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ita_ Vi avevamo annunciato 
importanti cambiamenti 
e ora è arrivato il momento 
di presentarveli.
Il nuovo restyling grafico 
della rivista, che potrete 
apprezzare da questo 
numero, si accompagna 
al completo rinnovamento 
della piattaforma del nostro 
sito internet.
Una grafica moderna, più 
accattivante, strettamente 
legata alla sua versione 
web per il mensile che 
puntuale come sempre vi 
presenta ogni mese gli eventi 
più importanti di città e 
provincia.
Un sito internet che, 
affiancando e completando 
la versione cartacea, diventa 
invece una vera e propria 
community dove caricare 
eventi, lasciare commenti, 
condividere foto e video.
Aspettiamo il vostro 
contributo naturalmente; 

l’estate 2013 è appena 
iniziata e con Bergamo 
Avvenimenti troverete 
sempre qualcosa che fa al 
caso vostro.
A onor del vero le novità 
non sono ancora finite! 
Continuate a seguirci: prima 
dell’autunno sarà infatti 
disponibile una app per 
tablet e smartphone 
dedicata al mondo degli 
eventi; anche questo, 
assieme alle nuove forme di 
distribuzione della nostra 
rivista, un gran bel passo 
avanti. 

eng_ After announcing 
these important changes to 
you, the time has come 
to present them.
The new graphic restyling of 
the magazine, which can be 
enjoyed from this issue, is 
accompanied by a complete 
overhaul of our website’s 
platform.

The monthly informative 
magazine, with its modern, 
more attractive graphics, 
presents the most important 
events of the city and 
province to you every month.
The website, an additional 
tool that completes the paper 
version, has become a virtual 
community where users can 
post events, leave comments, 
share photos and videos.
Naturally, we are counting on 
your contribution. 
Summer 2013 has just 
begun and with Bergamo 
Avvenimenti you’ll always 
find something right for you.
There are more innovations 
to come! 
Stay tuned: before autumn 
an app will be available for 
tablets and smart phones 
dedicated to the world of 
events, which, along with a 
new distribution strategy for 
our magazine, marks a great 
leap forward.

NuoVA grAFICA 
E NuoVo SITo, 
uN BEL PASSo 
AVANTI

NOVITÀ ESTATE 2013
-APERTURA IMPIANTI 22 GIUGNO
-DOWNHILL SULLE PISTE 
-BIKE PARK PER BAMBINI 
-PASSEGGIATE E TREKKING
-RIFUGI APERTI CON AMPI SOLARIUM
E CUCINA TIPICA LOCALE

info: www.lizzolasci.it
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LIZZOLA...
NON SOLO NEVE

al via la prevendita
dello skipass 

stagionale valido 
per la stagione 

invernale 
2013-2014

SABATO,
20 LUGLIO

LIZZOLA

seguici anche su facebook
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50 compagnie
internazionali

più di 200
 spettacoli 

6 prime 
nazionali

in 4 giorni

info
www.prolocosarnico.it

Lago d’iseo

SArNICo
Centro Storico, 

Piazze
Lungolago
PArATICo

Lungolago,
Parco Le Chiatte

dall’ 1 al 4  AgoSTo

ita_ William Shakespeare 
sosteneva che nessuna 
meraviglia dura più di 
tre giorni… Però non è 
così sul Lago d’Iseo e più 
precisamente a Sarnico e 
Paratico dove, nella prima 
settimana di agosto, da 
giovedì 1 a domenica 4, 
per ben quattro giorni 
sbarcheranno anche 
quest’anno gli artisti di 
strada del «Sarnico busker 
festival». Un’onda lunga 
di luci, colori, fantasia 
e spettacoli. Giocolieri, 
trapezisti, mangiafuoco, 
acrobati, musicisti e tanto 
altro… Cinquanta e più 
compagnie provenienti 
da tutto il mondo, oltre 
150 i fenomeni di strada 
impegnati nei vicoli 
del centro storico, nelle 
piazze e sui lungolaghi 
per accendere applausi 
negli oltre 200 spettacoli 

in programmazione 
nelle quattro serate, 
completamente gratuiti. 
Sottolinea Lorenzo 
Bellini Presidente 
della Pro-Loco Sarnico, 
l’associazione ideatrice ed 
organizzatrice del Festival: 
«È difficile esprime a parole 
l’atmosfera e la magia
che artisti e pubblico 
insieme riescono a 
creare in quei giorni. 
Ed é proprio in periodi 
quali quelli che viviamo 
oggi, che le arti di strada 
diventano indispensabili 
per ricordarci che siamo 
vivi e che la nostra mente 
e la nostra anima sono 
risorse fondamentali 
che non possono e non 
devono appassire». Nelle 
giornate del festival sarà 
in distribuzione una 
cartina dettagliata con 
artisti, orari spettacoli e 

postazioni. Sul sito www.
prolocosarnico.it le pagine 
dedicate al festival sono in 
continuo aggiornamento, 
così come la pagina 
Facebook; ulteriori 
informazioni si possono 
richiedere contattando 
l’indirizzo e-mail info@
prolocosarnico.it o c/o 
Ufficio IAT Basso Sebino
tel 035.910900.

«SArNICo BuSkEr 
FESTIVAL» 2013

Festival iNteRNaZiONale
degli aRtisti di stRada

INgrESSo LIBEro

novità 2013
l’applicazione 

per 
smartphone

 dedicata 
al festival



eng_ William Shakespeare 
argued that no wonder 
can last more than three 
days... But this is not so on 
Lake Iseo, more precisely 
in Sarnico and Paratico 
where this year, in the 
first week of August, street 
performers will descend 
for a full four days from 
Thursday the 1st to Sunday 
the 4th. A long wave of 
light, colour, fantasy and 
shows. Jugglers, trapeze 
artists, fire-eaters, acrobats, 
musicians and much 
more ... More than fifty 
companies from all over the 
world, more than 150 street 
phenomena presenting 
their talents in the narrow 
streets of the historic town 
centre, in the squares 

and lakeside promenades 
to earn the applause of 
audiences in more than 200 
performances scheduled 
over the four evenings, 
completely free of charge.
A detailed map listing the 
artists, shows schedules 
and locations will be 
distributed on the days the 
festival takes place.
You can also follow us on
acebook, request 
information by e-mail 
info@prolocosarnico.it
or contact the IAT 
Basso Sebino tourism 
information office by 
phoning 035.910900. 
New for 2013: we are 
creating an application for 
smartphones dedicated to 
the festival.

COMUNE 

DI SARNICO

COMUNE 

DI PARATICO

INFo: Pro-LoCo SArNICo  
Tel. 035.910900 - www.prolocosarnico.it 



info
Pro-Loco Sarnico

ufficio IAT Basso Sebino
035.910900

www.prolocosarnico.it
info@prolocosarnico.it

La Pro-Loco Sarnico in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Commercianti 
e le Associazioni di Sarnico presenta

ESTATE A SArNICo

tutti gli eveNti 
dell’estate saRNicese

straordinaria dei negozi 
e…a mezzanotte il via ai 
saldi. Dalle 21,30 il Centro 
Storico e le piazze saranno 
animate dagli spettacoli 
di «Scior, Picaprede e 
Pescadur», storie del lago 
raccontate e recitate dalla 
gente di Sarnico. 
Sabato 6 e sabato 13 due 
importanti appuntamenti 
del «Sebino Summer 
Festival», ricco calendario 
di concerti di musica 
classica, jazz e swing che, 
nel mese di luglio sulle 
rive del Sebino, vedrà 
impegnati i Musici di 
Parma e gli allievi della 
Summer Master Class. 
Sabato 6 serata di jazz, un 
omaggio al Tango Nuevo di 
Astor Piazzolla, che vede al 
violino Alessandro Quarta, 
mentre sabato 13 concerto 
di Matthias Racz e I Musici 
di Parma, in Villa Edith. 

La 24a edizione di «Estate 
a Sarnico» vuol essere 
anche quest’anno un 
importante biglietto da 
visita per i turisti e non 
solo. Un appuntamento 
quest’anno non è presente 
in calendario: il concerto 
in Villa Faccanoni. La 
Villa si è presa un anno 
«sabbatico» per rifarsi il 
look dopo cent’anni di vita 
e presentarsi nel 2014 in 
tutta la sua magnificenza 
Liberty.  
Il concerto del Corpo 
Musicale cittadino, la «40a 
Sarneghera» - marcia non 
competitiva, la 4a edizione 
del Rock’n Sarnek e tanto 
altro hanno anticipato i 
grandi eventi in calendario 
da luglio a settembre.
La partenza è venerdì 
5 luglio con «La Lunga 
Notte dei Saldi», 
l’apertura prolungata 

(Tutte le info sul sito 
www.sebinosummerclass.eu). 
Sempre sabato 13, sul 
Lungolago, alle 22 tre 
band, buona musica…
un cocktail vista lago
con «Note sotto le stelle». 
Sabato 20 luglio non può 
mancare la tradizionale 
«Processione notturna sul 
lago dedicata alla Madonna 
Stella Maris» accompagnata 
dalle barche illuminate 
e  in chiusura il sempre 
affascinante gioco acqua/
cielo dei fuochi artificiali. 
Sabato 27 luglio al via la 
2a edizione dello «Street 
Golf», una gara per gli 
appassionati di golf nelle 
vie del centro storico di 
Sarnico.
L’evento clou del Sebino 
dedicato all’arte di strada è
il «Sarnico Busker 
Festival», che animerà i 
primi quattro giorni di 
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DAL 01 LugLIo  
AL 30 SETTEMBrE

PRO-LOCO SARNICO

sulle rive 
del lago 
d’Iseo

musica
sport 

cultura
tradizione



agosto. Il 15 agosto alle 05 
del mattino prende il via 
la «58a Fiera degli Uccelli» 
mentre alle 21 tutti a 
bordo della motonave Città 
di Brescia per la crociera 
notturna di Ferragosto. 
Parecchi anni fa, in 
occasione del ponte 
di ferragosto in piazza 
XX Settembre veniva 
organizzata la «Festa 
dell’Ospite» per 
intrattenere allegramente 
turisti e locali in quei 
giorni dove tutto il mondo 
dell’industria andava in 
ferie. Quest’anno vogliamo 
riproporre una vera e 
propria «Festa dell’Ospite», 
due serate per giovani 
da 0 a 100 anni con la 
voglia di stare insieme, di 
ballare, cantare e divertirsi. 
Venerdì 16 concerto della 
«Shary Band», in assoluto 
la band regina della disco 

dance e sabato 17 il «Re 
degli Ignoranti», una 
serata tributo a Adriano 
Celentano: abbigliamento, 
mosse, sketch, la magia 
di uno show che vuole 
divertire, emozionare e...
celentanare insieme.
Il 24 e 25 di agosto 
è la volta dello 
«Sbarazzo….a saldo dei 
saldi»; mentre domenica 
25 nell’alto centro 
storico è in programma 
la «Degustazione 
Gastronomica» in 
collaborazione con i 
ristoratori locali.
Il mese di agosto si 
concluderà sabato 31 con 
una serata unica nel suo 
genere «Remember…Lago 
Uno»: chi non si ricorda la 
nascita delle prime radio 
private circa 40 anni fa?   
Sul palco i dj che ne hanno 
fatto la storia e tante altre 

sorprese per una splendida 
serata che vuol essere 
un po’ la conclusione 
dell’estate in piazza.
Ma gli eventi a Sarnico 
non finiscono qui: vi 
aspettano la «Festa 

dello Sport», la «Festa 
dell’Aeronautica», le 
«castagnate» e tanto altro 
ancora. Trovate tutte le 
informazioni e i dettagli sul 
sito www.prolocosarnico.it 
e su Facebook.

Falconi Engineering CM s.r.l.

20 LugLIo

17 AgoSTo

16 AgoSTo
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www.valleseriana.bg.it
www.montagnasicura.

org
www.valseriana.eu

ita_ Per scoprire i mille 
volti di un territorio serve 
l’aiuto di chi il territorio 
lo conosce e lo vive: in 
questa direzione si colloca 
il progetto promosso dalla 
Comunità Montana Valle 
Seriana, «Montagna sicura, 
predisposizione materiale 
turistico promozionale del 
territorio». 
Con questa iniziativa, 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 
Pedretti, Presidente della 
Comunità Montana - uno 
strumento di conoscenza 
e di fruizione consapevole 
del territorio dell’alta Valle 
Seriana». 
Nello specifico si tratta 
di una piattaforma di 
orientazione, basata sulla 
tecnologia Gps, per la 
fruizione e percorribilità 
in completa sicurezza 
dei percorsi del territorio 
dell’alta valle seriana e 
per la conoscenza delle 
sue ricchezze e del suo 
patrimonio. 
Ad accompagnare questo 

strumento informatico, da 
metà luglio, sarà inoltre 
disponibile una nuova 
guida turistica bi-lingue 
che, suddivisa in tre 
fascicoli, racconterà delle 
bellezze di tutti i comuni 
dell’Alta Val Seriana. 
Il primo volume «Asta del 
Serio» raggruppa i comuni 
di Ardesio, Gandellino, 
Gromo, Oltressenda Alta, 
Piario, Valbondione, 
Valgoglio e Villa d’Ogna; 
il secondo «Altopiano di 
Clusone e della Presolana» 
presenta i comuni di 
Castione della Presolana, 
Cerete, Clusone, Fino del 
Monte, Onore, Rovetta 
e Songavazzo; mentre il 
terzo «La Dossana e la Val 
del Riso» coinvolge Gorno, 
Oneta, Parre, Ponte Nossa e 
Premolo.

eng_ In order to discover 
the many faces of a 
territory you need the help 
of someone who knows the 
territory and understands 
its day-to-day life: the 
project promoted by the 
Seriana Valley Mountain 
Community entitled 
«Safe mountains, offering 
tourism promotional 

materials for the territory» 
is aimed in this direction. 
This initiative, which has 
resulted in the creation 
of a dedicated website 
www.montagnasicura.
org/valseriana/ and a 
downloadable application 
for the Iphone, «intends 
to offer a tool that offers 
information and tells 
visitors how to take 
advantage of what the 
territory in the upper 
Seriana Valley has to offer» 
says Eli Pedretti, President 
of the Comunità Montana 
organisation.
Specifically, it is a 
platform based on GPS 
orientation technology 
that provides information 
on the viability of the 
routes and shares a wealth 
of knowledge about the 
treasures and heritage of 
the upper valley.
In addition to this software 
tool, beginning in mid-
July a new bi-lingual tour 
guide will also be available 
that is divided into three 
files, providing information 
about the beauties 
found throughout the 
municipalities of the Upper 
Seriana Valley. 

uNA NuoVA guIDA TurISTICA 
E L’APP «MoNTAgNA SICurA»

scOPRi 
l’alta valle seRiaNa



www.valleseriana.bg.it 

A r i a  p u r a ,  e  c u l t u r a.

Ph
ot

o:
 li

no
ol

m
os

tu
di

o.
it



10

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

NoMade, «Bulli e pupi» 
ancora di Pandemonium. 
E infine la serata per la 
Luna, «Effetto luna».

È un invito a uno svago 
per tutti, grandi e piccoli. 
Ma è anche un piccolo 
stimolo alla meraviglia, in 
un angolo poco noto della 
città. È importante questo 
aspetto. La meraviglia 
è il sentimento meno di 
moda, in teatro e fuori: 
abitualmente si parla 
d’amore, di passione o 
impegno civile, di drammi 
o di commedie. Ma del 
sentimento-base di ogni 
spettatore (e di ogni 
lettore) non si parla più, 
o se ne parla poco. Eppure 
ce n’è bisogno. È qualcosa 
che ci fa spalancare gli 
occhi. Che ci suggerisce 
che esista qualcosa fuori 
dall’ordinario. Che ce 
ne dà la speranza e la 
consolazione.

uno slogan: «Sotto le 
stelle, con la famiglia». 
Le letture sono curate da 
Lisa Ferrari, a progressione 
geometriche: «Giriamo 
l’Italia», «Giriamo 
l’Europa» e infine «Giriamo 
il mondo», sempre con 
le fiabe. È  davvero un 
piccolo giro del mondo, 
perché le fiabe non sono 
soltanto l’immaginario 
comune di tutti noi e il 
catalogo dei nostri destini, 
dei personaggi e delle 
situazioni, ma anche la 
carta d’identità dei popoli. 
E poi gli spettacoli: la 
versione del romanzo di 
Sepulveda «Storia di una 
gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare» 
prodotta dalla Piccionaia, 
«Canzoncine alte così» del 
torinese Stilema, «Dove 
ridono i cani e splendono 
le stelle»” di Teatro 
Minimo, «I racconti di 
Giufà» di Pandemonium-

Un progetto in un titolo. 
Che è anche una speranza. 
Ma spesso è stata realtà. 
Parliamo di «Teatro delle 
meraviglie», la rassegna 
di teatro per i bambini 
e per le famiglie che 
Pandemonium teatro 
lancia in questo scorcio 
d’estate, per tutto il 
mese di luglio: tre letture 
teatrali di fiabe (il 10, 17 
e 24, alle 17),  quattro 
spettacoli per i più piccoli 
(6, 13, 20 e 27, ore 21.15), 
uno per i più grandi (l’11, 
ore 21.15) e un dopo-
spettacolo speciale per 
l’anniversario dello sbarco 
sulla luna (il 20 alle 23), 
dentro uno spazio nuovo 
per la scena bergamasca 
come il chiostro della 
scuola Imiberg in via S. 
Lucia 14.

È un bel cartellone, che 
prova a tener fede al suo 
sottotitolo, che è pure 

DAL 6 LugLIo

info
www.pandemoniumteatro.it

035.235039
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ILTEATro DELLE MErAVIgLIE 
DI PANDEMoNIuM

lettuRe e sPettacOli 
PeR i PiÙ PiccOli

Per questo «Teatro delle 
meraviglie» e tutte le 
rassegne simili (il teatro-
ragazzi a Bergamo è 
sempre ricco di proposte) 
sono importanti. Per 
questo il teatro per le 
famiglie svolge una 
funzione cruciale, per 
una società che aspiri 
ancora ad essere tale. Per 
questo dire «Teatro delle 
meraviglie» è un augurio, 
prima che il titolo di una 
manifestazione.
Pier Giorgio Nosari

Inizio spettacoli ore 
21.15, letture ore 17. 
In caso di maltempo 
gli spettacoli si terran-
no al chiuso. Ingresso 
euro 6. Per informazio-
ni o prenotazioni:
www.pandemoniumte-
atro.org, 
tel. 035.235039.



Giocarteatro

PITTurA E MuSICA CoN 
IL TEATro DEL VENTo
Continuano anche a 
luglio gli spettacoli della 
rassegna «Tra le fresche 
frasche» a cura di Teatro 
del vento. Lunedì 18 
l’appuntamento è alle 17 al 
parco Locatelli di Bergamo 
per un pomeriggio di 
divertimento e gioco con 
«Elefanti ingombranti». 
Uno spettacolo che è 
allo stesso tempo un 
laboratorio di pittura: 
Lando Francini racconta 
disegnando la storia di 

un elefante fifone che 
per diventare coraggioso 
intraprende un viaggio 
nella giungla e allo stesso 
tempo invita i bambini 
a disegnare altrettanti 
elefantini coraggiosi. Il 21 
luglio, sempre alle 17, ci si 
sposta all’Orto botanico di 
Città Alta dove va in scena 
uno spettacolo che fonde 
racconti e musica antica 
per adulti e famiglie: 
«Trovatori in Italia», con 
Matteo Zenatti, voce e 
arpa. 
www.teatrodelvento.it

ECCENTrICI 2013
APPuNTAMENTI DA rIDErE
Anche quest’estate, gli 
«Eccentrici» tornano a 
stupire Bergamo: dal 9 al 
30 luglio sono quattro gli 
appuntamenti nel parco 
degli ex Ospedali Riuniti 
e presso l’auditorium di 
Piazza della Libertà per 
divertirsi e sorridere. 
Apre la rassegna 
martedì 9 il «Circo 
Polenta» di Ambaradan 
& Compagnie Envol 
distratto: protagonisti 
i quattro F.lli Togne 

armati di cazzuola, badile 
e carriola. Il 16 luglio 
tocca agli «Storytellers» 
di Luna e gnac, uno 
spettacolo ironico sulla 
bellezza del raccontare 
storie. Il 23 luglio 
arrivano direttamente da 
oltreoceano gli Strange 
comedy con il loro «Expect 
the unexpected!», un mix 
di circo, magia, illusioni 
e sorprese. Il 30 luglio 
chiude la rassegna Lorenzo 
Baronchelli in «Brainstorm! 
…but never mind». 
www.ambaradan.org 

FINo AL 19 LugLIo

Teatro del Vento - Elefanti ingombranti

18 LugLIo

Eccentrici 2013

gIoCArTEATro ESTATE
SPETTACoLI ALL’ArIA APErTA
Anche quest’estate, all’interno delle numerose iniziative pensate per i più piccoli, torna l’appuntamento con la 
rassegna «Giocarteatro Estate». Fino al 19 luglio, dopo l’esordio a giugno, sono tre gli spettacoli in calendario che 
coloreranno e animeranno il parco dell’ex Ospedali Riuniti di Bergamo, vera novità di quest’anno. Venerdì 5 luglio tocca 
a «Rombonga», una favola in cui guidati da Tartaruga, Leone e altri amici i piccoli scoprono e imparano a conoscere 
il mondo dei segnali stradali. Venerdì 12 luglio è la volta della compagni Quelli di Grock con «Il giardino», mentre 
protagonista della serata di venerdì 19 è «Il brutto anatroccolo». Gli spettacoli cominciano alle 21,15, il biglietto 
d’ingresso costa 6 euro, bambini sotto i 3 anni 2 euro.
www.teatroprova.com

DAL 9 AL 30 LugLIo
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Gioppino a Venezia in cerca di fortuna

info
329.8724271

www.fondazionera-
vasio.it
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ita_ Immancabile 
come ogni estate torna 
l’appuntamento con il 
teatro di figura, torna 
«Borghi e burattini». 
Giunta all’edizione numero 
diciotto la manifestazione 
anima le estati della 
nostra provincia dall’ormai 
lontano 1996, con un 
cartellone sempre ricco di 
spettacoli che abbracciano 
l’antica arte del burattinaio 
e le nuove tendenze che 
caratterizzano il teatro 
d’animazione.
Da luglio a settembre 
nelle piazze di Bergamo e 
provincia vanno in scena 
più di venti spettacoli, 
grazie alla passione 
e all’impegno della 
Fondazione Benedetto 
Ravasio che, sulle orme 
del grande interprete 
della tradizione popolare 
bergamasca, promuove la 

diffusione, la conoscenza 
e lo studio del teatro delle 
figure animate. Un’arte 
che affonda le radici nella 
tradizione e ne tramanda i 
valori, la storia e l’identità 
culturale, mantenendone 
intatto il fascino e 
aprendosi allo stesso 
tempo alle sperimentazioni 
e alle tendenze più 
contemporanee.
Piazze, borghi, parchi 
e teatri si animano con 
le storie di Gioppino, 
Brighella, Arlecchino, 
Pulcinella, Pinocchio e tutti 
gli altri personaggi che 
accendono la fantasia di 
grandi e piccoli con le loro 
avventure e storie senza 
tempo. Sette spettacoli, 
inseriti all’interno del 
cartellone 2013 di 
«Bergamo estate», avranno 
come cornice e sfondo la 
splendida e storica Piazza 

Vecchia in Città Alta, 
andando a comporre la 
sezione cittadina della 
rassegna, «La piazza 
dei burattini»; mentre 
la parte più consistente 
della programmazione 
coinvolge un po’ tutta 
la provincia. «Borghi e 
burattini» si concluderà 
la seconda domenica di 
settembre a Bonate Sotto, 
paese natale di Ravasio, 
con la consegna del 
Premio Benedetto Ravasio 
a una giovane compagnia 
di burattinai distintasi 
nel panorama artistico 
nazionale, valorizzando in 
questo modo la crescita e 
la formazione dei giovani 
artisti.
eng_ THE CHARM 
OF TRADITION
The quintessential «Borghi 
e burattini» summer event 
is upon us once again. 

IL FASCINo 
DELLA TrADIZIoNE 

villages aNd PuPPets
BORgHi e BuRattiNi

13 LugLIo



La disfatta di Roncisvalle

Gioppino, Brighella, 
Arlecchino, Pulcinella, 
Pinocchio and all the 
other characters that 
ignite the imagination 
of the young and the old 
with their adventures 
and timeless stories. 
Seven shows, included on 
the 2013 programme of 
«Bergamo estate», will 
be staged in the historic 
Piazza Vecchia in Città 
Alta, while the majority 
of the performances will 
be scattered throughout 
the province. «Borghi 
e burattini» will 
conclude on the second 
Sunday of September 
in Bonate Sotto, with 
the presentation of the 
Benedetto Ravasio Prize, 
awarded to a young 
company of puppeteers 
that distinguishes itself 
on the national art scene.

Now in its twenty-eighth 
edition, this summer 
manifestation animates the 
summers of our province 
with a rich programme of 
shows that embrace the 
ancient art of puppeteering 
and the new trends in 
animation theatre.
From July to September 
more than twenty 
performances will be 
staged in the streets of 
Bergamo and the province 
thanks to the passion 
and commitment of 
the Benedetto Ravasio 
Foundation that, following 
in the footsteps of the 
great interpreter of 
Bergamo’s folk tradition, 
promotes the awareness 
and study of the theatre of 
animated figures.
Squares, villages, parks 
and theatres will come 
alive with stories of 

BORGHI E BURATTINI
Organizzazione: Fondazione Benedetto Ravasio
In collaborazione con: Comuni Ospitanti, Bergamo Estate 2013
Con il sostegno di: Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, 
Promo Isola, Credito Bergamasco
Main sponsor: Vitali s.p.a
Sponsor: Hidrigest spa, Orio al Serio international airport

IL ProgrAMMA 
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero

 LugLIo
Sabato 6 - ore 20.30 
Camerata Cornello
Il Cerchio Tondo
Il circo dei burattini

Sabato 13 - ore 17  
Piazza Vecchia 
Pietro Roncelli
Gioppino a Venezia 
in cerca di fortuna

Sabato 20 - ore 17 
Albiate (MB)
L’Aprisogni
I tre porcellini

Sabato 27 - ore 22 
Piazza Vecchia
Burattini Ferrari di 
Giordano Ferrari
Morgana

Domenica 28 - ore 20.45 
Bonate Sotto
Pane e Mate
La disfatta di Roncisvalle

 AgoSTo
Sabato 3 - ore 20.45 
Bonate Sotto
Daniele Cortesi
Gioppino malato d’amore

Sabato 3  - ore 22 
Piazza Vecchia
Walter Broggini
Pirù e la vendetta 
di Teodoro

Domenica 4 - ore 21 
Villa di Serio
Pane e Mate
Storie brevi

Lunedì 5 - ore 20.30
gaverina 
Zanubrio’s Marionettes
Wanted: Fagiolin Fanfan 
detto il Grinta

Sabato 10 - ore 22 
Piazza Vecchia
Daniele Cortesi
Gioppino e Brighella 
servitori malandrini

Domenica 11 - ore 17 
Piazza Vecchia
Romano Danielli
Sandrone re dei 
Mammalucchi

giovedì 15 - ore 17 
Piazza Vecchia
Il Cerchio Tondo
Le avventure 
di Pinocchio

Venerdì 16 - ore 20.30 
Camerata Cornello
Il Cerchio Tondo
Le avventure di Pinocchio

Domenica 18 - ore 17 
Piazza Vecchia
ADM! Stefano Giunchi 
e Sergio Diotti
Josè e Anita Garibaldi, 
recital per due organi

Domenica 18 - ore 21.30 
grone, Colli di San Fermo
Daniele Cortesi
Arlecchino malato d’amore

Lunedì 26 - ore 21 
Curno, Località Marigolda
Massimo Gambarutti
Assolo – sinfonia di fili 
per marionettista solista

Venerdì 30 - ore 20.45 
 Viadanica
Orlando della Morte
Le nozze di Pulcinella

Sabato 31 - ore 21 
Dalmine
Zanubrio’s Marionettes
Indovina chi c’è per cena

  SETTEMBrE
Martedì 3 - ore 21
Sagrato della chiesa 
 di redona
Daniele Cortesi
… e vissero felici e 
contenti

Domenica 8  - ore 17
Bonate Sotto
XVI Premio Benedetto 
Ravasio

28 LugLIo
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Degustazioni
 in Piazza Moretto

Ardesio
Centro Storico

dove

info
0346.33289

www.ardesiodivino.it 

3 e 4 Agosto

ita_ Puntuale come ogni 
anno torna «Ardesio 
DiVino», la rassegna 
enogastronomica promossa 
dalla Pro loco e dal 
comune di Ardesio. Giunta 
alla sua nona edizione 
la manifestazione è uno 
degli appuntamenti più 
attesi dell’estate seriana: 
sabato 3 e domenica 
4 agosto vie e piazze 
del centro storico della 
cittadina si trasformano 
in una cantina a cielo 
aperto per assaggiare 
e degustare i sapori 
della nostra penisola. 
Vignaioli e viticoltori 

provenienti da tutta Italia 
propongono i loro prodotti 
in assaggio e in vendita 
ai numerosi visitatori, 
appassionati e addetti al 
settore, recuperando in 
questo modo il rapporto 
diretto tra produttore e 
consumatore.
Anche quest’anno sono 
tante le iniziative in 
calendario: venerdì 2 cena 
«DiVina» presso l’albergo 
Bigoni (su prenotazione); 
sabato 3 si entra nel vivo 
della manifestazione con 
l’apertura degli stand dalle 
10,30 alle 13 e dalle 17 
alle 21 (stessi orari anche 
per domenica 4): una 
passeggiata inebriati dai 
profumi e dai sapori di 
salumi, formaggi, zafferano 
e altre prelibatezze. 

In programma anche 
laboratori per bambini, 
cene all’aperto a base di 
prodotti tipici selezionati, 
numerosi concerti tra 
cui, novità del 2013, le 
esibizioni degli allievi 
e degli insegnanti 
dell’Istituto musicale 
Donizetti di Bergamo, 
e la presenza de L’Eco 
cafè, l’area dedicata al 
quotidiano bergamasco.

eng_ A WEEKEND 
OF FESTIVITIES 
AND GOOD TASTE
The annual appointment 
with «Ardesio DiVino» is 

here once again, the food 
and wine festival sponsored 
by the Pro Loco tourism 
promotion board and the 
city of Ardesio. Now in its 
ninth edition, the event is 
one of the Seriana Valley’s 
most anticipated summer 
events: on Saturday the 3rd 
and Sunday the 4th of August 
the streets and squares of 
the town’s historic centre 
will be transformed into a 
wine cellar where visitors 
can sample and taste the 
flavours of the Italian 
peninsula. Winegrowers 
and winemakers from all 
over Italy will offer samples 
of their products available 
for sale to the numerous 
visitors, enthusiasts and 
professionals in the field, 
marking a return to the 
direct relationship between 
the producer and the 
consumer.
This year’s calendar is once 
again full of events: on 
Friday the 2nd the «DiVina» 
dinner will be hosted at the 
Bigoni Hotel (reservations 
required); on Saturday the 
3rd enter into the heart of 
the event by visiting the 
stands open from 10,30am 
to 1pm and from 5pm 
to 9pm (same hours also 
for Sunday 4th): take an 
inebriating walk surrounded 
by the scents and flavours of 
cold meats, cheeses, saffron 
and other delicacies. 
The programme also i
ncludes workshops for 
children, outdoor dinners 
serving select local products 
and numerous concerts, such 
as musical performances 
from the students and 
teachers of the Donizetti 
Music Institute in Bergamo, 
a new entry for 2013. 
Finally, be sure to visit the 
L’Eco cafè the area hosted by 
Bergamo’s daily newspaper.

uN wEEkEND 
TrA FESTA E guSTo

«aRdesiO diviNO» 2013
tRa assaggi e diveRtimeNtO
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Sabato fino alle 24
Domenica fino alle 21

orari
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0346.44665
www.turismovalbondione.it 
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ita_ Uno spettacolo 
nello spettacolo: torna 
l’appuntamento con 
l’apertura notturna delle 
cascate del Serio di 
Valbondione, le più alte 
d’Italia e le seconde in 
Europa, nel cuore delle 
Orobie Orientali. Un triplice 
salto di 315 metri che 
rovescia a valle 10 mila metri 
cubi di acqua lasciando 
tutti a bocca aperta. E 
questa volta la meraviglia 
è doppia perché sabato 21 
luglio l’apertura è serale: 
un’occasione unica per 
ammirare e applaudire sotto 
le stelle l’incanto dell’acqua 
che alle 22 viene liberata 
dalla diga del Barbellino 
e si schianta sulle rocce 
con il suo inconfondibile 
boato. Ma la giornata è 
ricca di eventi tra musica ed 
enogastronomia: l’apertura 
è infatti preceduta, alle 
20, dal concerto in quota 
del quintetto di ottoni 
Insubrass, reso famoso 
per le performance in alta 
quota, ed inoltre, anche 
quest’anno l’evento by night 
delle cascate è abbinato alla 
camminata enogastronomica 
«La cascata tra notte e 
gusto», giunta alla sua 
sesta edizione. Due diversi 
percorsi per scoprire i sapori 

e gustare le prelibatezze 
dei prodotti tipici locali, tra 
affettati, formaggi e vini. 
Per entrambi la partenza è 
fissata al palazzetto dello 
sportdi Valbondione: il 
primo, più facile, parte alle 
15 e si snoda lungo il centro 
storico di Valbondione, 
mentre il secondo, di media 
difficoltà, parte alle 14 e 
procede invece da Lizzola. 
Un appuntamento per 
scoprire gli angoli più belli 
di Valbondione e Lizzola, i 
sapori locali e incantarsi di 
fronte alla forza della natura.

eng_ FAllING BETWEEN 
NIGHT AND TASTE
A show within a show: the 
nighttime appointment with 
the opening of the Serio 
waterfalls in Valbondione is 
back, the highest waterfalls 
in Italy and the second 
in Europe. A triple jump 
of 315 metres that pours 
10 thousand cubic metres 
of water into the valley 
below, leaving everyone 
speechless. And this time 
the excitement is double 

since on Saturday, 21 July 
the waterfalls will open 
in the evening: a unique 
opportunity to admire and 
applaud the enchanting 
falls beneath the stars. The 
waters will be unleashed 
from the Barbellino dam at 
10pm to crash against the 
rocks with an unmistakable 
roar. The day will be full 
of events featuring music, 
food and wine: before the 
waterfalls are unleashed, 
the brass quintet Insubrass 
will perform near the top of 
the falls at 8pm. And once 
again this year the nighttime 
opening of the falls will 
include the «La cascata tra 
notte e gusto» walking tour, 
now in its sixth edition. 
Two different itineraries 
for discovering the flavours 
and sampling delicious local 
products, including meats, 
cheeses and wines. Both 
walking tours begin at the 
sports centre.  The first, 
more leisurely tour, departs 
at 3pm and crosses through 
the historic town centre 
of Valbondione, while the 
second itinerary, of medium 
difficulty, departs at 2pm 
and continues from Lizzola. 
An opportunity to discover 
the most beautiful corners of 
Lizzola and Valbondione, the 
local flavours and to witness 
the awesome force of nature.

NigHttime sPectacle 
WitH FOOd aNd WiNe WalKiNg tOuRs 

sPettacOlO NOttuRNO 
e cammiNata gastRONOmica

 SABATo 20 LugLIo

4 AGOSTO  Pietro Ghislandi Show

8 AGOSTO  serata con l’orchestra Casadei

14 AGOSTO Busker Blues Festival con 
                  Roby Zonca musicista blues

info



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

4 AGOSTO  Pietro Ghislandi Show

8 AGOSTO  serata con l’orchestra Casadei

14 AGOSTO Busker Blues Festival con 
                  Roby Zonca musicista blues
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Chiesa parrocchiale
Santa Maria Immacolata

info
     035.4389059

www.comune.caluscodadda.bg.it

SABATo 20 LugLIo

ita_ La musica rock è il 
genere musicale dal quale 
trae ispirazione e origine 
tutta la musica dagli anni 
‘50 ai giorni nostri, dal rock 
and roll al rhythm and blues 
passando per il country e la 
musica folk. 
Il 2013 sarà per la Notte 
bianca di Calusco d’Adda, 
in scena sabato 20 luglio, 
l’anno del rock, espresso in 
tutte le sue forme: mescolato 
con la musica popolare, con 
il blues, con il jazz, con il 
soul, con il funk e con la 
musica latina… creando 
una serie di contaminazioni 
entusiasmanti e accattivanti. 

La piazza centrale vedrà 
sfidarsi due cover band che 
interpretano due colossi della 
storia del rock: gli If che si 
cimenteranno con la musica 
psichedelica dei Pink Floyd 
mentre i Vipers propongono 
il repertorio dei mitici 
Queen di Freddie Mercury, 
per vivere l’esperienza di 
un vero e proprio concerto 
rock. I giardini pubblici 
di piazza San Fedele si 
trasformeranno invece in 
un animato e stravagante 
«Busker festival», con decine 
di performance di artisti 
di strada dell’associazione 
culturale le Fanfalucche 
di Torino, tra trapezisti, 
giocolieri, trampolieri, maghi 
e mangiafuoco.

Non solo rock e magia: anche 
quest’anno tornano a Calusco 
Gli alta quota, famoso 
gruppo di ballo liscio, pronti 
a far danzare, nella cornice 
dei giardini pubblici di via 
Immacolata, tutti gli amanti 
del genere. Sempre nei 
giardini del centro andranno 

MuSICA E MAgIA
SoTTo LE STELLE

NOtte BiaNca 
a caluscO d’adda

in scena tornei cavallereschi 
e rievocazioni medievali con 
la Compagnia San Giorgio 
e il drago. Nella piazza 
centrale di Calusco toccherà 
invece a un’inedita sfida: la 
musica rock progressive della 
Premiata Forneria Marconi 
(con la cover band Psm) si 
scontrerà con la musica rock 
country di Jack and Daniel 
Country, gruppo nostrano 
dalle sonorità Usa.
E per segnare la mezzanotte 
il cielo della Notte bianca 
si colora con lo spettacolo 
pirotecnico: i fuochi 
d’artificio daranno il via 
alla seconda parte della 
manifestazione tra dj set, 
spettacoli di danza del 
ventre, musica itinerante 
fino alle prime luci dell’alba 
e molto altro. La notte di 
Calusco si illumina: l’arte, la 
musica, i colori, i sapori, il 
piacere dei sensi invadono 
l’intero territorio in una 
serata straordinaria grazie 
all’apertura di tutti i negozi, 
bar, ristoranti a cui si 
aggiungono oltre 100 punti 
musica, ristoro e animazione, 
cibi locali e sapori da tutto 
il mondo, ballerini, giochi 
per bambini per una notte 
indimenticabile.
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ita_ Prende il via sabato 6 
luglio la terza edizione di 
«Sentieri creativi», il progetto 
promosso dall’Assessorato 
alle politiche giovanili del 
comune di Bergamo, in 
collaborazione con il Cai, 
che coniuga la creatività di 
giovani artisti all’amore e alla 
conoscenza del patrimonio 
montano della nostra 
provincia. Un connubio tra 
originalità e montagna che si 
realizza attraverso una serie 
di progetti artistici realizzati 
lungo i sentieri e all’interno 
di alcuni degli spazi più 
suggestivi delle Orobie 
bergamasche. 
Sono dieci i progetti 
selezionati, tra quelli 
presentati dagli artisti under 
30 provenienti da tutta la 
Lombardia, che saranno 
installati in quota dal 6 luglio 
e fino al 15 settembre; dieci 
diversi modi di interpretare le 
tematiche e le ambientazioni 
relative alla montagna: dalla 
riflessione sul rapporto con 
il lavoro di queste zone, 
alla suggestione della luce 
fino alla realizzazione di un 
passaggio di sassi colorati, 
a testimoniare il proprio 
cammino, lungo i rifugi che 
costellano il sentiero delle 

Orobie orientali. 
Accanto all’installazione delle 
opere, novità dell’edizione 
2013, sono previsti anche 
una serie di incontri, 
concerti, laboratori e una 
mostra collettiva al Polaresco, 
dal 25 ottobre al 10 
novembre, che ospiterà tutti 
i progetti che hanno preso 
parte all’iniziativa, e durante 
la quale sarà presentato 
il bando della successiva 
edizione. 

eng_ HIGH 
AlTITUDE ART
On Saturday, 6 July the third 
edition of «Sentieri creativi» 
is scheduled to begin, 
the project promoted by 
Bergamo’s municipal Youth 
Council, in collaboration 
with CAI, the Italian Alpine 
Club, which combines the 
creativity of young artists 
with a love and knowledge 
of our province’s alpine 
heritage. An original twist 
on mountain life, presented 
through a series of artistic 
projects found along the 
trails and inside some of the 
most evocative venues in 
Bergamo’s Orobie Mountains.
Ten projects were selected 
from those submitted by 

artists under the age of 30 
from all over Lombardy, to 
be installed in high altitude 
locations from 6 July to 15 
September. Ten different 
ways to interpret mountain 
themes and settings: from 
a reflection on the area’s 
relationship with work, to 
the splendour of light up 
to the creation of a path of 
coloured stones, marking 
the artist’s path, that runs 
alongside huts that dot the 
trail of the eastern Orobian 
Mountains.
In addition to the display 
of works, the new 2013 
edition will also offer a 
series of meetings, concerts, 
workshops and a group 
exhibition at the Polaresco 
centre, from 25 October to 10 
November, which will host all 
the projects included in the 
initiative, and during which 
the rules for the next edition 
will be presented.

SENTIErI CrEATIVI
orobie bergamasche

035.4203211
www.giovani.bg.it 

www.sentiericreativi.it

dal 6 LugLIo al 15 SETTEMBrE

L’ArTE 
IN QuoTA

cReative tRails

seNtieRi cReativi

O R I Z Z O N T E
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Pagazzano 
Castello visconteo

dove

info
tel. 035 732005

       346.8628470
info@geomusic.it
www.geomusic.it 

www.castellodipagaz-
zano.it

ita_ Una cornice suggestiva, 
cinque talentuosi musicisti e 
le note della verde Irlanda: 
ecco che venerdì 19 luglio 
arrivano a Pagazzano, 
nell’affascinante castello 
visconteo, i Goitse, band 
tra le più seguite dagli 
intenditori di musica 
tradizionale irlandese. 
Anche quest’anno l’antico 
maniero medievale torna 
ad accendersi con le note 
celtiche della patria del 
quadrifoglio in una serata di 
grandi emozioni.
Sul palco il quintetto dei 
Goitse, il cui nome richiama 

il saluto informale in lingua 
gaelica, composto da Colm 
Phelan al bodhran, James 
Harvey al banjo, Aine Mc 
Geeney al violino, Tadhg 
O’Meachair alla fisarmonica 
e Conal O’Kane alla chitarra. 
Cinque musicisti e un’unica 
grande passione, quella della 
musica tradizionale della loro 
terra, che li sta portando ad 
affermarsi come una tra le 
band più apprezzate dagli 
appassionati del genere, 
grazie al loro modo di 
suonare, caratterizzato da un 
ritmo incalzante nonché da 
un alto tasso energetico. Una 
band dal sound trascinante 
che propone e reinterpreta 
il patrimonio musicale 
tradizionale affiancandolo ad 
arrangiamenti e composizioni 
proprio, dando così vita ad 
uno spettacolo decisamente 
unico. 
Note e sonorità tipicamente 
irlandese si alternano 
e si fondono a ritmiche 
continentali e moderne 
dando vita a una miscela di 
suoni travolgente.
Con stile e leggerezza i Goitse 
contribuiscono alla diffusione 
dell’eredità culturale 

dell’isola verde, grazie ai loro 
tour in giro per il mondo, 
dall’America alla Finlandia, 
dalla Danimarca all’Africa.
Dice di loro l’Irish Music 
Magazine: «Hanno una 
grande immaginazione 
musicale, e non hanno paura 
di varcare le frontiere nello 
sviluppo della tradizione».
Inoltre l’omonimo album 
di debutto «Goitse», uscito 
nel gennaio del 2010, ha 
ottenuto ottimi riscontri da 
parte della critica, mentre il 
più recente «Transformed» 
(pubblicato nell’aprile del 
2012 e prodotto da Donal 
Lunny) porta il gruppo, 
sempre secondo l’Irish Music 
Magazine, «dai margini alla 
prima categoria».
Una band straordinaria 
impreziosita dalla voce dolce 
e carismatica di Aine Mc 
Geeney, la violinista, che 
trascina e incanta come 
pochi artisti sanno fare.
Il concerto ad ingresso libero, 
organizzato dal comune e dal 
Gruppo civiltà contadina di 
Pagazzano in collaborazione 
con Geomusic, inizia alle 21, 
apertura cancelli ore 18,30, e 
dalle 19 apertura area ristoro. 

MuSICA IrLANDESE 
AL CASTELLo DI PAgAZZANo

aN eveNiNg WitH gOitse 

VENErDI 19 LugLIo

Goitse



Venerdi 19 luglio 2013

 

An evening with

Concerto, visite guidate al castello, servizio bar e ristorazione

Ingresso libero 
Apertura cancelli ore 18,30
Dalle 19,00 possibilità di ristorarsi 
con piatti tipici
INIZIO CONCERTO ORE 21,00
Organizzato da: COMUNE e 
GRUPPO CIVILTA’ CONTADINA 
di PAGAZZANO, GEOMUSIC

GEOMUSIC  tel. 035 732005 info@geomusic.it
www.geomusic.it
Gruppo Civiltà Contadina  Cell. 348 86083470
www.castellodipagazzano.it

Info: 



MoMÌ CoCkTAIL
 & rESTAurANT

Sono passati venticinque 
anni da quando Francesco 
Scaburri ebbe l’idea di 
costruire un piccolo chiosco 
con minigolf in riva al 
lago di Endine. Da allora 
questa location ha visto 
alternarsi vari proprietari, 
ma ciononostante è sempre 
rimasta un ottimo punto di 
incontro e divertimento in 
questa splendida zona della 
provincia bergamasca.
Nel corso degli anni 
all’apertura estiva si affianca 
quella invernale con un 
piccolo bar all’ingresso del 
parco che testimonia la 
crescente voglia di progettare 
qualcosa di nuovo, di 
completo.
Nel 2013, grazie alla 

collaborazione con lo 
studio ASD & Partners e 
l’imprenditore Massimiliano 
Zamblera, prende vita il 
progetto Momì Cocktail & 
Restaurant: una struttura 
completamente nuova, 
realizzata con materiali di 
qualità e dal bassissimo 
impatto ambientale.
Progettato dall’architetto 
Luca Scaburri, il locale vanta 
100 mq di terrazza in riva 
al lago e grazie alle nuove 
vetrate panoramiche si può 
godere di una vista ottimale 
del lago anche dall’interno.
Il parco circostante di oltre 
3000 mq, che comprende 18 
buche di minigolf, è stato 
completamente riqualificato 
e sono stati aggiunti una 
ventina di parcheggi, un’area 

bimbi e un accesso più 
agevole dal lago.
Il nuovo concept del locale 
si accompagna ad una più 
ricca e vasta offerta: oltre 
a cocktail, caffetteria e 
gelateria Momì diventa 
anche ristorante con piatti 
smart ma ricercati, anche a 
tarda notte.
Moltissime, quindi, le 
novità che il pubblico avrà 
la possibilità di scoprire 
a partire dal 13 luglio, 
giorno fissato per il party di 
inaugurazione.
Dalle colazioni della 
mattina, sino all’ultimo 
cocktail della sera, il nuovo 
Momì Cocktail & Restaurant 
è pronto ad accogliere i 
propri clienti in tutte le 
stagioni.



MoMÌ CoCkTAIL
 & rESTAurANT



26

a
g

e
n

d
a

//
lu

g
li

o

VENErDI 05

LuNEDÌ 01

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
via San Salvatore, 6 
PIZZICANDo!
In concerto i Mandolinisti 
bustesi diretti da Giorgio 
Garavaglia. Ingresso libero. 
info 035.261216
www.centromusicaantica.it

cultura

Almenno 
San Bartolomeo
h. 21 // Museo San Tomè 
degli Almenno
S.MArIA DELLA 
CoNSoLAZIoNE: LA STorIA
Incontro con Paolo Manzoni, 
autore del libro «Gli 
agostiniani ad Almenno». 
Modera Adriana Spangaro 
Gotti. 
Ingresso libero. 
info 035.553205

MArTEDÌ 02

cultura

Bergamo
h. 18 // Circolino Città Alta 
«DENTro»
Letture di Aide Bosio e 
Diego Bonifaccio tratte 
da «Dentro» di Sandro 
Bonvissuto. Ingresso libero.
info 035.210545

folclore

Azzano San Paolo
dalle 18 // Piazza IV Novembre
ToCCA...A TE
Protagonista della serata il 
tatto: gare a tema, musica 
dal vivo e spettacolo del 
comico Stefano Chiodaroli.
info 346.5801552
www.distrettomorusalba.it 

Musica

Bottanuco
h. 21 // Area feste
roCk ISLAND
Dal 2 al 7 luglio torna 
l’appuntamento con il Rock 
Island, uno dei festival 
indipendenti più longevi, 
che giunge quest’anno alla 
sua ventiduesima edizione. 
Ingresso libero. 
info: 339.5809066
www.rockislandfestival.com/

folclore

rovetta
h. 21 // Chiesetta di Somma Prada
SPETTACoLo 
PIroTECNICo
Spettacolo pirotecnico 
per la ricorrenza 
dell’Apparizione della 
Madonna di Sommaprada.
info 0346.72220

Musica

Serina
h. 21 // Arena Pro loco
SErATA DANZANTE
Serata di balli e musica 
con la performance live di 
Pasquale. 
info 0345.23344
www.vallebrembana.bg.it

MErCoLEDÌ 03

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Cortile biblioteca 
Caversazzi 
«ANIMALI ChE 
PASSIoNE!»
In scena lo spettacolo per 
bambini e famiglie della 
Sezione aurea. Storie, 
poesie e filastrocche sugli 
animali...un po’ strani. Lo 
spettacolo è preceduto, 
alle 16, dalla merenda ad 
offerta libera. 
info 035.211211

Benessere

Bergamo
h. 19 // Centro studi yoga 
YogA ESTATE
Ogni mercoledì fino al 18
settembre corso yoga per
principianti e livelli avanzati. 
info 392.0412106
www.yogabergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Cortile ex ospedali 
riuniti, Largo Barozzi, Bergamo
«gABArÈ 1»
Uno spettacolo con fumo 
e raggi laser: in scena 
Alessandra Ingoglia, Maria 
Teresa Galati, Enzo Guerini. 
Ingresso 5 euro. 
info 340.5680038
www.mateteatro.it 

Musica

Berbenno
h. 21 // Contrada Cà Bafeno
oDIo L’ESTATE
In concerto Simone Zanini, 
voce, e Alberto Zanini alla 
chitarra. In caso di pioggia il 
concerto si terrà al bar Tennis. 
info: 348.2439260
www.perantichecontrade.it

Musica

Calusco d’Adda
h. 21 // Convento Frati Minori 
di Baccanello
goCCE D’oPErA...
rIDErE NELL’oPErA
Arie e duetti per soprano 
e baritono tratti da famose 
opere accompagnati da 
violino e pianoforte. 
info 035.4389058

folclore

Treviglio
h. 20,30 // Centro storico
ShoPPINg 
AL ChIAro DI LuNA 
info 0363.45466
www.prolocotreviglio.it 

gIoVEDÌ 04

Musica

Castione della 
Presolana
h. 21 // Via Fantoni Fraz. Dorga
DANZANDo 
SoTTo LE STELLE
Serata danzante dedicata 
al Ballo liscio. Organizzano 
commercianti di Bratto e 
Dorga in collaborazione con 

folclore 

gandino, 
cento uova e mille emozioni

Cento uova e…mille e una notte. Nel primo fine settimana 
di luglio Gandino propone un mix fra storia e folclore 
davvero imperdibile. Si comincia venerdì 5 luglio alle 20,30 
con la Corsa delle uova, una sfida nata nel 1931 che mette 
alla prova due atleti: il primo impegnato in 12 chilometri 
di corsa e l’altro a raccogliere cento uova fra piazza Vittorio 
Veneto e la chiesa di Santa Croce. Al termine frittata e uova 
sode per tutti e tantissime proposte con la Notte bianca, 
arricchita dal gandino Express, il treno turistico fra piazze e 
palazzi. Sabato 6 luglio alle 20,30 torna invece «In Secula», 
la rievocazione storica in costume con centinaia di figu-
ranti della stagione napoleonica e della requisizione degli 
argenti gandinesi. Domenica 7 luglio alle 11,30 sulla piazza 
del Municipio degustazione di prodotti a base di Mais spi-
nato di Gandino e premiazione dei cittadini benemeriti. 

info www.lecinqueterredellavalgandino.it
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uova in piazza e, a seguire, 
notte bianca con negozi 
aperti e animazione fino a 
tarda sera. 
www.lecinqueterredellaval
gandino.it

folclore

riva di Solto
Fino al 7 luglio // P.zza del porto
SAgrA DEL PESCE
Nuova edizione della 
tradizionale sagra 
all’insegna della buona 
cucina e dei piatti locali 
a base di pesce di lago.
info 340.8607003

Musica

Seriate
h. 21 // Castello rivola
CoNCErTo IN VILLA
A spasso nell’800: 
danze e melodie di 
celebri autori interpretate 
dal Massimo De Biasio 
al violino, Ina Schlueter 
al violoncello e Keiko 
Hitomi Tomizawa al 
pianoforte. Ingresso libero. 
info 035.304308

spettacolo

Scanzorosciate
h. 21,15 // oasi Maria Immacolata
«gENESI»
In scena lo spettacolo di 
Giusi Quarenghi 
con Ferruccio Filipazzi, 
voce recitante, Walter Prati 
al violoncello e i disegni di 
sabbia di Massimo Ottoni. 
Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

SABATo 06

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Chiostro scuola Imiberg
«STorIA DI uNA 
gABBIANELLA 
E DEL gATTo ChE
LE INSEgNÒ A VoLArE»
Per la rassegna «Teatro delle 
meraviglie».
info 035.235039
www.pandemoniumteatro.org

BaMBini

Castione 
della Presolana
h. 16 // giardinetto di Nemo
PoMErIggIo AL PArCo
 info 0346.72220

spettacolo

Caravaggio
h. 21 // P.zza garibaldi
BurATTINI AL CIrCo
Per la rassegna «Gioppino & 
co»: spettacolo per famiglie 
a cura di teatro Pirata. 
www.caravaggio.bg.it

folclore

Castro
Fino al 7 luglio // Nuova area feste
FESTA DEI CACCIATorI
Nuova edizione della 
tradizionale sagra con 
menù a base di selvaggina: 
cinghiale, cervo e lepre. 
info 340.2756566

folclore

gandino
h. 20,30 // Centro storico
CorSA DELLE uoVA 
E NoTTE BIANCA
Tradizionale corsa delle 

di Giuseppe Verdi con il 
soprano Fernanda Costail, 
Diego Cavazzin tenore ed il 
baritono Michele Govi; 
al pianoforte Damiano 
Maria Carissoni. 
Ingresso libero. 
info 035.315854
www.mayrdonizetti.it

cultura

Albino
h. 21 // Villa regina Pacis
INCoNTro 
CoN FrANCo LoI
Incontro con il poeta, 
scrittore e saggista 
Franco Loi.
info 035.759950
www.albino.it 

folclore

Albino
Fino al 7 luglio // Vall’Alta di Albino
VALL’ALTA MEDIEVALE
Vall’alta in festa: 
cene con specialità varie, 
grande rievocazione 
medievale, giullari, 
arcieri spettacoli 
con numerosi gruppi, 
servizio bar e tombola 
tutte le sere.
info 035.759950
www.vallaltamedievale.it 

la Turismo Presolana.
info 0346.60039
www.presolana.it 

sapori

grassobbio
h. 20 // winter garden hotel
MuSIC IN ThE gArDEN
Serata dedicata alla 
bossanova: aperitivo e cena 
a tema. Costo dell’aperitivo 
10 euro, costo della cena, 
bevande incluse, 35 euro.
info 035.587011

cultura

Serina
h. 21 // Sala civica
PrESENTAZIoNE LIBro
Prensentazione del libro 
«Cusco il cammino verso 
la saggezza interiore» con 
Diane Dunn. Ingresso libero. 
info 0345.23344
www.vallebrembana.bg.it

VENErDÌ 05

Musica

Bergamo
dalle 19 // gamec 
SuMMEr SESSIoN
Aperitivo in Gamec: la 
musica si unisce all’arte.  
Ingresso libero. 
info 347.6350147

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Parco ex ospedali 
riuniti
«roMBoNgA»
In scena gli attori del Teatro 
prova, in uno spettacolo 
per famiglie e bambini dai 
3 anni. 
Ingresso interno 6 euro, 
bambini sotto i tre anni 
2 euro. 
www.teatroprova.com

Musica

Bergamo
h. 21 // Palazzo Frizzoni
«gIuSEPPE VErDI E LA 
TrILogIA PoPoLArE»
Concerto lirico con musiche 

spettacolo 

«deSidera»
I mille volti del teatro

Continuano gli spettacoli della rassegna «deSidera»: in 
calendario sette spettacoli su e giù per la provincia. Venerdì 
5 luglio a Scanzo (il 21 a Romano di Lombardia) va in 
scena «Genesi» con Ferruccio Filipazzi, mentre sabato 6, a 
Mozzo, tocca a «Kilometro zero» di e con Pino Petruzzelli, 
protagonista anche domenica 7 a Villa di Serio con lo 
spettacolo «La storia di Tönle». Giovedì 11 luglio a Crespi 
d’Adda Ermanna Montanari porta in scena il Giovanni Testori 
giornalista, mentre venerdì 12 a Treviglio la protagonista è 
Angela Damattè in «Stava la madre»; sabato 13 ad Almen-
no S.Bartolomeo e venerdì 19 a Urgnano l’Officina falso 
movimento presenta «Secondo Orfea. Quando l’amore fa 
miracoli». Giovedì 25 «La valle che fila» al convento della 
Ripa di Albino. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, 
ad eccezione della data del 25 luglio (ingresso 5 euro).

info 347.1795045 – www.teatrodesidera.it



Musica 

renzo Arbore e L’orchestra Italiana
in concerto al Creberg

Arriva sul palco del teatro Creberg uno dei personaggi 
italiani più conosciuti e amati nel mondo: Renzo Arbore. 
Il cantante e volto storico della televisione si esibisce a 
Bergamo giovedì 2 maggio, alle 21per, ù grandi successi 
televisivi, senza tralasciare alcuni omaggi a Totò, Murolo, 
Gabriella Ferri e Nino Manfredi. Il costo dei biglietit va dai 
44 euro del terzo settore ai 72 euro dotazione consigliata.

info www.crebergteatrobergamo.it
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TuTTE LE DoMENIChE

folclore

Zogno
h. 20 // Centro storico
NoTTE BIANCA 
info 0345.23344
www.vallebrembana.bg.it

DoMENICA 07

Musica

Bergamo
h. 21,15 // Portico Palazzo 
della ragione
ArMoNIE
In concerto il duo formato 
da Luca Stocco, oboe e 
corno inglese, e Elena Piva 
all’arpa. 
info 035.213223
www.gmibergamo.it

cultura

Brembate di Sopra
Dalle 15 // Parco Astronomico 
La torre del Sole
PoMErIggIo AL PArCo 
ASTroNoMICo
info 035.621515
www.latorredelsole.it

cultura

gorno
h. 14 // Ecomuseo di gorno  
VISITA ALLE MINIErE 
DI gorNo
Visita guidata al museo e, 
a seguire, escursione 
al sito minerario 
di Costa Jels.
info 320.1662040

Mercatini

Martinengo
h. 08,30 // Centro storico
MErCATINo 
DELL’ANTIQuArIATo
info 0363.986031

folclore

Solto Collina
Dalle 10,30 // Loc. San Defendente
FESTA 
A SAN DEFENDENTE
www.prolocolacollina.it

dal Teatro Stabile di 
Genova. 
Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

Motori

Ponte San Pietro
dalle 14 // Centro storico
rADuNo NAZIoNALE 
VESPA CLuB
Sfilata lungo l’isola 
bergamasca e ritorno in 
serata per la notte bianca. 
Iscrizione necessaria. 
www.vespaclubponte.it

sport

Torre Pallavicina
h. 14 // ostello Molino di Basso
DISCESA IN goMMoNE 
SuL FIuME
info 0374.837067

BaMBini

Treviolo
h. 10,30 // Biblioteca 
BIBLIoTECA 
DA FIABA
Appuntamento in 
biblioteca per i più piccoli 
con Dulco Granoturco che 
racconta splendide fiabe 
per l’estate. 
Ingresso libero. 
info 035 693916

folclore

gandino
h. 20, 30 // Centro storico
IN SECuLA
Rievocazione storica 
con sfilata in costumi 
d’epoca degli anni della 
dominazione napoleonica 
e della requisizione degli 
argenti gandinesi. 
www.lecinqueterredellaval
gandino.it

spettacolo

gorno
h. 18,30 // Area feste
CABArET CoN oMAr 
FANTINI
info 035.707145
www.valdelriso.it 

Musica

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
ALEXANDru CADMIEL IN 
CoNCErTo
info 035.962780

spettacolo

Mozzo
h. 21,15 // giardino Villa Albani
«kILoMETro ZEro»
In scena lo spettacolo di 
Pino Petruzzelli, prodotto 

Musica

Albino
h. 21 // Chiesa di San Bartolomeo
roDArI IN JAZZ
Concerto jazz: 
voce recitante di 
Gabriele Laterza 
e suoni di Stefano Bertoli.
info 035.759901

Musica

Alzano Lombardo
h. 21 // Parco Montevecchio 
ThE QuEEN SIMPhoNY
Prima italiana del poema 
sinfonico di Tolga Kashif: 
un tributo alla celebre 
rock band eseguito dal 
corpo musicale di Nese 
diretto dal maestro 
Daniela Spinelli. 
Ingresso libero. 
info 335.5447616

cultura

Castelli Calepio
h. 21 // Castello 
via Conti Calepio, 22
NoTTE VErDIANA
info 339.5328147
www.castellicalepio.bg.it 

spettacolo

Camerata Cornello
h. 20,30 // P.zza bar Miniera
«IL CIrCo DEI 
BurATTINI»
Spettacolo di burattini per 
grandi e piccoli di e con 
Il Cerchio Tondo di Lecco. 
Ingresso libero. 
www.fondazioneravasio.it 

spettacolo

Castione della 
Presolana
Fino al 7 luglio // Piazzale Bar 
Avalon
TErrE DI AVALoN
Rievocazione medievale 
tra tiro con l’arco, 
dimostrazioni di battaglie 
e duelli, cucina con ricette 
antiche.
info 0346.60039

cultura

Cene
h.10 // Parco Paleontologico 
APErTurA PArCo 
PALEoNToLogICo
www.triassico.it/parcocene

Happy Hour 

Noblesse oblige
aperitivo e cena a bordo piscina

«Aperidivo»: ecco l’appuntamento dell’estate targato 
Ristorante Settecento. Fino al 15 settembre ogni domenica 
sera nella cornice dell’elegante hotel di Presezzo va in 
scena l’aperitivo a bordo piscina tra sfiziosità, prelibatezze 
e tanta musica. Un vero e proprio salotto all’aperto in cui 
stuzzicare il palato, tra cocktail e barbecue, accompagnati 
dal ritmo della musica su vinile per godersi l’atmosfera del 
tramonto in compagnia. Un connubio perfetto tra buona 
cucina, divertimento ed eleganza. La serata comincia alle 
18,30, costo d’ingresso 20 euro a persona (cena a buffet e 
drink inclusi), possibilità di prenotazione tavoli.

info 035.4517003 - www.settecentolounge.com 



Musica 

renzo Arbore e L’orchestra Italiana
in concerto al Creberg

Arriva sul palco del teatro Creberg uno dei personaggi 
italiani più conosciuti e amati nel mondo: Renzo Arbore. 
Il cantante e volto storico della televisione si esibisce a 
Bergamo giovedì 2 maggio, alle 21per, ù grandi successi 
televisivi, senza tralasciare alcuni omaggi a Totò, Murolo, 
Gabriella Ferri e Nino Manfredi. Il costo dei biglietit va dai 
44 euro del terzo settore ai 72 euro dotazione consigliata.

info www.crebergteatrobergamo.it
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televisivi, senza tralasciare alcuni omaggi a Totò, Murolo, 
Gabriella Ferri e Nino Manfredi. Il costo dei biglietit va dai 
44 euro del terzo settore ai 72 euro dotazione consigliata.

info www.crebergteatrobergamo.it
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concerti 

Al festival di Ambria
otto serate di grande musica

Da giovedì 11 a sabato 20 luglio al via una nuova edizione 
dell’«Ambria musica festival»: otto serate di musica con 
ospiti italiani e internazionali. Aprono la rassegna musicale 
i Plan de fuga, con il loro indie rock, seguiti venerdì 12 dai 
bergamaschi Folkostone che propongono una miscela di 
folk e metal. Sabato 13 luglio il palco è per i Clairvoyants, 
gruppo tributo agli Iron Maiden, domenica 14 tocca invece 
a Raphael & Eazy Skankers; mercoledì 17 è la volta dei 
Rats, freschi di reunion dopo il successo degli anni ’90. 
Giovedì 18 i protagonisti sono le Pornoriviste e i Gerson, 
mentre venerdì 19 arriva sul palco del centro sportivo 
di Ambria, direttamente dalla Giamaica, Busy Signal, 
rivelazione degli ultimi anni del reggae mondiale; chiude la 
manifestazione, sabato 20, Mr. Feedback. 
Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

info www.ambriamusicfestival.it

Busy Signal

Venerdì 19 luglio

gIoVEDÌ 11

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Chiosto scuola Imiberg

«BuLLI E PuPE»
In scena lo spettacolo per 
ragazzi dagli 11 anni di 
e con Tiziano Manzini: il 
bullismo raccontato a teatro. 
www.pandemoniumteatro.org

folclore

Albino
dalle 18,30 // Località Perola 

SAgrA 
DEgLI gNoCChI rIPIENI
Terza edizione della sagra 
degli gnocchi ripieni. 
Cucina e animazione tutte 

Teresa Galati e Alessandra 
Ingoglia. Ingresso 5 euro.
info 340.5680038
www.mateteatro.it 

Musica

Palosco
h. 21 // Piazza Manzoni 
BALLo IN PIAZZA
Serata di musica e balli in 
piazza con i Blue moon: 
un mix di musica tra liscio, 
revival ‘60 e ‘70 e molto 
altro. 
www.palosco.bg.it

folclore

Treviglio
h. 20,30 // Centro storico
ShoPPINg AL ChIAro 
DI LuNA 
Serata di shopping sotto le 
stelle per le vie della città: 
in programma anche un 
omaggio a Bach «Suites 
per violoncello» con Flavio 
Bombardieri.
info 0363.45466

MArTEDÌ 09

BaMBini

Castione 
della Presolana
h. 10 // Parco della Montagna 
Bratto
LETTurE ANIMATE
info 0346.60039
www.presolana.it 

spettacolo

Terno d’Isola
h. 20,30 // Piazza Sette martiri
SErATA DI MuSICA LIVE
Esibizione dei partecipanti 
al Terno’s got talent e 
premiazione, a seguire 
musica con i Per una lira. 
info 035.4940561
www.ternodisola.bg.it 

MErCoLEDÌ 10

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Cortile biblioteca 
Caversazzi
«PINoCChIo. CANZoNI 
CoN IL NASo LuNgo»
In scena lo spettacolo di 
teatro d’attore e musica 
per bambini dai 3 anni 
con Carlo Biglioli: uno 
spettacolo speciale 
dedicato al burattino più 
amato di sempre. 
Lo spettacolo è preceduto, 
alle 16, dalla merenda ad 
offerta libera.   
info 035.211211
www.auditoriumarts.it

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Parco ex ospedali 
riuniti _ Largo Barozzi
«gABArÈ 2»
Uno spettacolo con raggi 
laser e fumo con Maria 

Musica

Songavazzo
h. 17 // Loc. Falecchio
DoNIZETTI IN FALECChIo
Concerto del gruppo ottoni 
dell’istituto Musicale 
Donizetti diretto dal 
maestro Ermes Giussani.
info 0346.72220

spettacolo

Villa di Serio
h. 21,15 // Cortile biblioteca
«LA STorIA DI TÖNLE»
Pino Petruzzelli veste i 
panni del grande scrittore 
Mario Rigoni Stern per 
narrare la straordinaria e 
avvincente epopea di Tönle, 
montanaro semplice, forte, 
generoso e tenace. 
Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

itinerari

Zogno
h. 14, 30// grotta delle meraviglie
APErTurA groTTA 
DELLE MErAVIgLIE
info 366.4541598
www.grottedellemeraviglie.com

LuNEDÌ 08

Musica 

Bergamo
h. 21 // Sala Locatelli 
PIZZICANDo!
Il mandolino di Beethoven: 
in concerto Raffaele 
Laragione al mandolino 
e Giacomo Ferrari al 
pianoforte. Ingresso libero. 
info 035.261216
www.centromusicaantica.it

cultura

rovetta
h. 20,30 // Salone Parrocchiale 
Fraz. San Lorenzo
LE MErAVIgLIE 
DEL CoSMo
Alla scoperta del cosmo: il 
rapporto tra scienza e fede. 
Organizza la Parrocchia di 
San Lorenzo
info 0346.72220
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Zambelli alla fisarmonica e 
baghèt e Hillary «Gypsy» 
Katch alla chitarra. 
Ingresso libero. 
www.perantichecontrade.it

cultura

rovetta
h. 20,30 // Salone Parrocchiale 
Fraz. San Lorenzo
LE MErAVIgLIE 
DEL CoSMo
Serata alla scoperta del 
cosmo: capire la ricerca, 
dentro il CERN.
info 0346.72220

Musica

Seriate
h. 21  // Tensostruttura 
biblioteca 
ChoruS oN ThE MoVE
Serata in musica con il 
gospel di Chorus on the 
move. Ingresso libero.  
info 035.304308 

Musica

Serina
h. 21 // CineTeatro Il Portico
FABIo CoNCATo 
IN CoNCErTo
Prenotazione consigliata.
info 328.2334737

folclore

Verdellino
Fino al 14 luglio // Piazza don 
Martinelli 
SAgrA DI SÜChÍ
Tre giorni di festa per far 
rivivere lo spirito del paese.
info 035.882792

SABATo 13

spettacolo

Bergamo
h. 17 // P.zza Vecchia
« gIoPPINo A VENEZIA 
IN CErCA DI ForTuNA»
In scena lo spettacolo di 
burattini a guanto della 
tradizione bergamasca di e 
con Pietro Roncelli. 
www.fondazioneravasio.it

sculture di palloncini, 
giochi e molto altro. 
www.brembatedisopra.bg.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21,30 // Parco Astronomico 
La Torre del Sole
BAMBINI TrA LE STELLE
Serata osservativa dedicata 
ai più piccoli: proiezione al 
planetario e osservazione 
delle stelle. 
info 035.621515
www.latorredelsole.it

cultura

gandino
h. 15,30 // Loc. Ciodera Torri
TESSITurA, MuSICA E 
NArrAZIoNE
Incontro con Letizia 
Rossini, Marco Lorenzi, 
Augusto Balestra e Bianca 
Bertocchi. Interviene l’arc. 
Gustavo Piccinelli. 
Ingresso libero. 
info 0345.82549
www.pagine-verdi.info

Musica

roncola
h. 21 // Parco avventura
ThE FINNEgAN’ S wAkE
Serata in musica: Gino 

Durante la serata è possibile 
visitare la galleria. 
Ingresso libero. 
www.combstudio.it

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Parco ex ospedali 
riuniti Largo Barozzi 
«IL gIArDINo»
In scena lo spettacolo per 
bambini e famiglie della 
compagnia Quelli di Grock. 
Ingresso intero 6 euro, 
bambini sotto i tre anni 
2 euro. 
www.teatroprova.com

Musica

Albino
h. 21 // Piazza San giuliano
CoNCErTo 
orChESTrA FIATI
Mi ritorni in mente: 
concerto dell’Orchestra fiati 
del Complesso bandistico 
di Albino.
info 035.751119

folclore

Brembate di Sopra
h. 20 // Centro storico
SuMMEr NIghT
Summer night: 
mangiafuoco, animazione, 

le sere. Presso trattoria Moro 
da Gigi, loc. Perola.
info 035.751296
www.valseriana.eu 

Musica

Carvico
h. 21,30 // Area feste
gIANNISSIME 
IN CoNCErTo
www.giannissime.it

sapori

grassobbio
h. 20 // winter garden hotel
MuSIC IN ThE gArDEN
Serata dedicata all’opera: 
aperitivo e cena a tema. 
Costo dell’aperitivo 10 euro, 
costo della cena, bevande 
incluse, 35 euro.
info 035.587011

cultura

Lenna
h. 15,30 // Cantone San Francesco
SPINgENDo LA NoTTE 
PIÙ IN LÀ
Incontro con Mario 
Calabresi, presenta Fabio 
Finazzi, interviene Giacomo 
Calvi, esperto di storia 
locale. Ingresso libero. 
info 0345.82549
www.pagine-verdi.info

Musica

Zogno
Fino al 20 luglio // Campo sportivo
AMBrIA MuSICA 
FESTIVAL
Otto serate di grande musica 
con ospiti di caratura 
nazionale e internazionale: 
Folkstone, Plan de fuga, 
Busy signal e molti altri. 
Ingresso libero.
www.ambriamusicfestival.it

VENErDÌ 12

Musica

Bergamo
h. 19 // gamec 
SuMMEr SESSIoN
Aperitivo in Gamec: la 
musica si unisce all’arte. 

spettacolo 

Il «Teatro Matè»
all’ex ospedale di Bergamo

Parte mercoledì 3 luglio la rassegna «Teatro Matè», organiz-
zata dalla compagnia MatèTeatro di Bergamo all’interno del 
cartellone 2013 di «Bergamo estate», grazie al contributo 
di Logistic company, Cmc, Credito Bergamasco e impresa 
Pesenti. Si comincia mercoledì 3 con «Gabarè#1», seguito 
il 10 luglio da «Gabarè#2»: in scena Alessandra Ingoglia e 
Maria Teresa Galati, due spettacoli comici con raggi laser e 
fumo che riaprono le porte del vecchio ospedale di Berga-
mo. Mercoledì 17 tocca alla musica con i Bleach quartet + 
Kurt V: l’omaggio ai Nirvana della band milanese incontra 
il maestro americano dell’humor nero. Debutta invece il 
31 luglio «Nuova produzione»: uno spettacolo ironico e 
irriverente sul lavoro dell’attore.
Gli spettacoli si svolgono presso il parco degli ex Ospedali 
Riuniti e iniziano alle 21,15, biglietto d’ingresso 5 euro.

info 340.5680038 - www.facebook.com/mateteatro



Musica 

renzo Arbore e L’orchestra Italiana
in concerto al Creberg

Arriva sul palco del teatro Creberg uno dei personaggi 
italiani più conosciuti e amati nel mondo: Renzo Arbore. 
Il cantante e volto storico della televisione si esibisce a 
Bergamo giovedì 2 maggio, alle 21per, ù grandi successi 
televisivi, senza tralasciare alcuni omaggi a Totò, Murolo, 
Gabriella Ferri e Nino Manfredi. Il costo dei biglietit va dai 
44 euro del terzo settore ai 72 euro dotazione consigliata.

info www.crebergteatrobergamo.it
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Musica 

«Clusone jazz»
una settimana di concerti

Edizione numero 33 per il «Clusone jazz»: dopo l’anteprima 
a giugno a Finale Ligure, il festival arriva in provincia con 
un cartellone ricco di concerti dal 21 al 27 luglio.
Si comincia domenica 21 a Clusone, alle 21 nella suggestiva 
piazza dell’Orologio, con il Takla jazz quintet che omaggia 
Massimo Urbani; mercoledì 23 a Fino del Monte il fisarmo-
nicista Fausto Beccalossi presenta «My time», il suo ultimo 
lavoro discografico. Giovedì 25, a Castione della Presolana, 
tocca invece all’ensemble composta da Garrison Fewell, En-
rico Merlin, Tino Tracanna e Massimiliano Milesi, mentre i 
Guano Padano sono i protagonisti della serata di venerdì 26 
ad Onore. Sabato 27 a Rovetta suonano i Third reel mentre 
la sera stessa ma a Clusone chiudono la rassegna, in piazza 
dell’Orologio, Mauro Ottolini & Sousaphonix «Bix factor». 
Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

info 034.623823 - www.clusonejazz.it

gIoVEDI 25

cultura

Brembate di Sopra
Dalle 15 // Parco Astronomico 
La Torre del Sole
PoMErIggIo AL PArCo 
ASTroNoMICo
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 15 
visita guidata, alle 16,30 
spettacolo per bambini e 
alle 17,30 proiezione film 
documentario. 
info 035.621515
www.latorredelsole.it

folclore

Castione 
della Presolana
In giornata // Baita Cornetto
FESTA ALLA BAITA 
CorNETTo
www.presolana.it 

Musica

Palazzago
h. 21 // Contrada Brughiera 
vecchia
kINgS oF ThE FAIrIES
In concerto I quattro 
tempi: Sonia Rovaris al 
violino, Aurelio Pizzuto al 
violoncello, Federica Poletti 
al flauto e Claudio Ceriotti 
alla viola. 
www.perantichecontrade.it

Mercatini

Solto Collina
Dalle 16 // P.zza San rocco
«’900 IN PIAZZA»
Prima edizione del 
mercatino dell’antiquariato 
e del modernariato. 
www.prolocolacollina.it

LuNEDÌ 15

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala Locatelli 
PIZZICANDo!
Altea Harps: in concerto 
il duo di arpe formato da 
Rosanna Bagnis e Alessia 
Musso. Ingresso libero. 
www.centromusicaantica.it

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Chiostra scuola Imiberg
«CANZoNICINE 
ALTE CoSÌ»
Spettacolo per famiglie e 
bambini dai 3 anni della 
compagnia teatrale Stilema. 
Ingresso posto unico 6 euro. 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Albino
Dalle 17 // Centro storico
FESTIVAL DEgLI 
ArTISTI DI STrADA
L’affascinante mondo 
degli artisti di strada.
info 035.754707

Musica

Almè
h. 21 // p.zza San Fermo
I rEMEMBEr PIAZZoLLA
www.perantichecontrade.it

Musica

Castione 
della Presolana
h. 21 // Via Fantoni Fraz. Dorga
CoNCErTo BANDISTICo
info 0346.60039

cultura

Castione della 
Presolana
h. 21,30 // osservatorio 
Astronomico Presolana
A CoLLoQuIo 
CoN LE STELLE
Osservazione astronomica 
libera ed aperta a tutti. 
www.presolana.it 

cultura

Cene
h. 10 // Parco paleontologico
APErTurA PArCo 
PALEoNToLogICo
www.triassico.it/parcocene

folclore

Fino del Monte
h. 16 // Ex convento _ Piazza olmo
SAgrA DEI BErTÙ
Degustazione dei ravioli 
tipici locali con la 
presenza dell’Ass. Tartufai 
Bergamaschi.
info 0346.72220

cultura

gromo
h.16,30 // Piazza Dante 
IL Borgo A DuE VoCI
Visita guidata alla scoperta 
delle bellezze del borgo con 
letture in lingua dialettale. 
www.gromo.eu

cultura

rovetta
h. 18 // Casa Museo Fantoni
APErITIVo CoN L’AuTorE
Antonio Colli presenta il 
libro «Giuseppe Verdi, 
un mondo da scoprire». 
info 0346.74682

folclore

Selvino
Fino al 14 luglio // Vie del paese
PASSEggIANDo 
CoN I PASSEggINI
Due giorni di animazione, 
musica e divertimento. 
info 035.270322

sport

Stezzano
Fino al 14 luglio // Centro sportivo
CAMPIoNATI EuroPEI 
DI uLTIMATE
www.facebook.com/
ultimatebergamo

itinerari

Valgoglio
h. 10 // Centrale di Aviasco
ALLA SCoPErTA 
DELLA VALSANguIgNo
Escursione guidata alla 
scoperta dell’oasi naturale, 
paradiso della biodiversità.
Prenotazione consigliata.
info 035.704063
www.valseriana.eu 

DoMENICA 14

Musica

Bergamo
h. 21 // Portico palazzo della 
Provincia 
TArANTuLAE E ALTrE 
STorIE DI BALLo
info 035/213223 
www.gmibergamo.it

folclore

Barzana
h. 20 // ryan pub 
SErATA CouNTrY
www.ryanpub.net
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Di viaggiare. L’Aeroporto di Milano-Bergamo 
raggiunge 112 città, per un totale di 127 collegamenti 
in 33 Paesi in Europa e non solo. 

Tutto il mondo vi aspetta a braccia aperte.

L’AEroPorTo   è LiBErTà.
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folclore

Treviglio
h. 20,30 // Centro storico
ShoPPINg AL ChIAro 
DI LuNA 2013
info 0363.45466

gIoVEDÌ 18

spettacolo

Bergamo
h.17 // Parco Locatelli 
«ELEFANTI 
INgoMBrANTI»
In scena lo spettacolo di 
teatro d’attore e disegno dal 
vivo per bambini dai 3anni 
della Compagnia Teatro del 
Vento con Lando Francini.  
www.teatrodelvento.it

folclore

Bergamo
Dalle 20 // Centro città
VIVI BErgAMo 
IL gIoVEDÌ
Torna per il quarto anno 
l’iniziativa promossa dal  
che pedonalizza il centro 
cittadino e lo trasforma in 
un salotto a cielo aperto tra 
negozi aperti, spettacoli, 
sport, musica e tanto altro.
www.giovani.bg.it

Musica

Brembate di Sopra
Fino al 23 luglio // via Locatelli, 36 
BrEMBACCANo
Nuova edizione della festa 
dei giovani di Brembate: 
sei serate di cucina 
bergamasca, musica live 
e tanto divertimento. 
Ingresso libero. 
www.brembaccano.com

sapori

grassobbio
h. 20 // winter garden hotel
MuSIC IN ThE gArDEN
Serata dedicata al tango 
argentino: aperitivo e cena 
a tema. Costo dell’aperitivo 
10 euro, costo della cena, 
bevande incluse, 35 euro.
info 035.587011

Musica

Cenate Sotto
Fino al 21 luglio // Campo sportivo
MuSIC For EMErgENCY
Torna l’appuntamento 
con Music For Emergency, 
festa della musica e della 
solidarietà. 
Tra gli artisti di quest’anno 
Casino royale, 99 posse, 
Grave digger. Ingresso 
libero. 
www.musicforemergency.it

Musica

Fino del Monte
h. 21 // Cortile ex convento
LoNTANo DA...
Concerto country-blues 
con Mauro Ferrarese voce, 
chitarra resofonica & dodici 
corde, banjo, autoharp 
e Alessandra Cecala 
contrabbasso e voce
info 0346.72220

cultura

Serina
h. 21 // Sala civica
SErATA DELLA 
MoNTAgNA
«Un 8000 per un amico»: 
ospite internazionale 
l’alpinista Marco Confortola.  
info 0345.23344

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Cortile biblioteca 
Caversazzi 
«PAPPA, Burro 
E MArMELLATA»
In scena lo spettacolo per 
bambini dai 3 anni a cura 
della Sezione aurea: tante 
storie dove si mangia e si 
è mangiati. Lo spettacolo 
è preceduto, alle 16, dalla 
merenda a offerta libera. 
www.auditoriumarts.it

spettacolo

Ardesio
h. 10,30 // Cattedrale
«ANgELINo STorIA 
VErA DI uN BAMBINo»
Una sorta di fiaba filosofica 
per sorridere, commuoversi 
ma sopratutto affrontare 
i grandi temi della vita. 
Ingresso libero. 
www.teatrodelvento.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21,30 // Parco Astronomico La 
Torre del sole
LA LuNA E SATurNo
Proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio. 
www.latorredelsole.it

cultura

Almenno 
San Bartolomeo
h. 21 // Museo San Tomè degli 
Almenno
S.MArIA DELLA 
CoNSoLAZIoNE: L’ArTE
info 035.553205
www.antennaeuropeadelro
manico.it

MArTEDÌ 16

spettacolo

Terno d’Isola
h. 21 // Piazza Sette martiri
SErATA CABArET
Spettacolo dell’attore e 
ventriloquo bergamasco 
Pietro Ghislandi. 
Ingresso libero. 
info 035.4940561
www.ternodisola.bg.it 

spettacolo

Zogno
h. 17 // P.tta del Carmine
SPETTACoLo 
DI BurATTINI
Spettacolo di burattini 
per grandi e piccoli acura 
della compagnia Il riccio. 
Ingresso libero. 
www.vallebrembana.bg.it

MErCoLEDÌ 17

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Parco Cortile ex 
ospedali riuniti _ Largo Barozzi
BLEACh QuArTET + 
kurT V.
Il blues della generazione 
Nirvana e il maestro 
americano dello humor 
nero: MatèTeatro incontra 
i Bleach Quartet, band 
elettrica milanese. 
Ingresso 5 euro.
info 340.5680038

DoMENICA 14

folclore 

«’900 in piazza»
tradizioni e antiquariato

Domenica 14 luglio Solto Collina fa un tuffo nel passato. 
Dalle 16 in piazza San Rocco e nelle vie di Solto Basso va 
in scena la prima edizione di «‘900 in piazza»: l’antico 
borgo rivive le atmosfere di inizio Novecento, tra tradizioni 
e semplicità della vita quotidiana di una volta. Mercato di 
antiquariato, prodotti tipici locali, carrozze e auto d’epoca 
sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano la 
giornata, completata da intrattenimenti per grandi e piccoli 
con i burattini del Teatro delle meraviglie, antichi giochi 
contadini e spettacoli fino a sera. A tutto ciò si aggiungono 
i numerosi gruppi folk provenienti dalla provincia che 
faranno rivivere i cortili con antichi mestieri e scene di vita 
quotidiana.

info 348.0811402 – info@prolocolacollina.com
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DoMENICA 21 LugLIo

cultura

Brembate di Sopra
h. 21,30 // Parco Astronomico La 
Torre del sole
IL CIELo AuSTrALE
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio. 
info 035.621515

folclore

Calusco d’Adda
Dalle 20 // Vie del paese
NoTTE BIANCA
info 035.4389056

cultura

Castione della 
Presolana
h. 21,30 // Piazza della Chiesa 
Dorga
A CoLLoQuIo 
CoN LE STELLE
Osservazione astronomica 
libera ed aperta a tutti. 
Esposizione di pannelli a 
tema astronomico con foto 

itinerari

Bergamo
h. 21,30 // ritrovo Colle Aperto
NoI SIAMo 
CoME LE LuCCIoLE
Itinerario guidato a piedi 
in Città Alta inseguendo 
ricordi ed aneddoti, fantasie 
e splendori, amori e sesso 
dal regolamento Cavour 
del 1860 alla legge Merlin 
del 1958. 
www.gruppoarcheologicober
gamasco.org

cultura

Bianzano
h. 16 // Sagrato della chiesa
VISITA guIDATA 
AL Borgo
Visita guidata del borgo 
di Bianzano: alla scoperta 
delle bellezze del centro 
storico, il Castello Suardi, 
la chiesa di San Rocco e 
il santuario dell’Assunta. 
Prenotazione consigliata. 
info 035.944777

Fadigati in occasione della 
presentazione del suo libro. 
Ingresso libero. 
www.pagine-verdi.info

spettacolo

Camerata Cornello
h. 19,15 // ostello dei Tasso
«Brr..IVIDI SoTTo LE 
STELLE»
Fatti, racconti e leggende 
della terra bergamasca: 
cena a buffet seguita 
dallo spettacolo itinerante 
lungo i viottoli del Cornello 
dei Tasso. Prenotazione 
obbligatoria.  
info 349.6103359

Musica

Seriate
h. 21 // Villa Piccinelli 
CoNCErTo IN VILLA
Tango apasionado: in 
concerto Gianluca Campi 
alla fisarmonica e Claudio 
Cozzani al pianoforte. 
Ingresso libero. 
info 035.304365

Musica

San Pellegrino Terme
h. 21 // P.zza S.Francesco d’Assisi
MuSICA IN PIAZZA
www.vallebrembana.bg.it

spettacolo

urgnano
h. 21,25 // P..zza Libertà
«SECoNDo orFEA. 
QuANDo L’AMorE FA 
MIrACoLI»
www.teatrodesidera.it

SABATo 20

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Chiostro scuola Imiberg
«DoVE rIDoNo I CANI E 
SPLENDoNo LE STELLE»
In anteprima lo spettacolo 
del Teatro Minimo tratto 
da «La sera che la sera non 
venne» di Bruno Tognolini. 
www.pandemoniumteatro.
org

Musica

rovetta
Fino al 20 luglio // Campo 
Sportivo - San Lorenzo
TrAVELINg BLuES 
FESTIVAL
Tre serate di musica live con 
i concerti delle band locali: 
info 0346.72220

cultura

Valleve
h 15,30 // Frazione Vendullo
«DI QuESTo LAVoro 
MI PIACE TuTTo: 
LA PASTorIZIA»
Incontro con Anna Carissoni 
e Marzia Verona, interviene 
Marinetta Favetti. 
Ingresso libero. 
info 0345.82549

VENErDÌ 19

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Parco ex ospedali 
riuniti 
«IL BruTTo 
ANATroCCoLo»
Ultimo appuntamento della 
rassegna «Giocarteatro»: 
spettacolo per bambini dai 3 
anni a cura del teatro Prova. 
Ingresso intero 6 euro, sotto 
i tre anni 2 euro. 
www.teatroprova.com

spettacolo

Almenno 
San Salvatore
h. 21 // Vigneto di San Nicola
wE LoVE roMANICo
«Sul fiore di loto... racconti 
divini di sculture danzanti»: 
spettacolo di e con Simona 
Zanini.    
www.perantichecontrade.it

cultura

Ardesio
h. 15,30 // oratorio
LA CoNgIurA 
DELLE TorrI
Incontro con Francesco 

folclore

Moto d’epoca ad Ardesio
raduno per appassionati

Compleanno numero dieci per il «Raduno moto d’epoca» 
di Ardesio che ogni anno richiama appassionati delle due 
ruote da tutta la Lombardia. Una sfilata delle migliori mar-
che e di alcuni tra i più singolari modelli che hanno fatto la 
storia del motociclismo nazionale e internazionale, novità 
di quest’anno l’esposizione della prima motocicletta targata 
in provincia di Bergamo.
L’appuntamento è per domenica 21 luglio: a partire dalle 
8 raduno in via Montanelli delle moto d’epoca per poi 
partire e sfilare in corteo alla scoperta delle bellezze della 
Valseriana e arrivare a Bossico dove l’aperitivo sarà offerto 
dalla Pro-loco locale. Il rientro ad Ardesio è previsto all’ora 
di pranzo, con pasto presso l’albergo Ardesio.

info 0346.33289 - www.prolocoardesio.it
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SABATo 13

folclore 

Ad Albino arrivano gli artisti di strada
Sabato 13 luglio Albino torna a vestirsi di luci, colori e suo-
ni: torna il «Festival degli artisti di strada», abbinato anche 
per questa quinta edizione all’«Albino shopping festival». 
Dalle 17 e per tutta la serata il centro storico di Albino 
viene invaso da musicisti, giocolieri, attori, clown italiani 
e internazionali. Dal saltimbanco e giocoliere Franz, ai 
monocicli e bolle di sapone dei 4 elementi; dalle danze con 
il fuoco degli Spirals fire alle cornamuse e flauti medievali 
di Lang Bart: sono veramente tantissimi gli spettacoli e gli 
artisti che si susseguiranno fino a notte tra le vie Vittorio 
Veneto, Mazzini, Libertà, Aldo Moro, Roma e le piazze San 
Giuliano, Libertà e Santuario. 
L’iniziativa è promossa dall’associazione «Le Botteghe» di 
Albino in collaborazione con l’associazione culturale «Lo 
Scoiattolo» ed il patrocinio del comune di Albino e del 
distretto del commercio «Insieme sul serio».

info www.crebergteatrobergamo.it

della quattrocentesca chiesa 
di San Bernardino. 
info 035.200822

spettacolo

romano 
di Lombardia
h. 21,15 // P.zza Fiume
«gENESI»
In scena lo spettacolo 
di Giusi Quarenghi con 
Ferruccio Filipazzi, 
voce recitante, 
Walter Prati al violoncello 
e i disegni di sabbia di 
Massimo Ottoni. 
Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

sapori

Taleggio
dalle 10 // Frazione Peghera
SAgrA DEL TALEggIo: 
SAPorI E TrADIZIoNI
Area espositiva, 
caseificazione in diretta, 
visite guidate, laboratori 
didattici, spettacoli 
e merenda con prodotti 
locali. Una giornata di 
sapori e tradizioni in Val 
Taleggio. 
www.vallebrembana.bg.it

cultura

Zogno
h. 14.30/17.30 // grotte delle 
Meraviglie
APErTurA groTTE 
DELLE MErAVIgLIE
Apertura del complesso 
carsico delle Grotte delle 
Meraviglie di Zogno.
info 366.4541598 
www.grottedellemeraviglie.
com 

LuNEDÌ 22

cultura

Serina
Dalle 15,30 // ritrovo Pro loco
SErINA NELLA STorIA
Visita guidata alla scoperta 
della storia di Serina. 
info 0346.23344 
www.vallebrembana.bg.it

della Banda di Casazza, 
Vespri e a seguire la 
Processione Solenne per le 
vie del paese.
info 035.814001

folclore

Castione della 
Presolana
Tutta la giornata // rifugio 
rino olmo
FESTA DELLA 
MoNTAgNA
www.presolana.it 

Musica

Clusone
Fino al 27 luglio // Clusone e 
paesi limitrofi
CLuSoNE JAZZ
Torna il Clusone jazz: 
33esima edizione della 
rassegna musicale, con 
tanti musicisti ospiti 
italiani e internazionali.
www.clusonejazz.it

cultura

Lallio
h. 16 // Chiesa di S. Bernardino
VISITA guIDATA 
A SAN BErNArDINo
Visita guidata alla scoperta 

enogastronomica, per 
degustare i prodotti tipici 
della valle.
info 0346.44665
www.turismovalbondione.it 

DoMENICA 21

folclore

Ardesio
h. 8 // Centro_storico
10° rADuNo MoTo 
D’EPoCA
Decima edizione del raduno 
che porta ad Ardesio alcune 
delle migliori marche e dei 
più singolari modelli che 
hanno fatto la storia del 
motociclismo.
info 0346.33289
www.prolocoardesio.it 

folclore

Bianzano
h. 16 // Centro_storico
FESTA DEL SIgNurÙ
Incanto della statua del 
Signurù, animazione a cura 

e spiegazioni, proiezione al 
computer di immagini.
info 0346.60039

cultura

Cene
h. 10 // Parco paleontologico
APErTurA PArCo 
PALEoNToLogICo
Apertura al pubblico sabato 
e domenica: visita guidata 
e attività per bambini dai 6 
anni. Ingresso libero.  
info 035.751686

sapori

Moio de’ Calvi
Dalle 19 // Piazza IV novembre
FESTA DEL CACCIATorE
Festa del cacciatore: 
gastronomia con selvaggina 
e grigliata, musica e ballo 
a cura dei Cacciatori Moio e 
Valnegra. 
www.vallebrembana.bg.it

folclore

Ponte Nossa
Fino al 21 luglio // Parco ramello
LA NoTTE 
DELLE LuNghE PIVE
info 392.0685173
www.lanottedellelunghepive.it 

cultura

rovetta
h. 18 // Casa Museo Fantoni
APErITIVo 
CoN L’AuTorE
Incontro con Pierluigi 
Milani in occasione della 
presentazione del suo libro 
«Qualcosa di noi».
info 0346.74682

folclore

Songavazzo
Tutto il giorno // Centro sportivo 
e centro storico
FIErA DEL CArMINE 
E PALIo DEgLI ASINI
info 0346.72067

folclore

Valbondione
Dalle 18 // Località Maslana
LA CASCATA 
TrA NoTTE E guSTo
Apertura notturna 
delle cascate del Serio 
abbinata alla sesta 
edizione della camminata 
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11-14 LugLIo

natura 

In viaggio sulle orobie
Per l’estate 2013, dall’11 al 14 luglio, la rivista Orobie pro-
pone un’inedita iniziativa legata allo spirito che da sempre 
la ispira nel suo quotidiano lavoro di racconto del territorio. 
«In viaggio sulle Orobie» è la kermesse che vede protago-
nisti 12 partecipanti che cammineranno insieme lungo il 
sentiero Cai 302 raggiungendo il Rifugio Laghi Gemelli, il 
Rifugio Calvi e il Rifugio Brunone. Ecco alcuni dei nomi 
che faranno parte di questa originale cordata: l’alpinista 
Mario Curnis, il musicista e suonatore di corno Martin 
Mayes, il fotografo Matteo Zanga, la regista Paola Nessi…
questi e altri che durante il viaggio, racconteranno delle 
loro esperienze condividendo i diversi modi di vivere una 
passione, quella della montagna. Chi intende partecipare 
potrà prenotare il soggiorno direttamente nei rifugi citati. 
Il programma dettagliato nella sezione Orizzonte Orobie sul 
sito www.orobie.it

info www.orobie.it

sapori

grassobbio
h.20 // winter garden hotel
MuSIC IN ThE gArDEN
Serata dedicata al flamenco: 
aperitivo e cena a tema. 
Costo dell’aperitivo 10 euro, 
costo della cena, bevande 
incluse, 35 euro.
info 035.587011

cultura

Piazza Brembana
h. 15,30 // Loc. Fondi
NArrArE IL PANE 
IMPASTANDo STorIE
Incontro con Giusi 
Quarenghi, interviene 
Giacomo Calvi, esperto di 
storia locale. 
Ingresso libero. 
info 0345.82549
www.pagine-verdi.info

spettacolo

Selvino
h. 21 // Piazza del Comune
«MAFIE IN PENToLA»
In scena lo spettacolo di 
Tiziana Masi e Andrea Guolo. 
info 035.764250 int.2

VENErDÌ 26

folclore

Bergamo
h. 21,15 // Ex Chiesa S. Agostino
Tour DEL MISTEro
Itinerario guidato a 
piedi attraverso luoghi 
ed atmosfere, ricordi e 
apparizioni della storia 
e dell’immaginazione di 
Bergamo Alta. Costo tour 13 
euro, ridotto 8 euro. 
www.gruppoarcheologicober
gamasco.org

folclore

Brembate di Sopra
Dalle 20 // Centro storico
SuMMEr NIghT
Summer night: 
mangiafuoco, animazione, 
spettacolo di danza ritmica, 
giochi e molto altro. 
info 035.623300

gIoVEDÌ 25

cultura

Bergamo
h. 16,30 // Biblioteca Tiraboschi
CLASSICo, 
SuPErCLASSICo E 
CoNTEMPorANEo
Incontro con Alessandra 
Limonta: figure di donne 
nelle pagine dei romanzi 
di Melania Mazzucco 
e  Margaret Mazzantini. 
Ingresso libero. 
www.bergamoestate.it

spettacolo

Albino
h. 21,15 // Convento della ripa
«LA VALLE ChE FILA»
Spettacolo di Piera Rossi 
con Ferruccio Filipazzi: un 
viaggio lungo le rive del 
Serio e delle «seriole». Dalle 
20, previa prenotazione, 
visita alla chiesa superiore 
del Convento della Ripa.
info 035.759950

dai 3 anni: Lo spettacolo 
è preceduto, alle 16, dalla 
merenda a offerta libera. 
www.auditoriumarts.it

sapori

Schilpario
In serata // Piazza Card. Maj
L’INSALATA 
ErA NELL’orTo
Piccoli assaggi di prodotti 
locali e segreti per una sana 
alimentazione vegetariana.
info 0346.56164
www.schilpario.bg.it 

cultura

Serina
h. 21 // Sala civica
gLI ANNI DELLA BELLA 
EPoQuE
«La Valle Brembana e la 
Val Serina negli anni della 
belle époque»: incontro con 
Tarcisio Bottani. 
www.vallebrembana.bg.it

folclore

Treviglio
h. 20,30 // Centro storico
ShoPPINg AL ChIAro DI 
LuNA 2013
info 0363.45466

cultura

rovetta
h. 20,30 // Salone parrocchiale 
loc. San Lorenzo
LE MErAVIgLIE 
DEL CoSMo
«Una vita da Star: come 
nasce, vive e muore una 
stella» con Claudio Elidoro, 
giornalista di Focus.
info 0346.72220

MArTEDÌ 23

Musica

Cornalba
h. 21 // Chiesa parrocchiale
CoNCErTo D’orgANo
Concerto d’organo con don 
Ilario Tiraboschi.  
www.vallebrembana.bg.it

spettacolo

Terno d’Isola
h. 21 // Piazza Sette martiri
«DA gIoVEDÌ A gIoVEDÌ»
In scena lo spettacolo di 
Aldo de Benedetti.
info 035.4940561

spettacolo

Villa di Serio
h. 21 // Villa Carrara 
«L’AgENDA DI MÈrE»
Spettacolo di Satprem 
riadattato e diretto da 
Beatrice Meloncelli. 
Ingresso libero. 
www.leacque.com

MErCoLEDÌ 24

 
spettacolo

Bergamo
h. 17 // Cortile biblioteca 
Caversazzi
«LA SIgNorA ACQuA»
In scena lo spettacolo 
della Cooperativa teatro 
laboratorio per bambini 



Musica 

renzo Arbore e L’orchestra Italiana
in concerto al Creberg

Arriva sul palco del teatro Creberg uno dei personaggi 
italiani più conosciuti e amati nel mondo: Renzo Arbore. 
Il cantante e volto storico della televisione si esibisce a 
Bergamo giovedì 2 maggio, alle 21per, ù grandi successi 
televisivi, senza tralasciare alcuni omaggi a Totò, Murolo, 
Gabriella Ferri e Nino Manfredi. Il costo dei biglietit va dai 
44 euro del terzo settore ai 72 euro dotazione consigliata.

info www.crebergteatrobergamo.it

FOTO OTTICA ROTA
ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)
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   OTTICA STEZZANO

STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
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Musica 

«Notte sotto le stelle»
spettacoli, arte e festa sul lago 

Da mercoledì 7 a domenica 11 agosto il lago d’Endine si 
accende di musica, magia, teatro, e altro ancora con la 
decima edizione di «Notte sotto le stelle», il festival inter-
nazionale che ogni anno porta a Spinone artisti provenienti 
da diversi paesi. Cinque giorni di performance e iniziative, 
tutte ad ingresso libero, in cui il vero protagonista è il lago 
con le sue bellezze suggestive illuminate per l’occasione da 
torce ed effetti speciali. Tra i protagonisti di quest’anno ci 
sono The toasters, sul palco l’8 agosto con le loro sonorità 
ska e i valdostani L’orange, in scena il 10 agosto; il 9 agosto 
largo allo spettacolo «Prestige», una storia per grandi e 
piccoli, una ballata che racconta l’incontro-scontro tra una 
donna raggio di luce ed un nobile signore del fuoco.

info  www.nottesottolestelle.it

7-11 AgoSTo

DoMENICA 28

Musica

Bergamo
h. 21,15 // Portico Palazzo della 
ragione
Duo IPANEMA 
IN CoNCErTo
In concerto il duo composto 
da Giorgio Ratto al flauto 
e Antonio Amodeo alla 
chitarra: musiche di 
Montalbano; Villa-Lobos; 
Chicayban; Castelnuovo 
Tedesco; I Salvemini; 
Mozart; Monti. 
info 035.213223
www.gmibergamo.it

cultura

Brembate di Sopra
dalle 15 // Parco astronomico La 
torre del sole
PoMErIggIo AL PArCo 
ASTroNoMICo
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 15 
visita guidata, alle 16,30 
spettacolo per bambini e 
alle 17,30 proiezione film 
documentario. 
info 035.621515
www.latorredelsole.it

spettacolo

Berbenno
h. 16 // Colle di San Pietro
STorIE DE CAMPANA 
E MArTÈL
In scena l’attore Ferruccio 
Filipazzi.  
www.perantichecontrade.it

spettacolo

Bonate Sotto
h. 20,45 // Piazza ai Caduti 
«LA DISFATTA 
DI roNCISVALLE»
Spettacolo per tutta la 
famiglia a cura della 
compagnia Pane e Mate, 
tra figure a stecca, 
pupazzi e teatro d’attore 
accompagnati dal musica 
dal vivo. 
Ingresso libero. 
www.fondazioneravasio.com

cultura

rovetta
h. 18,45 // Casa Museo Fantoni
APErITIVo CoN L’AuTorE
Stefania Rizzo presenta il 
libro «Quel brivido che solo 
tu sai darmi».
info 0346.74682

itinerari

Selvino
h.21 // Partenza Monte Purito
A SPASSo CoI LuPI
Camminata al chiaro 
di luna tra i sentieri del 
Monte Purito, in 
compagnia di rari esemplari 
di lupi cecoslovacchi. 
All’arrivo grande 
spettacolo con falò, 
animazione e ristoro. 
www.minimarcia.it

folclore

Terno d’Isola
dalle 19 // Vie del paese
NoTTE BIANCA
Musica e spettacoli 
per le vie del paese, 
nel corso della serata 
concerto tributoa Vasco, 
festa Ludoestate:
un’avventura lunga fino 
all’alba tra spettacoli, 
emozioni e sorprese.
info 035.4940561

cultura

Cene
h. 10 // Parco paleontologico 
APErTurA PArCo 
PALEoNToLogICo
Apertura al pubblico 
sabato e domenica: 
visita guidata e attività 
per bambini dai 6 anni. 
Ingresso libero.  
www.triassico.it/parcocene

Musica

Locatello
h. 21 // Contrada Buonanome
DANTE’S INFErNo 
CoNCErT: IrACoNDI
L’ottavo canto dell’Inferno 
di Dante: musica e parole 
con Bruno Pizzi, voce 
narrante, Øyvind Svendsen 
alla tromba e Fulvio 
Manzoni al piano. 
Ingresso libero.   
www.perantichecontrade.it

Musica

Ponte San Pietro
h. 21 // Centro la Proposta
SErATA IN MuSICA
Serata in musica con 
il concerto di The 
Cobblestones, un tributo 
ai Beatles, e il rock dei Tre 
di fuori. 
info 035.4156980

Musica

Selvino
h. 21 // Piazza della Chiesa
CoNCErTo CorPo 
BANDISTICo 
info 035.764250 int.2

SABATo 27

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Chiostro scuola Imiberg
«I rACCoNTI DI gIuFÀ»
In scena, in anteprima, lo 
spettacolo per bambini dai 
5 anni di Pandemonium e 
Atelier nomade, regia di 
Alberto Bignamini. 
www.pandemoniumteatro.
org

spettacolo

Bergamo
h. 22 // P.zza Vecchia
«MorgANA»
In scena lo spettacolo per 
grandi e piccoli di e con 
Burattini Ferrari. Ingresso 
libero. 
www.fondazioneravasio.it

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // P. zza San Vittore
«NoTEr»
Spettacolo musicale del 
quintetto di Luciano 
Ravasio.
info 035.906370

cultura

Brembate di Sopra
h. 21,30 // Parco Astronomico La 
Torre del sole
LE CoSTELLAZIoNI 
DELLo ZoDIACo ESTIVo 
www.latorredelsole.it

Musica

Castione della 
Presolana
h. 21 // Cinema Cristallo
CoNCErTo 
ChoruS BAND
info 0346.60039



14 giugno | 12 luglio | 26 luglio
organizzato da:

COMUNE D I BREMBATE S OPRA

 

 

 

Venerdì 14 Giugno | Piazza Comunale
giochi di legno, gonfiabili, giostre, sculture 
di palloncini,  spettacolo OROBIC DANCE

Venerdì 12 Luglio | Centro storico
concerto sala prove, animazione cre, mangiafuoco 
sculture di palloncini, giostre e gonfiabili 

Venerdì 26 Luglio | Piazza Giovanni Paolo II
concerto sala prove, spettacolo RITMICA - POLISPORTIVA 
BREMBATE SOPRA, Endy palloncini, mangiafuoco, giostre e 
gonfiabili

Venerdì 28 Giugno
              5 e 19 Luglio | Oratorio san Giovanni Bosco
Serate Cre ogni venerdì come conclusione della settimana

Giovedì 11 Luglio 
Brembate Sopra ospita “Sport Giovane”

NOVITà 2013
BAR | SOLARIUM | BeNeSSeRe | MUSIcA | ANIMAzIONe
(area fiume Brembo) nel periodo estivo

Comune di BremBate sopra
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MErCoLEDÌ 14 AgoSTo

folclore 

Il mercatino di via Loj
tra divertimento e solidarietà

Puntuale come ogni anno torna l’appuntamento con il 
Mercatino di via Loj: ogni 14 agosto, dal 1988, il centro 
storico di Monasterolo del Castello si riempie di spettacoli, 
stand, degustazioni, musica, giochi e molto altro. Più 
di cento stand tra artigianato, prodotti locali, specialità 
enogastronomiche richiamano migliaia di visitatori per un 
evento all’insegna della solidarietà: il ricavato dell’intera 
giornata andrà a finanziare il progetto «Dire, fare, abitare» 
dell’associazione Nuovo albergo popolare di Bergamo. Un 
appuntamento da non perdere tra divertimento e magia 
con la rievocazione della leggenda della Dama bianca e il 
gran finale di mezzanotte con il misterioso fantasma della 
Dama che fa capolino tra effetti speciali e fuochi d’artificio.

info 035814552 - www.mercatinodivialoj.it

mercatino dell’usato e molto 
altro ancora. In caso di 
maltempo la manifestazione 
sarà annullata. 
www.telgate.bg.it

MErCoLEDÌ 31

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Cortile biblioteca 
Caversazzi 
«DI SASSo IN SASSo»
In scena lo spettacolo della 
Compagnia Erewhon: un 
omaggio a Bruno Munari e 
al suo libro «Da lontano era 
un’ isola».
www.auditoriumarts.it

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Cortile ex ospedali 
riuniti - Largo Barozzi
«NuoVA ProDuZIoNE»
info 340.5680038

cultura

Brembate di Sopra
h. 21,30 // Parco astronomico 
La torre del sole
BAMBINI TrA LE STELLE
Serata osservativa dedicata 
ai più piccoli: proiezione al 
planetario e osservazione 
delle stelle. 
info 035.621515
www.latorredelsole.it

cultura

rovetta
h. 20,30 // Salone Parrocchiale 
Fraz. San Lorenzo
LE MErAVIgLIE 
DEL CoSMo
Tema della serata: 
appassionati di fisica...
fatevi avanti. 
info 0346.72220

folclore

Treviglio
h. 20,30 // Centro storico
ShoPPINg AL ChIAro 
DI LuNA 
info 0363.45466

MArTEDÌ 30

cultura

gorno
h. 20 // Fattoria Ariete
DoPoCENA IN MINIErA
Una visita guidata al sito 
minerario della Fattoria 
Ariete di Gorno per 
conoscere il mondo dei 
minatori della Val del Riso. 
info 035.707333 

spettacolo

Seriate
h. 21 // Tensostruttura biblioteca
CIrCo EMoZIoNI
Spettacolo di teatro per 
ragazzi e famiglie a cura del 
Teatro prova. 
info 035.304308

folclore

Telgate
Dalle 17 // p.zza Vittorio Veneto
NoTTE BIANCA 
Impazza la piazza: arriva 
la notte bianca di Telgate 
tra spettacoli, bancarelle, 

Arrangitore e direttore 
Gabriele Comeglio. 
info 035.358947

LuNEDÌ 29

cultura

Castione della 
Presolana
h. 21 // Palazzetto Donizetti 
Bratto/Dorga
«IL ProFETA gIoNA»
Incontri di cultura religiosa: 
don Stefano Chiapasso 
relaziona sul tema «Il 
profeta che fugge». 
info 0346.60039
www.presolana.it 

spettacolo

Serina
h. 21 // Centro paese
hAPPY TECh
Serata di festa con 
l’animazione sotto le stelle 
a cura del gruppo Insalata 
matta. 
info 0345.23344
www.vallebrembana.bg.it

Musica

Castione 
della Presolana
h. 11 // Località Donico
ALTurALMENTE
In concerto, in memoria di 
Walter Benatti, l’Orchestra 
Salmeggia band, il 
sassofonista jazz Gianluigi 
Trovesi e Gianni Bergamelli. 
Arrangiatore e direttore 
Gabriele Comeglio. 
info 035.358947

cultura

gorno
h. 14 // Ecomuseo delle miniere
VISITA guIDATA  
ALLE MINIErE 
DI gorNo
Visita all’Ecomuseo 
delle miniere e al sito 
minerario di Costa Jels. 
Ai gruppi numerosi si 
consiglia la prenotazione. 
ecomuseominieredigorno.it

folclore

oltre il Colle
h. 13 // rifugio Capanna 2000
FESTA AL rIFugIo
Giornata di festa al rifugio 
con grigliata e concerto 
del Bepi. 
info 0345.23344
www.vallebrembana.bg.it

sport

Torre Pallavicina
h. 10 // ostello Molino di Basso
QI goNg & TAI ChI 
NELLA NATurA 
Corso aperto a tutti: lavoro 
con i 5 elementi principali: 
metallo-acqua-legno-fuoco-
terra, che si trovano sia in 
natura che all’interno del 
nostro corpo, attraverso 
movimenti semplici e 
dolci e la respirazione. 
Prenotazione necessaria.   
info 0374.837067

Musica

Valgoglio
h. 18 // Centrale di Aviasco
ALTurALMENTE
In concerto, in ricordo di 
don Attilio e don Giovani 
Sarzilla, l’Orchestra 
Salmeggia band, il 
sassofonista jazz Gianluigi 
Trovesi e Gianni Bergamelli. 



Musica 

renzo Arbore e L’orchestra Italiana
in concerto al Creberg

Arriva sul palco del teatro Creberg uno dei personaggi 
italiani più conosciuti e amati nel mondo: Renzo Arbore. 
Il cantante e volto storico della televisione si esibisce a 
Bergamo giovedì 2 maggio, alle 21per, ù grandi successi 
televisivi, senza tralasciare alcuni omaggi a Totò, Murolo, 
Gabriella Ferri e Nino Manfredi. Il costo dei biglietit va dai 
44 euro del terzo settore ai 72 euro dotazione consigliata.

info www.crebergteatrobergamo.itDue realtà, 
un servizio integrato.

C.LA.S.S sas - Via Baioni 18 - 24123 Bergamo
Tel +39 035 247131 - Fax +39 035 4132245
info@scayservice.it - www.scayservice.it

info@viceversagroup.it - www.viceversagroup.it

T O U R I S T & M E E T I N G S E R V I C E S TRANSLATIONS&MULTILINGUALSERVICES

TRANSLATIONS&MULTILINGUALSERVICES

ViceVersaGroup si occupa di servizi linguistici a 360 gradi e in tutte le lingue, 
tramite una rete di professionisti del settore di comprovata esperienza.

I nostri punti di forza sono la passione per l'internazionalizzazione e la stretta collaborazione 
all'interno del nostro gruppo, che ci permettono di lavorare in un ambiente sempre positivo e stimolante.

Puntiamo sulla qualità dei nostri servizi e sulla personalizzazione dell'offerta secondo le richieste dei nostri interlocutori.

T O U R I S T & M E E T I N G S E R V I C E S

Scay Service è in grado di offrire assistenza turistica nel suo significato più ampio, riservando un’attenzione 
accurata a ciascun cliente e diventando un valido punto di riferimento per la gestione di tutte le necessità.

Riteniamo che a ciascuna tipologia di viaggio o evento debba corrispondere un'assistenza appropriata ed efficace.  
Per questo i nostri servizi sono diversificati e concepiti in modo tale da poter soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela: 

dai turisti  individuali ai gruppi, dagli eventi aziendali alla clientela vip.
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Scay Service
assistenza turistica e consulenza per qualsiasi necessità 
attraverso personale esperto e formato internamente, 
in grado di accogliere il cliente con attenzione e risol-
vere eventuali situazioni di emergenza:

- assistenti in aeroporto e hotel per gruppi e clientela viP
- hostess multilingue per fiere, congressi, eventi 
- accompagnatori turistici per viaggi aziendali e di gruppo
- promoter presso punti vendita
- prenotazioni transfert e pernottamenti

www.scayservice.it 
info@scayservice.it

viceverSaGrouP
Servizi linguistici a 360°: un network di professioni-
sti puntuali e affidabili per supportarvi nella vostra 
internazionalizzazione ed aiutarvi a comunicare 
con il mondo.

- traduzioni commerciali, tecniche, legali, finanziarie
- interpretariati per trattativa, meeting e congressi
- trascrizioni e revisioni di testi
- corsi di lingue personalizzati
- assistenza in tutte le lingue

www.viceversagroup.it
info@viceversagroup.it

via Baioni 18 - 24123 Bergamo - Tel +39035247131

SPeciaLe aZieNDe
Sosteniamo l’internazionalizzazione in vista di Expo 2015 e nell’ambito 
del progetto Bergamo candidata europea della cultura 2019.
contattaci per scoprire la promozione riservata alle aziende che vogliono 
farsi conoscere all’estero ed aprirsi a nuovi mercati.
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Capra 2012

info

DAL 21 LugLIo

«ANgELo ZANELLA. 
oPErE»

Dal 21 luglio 
all’1 settembre

Atelier del Tadini, 
via oprandi

Lovere
Mar-sab 15/19

Festivi e 15 agosto 
10/12 e 15/19

Ingresso libero.
www.accademiatadini.it

ita_ Apre al pubblico 
domenica 21 luglio la mostra 
«Angelo Zanella. Opere» 
che l’Accademia Tadini di 
Lovere dedica all’artista. 
L’esposizione, curata da 
Marco Albertario, ripercorre e 
documenta la produzione del 
pittore loverese, mettendone 
in evidenza le caratteristiche 
e le peculiarità tra cui 
spiccano la coerenza formale 
e un’istintiva adesione 
al «fare» pittura che si 
traducono in scelte figurative 
di grande impatto. Zanella 
è un artista dal respiro 
internazionale (ha infatti 
esposto a Parigi e Nizza) 
che si è formato tra Lovere, 
Milano e Parigi: un percorso 
di crescita e arricchimento 
stilistico, di contaminazioni 
e ispirazioni. Si parte dalle 
opere prodotte nello studio 
di Parigi, negli anni tra il 
1989 e il 1990, fortemente 
influenzate e legate e alle 
esperienze dell’Informale, e 
caratterizzate da una forte 
tensione espressiva che si 
concretizza negli spessori 
materici, nell’intensità e 
nell’irrompere dei colori sulla 
tela. La tappa successiva è 

rappresentata dalle opere 
che Zanella realizza intorno 
al 2000 e che segnano un 
ritorno alla pittura dopo una 
temporanea sospensione: 
accanto all’influenza 
dell’Informale l’artista ritorna 
alla figurazione con il ciclo 
«Bestiario» che raffigura 
immagini di animali in cui 
la gamma cromatica lascia 
spazio alla qualità pittorica 
e materica delle pennellate. 
Il percorso si conclude con 
alcune opere prodotte nel 
2013: le tele dedicate ai 
«Pugili» e al pilota argentino 
Juan Manuel Fangio.

eng_ ANGElO ZANEllA
AT THE TADINI ACADEMY
The exhibition entitled 
«Angelo Zanella. Works », 
which the Tadini Academy 
is dedicating to the Lovere 
artist, will open on Sunday, 
21 July. The exhibition, 
curated by Marco Albertario, 
recounts and documents the 
production of the painter 
from Lovere, highlighting 
the characteristics and 
peculiarities of the pieces, 
such as the formal coherence 
and an instinctive adherence 

to «making» paintings, 
which are translated into 
highly impactful figurative 
choices. Zanella is an artist 
of international renown (his 
work has been shown in 
Paris and Nice), who honed 
his craft in Lovere, Milan 
and Paris: a path of growth 
and stylistic enrichment, 
of contaminations and 
inspirations. The exhibit 
begins with works produced 
in his Paris studio in the 
years between 1989 and 
1990, strongly influenced 
and tied to the experiences 
of the Informal, characterised 
by a strong expressive 
tension evidenced by 
the thickness of matter 
and the intensity of the 
colours that burst onto the 
canvas. The next part of 
the exhibit presents works 
that Zanella created around 
2000, marking his return to 
painting after a temporary 
absence. In addition 
to the influence of the 
Informal, the artist returned 
to figuration with the 
«Bestiary» cycle that depicts 
images of animals, where 
the colour range gives way 
to the pictorial quality and 
material of the brush strokes. 
The exhibit concludes with a 
number of works produced in 
2013: paintings dedicated to 
«Boxers» and the Argentine 
driver Juan Manuel Fangio.

eXHiBit FeatuRiNg WORKs 
BY tHe lOveRe aRtist

ANgELo ZANELLA
ALL’ACCADEMIA TADINI

iN mOstRa le OPeRe 
dell’aRtista lOveRese

Bosco 2011
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DAL  13 LugLIo

FrANCESCo MuSANTE
Dal 13 luglio 
al 13 agosto

galleria Franca Pezzoli
Clusone

0346.24666
www.pezzoliarte.com 

ita_ Colori intensi, vivaci, 
un mondo di fantasia e 
poesia: sono le opere di 
Francesco Musante, artista 
ligure a cui la galleria di 
arte contemporanea Franca 
Pezzoli di Clusone dedicata 
una mostra personale da 
13 luglio al 13 agosto. Una 
rassegna di venti opere 
dipinte su tela, tavola e 
acquerelli realizzati su 
carta pregiata con inserti 
e serigrafie per conoscere 
e immergersi nel mondo 
raffinato, incantato e 
poetico di Musante. Mare, 
cielo, luna, stelle, cuori, 
personaggi volanti, ma 
anche case sopra gli 
alberi, piccoli animali che 
si rincorrono sono tutti 
elementi che predominano 
e caratterizzano le sue 
raffigurazioni; immagini 
semplici ed evocative, 
accompagnate da spartiti 
musicali e versi poetici che 
immergono lo spettatore 
in un universo in cui «Può 
un elefante passeggiare in 
punta di piedi tra i sogni 

senza inciampare? Forse 
sì!». Musante raffigura un 
cosmo fiabesco e sognante, 
un angolo magico che 
affonda le radici nel cuore 
e nell’immaginario di ogni 
uomo. Tonalità accese, 
segni sintetici, colore e 
disegno che elaborano 
storie e personaggi che 
vanno al di là del tempo 
e dello spazio, sospesi in 
un ambiente irreale ma 
allo stesso tempo capace 
di provocare emozioni 
profonde. Una raccolta 
di opere che esprimono 
potenza e originalità, 
opere di un artista che dal 
1971 ad oggi ha raccolto 
consensi e apprezzamenti 
in tutti il mondo, da 
Venezia a New York, 
passando per Berlino e 
Parigi.
eng_THE FANTASTIC 
WORlD OF FRANCESCO 
MUSANTE
Rich, vibrant colours, a world 
of fantasy and poetry: these 
are the works of Francesco 
Musante, the Ligurian artist 

IL MoNDo FANTASTICo
DI FrANCESCo MuSANTE

ON disPlaY 
at tHe PeZZOli galleRY

iN mOstRa 
alla galleRia PeZZOli

to whom the Franca Pezzoli 
contemporary art gallery 
in Clusone is dedicating 
a solo exhibition from 13 
July to 13 August. A review 
of twenty works painted 
on canvas and wood and 
watercolours created on 
precious paper with inserts 
and serigraphs to learn 
about and get lost in the 
refined, enchanting and 
poetic world of Musante. 
The sea, sky, moon, 
stars, hearts and flying 
characters, in addition to 
houses above the trees 
and little animals that 
chase each other about, 
are the elements that 
dominate and characterise 
his representations. Simple 
and evocative images are 
accompanied by sheet 
music and poetic verses 
that immerse the spectator 
into a universe where 
the question is «Can an 
elephant walk on tiptoe 
between dreams without 
tripping? Maybe so!» 
Musante depicts a dreamy 
and fairy-tale universe, a 
magical corner rooted in 
the hearts and imagination 
of every man. Bright 
colours, synthetic signs, 
colours and designs that 
create stories and characters 
that reach beyond space 
and time, suspended in an 
unreal environment but at 
the same time capable of 
stirring profound emotions. 



Francesco Musante
13 Luglio - 13 Agosto 2013

Può un elefante passeggiare in punta di piedi tra i sogni senza inciampare? Forse si!

Inaugurazione Sabato 13 Luglio - ore 18:00

ORARI: tutti i giorni
dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 16.00 alle 19.30 - chiuso il Mercoledì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg) - Tel. e Fax 0346.24666
info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com

Il Teatrino della notte, 2013 - tecnica mista su tela con inserti, cm 57x53x8
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4mag | 30ago
LA TErrA, 
LA VITE, L’uVA
Museo della Val Cavallina 
Casazza
info 035.810640

18mag | 21lug
CoNFroNTI
gamec 
Bergamo
www.gamec.it

25mag | 3ago
IL FoNDo 
DELL’ANIMA 
È oSCuro
Siriogroup 
Bergamo
info 035.237238

25mag | 30lug
oCToPuS
galleria Marelia 
Bergamo
info 035 0603115

25mag | 31ago
LA MADoNNA 
DELLA roSA
Museo e tesoro 
della cattedrale
Bergamo
info 035 248772

1giu | 2ago
IL TEMPo IN 
ArChITETTurA
Acf casa 
Bergamo
info 338.2862050

1giu | 15set
FrANCESCo NuLLo
DALL’ITALIA 
ALL’EuroPA
Museo Storico
Bergamo
www.bergamoestoria.it

7giu | 31ago
L’ALChIMIA 
DELL’ALBEro
orto botanico _ Bergamo
info 035.286060

12giu | 21lug
ArTISTS’ FILM 
INTErNATIoNAL
gamec _ Bergamo
www.gamec.it

22giu | 31ago
LE oPErE DI 
MAurIZIo DoNZELLI
Palazzo Barbò 
Torre Pallavicina
info 036.3996522

05lug | 20ott
uN MILLESIMo 
DI SECoNDo. 
uNo SCATTo 
TANTE STorIE
Museo arte tempo _ Clusone
info 0346.25915

06lug | 4ago
ANIMA
Corte di San Tomè 
Almenno S. Bartolomeo
info 035.553205

29 giugno/22 sett.

Bergamo   
Civico museo archeologico 

Bergamo   
Accademia Carrara

12 giugno/15 ottobre25 maggio/28 luglio

romano di Lombardia
Museo d’arte e cultura sacra 

Bergamo   
Palazzo della Misericordia 

orACoLI E SIBILLE

Un itinerario attraverso 
la mitologia che si snoda 
tra i reperti archeologici 
del Museo archeologico 
di Bergamo: in mostra le 
opere dello scultore Enzo 
Marazzi, che, realizzate in 
bronzo, dialogano con il 
tempo, in un percorso in 
cui gli oracoli diventano 
pretesto per narrare le 
tensioni contemporanee 
e le Sibille rappresentano 
icone femminili portatrici di 
verità e conoscenza.

info 393.9802757  

EVArISTo BASChENIS - 
IMMAgINArE LA MuSICA
Un’esposizione dedicata al 
pittore bergamasco Evaristo 
Baschenis, curata da 
Maria Cristina Rodeschini, 
alla scoperta delle opere 
custodite dall’Accademia 
Carrara di Bergamo. In 
mostra quattro dei più 
famosi ritratti del maestro, 
tra realismo e rigore 
compositivo, che celebrano 
l’artista come l’inventore e 
il principale interprete nella 
storia dell’arte della natura 
morta musicale. 

www.
accademiacarrara.bergamo.it

PANIS VITAE

In mostra le opere 
dell’artista milanese 
Doriano Scazzosi: una 
Via Crucis in cui vengono 
ripercorse le vicende 
terrene e la Passione di 
Cristo, dall’Ultima Cena 
alla Resurrezione, filtrate 
dagli occhi dell’artista. 
Un percorso di riflessione 
e ricerca, in cui la 
propensione figurativa di 
Scazzosi, influenzato dalla 
fotografia e dalla video arte, 
dà vita a tele di grande 
effetto.

www.fondazionecreberg.it

ogNI CoSA A Suo 
TEMPo. CAP.VI, ACT I
NNuovo capitolo del 
progetto nato nel 2011 
per promuovere le opere 
degli artisti emergenti 
della nostra provincia. In 
mostra i lavori realizzati da 
David Adamo, Francesco 
Arena, Riccardo Beretta, 
Ettore Favini, Alis/Filliol, 
Andrea Kvas e Navid 
Nuur, che testimoniano 
la vivacità culturale di un 
territorio caratterizzato da 
un linguaggio distintivo 
all’interno del sistema 
dell’arte.
www.
bacoartecontemporanea.it

18 maggio/21 luglio



www.prolocotreviglio.it 
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AIrPorT hoTEL
Via Don ubiali, 2 _ Bagnatica 
info 035.303805
fax 035.4523677
info@hoteltour.it

ANTICo Borgo 
LA MurATELLA
S. P. La Francesca 
Cologno Al Serio 
info 035.4872233
fax 035.4872885 
info@lamuratella.it

ArT&hoTEL
Via Santuario, 43 _ Stezzano 
info 035.4379300
fax 035.19951401
info@artehotel.it

BEST wESTErN 
CAPPELLo D’oro
Viale Papa giov. XXIII, 12_Bg 
info 035.2289011
fax 035.242946 
cappellodoro.bg@
bestwestern.it 

BEST wESTErN SoLAF 
BuSINESS hoTEL
Via E. Mattei, 1/3_Medolago_Bg
info 035.4946120
fax 035.4946125 
solaf.bg@bestwestern.it

fax 02.92002402  
info@villaappiani.it
www.villaappiani.it 

MErCurE ACCor 
hoTELS PALAZZo DoLCI
Viale Papa giov. XXIII, 100_Bg
info 035.227411
fax 035.218008 
h3653-re@accor.com
www.mercure.com

SAN LorENZo
P. Mascheroni, 9/a_Bg
info 035.237383
fax 035.237958 
hotelsanlorenzo@
hotelsanlorenzobg.it

SETTECENTo hoTEL
Via Milano, 3 _ Presezzo
info 035.466089
fax 035.4375147
info@settecentohotel.com

STArhoTEL CrISTALLo 
PALACE
Via B. Ambiveri, 35_Bg  
info 035.311211
fax 035.312031 
cristallo.bg@starhotel.it

TENuTA CoLLE PIAJo
Via Piajo, 1 _ Nembro 
info 035.521100 
fax 035.4127079 
info@tenutacollepiajo.it 

uNA hoTEL BErgAMo
Via B.go Palazzo_Bg
info 035.308111
fax 035.308308 
una.bergamo@unahotels.it

CIVICo 17
Via rosciano, 30 _ Ponteranica 
info 035.571123
info@civico17.com

EXCELSIor S. MArCo
Piazzale repubblica, 6_Bg
info 035.366111
fax 035.223201
info@hotelsanmarco.com

gugLIELMoTEL
Via D. Industrie, 1 _ Brembate  
info 035.4826248 
fax 035.4826222 
hotel@guglielmotel.it 

hoTEL CENTrALE
Viale Papa giovanni XXIII, 63 
S. Pellegrino Terme 
info&fax 0345.21008 
info@albergo-centrale.it 
www.albergo-centrale.it

hoTEL DoNIZETTI
Via A. Moro, 29 _ Lallio 
info 035.201227
fax 035.691361
booking@hoteldonizetti.it

hoTEL EXECuTIVE
Via Nazionale, 67
S. Paolo D’argon 
info 035.959696
fax 035.959697
info@executive-hotel.it

hoTEL MILANo
Via S. Pellico, 3 _ Bratto
Castione della Presolana
info 0346.31211
fax 0346.36236
info@hotelmilano.com

VILLA APPIANI
Via Sala, 17_Trezzo Sull’adda_MI
info 02.92002401

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 armonia. A vostra disposizio-
ne idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, bagno di 
vapore emozionale, cascata di ghiaccio, trattamenti viso e 
corpo, massaggi, Glamour SPA privata, parcheggio coperto 
gratuito. Aperta tutti i giorni, THE SPA, vi aspetta. 
Via Padergnone, 52 - grassobbio (Bg)
www.wintergarden-hotel.com
info  035.587011  wellness@wintergarden-hotel.com 

ThE SPA presso winter garden hotel

il consiglio
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VILLA DELLE orTENSIE 
Viale alle Fonti, 117 
Sant’omobono Imagna
info 035.851114
fax 035.852242
info@villaortensie.com

wINTEr gArDEN hoTEL
Via Padergnone, 52_grassobbio
info 035.587011
fax 035.587012 
info@wintergarden-hotel.com

* * *
ArLI
Largo Porta Nuova, 12_Bg
info 035.222077
fax 035.239732
hotel.arli@arli.net

CITTÀ DEI MILLE
Via Autostrada, 3/c_Bg
info 035.317400
fax 035.317385
hotel@cittadeimille.it

DELLA TorrE
P. Cavour, 28_Trescore Balneario 
info 035.941365
fax 035.940889
info@albergotorre.it

EuroPA
Via gusmini, 3 _ Clusone
info 0346.21576
fax 0346.24856
info@htl-europa.it

SPAMPATTI
Via Cantoniera, 89
Castione della Presolana
info 0346.31242
fax 0346.38499
info@hotelspampatti.com

VErrI
Via Beata Vergine, 4
Misano gera D’Adda
info 0363.84622
fax 0363.340350
info@hotelverri.it

* *
AgNELLo D’oro
Via gombito, 22_Bg
info 035.249883
fax 035.235612
hotel@agnellodoro.it

PoST
Via B.go Palazzo, 191_Bg  
info 035.240700

S. gIorgIo
Via S. giorgio, 10_Bg
info 035.212043
fax 035.310072 
info@
hotelsangiorgiobergamo.it

NuoVo oSTELLo 
DELLA gIoVENTÙ
Via Ferraris, 1_Bg
info 035.3692376
hostelbg@libero.it

FATur
Via roma, 2_Cisano Bergamasco
info 035.781287 
fax 035.787595 
www. fatur.it - info@fatur.it

FoNTANA SANTA
Via Fontana Santa
grumello Del Monte
info 035.4491008
info@fontanasanta.it 

hoLIDAY INN EXPrESS
Via Fausto radici, 3_Mozzo 
info 035.611190
www.gihotelexpress.it

hoTEL CoNTINENTAL
Viale D.Alighieri, 3 _ Lovere 
info 035.0776045
fax 035.983675
info@continentallovere.it 

hoTEL LA QuErCIA
Via Dorotina, 11 _ Mozzo
info 035.611220
fax 035.4376754 
info@hotellaquercia.com

hoTEL PIAZZA VECChIA
Via Colleoni, 3_Bg
info 035.253179
info@hotelpiazzavecchia.it

hoTEL TrEVIgLIo
P.za giuseppe Verdi, 7_Treviglio
info 0363.43744
fax 0363.49971 
hotel.treviglio@gmail.com

IL gourMET
Via S. Vigilio, 1_Bg
info 035.4373004
il.gourmet@tiscali.it

LoCANDA 
DEL BoSCAIoLo
Via Monte grappa, 41
Monasterolo del Castello
info 035.814513
fax 035.814513

LoCANDA 
DELL’ANTICA gIASErA
Via D.Alighieri, 8 
Loc. Bettole gorlago
info 035.0780390 
fax 035.0780390
info@anticagiasera.it

MIrANDA 
ALBErgo rISTorANTE
Via Cornello, 8
riva Di Solto 
info 035.986021
fax 035.980055 
info@albergomiranda.it

MoDErNo
P. XIII Martiri, 21_Lovere 
info 035.960607
fax 035.961451 
info@albergomoderno.bg.it

PANorAMICo
Via Palazzine, 30 _ Fonteno
info 035.969027
fax 035.969048
info@panoramico.it

SAN PANCrAZIo
Via F.lli Calvi, 7
Trescore Balneario
info 035.4255700
fax 035.4255710
prenotazioni@
hotelsanpancrazio.it
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SETTECENTo / ogni evento ad arte
Via Milano,3 Presezzo (Bg) 

info@settecentohotel.com
www.settecentohotel.com
info  035.466089  

il consiglio
AgNELLo D’oro
Via gombito, 22 _ Bergamo 
info 035.249883
Prezzo medio: 25/35 euro 
Chiusura: dom. sera e lun.
Ambiente: rustico
Cucina: tipica lombarda

AL groTTINo
Via Fontana Santa 
grumello Del Monte 
info  035.833871
Prezzo medio: 35 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante-rustico 
Cucina: specialità pesce

ArTI
Via Previtali, 5/7 _ Bergamo
info 035.252020
Prezzo medio: 36/58 euro
Chiusura: dom. e lun.pranzo
Ambiente: elegante
Cucina: specialità pesce

AL SANTuArIo
Via Fratelli galliari, 20_Treviglio 
info 0363.304153
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: lunedì e martedì
Cucina: medit. creativa 

BELLA NAPoLI
Via Taramelli, 7 _ Bergamo
info 035.242308 
Prezzo medio: euro 10/20 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: rustico
Cucina: medit./pizzeria

CANTALuPA
Via Cantalupa, 17 _ Brusaporto 
info 035.681024
Prezzo medio: 80/120 euro 

Ambiente: elegante 
Cucina: trad./pizzeria

LA CIoToLA
Viale Papa giovanni XXIII, 86_Bg 
info 035.238334 
Prezzo medio: 10/20 euro 
Chiusura: mercoledì 
Ambiente: curato
Cucina: trad./pizzeria

LA DISPENSA 
DI ArLECChINo
Via gombito, 9 _ Città Alta Bg
info 035.242718
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_Bg
info 035.247997
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante 
Cucina: tipica toscana

LA SCALETTA CAFE
Via Bergamo, 32 _ Capriate S. gerv.
info 02.90964826
info@lascalettacafe.it 
Prezzo medio: 20/30 euro
Ambiente: curato
Cucina: mediterranea
Specialità: Paella alla Valen.
Pizzeria con forno a legna

LA TAVErNA
Via Z. roncalli, 18
Sotto il Monte giovanni XXIII 
info 035.799599

Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: italiana/spec. pesce

CIVICo 17
Via rosciano, 30
Ponteranica
info 035.571123
Prezzo medio: 40 euro
Chiusura: sab.pranzo e dom. 
Ambiente: raffinato
Cucina: internazionale

DA MIMMo
Via Colleoni, 17 _ Bergamo 
info 035.218535 
Prezzo medio: euro 25
Chiusura: martedì 
Ambiente: elegante
Cucina: trad./pizzeria

FATur
Via roma 2
Cisano Bergamasco
info 035.787595 
Prezzo medio: 35/40 euro
Chiusura: venerdì
Ambiente: curato 
Cucina: tradizionale-creativa

guru
Via S. giovanni, 1 _ Bergamo

info 035.225356
Prezzo medio: 15/25 euro 
Ambiente: semplice 
Cucina: tipica indiana

hoTEL MILANo rIST.
Via S Pellico, 3 _ Bratto
info 0346.31211
Prezzo medio: 25/35 euro
Ambiente: elegante 
Cucina: internazionale

IL BALICCo rIST. VINErIA
Via Borgo Palazzo, 18_Bg
info 035.238593
Prezzo Medio: 25/60 euro 
Chiusura: dom. sera e lun. 
Cucina: francese ed italiana

IL gourMET
Via S. Vigilio,1 _ Bergamo
info 035.4373004
Prezzo medio: 35/50 euro
Chiusura: martedì 
Ambiente: elegante
Cucina: trad./internazionale

LA BruSChETTA
Via guglielmo D’Alzano, 1_Bg
info 035.221265
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: lunedì r

is
to

ra
n

ti

info@settecentoristorante.com 
www.settecentoristorante.com
info  035.4517003  

ArTE, SAPorE E PASSIoNE 
PEr FArE DEL NoSTro IMPEgNo 
IL VoSTro EVENTo DA rICorDArE
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Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: mar. sera e merc.
Ambiente: curato, familiare 
Cucina: tipica bergamasca e 
tradizionale italiana

LA ToSCANACCIA
Via rampinelli, 5
Brembate di Sopra Bg 
info 035.0791446 
Prezzo Medio: 35/40 euro - 
pranzo lavoro 10 euro
Chiusura: mercoledì sera
Ambiente: rustico 
Cucina: tosc. e bergamasca 

LE STAgIoNI
Via Papa giovanni XXIII, 44
orio al Serio 
info 035.311.631
Prezzo medio: 35 euro 
Ambiente: informale
Cucina: mediter./pizzeria

Lo SCoTTI rISTorANTE
Via Padergnone, 52 _ grassobbio
info 035.335826
Prezzo medio: 15/50 euro
Ambiente: curato
Cucina: tradiz./creativa/
inter.

LoC. DELL’ANTICA gIASErA
Via Dante Alighieri, 8
Loc. Bettole _ gorlago
info 035.078.0390
Prezzo medio: 25 euro 
Ambiente: tipico-raffinato 
Cucina: tradiz./griglieria

LoC. DEL BIANCoSPINo
Via Monte Beio, 26 _ S. rocco Leffe
info 035.7172161
Prezzo medio: 30 euro
Chiusura: dom. sera e lunedì 

Ambiente: rustico con 
taverna caratteristica
Cucina: bergam. e toscana

TAVErNA DEL gALLo
Via S. Bernardino, 23/a_Bg
info 035.220.344
info@ristorantetaverna
delgallo.it 
Prezzo medio: 20/30 euro
Ambiente: caratteristico
Cucina: mediterranea 
Specialità: Paella alla Valen.
Pizzeria con forno a legna

TrATTorIA FALCoNI
Via Valbona 81 _ Ponteranica
info 035.572236 
Prezzo Medio: 35/40 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: rustico
Cucina: tosc. e bergamasca 

TrATTorIA gIuLIANA
Via Broseta, 58_Bg
info 035.402.926
Prezzo medio: 15/20 Euro 
Ambiente: rustico 
Cucina: tradizionale

uNA hoTEL 
rESTAurANT
Via Borgo Palazzo, 154_Bg 
info 035.308.111
Prezzo medio: 30/50 euro
Ambiente: moderno
Cucina: internazionale 

VINErIA CoZZI
Via B. Colleoni, 22_Bg
info 035.238.836
Prezzo medio: 20 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: tradizionale-creativa

Ambiente: curato, familiare
Cucina: tradizionale

MArIENPLATZ
Via Pignolo, 37_Bg
info 035.238.964
Prezzo medio: 20/30 euro

MErATTI
Via Paderno, 4 _ Seriate
info 035.290.290
Prezzo medio: 40 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: elegante
Cucina: veneta/creativa

oL gIoPÌ E LA MArgÌ
Via Borgo Palazzo, 27_Bg
info 035.242.366
Prezzo medio: 30/40 euro  
Chiusura: dom. sera e lun. 
Ambiente: rustico
Cucina: tipica bergam./
creativa

PAPILLoN
Via gaito, 36 _ Torre Boldone
info 035.340.555
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì e martedì
Ambiente: curato
Cucina: tradiz./creativa

PorTA oSIo
Via Moroni, 180_Bg
info 035.219.297
Prezzo medio: 35 euro  
Chiusura: dom. e lun.pranzo
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale 

PoZZo BIANCo
Via Porta Dipinta 30/B 
Città Alta Bg 
info 035.232755

Prezzo medio: da 10 euro
Chiusura: lunedì a pranzo
Ambiente: birreria
Cucina: tradizionale

rIST. A’ ANTEPrIMA
Via kennedy, 12 _ Chiuduno
info 035.8361030
Prezzo Medio:80/105 euro 
Chiusura: domenica e lunedì
Ambiente: elegante
Cucina: moderna, creativa

rIST. DEI PESCATorI
Via Nazionale, 2411 _ ranzanico
info 035.829002
Prezzo medio: da 30 euro /
turistico 15 euro
Chiusura: lun. e mar. sera 
Ambiente: curato
Cucina: medit./pizzeria

rooF gArDEN 
rESTAurANT
8° Piano hotel Excelsior San 
Marco_Piazza repubblica, 6 Bg
info 035.366159 
Prezzo medio: 80 euro
Chiusura: domenica sera 
Ambiente: eleg./raffinato
Cucina: medit. rivisitata

SETTECENTo rIST.
Via Milano, 3 _ Presezzo 
info 035.4517003
Prezzo medio: 35/50 euro
Ambiente: caldo e raffinato 
Cucina: tradiz./internaz.

TABErNA DoN PEPE
Via rosciano, 30 _ Angolo 
Via Maresana Ponteranica 
info 035.571123
Prezzo medio: 20/35 euro 
Chiusura: lun.sera, mar.sera 








