultura] _ Appuntamenti in Accademia
CONOSCERE E COMPRENDERE 
L’ARTE CONTEMPORANEA
Incontro con la dott.ssa Valentina Raimondo: 
Corneille e la contaminazione fra le arti. Il 
Gruppo Co.Br.A. Ingresso libero.
Sala degli affreschi - Accademia Tadini  
info: 035.962780 
www.accademiatadini.it 

SAN pAOLO d’ARgON 
fino al 30 giugno
[Folclore] _ Edizione 2013
BIRRA’N BANDA
Undicesima edizione della festa della birra: 
buona cucina, buona birra e tanta musica dal 
vivo.
Via dei Benedettini _ info: 347.5880439
www.birranbanda.it 

zANICA _ h. 21
[Musica] _ Musica Live al Vecchio Tagliere
INSIDE JAZZ QUARTET
In concerto quattro musicisti di fama 
internazionale, Tino Tracanna saxofoni, 
Massimo Colombo pianoforte, Attilio Zanchi 
contrabbasso, Tommaso Bradascio batteria.
Al Vecchio Tagliere _ info: 035.675002
www.alvecchiotagliere.it 

 21 venerdì
BERgAMO _ h. 17
[Spettacolo] _ Tra le Fresche Frasche - Bergamo 
Estate 2013
«LA BAMBINA CHE CANTAVA 
AGLI ALBERI» 
Narrazione per bambini con sagome animate: in 
scena Lando Francini in un racconto semplice 
dove protagonisti sono una bambina ed un 
albero dai frutti magici.
Cascina Alberta - biblioteca Ambiveri 
info: 035.799829 _ www.teatrodelvento.it 

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ Bergamo Estate 2013
CONCERTO CORO
Serata in musica con il concerto del coro Gli 
harmonici.
Piazza Pontida 
www.bergamoestate.it

TREvIgLIO _ h. 20,30
[Folclore] _ Edizione 2013

SHOPPING AL CHIARO DI LUNA 
Serata di shopping sotto le stelle per le vie 
della città: in programma anche un omaggio 
a Vivaldi.
Centro storico _ info: 0363.45466
www.prolocotreviglio.it 

vILLONgO _ h. 15/17
[corsi] _ Percorso per Figli di Genitori Separati

GRUPPI DI PAROLA
Consultorio Familiare Basso Sebino di 
Villongo _ info: 035.4598420
www.consultoriofamiliarebg.it 

 20 giovedì
BERgAMO _ 16,30
[cultura] _ Bergamo Estate 2013

«GIOVANNI PASCOLI AL TEMPO 
DEL WEB»
Incontro e conversazioni con Agata Siletti
Biblioteca Tiraboschi 
www.bergamoestate.it

BERgAMO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

«D’AMORE ED OMBRA»
Michele Merola con la MM Company porta 
in scena quattro diverse coreografie: tre da 
lui firmate e una di Mats Ek, uno dei più noti 
coreografi viventi al mondo. Ingresso 17 euro, 
ridotto 14 euro.
Teatro Sociale _ info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it 

BREMBATE dI SOpRA _ h. 21,30
[cultura] _ Appuntamenti alla Torre del Sole

IL CIELO D’ESTATE
Serata osservativa dedicata al solstizio d’estate: 
proiezione al planetario e osservazione al 
telescopio.
Parco Astronomico La Torre del Sole 
info: 035.621515 _ www.latorredelsole.it 

gORLE _ fino al 23 giugno
[Musica] _ Prima Edizione

FESTA DELLA BIRRA
Area feste _ via Roma 
info: 035.6592199



Gio 30 - Folkstone
Grande inaugurazione con l’eccellente
 folk metal band orobica!
Ven 31 - La Famiglia Rossi
Serata divertente 
con la famosa band bergamasca!
Sab 1 -  Blascover
Il tributo a Vasco Rossi 
che non ha bisogno di presentazioni!
Dom 2 - TiModà
Fenomenale tributo ai Modà

Lun 3 - Sbrinafrigo
Alternative Rock & Metal Band

Mar 4 - Columbia
Tributo agli Oasis

Mer 5 - Sad
Tributo ai Metallica
in collaborazione con Live Keller  
Gio 6 - Ligastory
Il Miglior Tributo a Ligabue

Ven 7 - Merqury Band
Fantastico Tributo Ai Queen!

Sab 8 - Jovanotte
Frizzante Tributo a Lorenzo Jovanotti

Dom 9 - Medicina Crow
Rock Italiano ed Internazionale. 
Da cantare a squarciagola!
Lun 10 - No-Reply 
Musica Rock dagli Anni ’80 Ad Oggi

Mar 11 - Sensucht
Spettacolare Tributo ai Rammstein. 
In collaborazione con Live Keller

AGENZIA STUDIO IMMOBILIARE

DR. BRUNO TOSIN

Marostica (VI)     Tel.042473388

Mer 12 - Letifica 
Tributo a Litfiba

Gio 13 - Cowboys From Hell
Dean Italy Pantera Tribute. 

In Collaborazione Con Live Keller
Ven 14 - Shary Band

Divertimento allo stato puro 
con Hits Dance ’70-’80. 

Area Esterna: grande serata Wernesgruner, 
Famosa birra Pils Legend direttamente dalla 

Germania. Musica tipica bavarese. 
Sab 15 - Happy Days

Musica anni ’70-’80, con animazione 
Massimo Alberti da RTL 102.5

Dom 16 - Max Pezzali Tribute Band
 Tributo a Max Pezzali e agli 883

Lun 17 - X-Ray
Cover pop rock

Mar 18 - The Fresh Fighters
Foo Fighters Tribute Band

Mer 19 - Helldorado 
Tributo ai Negrita

Gio 20 - Riff- Raff
Tributo al mito 

degli AC/DC
Ven 21 - Ligastory 

Tributo a Ligabue

Sab 22 - Blascover
Tributo a Vasco Rossi

Dom 23 - Vipers
Tributo ai Queen
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In collaborazione con Live Keller

AGENZIA STUDIO IMMOBILIARE

DR. BRUNO TOSIN

Marostica (VI)     Tel.042473388

Mer 12 - Letifica 
Tributo a Litfiba

Gio 13 - Cowboys From Hell
Dean Italy Pantera Tribute. 

In Collaborazione Con Live Keller
Ven 14 - Shary Band

Divertimento allo stato puro 
con Hits Dance ’70-’80. 

Area Esterna: grande serata Wernesgruner, 
Famosa birra Pils Legend direttamente dalla 

Germania. Musica tipica bavarese. 
Sab 15 - Happy Days

Musica anni ’70-’80, con animazione 
Massimo Alberti da RTL 102.5

Dom 16 - Max Pezzali Tribute Band
 Tributo a Max Pezzali e agli 883

Lun 17 - X-Ray
Cover pop rock

Mar 18 - The Fresh Fighters
Foo Fighters Tribute Band

Mer 19 - Helldorado 
Tributo ai Negrita

Gio 20 - Riff- Raff
Tributo al mito 

degli AC/DC
Ven 21 - Ligastory 

Tributo a Ligabue

Sab 22 - Blascover
Tributo a Vasco Rossi

Dom 23 - Vipers
Tributo ai Queen
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VITTORIO SGARBI

AL TEATRO SOCIALE
L’ARTE SECONDO VITTORIO SGARBI

Lunedì 17 giugno ultimo incontro per la rassegna «Verba manent. 
La forza delle parole». Alle 21 al teatro Sociale in Città Alta il pub-
blico bergamasco incontra il critico d’arte Vittorio Sgarbi, in una 
serata dal titolo «riempire di contenuti l’immagine di un grande 
comunicatore». un appuntamento per scoprire lo Sgarbi forse 
meno noto, l’intellettuale raffinato, dalle intuizioni geniali e criti-
co rigoroso. un grande comunicatore e allo stesso tempo noto 
polemista, in un dualismo che lo porta ad incarnare una nuova 
figura di critico, che per temperamento e carattere si avvicina e 
assomiglia ad un artista, superando così lo stereotipo del critico 
distaccato e cattedratico.
L’ingresso alla serata è libero, è però necessaria la prenotazione.
info: 035.4160601/602

BERgAMO _ h. 21,15
[Folclore] _ Eventi Gruppo Archeologico 
Bergamasco

TOUR DEL MISTERO
Ritrovo edicola di Colle Aperto 
info: 035.262565
www.gruppoarcheologicobergamasco.org 

BERgAMO _ h. 21,30
[Musica] _ Festa della Musica 2013

LA ROSSIGNOL
Serata in festa tra canti e danze del 
Rinascimento italiano. Ingrasso libero.
Portico di Palazzo della Ragione 
info: 035.247116
www.bergamoestoria.it 

ALMè _ h. 21
[Spettacolo] _ deSidera Teatro & Territorio

«IL MIO NOME è PIETRO»
In scena Pietro Sarubbi che affronta la figura 
del capo degli Apostoli in tono ironico e 
facendone trasparire tutta la carica umana. 
Testo di Giampiero Pizzol, regia di Otello Cenci. 
Ingresso libero.
Chiesa vecchia _ info: 347.1795045
www.teatrodesidera.it 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
h. 6
[Folclore] _ Antico Lemine 2013

OSSERVAZIONE DEL SORGERE 
DEL SOLE
Osservazione del sorgere del sole in occasione 
del solstizio estivo con il prof. Adriano Gaspani.
Chiesa di San Tomè _ info: 035.553205
www.antennaeuropeadelromanico.it 

ALzANO LOMBARdO _ h. 16
[cultura] _ Appuntamenti ad Alzano Lombardo

APERTURA MUSEO ALT_SPAZIO 
FAUSTO RADICI
Apertura del museo Alt: possibilità di visitare la 
mostra dedicata ad Ettore Favini.
Museo ALT _ info: 334.9233010
www.altartecontemporanea.it 

CASNIgO _ in giornata
[Folclore] _ Appuntamenti a casnigo

FESTA PATRONALE DI SAN 
GIOVANNI BATTISTA
Mercatini degli hobbisti, ambulanti, giochi per 
bambini, raduno moto club con esibizioni trial e 
percorsi mini moto e, dalle 21, intrattenimenti 
musicali nel paese.
Centro storico _ info: 035.740001

CASTIONE dELLA pRESOLANA 
h. 9,30
[Itinerari] _ Appuntamenti a Bratto

SENTIERI E PENSIERI
Passaggiata naturalistica-autobiografica tra 
piante e animali, tra letture serena e scrittura 
autobiografica, con Maria Vezzoli. Quota di 
partecipazione, due euro.
Partenza chiesa di Bratto 
info: 0346.60039
www.amicidellapresolana.it 

CLUSONE _ fino al 23 giugno
[Folclore] _ Edizione 2013

CINQUECENTO SHOW
Due giornate dedicati alle 500: raduni in piazza, 
tour turistici, prove di tempo e abilità, aperitivi 
e cene in piazza.
P.zza Manzù _ info: 0346.21113 
www.turismoproclusone.it 

LEffE _ h. 20
[Folclore] _ Edizione 2013

CACCIA AL TESORO NOTTURNA
Caccia al tesoro notturna per le vie 
del centro storico di Leffe.
Centro paese _ info: 035.07992054

ROMANO dI LOMBARdIA _ dalle 17
[Motori] _ Appuntamenti a Romano di Lombardia

TUTTI IN MOTO 
Motoraduno e sfilata del corteo di motociclisti 
per le vie cittadine.

ARdESIO _ h. 21
[Musica] _ Appuntamenti ad Ardesio

NOTTE DI NOTE
Concerto per organo, banda e coro in 
occasione della festa dell’Apparizione.
Parrocchia _ info: 0346.33289
www.prolocoardesio.it 

CARAvAggIO _ h. 21
[Spettacolo] _ Gioppino & co

«ARLECCHINO MALATO D’AMORE»
Spettacolo per famiglie e bambini con i 
Burattini Cortesi.
Oratorio Masano _ info: 0363.356229

SARNICO _ fino al 23 giugno
[Musica] _ Edizione 2013

ROCK’N SARNEK Vol. 4
Tre giorni di musica, sport e divertimento.
Lido Nettuno _ info: 035.910900
www.prolocosarnico.it 

SERIATE _ h. 21
[Musica] _ Note di Primavera

BUSCIONI BROTHERS
Dal blues e early jazz degli anni ’30 all’outlaw 
country degli anni ’70 passando per la Honky 
tonk music e il rockabilly degli anni ’50. Un 
secolo di musica rurale americana.
Teatro tenda _ info: 035.304354

SORISOLE _ fino al 7 luglio
[Folclore] _ Edizione 2013

ALPINI IN FESTA
Tradizionale festa degli Alpini a Petosino: piatti 
nostrani, musica, tombolate, cori in concerto.
P.zzle mercato _ info: 348.1320125

 22 sabato
 
BERgAMO _ h. 17
[Bambini] _ La Famiglia va al Museo

UN MUSEO FORMATO FAMIGLIA
Palazzo Podestà _ info: 035.247116

BERgAMO _ h. 21,30
[Folclore] _ Eventi Gruppo Archeologico 
Bergamasco

NOI SIAMO COME LE LUCCIOLE
Colle Aperto _ info: 035.262565
www.gruppoarcheologicobergamasco.org 



LA BELLA E LA BESTIA
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NARRAZIONE E MUSICA 
TORNANO «I TEATRI DEI BAMBINI»

Arriva l’estate e tornano gli ap-
puntamenti e gli spettacoli per i 
più piccoli: a giugno prende il via 
l’undicesima edizione della rasse-
gna «I teatri dei bambini estate» a 
cura del’Associazione Arts. 
Sette pomeriggi fino a luglio tra 
spettacoli di teatro d’attore e di 
narrazione, clownerie e musiche 
dal vivo, oltre ad una buona me-
renda. 
Tra gli appuntamenti in program-
ma segnaliamo lo spettacolo «La 
bella e la bestia», in scena il 26 
giugno, a cura del Teatro blu: l’an-
tica fiaba francese di Madame Le 
Prince de Beaumont è liberamente 
riadattata per i più piccoli affron-
tando, attraverso il la narrazione, il 
tema della diversità.
Gli spettacoli si tengono alle 17 
presso il cortile della biblioteca 
Caversazzi di Bergamo e sono 
preceduti alle 16 dalla merenda. 
L’ingresso a posto unico costa 4 
euro, mentre la merenda è a of-
ferta libera.

info: 035.211211
www.auditoriumarts.it 

Piazza Don Sandro Manzoni 
info: 0363.913374

SARNICO _ h. 21
[Musica] _ Appuntamenti a Sarnico

CONCERTO DI APERTURA 
STAGIONE
Apertura della stagione estiva con il concerto 
del Corpo musicale cittadino.
P.zza Besenzoni _ info: 035.910900
www.prolocosarnico.it 
SERIATE _ h. 21,15
[Spettacolo] _ deSidera Teatro & Territorio

«RUTH»
In scena Maria Concetta Gravagno e Irina 
Lorandi, per il progetto «Ti racconto la Bibbia» 
di Ariel teatro. Ingresso libero. 
Giardino Villa Piccinelli 
info: 347.1795045 _ www.teatrodesidera.it 

TELgATE _ h. 21
[Spettacolo] _ Estate a Telgate

«DEL CANTAR DI ROMEO E 
GIULIETTA» 
Lettura e narrazione con Lando Francini 
accompagnato da Matteo Zenatti 
all’arpadiatonica, percussioni e canto.
Piazza Alpini _ info: 035.799829
www.teatrodelvento.it 

 23 domenica
BERgAMO _ h. 16
[Spettacolo] _ Tra le Fresche Frasche - Bergamo 
Estate 2013

«STORIE A FIORI» 
Spettacolo per bambini: lettura e narrazione a 
cura di Chiara Magri.
Orto Botanico _ Scaletta Colle Aperto   
info: 035.799829 _ www.teatrodelvento.it 

ARdESIO _ In giornata
[Folclore] _ Eventi ad Ardesio

APPARIZIONE DELLA MADONNA 
DELLE GRAZIE
Tradizionale celebrazione dell’apparizione della 
Madonna delle Grazie.
Centro storico _ info: 0346.33289
www.prolocoardesio.it 

BREMBATE dI SOpRA _ dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti alla Torre del Sole

POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Alle 15 osservazione del sole al telescopio, 
alle 16,30 spettacolo per bambini e alle 17,30 
proiezione film-documentario.
Parco Astronomico La Torre del Sole   
info: 035.621515 _ www.latorredelsole.it 

CASTIONE dELLA pRESOLANA 
h. 8
[Sport] _ Edizione 2013

CRONOSCALATA BAITA PUSET
Centro Giovanile _ info: 0346.60039
www.presolana.it 

LOvERE _ in giornata
[Sapori] _ Appuntamenti a Lovere

MILLESPIEDI
Degustazione di spiedini di carne cotti alla 
brace, mini-crociere pomeridiane gratuite sui 

anni: l’antica fiaba scritta da Madame 
Le Prince de Beaumont è riadattata per 
un teatro di narrazione rivolto ai bambini, 
basata sulla semplicità delle fiabe popolari.
Cortile biblioteca Caversazzi 
info: 035.211211 

BERgAMO _ h. 20,45
[Itinerari] _ Appuntamenti a Bergamo

GRUPPO DI CAMMINO SERALE
Passeggiata in compagnia per le vie della città. 
Partecipazione libera e gratuita. 
Parcheggio chiesa S.ta Teresa di Lisieux 
info: 334.8116695
www.ilmosaicosociale.altervista.org 

battelli della Navigazione del lago d’Iseo e 
intrattenimento musicale.
Centro storico e Piazza 13 Martiri 
info: 331.6783153 
www.nuovaprolocolovere.it 

SARNICO _ h. 8
[Sport] _ Edizione 2013

SARNEGHERA
Quarantesima edizione della manifestazione 
podistica non competitiva a passo libero di 
6,12,18 e 25 km nel centro storico e sul 
lungolago di Sarnico.
Campo sportivo _ info: 035.910900
www.prolocosarnico.it 

vALBONdIONE _ h. 11
[Folclore] _ Eventi a Valbondione

APERTURA CASCATE DEL SERIO
Primo appuntamento con il salto mozzafiato 
delle cascate del Serio.
Località Maslana _ info: 0346.44665
www.turismovalbondione.it 

 24 lunedì
BERgAMO _ h. 8,30/23
[Folclore] _Edizione 2013

FESTA DELLA MADONNA 
DELLA CASTAGNA
Intrattenimento,giochi, musica e buon cibo.
Madonna della Castagna 
info: 035.210545

 25 martedì
BERgAMO _ h. 18
[cultura] _ Letture Amene sotto il Berceau

«SCRITTI DI IMPEGNO CIVILE»
Letture di Ugo Cornia e Ermanno Cavazzoni 
dai testi «Scritti di impergno civile» e racconti 
sparsi di Cavazzoni. Ingresso libero. 
Circolino di Città Alta _ info: 035.210545

BERgAMO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

«SE MI SONO INCONTRATA NON 
MI SONO VISTA E EXPOSURES»
L’improvvisazione e la ricerca coreografica sono 
gli ingredienti che accomunano i due spettacoli  
di Martine Bucci e della compagnia No Frills. 
Ingresso 17 euro, ridotto 14 euro.
Teatro Sociale _ info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it 

gRASSOBBIO _ dalle 19
[Folclore] _ Distretto in Festa

GUSTO IN SCENA, CIAK SI GIRA
Protagonista della serata il gusto: isole del 
gusto, aperitivi, dolci, oltre a giochi, musica dal 
vivo e molto altro.
Centro storico _ info: 346.5801552
www.distrettomorusalba.it 

 26 mercoledì
BERgAMO _ h. 17
[Spettacolo] _ I Teatri dei Bambini - Bergamo 
Estate

«LA BELLA E LA BESTIA»
Spettacolo di narrazione per i bambini dai 3 



AG
EN

DA
 G

iu
G

N
o 50

JAMES COX

CASTELLO DI PAGAZZANO
UN MESE DI FESTA PER TUTTI

un giugno ricco di eventi quello al 
Castello visconteo di Pagazzano: 
nella splendida cornice del castel-
lo del XIV secolo spazio al buon 
cibo, alla birra e agli solidarietà. Si 
comincia domenica 9 con la pre-
miazione dei vincitori dell’edizio-
ne 2013 del concorso fotografico; 
domenica 16 spazio alla buona 
cucina e alle prelibatezze con la 
«Cena dei popoli» alla quale par-
tecipano pagazzanesi di diverse 
nazionalità, portando ciascuno 
piatti tipici del proprio paese di 
origine. Sabato 22 e domenica 
23 l’antico maniero apre le sue 
porte alla solidarietà con la Festa 
dell’Avis, mentre sabato 29 va in 
scena la prima edizione della Fe-
sta della birra. Domenica 30 ulti-
mo appuntamento: in calendario 
gare e dimostrazioni di scacchi.
info: www.castellodipagazzano.it

CASTRO _ fino al 30 giugno
[Folclore] _ Edizione 2013

FESTAMBIENTE LAGHI 
Cinque giorni di festa per salvaguardare e 
valorizzare il territorio dell’Alto Sebino.
Nuova area feste _ info: 348.5411746
www.legambientealtosebino.org 

fORESTO SpARSO _ fino al 29 giugno
[Musica] _ Edizione 2013

FORESTO SUMMER FEST
Quattro giorni all’insegna della musica: in 
concerto Tre allegri ragazzi morti, Mellow Mood, 
Ministri, Rezophonic.
Area feste _ www.forestsummerfest.it
 
TREvIgLIO _ h. 20,30
[Folclore] _ Edizione 2013

SHOPPING AL CHIARO DI LUNA 
Serata di shopping sotto le stelle per le vie 
della città, e musica live con i grandi brani della 
storia rock.
Centro storico _ info: 0363.45466
www.prolocotreviglio.it 

 27 giovedì
 
BERgAMO _ h. 20
[Musica] _ Edizione 2013

MELLOW MOOD SUNSET PARTY
Torna l’ottava edizione di uno dei festival più 
riconosciuti per la musica emergente della 
nostra provincia tra cui i contest Nuovi Suoni 
Live e Moodstock 2013.
Parco Gemelli _ info: 035.401290

BERgAMO _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

«TRANE»
In scena la prima nazionale dello spettacolo 
della compagnia Movin’_Off_Project, ispirato 
alla vita di John Coltrane, uno dei più grandi 
sassofonisti della storia del jazz. Ingresso 17 
euro, ridotto 14 euro.
Teatro Sociale _ info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it 

BOTTANUCO _ h. 20,45
[cultura] _ Tra le Righe

SERATA DI LETTURA
Biblioteca Comunale _ info: 035.906370

CASTIONE dELLA pRESOLANA 
h. 15,30
[Bambini] _ Eventi a castione della Presolana

PASTICCIANDO CON LA NONNA
Località Rusio _ info: 0346.60039
www.presolana.it 

 29 sabato
BERgAMO _ h. 16
[cultura] _ Appuntamenti a Bergamo

VISITA GUIDATA GRATUITA
Visita guidata gratuita al Convento di San 
Francesco.
Convento di San Francesco 
info: 035.247116 _ www.bergamoestoria.it 

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ Jazz in Piazzetta

ALTI & BASSI
In concerto il quintetto vocale a cappella in jazz. 
Ingresso libero.
Piazzetta Bergamo centro 
info: 035.233715
www.jazzclubbergamo.com 

BONATE SOTTO _ h. 21,15
[Spettacolo] _ deSidera Teatro & Territorio

«MARIA STÒRTA»
Spettacolo ispirato alla storia vera di Maria 

MORNICO AL SERIO_ fino al 7 giugno
[Folclore] _ Edizione 2013

FESTA SULL’AIA
Nuova edizione della tradizionale festa dedicata 
al ricordo e alla valorizzazione delle radici e 
delle tradizioni popolari del mondo contadino 
bergamasco tra mostre, spettacoli, conferenze, 
musica e buona cucina.
Cascina castello 
info: 035.844030
www.festasullaia.it 

NEMBRO _ h. 19,30
[Itinerari] _ Eventi a Nembro

I SEGRETI DI NEMBRO
Visita al chiaro di luna dei luoghi storici in cui 
sono accaduti fatti reali, misteriosi o di fantasia. 
A seguire cena presso il ristorante Il Borghetto.
Ristorante Il Borghetto de Nember 
info: 035.520752
www.nembro.net 

pONTE SAN pIETRO _ h. 21
[Spettacolo] _ deSidera Teatro & Territorio

«IL MIO NOME è PIETRO»
Chiesa vecchia _ info: 347.1795045
www.teatrodesidera.it 

 28 venerdì
BERgAMO _ h. 21,30
[Musica] _ Bergamo Incontra

QUANDO UN MUSICISTA RIDE
Le canzoni di Enzo Jannacci interpretate da 
Carlo Pastori e Walter Muto.
Teatro Donizetti _ www.bergamoestate.it

BERgAMO _ h. 21
[Musica] _ Jazz in Piazzetta

GIANLUCA FIGLIOLA QUINTET
P.zzetta Bergamo centro
Ingresso via Borfuro e via XX settembre 
info: 035.233715
www.jazzclubbergamo.com 

BERgAMO _ h. 21,15
[Folclore] _ Eventi Gruppo Archeologico 
Bergamasco

TOUR DEL MISTERO
Itinerario guidato a piedi attraverso luoghi 
ed atmosfere, fatti veri eleggende, ricordi e 
apparizioni della storia e dell’immaginazione di 
Bergamo Alta.
Ritrovo Edicola di Colle Aperto 
info: 035.262565
www.gruppoarcheologicobergamasco.org

SARNICO _ h. 10/22
[Folclore] _ Edizione 2013

MOSTRA MERCATO DEL DISCO
In esposizione vinili, cd, dvd nuovi ed usati.
P.zza Umberto I _ info: 035.910900
www.prolocosarnico.it 

vALBONdIONE _ in giornata
[Sport] _ Eventi a Valbondione

SPIRAL STONE
Gare e dimostrazioni di bouldering e 
arrampicata.
Località Massi del Coca 
info: 0346.44665
www.turismovalbondione.it 
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«IN SECULA» 2013
GANDINO TRA STORIA E TRADIZIONE

Anche quest’anno Gandino si tuffa nel passato: torna la nuova edizione 
di «In secula», la tradizionale rievocazione storica in costume. L’ap-
puntamento è per sabato 6 luglio (in caso di maltempo domenica 7) 
quando a partire dalle 20,30 lungo le vie del centro storico si rievocano 
gli anni della dominazione napoleonica e la requisizione degli argenti 
gandinesi. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: la rievocazione è 
anticipata domenica 30 giugno dal Concerto della prima di luglio, alle 
21 in piazza Vittorio Veneto, e venerdì 5 luglio dalla famosa sfida della 
Corsa delle uova, seguita dalla notte bianca con musica e animazione in 
ogni angolo del centro storico. Domenica 7 tocca invece alla Festa dei 
Ss. Martiri patroni con la solenne celebrazione nella Basilica e apertivi e 
degustazioni dei prodotti tipici gandinesi, tra cui il mais spinato.

info: www.lecinqueterredellavalgandino.it 

Benaglia detta Maria Stòrta con la regia di 
Alberto Salvi di Araucaìma Teater e con Matilde 
Facheris. Ingresso libero.
Cortile biblioteca 
info: 347.1795045
www.teatrodesidera.it 

LOCATELLO _ h. 21
[Musica] _ Per Antiche Contrade
CERCHERÒ LONTANA TERRA
In concerto la Filarmonica Mousikè: brani di 
Wagner, Lohengrin, Ticheli, Grace e Giordano 
Bruno Ferri.
Sagrato della chiesa 
info: 348.2439260
www.perantichecontrade.it 

LOvERE _ dalle 16
[Cultura] _ Appuntamenti in Accademia
CONOSCERE E COMPRENDERE 
L’ARTE CONTEMPORANEA
Alle 16 visita guidata alla sezione di arte 
contemporanea dell’accademia; alle 17,30 
seminario-concerto «Le Sacre du printemps»: 
duo pianistico Piano x 2, Rossella Spinosa e 
Alessandro Calcagnile.
Accademia Tadini _ info: 035.962780 
www.accademiatadini.it 

pALOSCO _ h. 21
[Musica] _ Rassegna Estiva Paloschese

MELODIE D’AUTORE
Melodie d’autore: concerto di musica classico-
leggera a cura della Scuola civica di pianoforte, 
diretta dal maestro Gian Paolo Botti.
P.zza della biblioteca _ info: 035.845046 
www.comune.palosco.bg.it 

gANdINO _ h. 20,30
[Musica] _ Appuntamenti a Gandino

CONCERTO 
DELLA PRIMA DI LUGLIO
Serata in musica con il concerto del Civico 
corpo musicale di Gandino e della Junior band.
P.zza Vittorio Veneto _ info: 035.745567
www.lecinqueterredellavalgandino.it 

pEIA _ h. 14,30/19,30
[Folclore] _ Edizione 2013

SPEEDY BOX RALLY 
Ottava edizione dell gara dei bolidi di legno.
Centro storico _ info: 035.731108
www.lecinqueterredellavalgandino.it 

pONTE SAN pIETRO _ h. 17
[Spettacolo] _ Festa della Famiglia

«FAVOLE CON LA CODA»
Spettacolo per famiglie: in scena Chiara Magri 
e Swewa Schneider; sagome di legno dipinte 
da Lando Francini, adattamento musicale di 
Matteo Zenatti.
Centro la Proposta _ loc. Briolo
info: 035.799829 
www.teatrodelvento.it 

SARNICO _ h. 15
[Sport] _ Edizione 2013

GARA DI NAET 
25°Campionato remiero del Lago d’Iseo: gara di 
naet per conquistare il Trofeo vogatori Sarnico.
Località Calchera _ info: 035.910900
www.prolocosarnico.it 

SELvINO _ h. 16
[Musica] _ Appuntamenti a Selvino

CONCERTO BANDA DI VILLONGO
Pomeriggio in musica con il concerto della 
Banda di Villongo.
Piazza Comune _ info: 035.764250

vALgOgLIO _ h. 9,30
[Itinerari] _ Escursioni a Valgoglio

ALLA SCOPERTA 
DELLA VALSANGUIGNO
Escursione guidata alla scoperta di una delle 
oasi naturali delle Orobie, paradiso della 
biodiversità.
Centrale di Aviasco 
info: 035.704063
www.valseriana.eu 

ROvETTA _ h. 18
[cultura] _ Aperitivo con l’autore
PRESENTAZIONE LIBRO
Incontro con Ezio Brugali presenta la raccolta 
poetica “Le Emozioni donate”.
Casa Museo Fantoni _ info: 0346.74682

SARNICO _ fino al 30 giugno
[Sapori] _ Appuntamenti a Sarnico
SAGRA DEL PESCE FRITTO
Due giorni di prelibatezze per raccogliere fondi 
a favore della ricerca scientifica contro la 
sindrome di Angelman a cura del Club Kiwanis 
del Sebino e A.V.I.S. Sarnico-Basso Sebino.
P.zza XX Settembre 
info: 035.910900 www.prolocosarnico.it

 30 domenica
BREMBATE dI SOpRA _ h. dalle 15
[cultura] _ Appuntamenti alla Torre del Sole
POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Pomeriggio al parco astronomico: alle 15 visita 
guidata, alle 16,30 spettacolo per bambini e a 
seguire proiezione film-documentario.
Parco Astronomico La Torre del Sole 
info: 035.621515
www.latorredelsole.it 

CASTIONE dELLA pRESOLANA 
in giornata
[Folclore] _ Eventi a castione della Presolana
FESTA DI SAN PEDER
Alle11 Santa Messa, seguita alle 12 dal pranzo 
con servizio ristoro. Ne pomeriggio canti in 
compagnia del Gruppo Alpini Presolana.
Chiesetta di San Peder 
 info: 0346.60039
www.presolana.it 

COSTA vALLE IMAgNA _ h. 16,30
[Spettacolo] _ Per Antiche contrade
DANTE’S INFERNO CONCERT: 
SPIRITI MAGNI
Parole e musica con Bruno Pizzi, voce narrante, 
Dario Cangelli al flauto e Flavio Manzoni al 
piano. In caso di pioggia in sala consiliare del 
Comune. 
Contrada Cà Todesc _ info: 348.2439260
www.perantichecontrade.it 
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(BG)

Domenica 30 giugno 2013 - ore 21.00 - Piazza Vittorio Veneto
CONCERTO DELLA PRIMA DI LUGLIO
eseguito dalla Banda Legrenzi di Clusone

Venerdì 5 luglio 2013 - ore 20.30 - Piazza Vittorio Veneto
CORSA DELLE UOVA
Originale sfida e raccolta delle uova
Uova sode e frittata per tutti
a seguire: LA NOTTE BIANCA
musica e animazione in tutto il centro storico

Sabato 6 luglio 2013 - ore 20.30 - Centro storico
(in caso di maltempo domenica 7 luglio)
IN SECULA - Rievocazione storica
“L’albero della libertà - la stagione napoleonica e
 la requisizione degli argenti gandinesi”

Domenica 7 luglio 2013 - ore 11.30
Festa dei Ss. Martiri patroni
ore 10.30 solenne celebrazione nella Basilica di S.Maria Assunta
ore 11.45 MAIS SPINATO DI GANDINO
Aperitivo in piazza con i prodotti tipici gandinesi
Premiazione dei Gandinesi Benemeriti

Gandino
fra storia e tradizione

www.lecinqueterredellavalgandino.it - ww.gandino.it

Pro Loco 
Gandino

comune
di Gandino 



In Secula2013

(BG)

Domenica 30 giugno 2013 - ore 21.00 - Piazza Vittorio Veneto
CONCERTO DELLA PRIMA DI LUGLIO
eseguito dalla Banda Legrenzi di Clusone

Venerdì 5 luglio 2013 - ore 20.30 - Piazza Vittorio Veneto
CORSA DELLE UOVA
Originale sfida e raccolta delle uova
Uova sode e frittata per tutti
a seguire: LA NOTTE BIANCA
musica e animazione in tutto il centro storico

Sabato 6 luglio 2013 - ore 20.30 - Centro storico
(in caso di maltempo domenica 7 luglio)
IN SECULA - Rievocazione storica
“L’albero della libertà - la stagione napoleonica e
 la requisizione degli argenti gandinesi”

Domenica 7 luglio 2013 - ore 11.30
Festa dei Ss. Martiri patroni
ore 10.30 solenne celebrazione nella Basilica di S.Maria Assunta
ore 11.45 MAIS SPINATO DI GANDINO
Aperitivo in piazza con i prodotti tipici gandinesi
Premiazione dei Gandinesi Benemeriti

Gandino
fra storia e tradizione

www.lecinqueterredellavalgandino.it - ww.gandino.it

Pro Loco 
Gandino

comune
di Gandino 



Si intitola «Panis Vitae» la mostra itinerante realiz-
zata dalla Fondazione Credito Bergamasco con 
le opere dell’artista milanese Doriano Scazzosi. 
Dopo il successo riscosso presso il Centro cul-
turale San Bartolomeo di Bergamo, l’esposizione 
è approdata a Romano di Lombardia, presso il 
Museo d’Arte e cultura sacra, dove è visitabile 
fino al 28 luglio. 
Le opere di grande formato, dipinte per l’occa-
sione, ripercorrono le vicende terrene e la Pas-
sione di Cristo, dall’Ultima Cena alla Resurrezio-
ne, attraverso le propensioni figurative di Scaz-
zosi che, influenzato dal mondo della fotografia 
e della video arte, dà vita a tele di grande effetto 
scenico. Un percorso di riflessione e ricerca che 
colpisce per la scelta dell’artista di rappresentare 
se stesso in alcune scene mentre in molti degli 
episodi più importanti il pro-
tagonista è assente e tocca 
ai testimoni trasmettere il 
senso stupefatto di quanto 
è accaduto.
«In sostanza torniamo al 
tema della Via Crucis - spie-
ga Angelo Piazzoli, Segre-
tario Generale del Credito 
Bergamasco e curatore 
della mostra con Mons. Ti-
roni - in questo caso una Via 

«PANIS VITAE»
della Croce senza stazioni ma densa di episodi 
filtrati attraverso gli occhi dell’artista, che appa-
re personalmente (quasi autoritratto) in alcuni 
dipinti, dapprima perplesso e inquieto a fronte 
dei dilemmi esistenziali, di seguito specchiato 
nel Crocifisso e innestato nel dolore del mon-
do, poi colmo di sorpresa e carico di speranza 
per le sette stelle dell’Apocalisse custodite nella 
mano, da ultimo immedesimato nel mistero fina-
le della Resurrezione. Una mostra bella, densa 
di significati, colma di senso e di spiritualità, in-
vito a riflessione e a contemplazione».
Una mostra itinerante che replica la formula già 
collaudata dalla Fondazione con i precedenti 
successi di «Genesi» di Mario Paschetta e «Via 
Vitae» di Angelo Celsi, e che come queste ri-
flette e approfondisce tematiche filosofiche e 

spirituali di grande importanza per l’uomo. 
E sulla scia di quanto è già stato fatto, anche 
questa volta la Fondazione Creberg condividerà 
questa formula di successo con tre istituzioni 
culturali del territorio, con le quali ha avviato da 
anni percorsi di collaborazione, per immagina-
re, affermare e condividere una nuova forma di 
mecenatismo. 
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«PANIS VITAE 
OPERE DI DORIANO SCAZZOSI» 
Fino al 28 luglio
Museo d'Arte e cultura sacra 
romano di Lombardia
Sabato, domenica e festivi
9,30/12 e 16/19 - Ingresso libero
www.fondazionecreberg.it
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Panis Vitæ
Opere di Doriano Scazzosi
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La Fondazione Credito Bergamasco
invita a visitare gratuitamente la
mostra Panis Vitæ, realizzata con
opere dell’artista Doriano Scazzosi.

Museo d'Arte e Cultura Sacra
Sala Alberti - Piazza Fiume, 5
Romano di Lombardia (Bg)

25maggio -28 luglio 2013

Orari:
sabato, domenica e festivi:
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Ingresso libero In collaborazione con:

www.fondazionecreberg.it
M.A.C.S.
Museo d’Arte e Cultura Sacra
Romano di Lombardia

Esec. pag. Scazzosi Rm 157x230 mm:Layout 1  21/05/13  14:18  Pagina 1



 4mag | 30giu
IN LINEA D'ARIA
Ex oratorio di San Lupo 
Bergamo
www.fondazionebernareggi.it

 4mag | 30ago
LA TERRA, LA VITE, L’UVA
Museo della Val Cavallina
Casazza
info: 035.810640

 6mag | 30giu
RETROSCENA 89/13
Viale Papa Giovanni XXIII 
Bergamo
www.festivaldanzaestate.it

 17mag | 29giu
AUTO DESIDERANTE 
MONUMENTO VIAGGIANTE
Ars arte+libri _ Bergamo
info: 035.247293

 18mag | 30lug
TO BIG OR NOT TO BIG
Galleria Thomas Brembilla  
Bergamo
info: 035.247418

 18mag | 21lug
OGNI COSA A SUO TEMPO  
CAP.VI, ACT I
Palazzo della Misericordia  
Bergamo
www.bacoartecontemporanea.it

 25mag | 30giu
OCTOPUS
Galleria Marelia _Bergamo
www.galleriamarelia.it

 25mag | 3ago
IL FONDO DELL’ANIMA 
È OSCURO
Siriogroup _ Bergamo
info: 035.237238

 7giu |16giu
L’ARTE DI UN FALEGNAME
Villa Briolini _ Albino
info: 035.751245

 15giu | 26giu
EMOZIONI
Centro museale _ Rovetta
info: 0346.72220

BTOY & URIGINAL
In mostra le opere dell’artista 
spagnola Andrea Michaelsson aka 
Btoy realizzate a quattro mani con 
la catalana Uriginal. Lavori inedi-
ti, suddivisi in tele realizzate in 
tecnica mista acrilico e stencil e 
sculture in resina poliuretanica, 
che rappresentano la figura uma-
na attraverso lo stile street pop.
Traffic gallery _ Bergamo
info: 035 0602882
www.trafficgallery.org

  20apr | 15giu
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DIRECTING ART AS A MUSIC
Mostra personale di Guido van 
der Werve, olandese, classe 1977, 
nonché uno dei più importanti arti-
sti della scena internazionale. Tre 
video in cui musica, spiritualità 
e rapporto tra l’uomo e l’infinito 
sono i temi chiave che, nonostan-
te uno stile freddo, rivelano uno 
spirito profondamente romantico.
Basilica di Santa Maria Mag-
giore e Palazzo della Miseri-
cordia _ Bergamo
www.bacoartecontemporanea.it

 18mag | 16giu

ZACCARIA CREMASCHI
Esposizione dedicata al celebre 
pittore bergamasco: un’antolo-
gia di quaranta opere tra le più 
rappresentative delle scelte cro-
matiche e dell’acuta accensione 
dei colori; opere ispirate sia dalla 
contemplazione del reale che da 
reminescenze di fatti e luoghi che 
hanno attraversato i flussi della 
memoria. Ingresso libero.

 11mag | 07lug

Atelier del Tadini _ Lovere
info: 035 962780
www.fondazionecreberg.it

L’ALCHIMIA DELL’ALBERO. 
LA NATURA VERDE DELL’ARTE
Installazioni interattive, opere di arte 
contemporanea open air e perfor-
mance artistiche fanno capolino tra le 
piante dell’Orto botanico rievocando 
stati dell’esperienza umana connes-
si ai cicli naturali, in cui il dualismo 
uomo-natura è la metafora di un per-
corso di evoluzione e trasformazione 
che accomuna entrambi.
Orto botanico Lorenzo Rota 
Bergamo
www.bergamoestate.it

 07giu | 31ago





[AIRpORT HOTEL] _ Via Don Ubiali, 2 _ Bagnatica 
Tel. 035.303.805 _ Fax 035.45.23.677 _ info@hoteltour.it

[ANTICO BORgO LA MURATELLA] _ S. P. La Francesca 
Cologno Al Serio Tel. 035.4872233 _ Fax. 035.48.72.885 
info@lamuratella.it

[ART&HOTEL] _ Via Santuario, 43 _ Stezzano 
Tel. 035.43.79.300 _ Fax 035.19.951.401 _ info@artehotel.it

[BEST WESTERN CAppELLO d’ORO]
Viale Papa Giov. XXIII, 12 Bergamo  
Tel. 035.22.89.011 _ Fax 035.242.946 
cappellodoro.bg@bestwestern.it 

[BEST WESTERN SOLAf BUSINESS HOTEL]
Via E. Mattei, 1/3 _ Medolago _ Bergamo
Tel. 035.49.46.120 _ Fax 035.49.46.125 
solaf.bg@bestwestern.it

[CIvICO 17] _ Via Rosciano, 30 _ Ponteranica 
Tel. 035.57.11.23 - info@civico17.com

[EXCELSIOR S. MARCO] _ Piazzale Repubblica, 6 
Bergamo _ Tel. 035.366.111 _ Fax 035.223.201
info@hotelsanmarco.com

[gUgLIELMOTEL] _ Via D. Industrie, 1 _ Brembate  
Tel. 035.48.26.248 - Fax 035.48.26.222 
hotel@guglielmotel.it 

[HOTEL CENTRALE] _ Viale Papa Giovanni XXIII, 63 _ S. Pellegrino 
Terme _ Tel. e Fax 0345.21008 _ info@albergo-centrale.it 
www.albergo-centrale.it

[HOTEL CONTINENTAL] _ Viale Dante Alighieri, 3 _ Lovere 
Tel. 035.983.585 _ Fax 035.983.675 _ info@continentallovere.it

[HOTEL dONIzETTI] _ Via A. Moro, 29 _ Lallio 
Tel. 035.201.227 _ Fax 035.691.361 _ booking@hoteldonizetti.it

[HOTEL EXECUTIvE] _ Via Nazionale, 67 _ S. Paolo D’argon 
Tel. 035.959.696 _ Fax 035.959.697 _ info@executive-hotel.it

[HOTEL MILANO] _ Via S. Pellico, 3 _ Bratto _ Castione della 
Presolana
Tel. 0346.31211 _ Fax 0346.36236 _ info@hotelmilano.com

[vILLA AppIANI] _ Via Sala, 17_ 20056 Trezzo Sull’adda (Mi)
Tel. 02.920.024.01 _ Fax 02.920.024.02  
info@villaappiani.it _ www.villaappiani.it 

[MERCURE ACCOR HOTELS - pALAzzO dOLCI] 
Viale Papa Giovanni XXIII, 100 _ Bergamo 
Tel. 035.227.411 Fax 035.218.008 
h3653-re@accor.com
www.mercure.com

[SAN LORENzO] _ P. Mascheroni, 9/a _ Bergamo
Tel. 035/237383 _ Fax 035/237958 
hotelsanlorenzo@hotelsanlorenzobg.it

[SETTECENTO HOTEL] _ Via Milano, 3 _ Presezzo
Tel. 035.466089 _ Fax. 035.4375147 _ info@settecentohotel.com
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THE SpA pRESSO WINTER gARdEN HOTEL
Via Padergnone, 52 - Grassobbio (Bg)
Tel. 035/587011
wellness@wintergarden-hotel.com
www.wintergarden-hotel.com
THE SpA, all’interno della prestigiosa cornice del 
Winter garden Hotel**** di grassobbio, vi aspetta 
con i suoi oltre 300 mq. di benessere, relax e armo-
nia. A vostra disposizione idromassaggio, bagno tur-
co, sauna finlandese, bagno di vapore emozionale, 
cascata di ghiaccio, trattamenti viso e corpo, mas-
saggi, Glamour SPA privata, parcheggio coperto gra-
tuito. Aperta tutti i giorni, THE SpA, vi aspetta. 



[STARHOTEL CRISTALLO pALACE] _ Via B. Ambiveri, 35 
Bergamo  _ Tel. 035.311.211 _ Fax 035.312.031 
cristallo.bg@starhotel.it

[TENUTA COLLE pIAJO] _ Via Piajo, 1 _ Nembro 
Tel. 035.521.100 _ Fax 035.412.7079 _ info@tenutacollepiajo.it

[UNA HOTEL BERgAMO] _ Via B.go Palazzo _ Bergamo
Tel. 035.308.111 _ Fax 035.308.308 
 una.bergamo@unahotels.it

[vILLA dELLE ORTENSIE] _ Viale alle Fonti, 117 
Sant’Omobono Imagna
Tel. 035.851.114 _ Fax. 035.852242 _ info@villaortensie.com

[WINTER gARdEN HOTEL]  _ Via Padergnone, 52 
Grassobbio_ Tel. 035.587.011 _ Fax. 035.587.012 
info@wintergarden-hotel.com

[ARLI] _ Largo Porta Nuova, 12 _ Bergamo
Tel. 035.222.077 _ Fax. 035.239.732 _ hotel.arli@arli.net

[CITTA’ dEI MILLE] _ Via Autostrada, 3/c _ Bergamo
Tel. 035.317.400 _ Fax 035.317.385
hotel@cittadeimille.it

[dELLA TORRE] _ P. Cavour, 28 _ Trescore Balneario 
Tel. 035.941.365 _ Fax 035.940.889 _ info@albergotorre.it

[EUROpA] _ Via Gusmini, 3 _ Clusone
Tel. 0346.21576 _ Fax. 0346.24856 _ info@htl-europa.it

[fATUR] _ Via Roma, 2 _ 24034 Cisano Bergamasco
Tel. 035.781.287 _ Fax 035.787.595 
www. fatur.it _ info@fatur.it

[fONTANA SANTA] _ Via Fontana Santa _ Grumello Del Monte
Tel. 035.44.91.008 _ info@fontanasanta.it 

[HOLIdAY INN EXpRESS] _ Via Fausto Radici, 3 _ 24030 Mozzo 
Tel. 035.611190 _ www.gihotelexpress.it

[HOTEL LA QUERCIA] _ Via Dorotina, 11 _ Mozzo
Tel. 035.611.220 _ Fax. 035.43.76.754 
info@hotellaquercia.com

[HOTEL pIAzzA vECCHIA] _ Via Colleoni, 3 _ Bergamo
Tel. 035.253.179 _ info@hotelpiazzavecchia.it

[HOTEL TREvIgLIO] _ P.za Giuseppe Verdi, 7_ Treviglio
Tel. 0363.43744 _ Fax. 0363.49971 
hotel.treviglio@gmail.com

[IL gOURMET] _ Via S. Vigilio, 1 _ Bergamo
Tel. 035.43.73.004 _ il.gourmet@tiscali.it

[LOCANdA dEL BOSCAIOLO] _ Via Monte Grappa, 41
Monasterolo del Castello
Tel. 035.814.513 _ Fax. 035.814.513

[LOCANdA dELL’ANTICA gIASERA] _ Via D.Alighieri, 
8 Loc. Bettole _ Gorlago _ Tel. 035.0780390 
Fax 035.0780390 _ info@anticagiasera.it

[MIRANdA ALBERgO RISTORANTE] _ Via Cornello, 8 
Riva Di Solto _ Tel. 035.986.021 _ Fax 035.980.055 
info@albergomiranda.it

[MOdERNO] _ P. XIII Martiri, 21 _ Lovere 
Tel. 035.960.607 _ Fax 035.961451 
info@albergomoderno.bg.it

[pANORAMICO] _ Via Palazzine, 30 _ Fonteno
Tel. 035.969.027 _ Fax. 035.969.048 _ info@panoramico.it

[SAN pANCRAzIO] _ Via F.lli Calvi, 7 _ Trescore Balneario
Tel. 035.425.5700 _ Fax 035.425.5710
prenotazioni@hotelsanpancrazio.it

[SpAMpATTI] _ Via Cantoniera, 89 _ Castione della Presolana
Tel. 0346.31242 _ Fax. 0346.38499
info@hotelspampatti.com

[vERRI] _ Via Beata Vergine, 4 _ Misano Gera D’Adda
Tel. 0363.84622 _ Fax. 0363.340350 _ info@hotelverri.it

[AgNELLO d’ORO] _ Via Gombito, 22 _ Bergamo
Tel. 035.249.883 _ Fax 035.235.612 _ hotel@agnellodoro.it

[pOST] _ Via B.go Palazzo, 191 _ Bergamo _ Tel. 035.240.700

[S. gIORgIO] _ Via S. Giorgio, 10 _ Bergamo
Tel. 035.212.043 _ Fax. 035.310.072 
info@hotelsangiorgiobergamo.it

[NUOvO OSTELLO dELLA gIOvENTU’] _ Via Ferraris, 1 
Bergamo _ Tel. 035.369.2376 _ hostelbg@libero.it



[AgNELLO d’ORO] _ Via Gombito, 22 _ Bergamo 
035.249.883 _ Prezzo medio: 25/35 euro 
Giorno di chiusura: dom. sera e lun. _ Ambiente: rustico
Cucina: tipica lombarda

[AL gROTTINO] _ Via Fontana Santa _ Grumello Del Monte 
035.833.871 _ Prezzo medio: 35 euro _ Giorno di chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante-rustico _ Cucina: specialità pesce

[ARTI] _ Via Previtali, 5/7 _ Bergamo
035.25.20.20 _ Prezzo medio: 36/58 euro _ Chiuso: dom. e lun. 
a mezzogiorno_ Ambiente: elegante _ Cucina: specialità pesce

[AL SANTUARIO]  _ Via Fratelli Galliari, 20 _ Treviglio 
0363.304153 _ Prezzo medio: 25/30 euro _ Chiuso lunedì e martedì
Cucina: mediterranea creativa 

[BELLA NApOLI] _ Via Taramelli, 7 _ Bergamo _ 035.242.308 
Prezzo medio: euro 10/20 _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: rustico _ Cucina: mediterranea/pizzeria

[CANTALUpA] _ Via Cantalupa, 17 _ Brusaporto 
035.681.024 _ Prezzo medio: 80/120 euro _ Giorno di chiusura:
mercoledì _ Ambiente: raffinato _ Cucina: italiana/specialità pesce

[CIvICO 17] _ Via Rosciano, 30 _ Ponteranica _ 035.571123
Prezzo medio: 40 euro _ Giorno di chiusura: sab. a mezzogiorno e dom. 
Aperto pranzo e cena _ Ambiente: raffinato _ Cucina: internazionale

[dA MIMMO] _ Via Colleoni, 17 _ Bergamo _ 035.218.535 
Prezzo medio: euro 25 _ Giorno di chiusura: martedì 
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale/pizzeria

[fATUR] _ Via Roma 2 _ Cisano Bergamasco _ 035.787595 
Prezzo medio: 35/40 euro _ Chiuso: venerdì _ Ambiente: curato 
Cucina: tradizionale-creativa

[gURU] _ Via S. Giovanni, 1 _ Bergamo _ 035.225.356
Prezzo medio: 15/25 euro _ Chiuso: mai  _ Ambiente: semplice 
Cucina: tipica indiana

[HOTEL MILANO RISTORANTE] _ Via S Pellico, 3 _ Bratto
0346.312.11 _ Prezzo medio: 25/35 euro _ Giorno di chiusura: mai 
Ambiente: elegante _ Cucina: internazionale

[IL BALICCO RISTORANTE vINERIA] _ Via Borgo Palazzo, 18 
Bergamo _ 035.238593 _ Prezzo Medio: 25/60 euro 
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì chiuso 
Cucina: francese ed italiana

[IL gOURMET] _ Via S. Vigilio,1 _ Bergamo
035.43.73.004_ Prezzo medio: 35/50 euro _ Giorno di chiusura: martedì 
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale-internazionale

[LA BRUSCHETTA] _ Via Guglielmo D’Alzano, 1 _ Bergamo 
035.221.265 _ Prezzo medio: 25/30 euro _ Giorno di chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante Cucina: tradizionale/pizzeria

[LA CIOTOLA] _ Viale Papa Giovanni XXIII, 86 _ Bergamo 
035.238.334 _ Prezzo medio: 10/20 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì 
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale/pizzeria

[LA dISpENSA dI ARLECCHINO] _ Via Gombito, 9 _ Città Alta 
Bergamo _ 035242718_ Prezzo Medio: 20 euro
Apertura: lun/ven: 10/15 e 18/24 - sab e dom 10/24
Cucina: tipica bergamasca
Vendita prodotti tipici tra cui Vini Valcalepio dell’Azienda Tallarini

[LA MARIANNA] _ Largo Colle Aperto, 2/4 _ Bergamo _ 035.247.997
Prezzo medio: 40/50 euro _ Giorno di chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante Cucina: tipica toscana
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[LA SCALETTA CAfE] _ Via Bergamo, 32 _ Capriate S. Gervasio
02.9096.4826 _ info@lascalettacafe.it 
Prezzo medio: 20/30 euro _ Aperto tutti i giorni 
Ambiente: curato _ Cucina: mediterranea
Specialità: Paella alla Valenciana _ Pizzeria con forno a legna

[LA TAvERNA] _ Via Z. Roncalli, 18 _ Sotto il Monte Giovanni XXIII 
035.799599 _ Prezzo medio: 25/30 euro _ Giorno di chiusura: 
martedì sera e mercoledì tutto il giorno _ Ambiente: curato, famigliare 
Cucina: tipica bergamasca e tradizionale italiana

[LA TOSCANACCIA] _ Via Rampinelli, 5 _ Brembate di Sopra Bergamo 
035.0791446 Prezzo Medio: 35/40 euro - pranzo lavoro 10 euro
Giorno di chiusura: mercoledì sera _ Ambiente: rustico 
Cucina: toscana e bergamasca 

[LE STAgIONI] _ Via Papa Giovanni XXIII, 44 _ Orio al Serio 
035.311.631 _ Prezzo medio: 35 euro 
Ambiente: informale _ Cucina: mediterranea con pizzeria

[LO SCOTTI RISTORANTE] _ Via Padergnone, 52 _ Grassobbio
Tel. 035.335826 _ Prezzo medio: 15/50 euro _ Sempre aperto
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale - creativa, internazionale

[LOCANdA dELL’ANTICA gIASERA] _ Via Dante Alighieri, 8
Loc. Bettole _ Gorlago _ 035.078.0390 _ Prezzo medio: 25 euro 
Ambiente: tipico-raffinato _ Cucina: tradizionale-griglieria

[LOCANdA dEL BIANCOSpINO] _ Via Monte Beio, 26 _ S. Rocco 
Leffe  _ 035.7172161 _ Prezzo medio: 30 euro
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì 
Ambiente: curato, famigliare _ Cucina: tradizionale

[MARIENpLATz] _ Via Pignolo, 37 _ Bergamo 
035.238.964 _ Prezzo medio: 20/30 euro _ Giorno di chiusura: mai

[MERATTI] _ Via Paderno, 4 _ Seriate _ 035.290.290
Prezzo medio: 40 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: elegante _ Cucina: regionale veneta-creativa

[OL gIOpì E LA MARgì] _ Via Borgo Palazzo, 27 _ Bergamo
035.242.366 _  Prezzo medio: 30/40 euro  
Giorno di chiusura: dom. sera e lun. 
Ambiente: rustico _ Cucina: tipica bergamasca-creativa

[pApILLON] _ Via Gaito, 36 _ Torre Boldone _ 035.340.555
Prezzo medio: 40/50 euro _ Chiusura: lunedì e martedì
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale-creativa

[pORTA OSIO] _ Via Moroni, 180 _ Bergamo
035.219.297 _ Prezzo medio: 35 euro  
Giorno di chiusura: domenica e lunedì a pranzo
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale 

[pOzzO BIANCO] _ Via Porta Dipinta 30/B Città Alta Bergamo 
035.244822 _ Prezzo medio: 10/30 euro _ Aperto tutti i giorni
Ambiente: moderno di design _ Cucina: italiana e light lunch

[RISTORANTE A’ ANTEpRIMA]  _ Via Kennedy, 12 _ Chiuduno
035.8361030 _ Prezzo Medio:80/105 euro 
Giorno chiusura: domenica e lunedì
Ambiente: elegante _ Cucina: moderna, creativa

[RISTORANTE dEI pESCATORI]  _ Via Nazionale, 2411  
Ranzanico _ 035.829002
Prezzo medio: da 30 euro /turistico 15 euro
Giorno di chiusura: lunedì e martedì  sera 
Ambiente: curato  _ Cucina: mediterranea  e pizzeria

[ROOf gARdEN RESTAURANT] _ 8° Piano Hotel Excelsior San Marco 
Piazza Repubblica ,6 Bergamo _ 035.366159 
Prezzo medio: 80 euro _ Giorno di chiusura: domenica sera 
Ambiente: elegante/raffinato  _ Cucina: mediterranea rivisitata

[SETTECENTO RISTORANTE] _ Via Milano, 3 _ Presezzo 
035.45.17.003 _ Prezzo medio: 35/50 euro
Aperto sette giorni su sette Ambiente: caldo e raffinato 
Cucina: tradizionale-internazionale

[TABERNA dON pEpE] _ Via Rosciano, 30 _ Angolo Via Maresana 
Ponteranica 035.571.123 _ Prezzo medio: 20/35 euro 
Giorno di chiusura: lun. sera e mar. sera 
Ambiente: rustico con taverna caratteristica
Cucina: bergamasca e toscana

[TAvERNA dEL gALLO] _ Via S. Bernardino, 23/a _ Bergamo
035.220.344 _ Info@ristorantetavernadelgallo.it 
Prezzo medio: 20/30 euro _ Aperto tutti i giorni 
Ambiente: caratteristico _ Cucina: mediterranea 
Specialità: Paella alla Valenciana _ Pizzeria con forno a legna

[TRATTORIA fALCONI] _ Via Valbona 81 _ Ponteranica _ 035.572236 
Prezzo Medio: 35/40 euro _ Giorno di chiusura: lunedì 
Ambiente: rustico _ Cucina: toscana e bergamasca 

[TRATTORIA gIULIANA] _ Via Broseta, 58 _ Bergamo _ 035.402.926
Prezzo medio: 15/20 Euro _  Ambiente: rustico 
Cucina: tradizionale

[UNA HOTEL RESTAURANT] _ Via Borgo Palazzo, 154 _ Bergamo 
035.308.111 _ Prezzo medio: 30/50 euro _ Aperto tutti i giorni 
Ambiente: moderno _ Cucina: internazionale 

[vINERIA COzzI] _ Via B. Colleoni, 22 
Bergamo _ 035.238.836
Prezzo medio: 20 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato _ Cucina: tradizionale-creativa
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