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Trovate Bergamo Avvenimenti presso:
- uffici di enti e istituzioni locali: 
 provincia di Bergamo, camera di 
 commercio di Bergamo, Ascom 
 Bergamo, confesercenti Bergamo…
- ufficio Informazione e Accoglienza 
 Turistica di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di orio al serio
- ufficio di Accoglienza Turistica di città 
 bassa e città alta
- pro Loco e uffici IAT della provincia 
- sedi delle comunità Montane

- comune di Bergamo e in oltre 200 
 comuni della provincia di Bergamo 
 presso uffici cultura e biblioteche
- Teatri, cinema, musei
- principali strutture ricettive di città e 
 provincia: hotel, ristoranti e bar
- Associazioni culturali, musicali, 
 teatrali e commerciali (che hanno fatto 
 richiesta)
- oriocenter
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decliniamo ogni 
responsabilità per quanto 
riguarda le variazioni di date 
e orari di avvenimenti, per 
l’utilizzo di marchi, slogans, 
immagini fornite e usate 
dagli inserzionisti.

IN uscITA dAL 1 AL 5
dEL MEsE corrENTE.

La rivista riporta 
esclusivamente gli 
avvenimenti confermati 
entro il 17 del mese 
precedente. La redazione si 
riserva, inoltre, il diritto di 
selezionare gli annunci e di 
modificarli senza alterare 
i dati degli utenti, in base 
ai propri standards di 
pubblicazione.

Questo numero di Bergamo 
Avvenimenti viene diffuso su 
tutto il territorio provinciale 
per iniziativa della provincia 
di Bergamo.
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A suMMEr 
To coMMENT oN 
ANd sHArE!

ita_ «L’avvenimento degli 
avvenimenti» così recita 
il claim della campagna 
pubblicitaria con cui 
stiamo promuovendo 
il nuovo portale e il 
restyling grafico della 
rivista. Quasi una 
dichiarazione d’intenti 
sulla nostra natura e 
sulle nostre finalità visto 
che ormai da 12 anni ci 
occupiamo proprio degli  
eventi del territorio. 
Da quest’estate con una 
novità in più. Grazie 
alla nuova piattaforma 
informatica tutti possono 
caricare, commentare 
e condividere gli  
appuntamenti preferiti. 
Non solo: chi li organizza 
può creare un profilo sul 
sito inserendovi  notizie, 
informazioni e nuovi 
eventi. Uno strumento 
che d’estate, quando 
le serate invitano a 
uscire di casa, risulta 

ancora più prezioso. 
Impossibile non trovare 
l’appuntamento che 
fa per voi! Qualche 
esempio? Sarnico Busker 
Festival, Alturalmente, 
Ardesio Divino, Andar 
per Musica, Lovere Arts, 
Fungolandia… tanto per 
citare solo alcune delle 
rassegne che abbiamo 
segnalato in questo 
numero e sul  nostro 
portale. Venite a trovarci 
su Facebook e su www.
bergamoavvenimenti.it. 
Anche questo è un modo 
divertente per trascorrere 
l’estate. 

eng_ ”L’avvenimento degli 
avvenimenti” (the event of 
events) is the slogan of our 
advertising campaign used 
to promote our new website 
and graphic restyling of 
the magazine. It’s almost a 
declaration of our nature 
and our goals considering 
that, for many years now, 

we have been focused on 
the events in our area.
Starting this summer there’s 
something new. Thanks 
to the new computing 
platform everyone can 
upload, comment on and 
share their favourite events. 
There’s more:  organizers 
can even create a profile 
on the site where they can 
include news, information 
and new events. A tool that 
is even more valuable in 
summer, when the evenings 
invite you to leave the 
house. It’s impossible not 
to find something that’s 
right for you! For example? 
The Sarnico Busker Festival, 
Alturalmente, Ardesio 
Divino, Andar per Musica, 
Lovere Arts, Fungolandia 
... to name just a few of 
the happenings we have 
listed in this issue and 
on our website. Visit us 
on Facebook and www.
bergamoavvenimenti.it. 
Another fun way to enjoy 
the summer.

uN’EsTATE 
TuTTA dA coMMENTArE 
E coNdIVIdErE!



Per maggiori informazioni visitare il sito www.minimarcia.it 
Troverete il programma dettagliato degli eventi, le modalità di iscrizione e, in caso di rinvio per maltempo, le nuove date.

32a

La Minimarcia cambia stile e diventa internazionale! Berto il Castoro con Bertino e Bertina vanno alla scoperta del 
mondo, degli usi e dei costumi locali, attraverso i piatti tipici, le danze folkloristiche. L’evento, organizzato sempre 
per i bambini con le famiglie,  avrà in più un lato culturale ed enogastronomico. 

BERTO NEL MONDO: ALLA SCOPERTA DELLA SPAGNA

I REGALI iscrizioni
All’iscrizione riceverete la mitica 
maglietta, il cappello spagnolo e 
un paio di ciabatte Defonseca per 
le mamme, biglietto ingresso Parco 
della Preistoria, biglietto ingresso 
Parco Acquatico, buono sconto 
Bimbinfiera. 
All’arrivo vi verrà consegnata una 
bellissima sacca con tanti gadget e 
omaggi tra i quali un buono sconto 
di e 5,00* offerto da Maxi Zoo e un 
biglietto riduzione per l’ingresso al 
Adventure Park di Selvino! 

Per i primi mille iscritti 
      delle bellissime     
nacchere colorate!

fino a sabato 17 agosto
dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30

quando?

presso Immobiliare Umile 
C.so Monte Rosa 46 - tel. 035.763097 

Casetta Amici della Minimarcia 
(di fianco all’agenzia Umile)

oppure on line sul sito 
www.minimarcia.it

dove?
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MACCHINE INDUSTRIALI PER LA PULIZIA

macchine utensili

tool trade mark
www.magonispa.it

www.flexaconsul.it

www.garnetitalia.co m

www.garnetitalia.com

Amici della

organizzazione

Comune di Selvino

con il patrocinio del
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Monasterolo vista dal lago

Il ricavato 
dell’intera 

giornata sarà 
destinato a 
sostegno di 

un progetto di 
solidarietà

una giornata 
di festa tra 
bancarelle, 
spettacoli 
e musica a 

Monasterolo

info
035. 814552

www.mercatinodi-
vialoj.it 

MoNAsTEroLo 
dEL cAsTELLo

Via Loj

ita_ Divertimento, 
curiosità e solidarietà: 
mercoledì 14 agosto 
torna a Monasterolo del 
Castello il Mercatino di 
via Loj. Un appuntamento 
immancabile dell’estate 
bergamasca che riempie 
le vie del centro storico 
della cittadina affacciata 
sul lago d’Endine di 
spettacoli, stand, giochi, 
luci ed emozioni. Tutto 
questo all’insegna della 
solidarietà: il ricavato 
dell’intera giornata viene 
infatti destinato ogni 
anno a sostegno di diversi 
progetti di sviluppo e 
associazioni che operano 
sul territorio bergamasco e 
non solo.

IL MErcATINo
Compleanno speciale 
quello di quest’anno: 
sono passati ben 25 anni 

dalla prima edizione del 
Mercatino che nel tempo è 
andato via via crescendo, 
richiamando un numero 
sempre maggiore di 
visitatori che vogliono 
trascorrere una piacevole 
giornata lungo le sponde 
del lago. 
Il nome della 
manifestazione deriva 
dalla piccola via del centro 
storico di Monasterolo e 
venticinque anni fa fu 
uno dei primi eventi di 
questo genere organizzati 
in provincia di Bergamo 
e, anche per questo, 
conserva un fascino e 
un’attrattiva particolare 
per le migliaia di persone 
che ogni anno non 
mancano all’appuntamento 
organizzato dalla Pro loco 
e dalle associazioni locali. 
Dal 1988 ad oggi, ogni 14 
agosto, sono più di cento 

i volontari, di ogni età e 
di tutte le associazioni, 
che si impegnano in 
prima persona, con 
energia e passione, per 
realizzare e promuovere la 
manifestazione.
Tantissimi anche gli 
stand e le bancarelle: 
più di 120 gli espositori 
che parteciperanno 
all’edizione 2013, offrendo 
al pubblico tante e diverse 
proposte, tra oggetti 
d’antiquariato ed etnici, 
prodotti d’artigianato a 
cui si aggiungono lungo 
il percorso diversi punti 
enogastronomici dedicati 
alle degustazioni e agli 
assaggi.
Splendida e suggestiva 
cornice del Mercatino, 
il cui accesso è ad 
ingresso libero, il 
caratteristico centro 
storico di Monasterolo, ben 

14 AGosTo dIVErTIMENTo E soLIdArIETÀ 
suL LAGo d’ENdINE

THE VIA LOJ MARKET
IL MERCATINO DI VIA LOJ



Piazza 4 NovembreGran finale con la dama bianca

eng_ LAKESIDE FUN AND 
SOLIDARITY 
Fun, curiosity and 
solidarity: on Wednesday, 
14 August the Loj Market 
will be back in Monasterolo 
del Castello. A perennial 
Bergamo summer event 
that fills the streets of 
the town’s historic center 
overlooking Lake Endine 
with shows, stands, games, 
lights and emotions. All 
in the name of solidarity: 
the proceeds of the entire 
day will be donated to the 
«Dire, fare, abitare» project 
of the Nuovo Albergo 
Popolare Association of 
Bergamo, which aims to 
promote a united cultural 
approach to living.
More than 120 exhibitors 
will participate in the 2013 
edition of the initiative, 
offering the public many 
different proposals, 

including antiques and 
ethnic handicrafts in 
addition to several sites 
offering samples and 
tastings of food and wine.
The day also includes 
not-to-be-missed events 
and shows: face painting, 
trampolines, Janus the 
baghet player and the 
sounds of lutes and guitars 
from Giacomo Parimbelli 
and Gianangelo Mossali, 
and routines from street 
performance troupes 
including Barabbas’s 
Clown and Alice nella 
Città, with acrobatics, 
comedy, juggling and 
experimentations: the 
grand finale at midnight 
will feature the mysterious 
ghost of the Dama, or 
Lady, who will make a 
surprising appearance 
amidst special effects and 
fireworks.

conservato e collegato al 
lungolago grazie a diversi 
percorsi pedonali. 

uNA GIorNATA dI FEsTA
Non solo stand e 
bancarelle: anche 
quest’anno la giornata 
si arricchisce di eventi 
e spettacoli per adulti e 
bambini assolutamente 
da non perdere. Tra le 
principali attrazioni 
dell’edizione 2013 ci sono 
trucca bimbi, trampolini 
elastici e il giro con i 
pony per i più piccoli, 
il suonatore di baghet 
Janus e le note dei liuti e 
delle chitarre di Giacomo 
Parimbelli e Gianangelo 
Mossali, oltre ad alcune 
band giovanili che 
avranno l’occasione di farsi 
conoscere al pubblico.
Ma non c’è solo la musica: 
a colorare e rallegrare la 

giornata ci penseranno 
gli artisti di strada delle 
compagnie Barabba’s 
clown e Alice nella Città 
tra acrobazie, cabaret, 
giocoleria, sperimentazioni 
e numeri coinvolgenti e 
che lasciano con il fiato 
sospeso. 
Da non perdere nemmeno 
la rievocazione della 
leggenda della Dama 
bianca a cura del gruppo 
teatrale Gfo di Albano 
S.Alessandro, che vede 
alla direzione artistica 
Giuseppe Nespoli e la 
partecipazione del Corpo 
bandistico di Casazza. 
Gran finale a mezzanotte 
con il misterioso fantasma 
della Dama che fa capolino 
a sorpresa tra effetti 
speciali e fuochi d’artificio; 
finale che in occasione 
del 25esimo compleanno 
del Mercatino si svolge 
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Via Loj

clowneria

eccezionalmente sulle rive 
del lago.
E per festeggiare questo 
importante anniversario 
in programma c’è anche 
l’iniziativa dei ristoratori 
monasterolesi che fino 
settembre, propongono un 
piatto speciale tutto da 
degustare e assaporare: il 
Tortello di Luccio. 

uN proGETTo dI soLIdArIETÀ
Da venticinque anni a 
questa parte il Mercatino 
si propone e viene 
riproposto come occasione 
di solidarietà e attenzione 
ad iniziative di carattere 
sociale e benefico: come da 
tradizione ogni anno viene 
scelto un progetto a cui è 
destinato l’intero ricavato 
della manifestazione. In 
questo senso il Mercatino 
di via Loj ha conservato 
e mantenuto intatto lo 
spirito e il significato delle 
prime edizioni e nel corso 
degli anni ha finanziato 
e sostenuto moltissimi 
enti e associazioni tra 

cui l’Unicef, la Lega del 
filo d’Oro, Emergency, 
l’Operazione Mato grosso, 
il Forum per i diritti dei 
bambini di Chernobyl, solo 
per citarne alcuni. 
Quest’anno l’ente scelto 
è l’associazione Nuovo 
albergo popolare di 
Bergamo (www.nap.bg.it) 
che promuove il progetto 
«Dire, fare, abitare» che 

si propone l’obiettivo di 
stimolare un approccio 
culturale solidale al tema 
dell’abitare e offrire un 
alloggio ai soggetti, che 
colpiti da eventi di crisi 
(relazionale, economica, 
familiare, etc) rischiano di 
intraprendere un cammino 
che potrebbe portarli verso 
situazioni di esclusione 
sociale o emarginazione.



 Nella suggestiva cornice del Centro Storico
NON STOP DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 24:00.

 120 stands di prodotti artigianali, artistici, etnici, enogastronomici e di 
antiquariato. Numerosi punti di degustazione e ristoro, il paradiso dei 

golosi con Adolfo della Pasticceria Santo Stefano di Sovere.
EVENTI ARTISTICI DALLE ORE 17.00:

Esibizione Acrobatica Emozionale dei Barabba’s Clowns
“La delicata società delle lanterne” parata di trampoli 

e fuochi della Compagnia Alice nella Città
Il baghet (antica cornamusa bergamasca) di Janus.

Serenata per liuti e chitarre di Giacomo 
Parimbelli e Gianangelo Mossali. Music live con band giovanili.

Le realizzazione delle opere dal vivo dei Madonnari Bergamaschi
-       Truccabimbi e area giochi per grandi e piccini. 

-       Rievocazione della Leggenda della Dama Bianca in Via Loj e 
Gran Finale di Mezzanotte al Lago con il gruppo teatrale 

GFO di Albano con la regia di Giuseppe Nespoli 
e la partecipazione del Corpo Bandistico di Casazza.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione N.A.P. 
Nuovo Albergo Popolare di Bergamo, per il progetto “Dire, fare, abitare”



 Pulcinella di Orlando Della Morte

pur senza ospiti stranieri. 
Piazza Vecchia è uno 
dei luoghi-simbolo del 
teatro di figura italiano: 
lo è ancora, deve restarlo 
anche in futuro.
Mentre scriviamo gli 
appuntamenti di luglio 
sono quasi finiti, mentre 
leggete sono passati 
anche i burattini della 
famiglia d’arte Ferrari 
(nomi storici della 
burattineria) a fine 
luglio. Ma il «cuore» 
del programma a piazza 
Vecchia (senza nulla 
togliere al circuito in 
provincia) è ad agosto, 
da sempre: la rassegna 
di burattini, marionette 
e figure animate varie è 
l’unica capace negli anni 
di sfidare Ferragosto e 
il «vuoto» vacanziero. 
Così ecco arrivare Daniele 
Cortesi con il Gioppino 

citata a sproposito per 
moda ma ignorata nella 
sua sostanza. E perché 
il teatro di figura ha in 
Bergamo una delle sue 
«culle» nazionali: le 
radici e la storia sono una 
responsabilità, prima che 
un vanto.
Ad ogni modo, «Borghi 
& Burattini» c’è ancora 
e festeggia la 18sima 
edizione. Con qualche 
affanno (21 spettacoli 
di cui 8 a Bergamo, 7 a 
Piazza Vecchia: i record 
del passato sono lontani) 
ma con una persistente 
forza progettuale e un 
radicamento tenace 
sul territorio. È un 
bel risultato, in un 
settore dello spettacolo 
storicamente molto 
sensibile (malgrado i bassi 
costi) al ciclo economico. 
E il livello rimane buono, 

Viene da ripeterci, se non 
fosse che non abbiamo 
mai scritto prima di 
«Borghi & Burattini» su 
queste pagine. Ma sarà il 
caso di ripetere argomenti 
usati in altre occasioni: a 
dispetto di tutto, «Borghi 
& Burattini» c’è ancora. La 
rassegna promossa dalla 
Fondazione Benedetto 
Ravasio assicura la 
presenza a Bergamo e 
provincia del teatro di 
figura di tradizione (e non 
solo) da un trentennio 
buono, se sommiamo 
l’eredità di precedenti 
manifestazioni: non è un 
merito da poco. Perché 
siamo nel bel mezzo 
di una crisi schifosa, 
che schiaccia iniziative 
bellissime. Perché della 
cultura gliene frega 
a pochi e figuriamoci 
della cultura popolare, 

AGosTo

info
www.fondazioneravasio.com

tel. 329.8724271
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«BorGHI & BurATTINI»

LA TRADIzIONE DEL TEATRO DI fIguRA
CON LA fONDAzIONE RAVASIO

e Walter Broggini con il 
suo Pirù: la tradizione 
e la sua intelligente 
contraffazione. E poi 
Romano Danielli, il 
maestro: uno dei più 
grandi burattinai 
di sempre. E il più 
sperimentale «Josè e 
Anita Garibaldi, recital 
per due organi» di 
AdM (cioè Sergio Diotti 
e Stefano Giunchi). 
Intorno, in provincia, 
risaltano nomi e titoli 
interessanti come il 
Pulcinella di Orlando Della 
Morte, le marionette di 
Massimo Gambarutti, le 
storie di Pane e Mate. C’è 
da divertirsi e, sia chiaro, 
non solo i bambini: 
mettiamo da parte per 
sempre il pregiudizio 
infantile di burattini e 
compagnia.

Pier Giorgio Nosari

10



Vicoli

Prova.
www.teatroprova.com
«VIcoLI» 2013
IL MEGLIo dELLA coMIcITÀ
Continuano anche ad 
agosto gli appuntamenti 
della rassegna teatrale 
«Vicoli» a cura della 
compagnia Tae teatro. 
Sabato 3, alle 21,30 al 
Centro civico culturale 
di Treviglio, tocca al 
«Comedy show» di Giorgio 
Donati e Jacob Olesen, 
attori, musicisti, mimi, 
trasformisti. Un susseguirsi 
di storie divertenti tra 

comicità surreale e salti 
nell’assurdo. Il 31 agosto, 
alle 21 presso la Festa 
del Cerreto, frazione di 
Treviglio, va in scena 
«Musica per tutti i gusti» 
della Makkaroni band. 
Un mix di musica e 
teatro in cui i quattro 
musicisti mescolano stili 
e generi diversi, creando 
un’alchimia di grande 
energia e dando vita ad 
uno spettacolo da strada 
tutto da ridere.
www. taeteatro.jimdo.com

TEATro proVA
coMpLEANNo N° 30
Teatro Prova festeggia 
i 30 anni, un traguardo 
importante per la 
compagnia bergamasca 
che ha dato un contributo 
fondamentale alla crescita 
culturale della nostra 
provincia. Per celebrare 
la sua storia e raccontare 
il suo futuro ecco in 
programma fino alla fine 
di settembre tantissimi 
eventi e spettacoli. Eccone 
alcuni: sabato 7, dalle 
14,30 alle 19,30, caccia 

al tesoro teatrale per le 
vie di Bergamo (iscrizione 
obbligatoria, a partire dai 
12 anni); il 21 settembre 
pomeriggio con Giulio 
Coniglio e in serata la 
Notte bianca teatrale, 
una lunga notte aperta ai 
ragazzi dai 14 ai 20 anni, 
per preparare tutti insieme 
un evento teatrale. Il 22, 
pomeriggio con la Pimpa, 
mitico personaggio di 
Altan, mentre durante la 
giornata del 28 settembre 
si potranno conoscere le 
nuove proposte del Teatro 

AGosTo

Teatro CocomeroTeatro Prova

«TEATro cocoMEro»
spETTAcoLI dI FINE EsTATE
Riparte il 31 agosto la nuova edizione di «Teatro cocomero», rassegna di spettacoli per i più piccoli di Luna e gnac. 
Sabato 31 l’appuntamento è alla biblioteca Tiraboschi di Bergamo, alle 16, con lo spettacolo «Scarpette strette». 
Domenica 1 settembre ci si sposta all’ex monastero di Valmarina dove alle 17 il Teatro pan di Lugano presenta «Turanà 
turanà»; il 7 si torna in biblioteca con «Il flauto magico» di Luna e Gnac, mentre «Vita da velocipede», rappresentato 
in prima nazionale, chiude la rassegna a Valmarina domenica 15 settembre. Gli spettacoli in biblioteca sono ad ingresso 
libero, mentre  per quelli all’ex monastero il biglietto d’ingresso costa 5 euro.
www.lunaegnac

FINo A sETTEMBrE FINo A sETTEMBrE
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Almenno San Bartolomeo-San Tomè

dal 16/05 al 27/06

Valle Imagna

info
www.turismovallei-

magna.it

ita_ Un cuore verde a 
pochi passi da Bergamo: 
la Valle Imagna è un 
tesoro prezioso che 
racchiude in sé molteplici 
bellezze tra arte, 
architettura, storia e 
paesaggi mozzafiato. 
Tanti i gioielli artistici 
e architettonici che 
costellano la vallata come 
il tempio romanico di 
San Tomé ad Almenno 
San Bartolomeo o il 
santuario della Madonna 
della Cornabusa a Cepino, 
scavato dentro la roccia 
viva della montagna e 
incorniciato da storici 
esempi di architettura 
rurale, risultato di 
un’integrazione 
straordinaria tra l’uomo 
e la natura. Immersa nel 
verde di prati e boschi la 

vallata è inoltre la meta 
ideale per gli amanti 
della natura e dello sport: 
un’area incontaminata 
dove fare trekking, 
passeggiare a cavallo 
o un giro in mountain 
bike tra aria fresca, 
acque cristalline e grotte 
famose di rara bellezza e 
adatte alla pratica della 
speleologia.
Una vera e propria oasi in 
cui convivono avventura 
e benessere: per chi 
vuole provare un po’ di 
adrenalina ecco il Parco 
Avventura di Roncola, 
mentre chi preferisce 
trascorrere una giornata 
in tutta tranquillità può 
rilassarsi nelle acque 
delle storiche terme di 
Sant’Omobono o farsi 
coccolare nelle spa di 

hotel e centri benessere.
Un luogo ideale in cui 
rifugiarsi lontano dalla 
città scegliendo tra le 
diverse strutture ricettive 
presenti che spaziano 
dall’hotel extra-lusso ai 
bed & breakfast e alle 
locande dove si possono 
gustare i piatti della 
trazione, espressione di 
una cucina millenaria 
che ha saputo conservare 
sapori antichi e genuini.
Per pianificare il proprio 
soggiorno e ricevere 
proposte per il tempo 
libero è possibile scaricare 
l’App InValle Imagna per 
Apple e Android (www.
invalleimagna.it/app)

DISCOVER THE IMAgNA VALLEY 

uN «cuorE» VErdE
 TrA ArTE FEdE E rELAX
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ALLA SCOPERTA DELLA VALLE IMAgNA



Fuipiano Valle Imagna -Arnosto

Locatello-panorama con Parrocchiale

eng_ IN THE HEART OF 
NATURE SURROUNDED 
BY ART, FAITH AND 
RELAXATION 

A verdant oasis a stone’s 
throw from Bergamo: the 
Imagna Valley is a precious 
treasure that embodies 
a multitude of artistic, 
architectural and historic 
beauties, in addition to 
breathtaking landscapes.
Many artistic and 
architectural jewels are 
scattered throughout 
the valley, such as the 
Romanesque temple of 
San Tomé in Almenno 
San Bartolomeo or the 
sanctuary of  Madonna 
della Cornabusa in Cepino, 
dug into the living rock 
of the mountain.
Surrounded by green 
meadows and pristine 
forests, the valley is an 

ideal area for nature 
and sports lovers, where 
they can enjoy hiking, 
horseback riding and 
mountain biking. A true 
oasis where adventure 
and wellness go side by 
side: those wishing to put 
themselves to the test can 
visit the ParcoAvventura 
adventure park in Roncola, 
while visitors that prefer 
peace and quiet can 
relax at the historic 
Sant’Omobono thermal 
baths or be pampered in 
the spas of the local hotels 
and wellness centers.
An ideal retreat for an 
escape from the city 
offering a wide range of 
accommodations: from 
ultra-luxurious hotels to 
bed and breakfast and inns 
where you can taste the 
dishes of tradition.

EscursIoNI E sporT

GroTTA EuropEA BEduLITA
Scoperta casualmente 
nel 1986, comprende una 
sala enorme di 40 metri 
di diamentro e un’altezza 
di 17, ed è ricca di 
stalattiti, stalagmiti, 
drappeggi, al cui centro 
si trova una cascata.
www.ecoturismovalleimagna.it 
www.turismovalleimagna.it
www.nottole.it 

GroTTA dEL ForGNoNE 
BruMANo
La Grotta del Forgnone, 
conosciuta fin dagli anni 
’20, situata nel pendio 
della grande «Terrazza 
di Brumano» è una 
delle grotte più lunghe 
dell’Alta Valle Imagna. 
www.ecoturismovalleimagna.it 
www.turismovalleimagna.it
www.nottole.it 

sENTIEro ATTrEZZATo 
cArLo VILLA
Il Canalone Bobbio è 
uno degli itinerari più 
frequentati del 
Resegone, un sentiero 
panoramico e ripido 
(senza però diventarlo 
eccessivamente) per 
escursionisti esperti 
che, per un breve tratto, 
diventa un facile 
sentiero attrezzato 
dedicato a Carlo Villa.
www.ecoturismovalleimagna.it 

BIKE sHArING 
Un polmone verde 
tutto da scoprire, 
anche in bicicletta. 
Un giro su due ruote 
tra le bellezze e le 
architetture romaniche 
dell’antico Lemine, 
oppure lungo le 
mulattiere 
o lungo il sentiero 
naturalistico del Chitò, 
giusto per citare 
alcuni dei tantissimi 
itinerari che 
si snodano
lungo la vallata.
www.ecoturismovalleimagna.it 
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pArco AVVENTurA roNcoLA
Immerso in uno 
splendido faggeto 
a Roncola, il Parco 
Avventura Bergamo è 
l’ideale per tutti coloro 
che amano la natura. 
Divertimento all’aria 
aperta, percorsi sospesi 
tra gli alberi, passerelle 
di legno, ponti tibetani, 
tronchi…
www.parcoavventurabergamo.it

pArApENdIo 
roNcoLA E VALcAVA
Volo a vela, parapendio o 
deltaplano: tantissime le 
opportunità per provare 
l’ebbrezza del volo a 
vela o libero e ammirare 
dall’alto i magnifici 
scenari valdimagnini.
www.ava-valbrembo.it 

BENEssErE E cuLTurA

BIo spA cArÉrA 
roTA d’IMAGNA
Un’oasi esclusiva in cui 
lasciarsi coccolare e 
rigenerarsi tra percorsi e 
trattamenti di bellezza su 
misura, tra pietra legno 
e acqua per ritrovare 
il proprio naturale 
benessere.
www.biospacarera.it 

TErME dI sANT’oMoBoNo
Delle qualità e dei pregi 
delle fonti di S. Omobono 
se ne parlava già nel 
lontano 1772. Le acque 
sulfuree che qui sgorgano 
sono ideali per curare 
affezioni che colpiscono 
il nostro organismo.
www.villaortensie.it 

GHIAccIAIA dI AMAGNo 
sTroZZA
Sita nel borgo medioevale 
di Amagno a Strozza, 
l’antica ghiacciaia 
testimonia ancor oggi 
come veniva conservato 
anticamente il freddo: 
il ghiaccio e la neve 
accumulati al suo interno 
durante l’inverno protetti 
dalla cupola interrata 
o ricoperta in terreno 

mantenevano fresca 
la temperatura fino al 
successivo inverno. 
www.mueseovaldimagnino.it

IL MusEo 
dEL FALEGNAME TINo sANA
ALMENNo sAN BArToLoMEo
Situato ad Almenno 
San Bartolomeo 
il museo, voluto 
da Tino Sana, 
racconta la storia 
del mestiere del 
falegname, attività 
fondamentale 
e molto diffusa
 in Valle Imagna.
www.turismovalleimagna.it 
www.tinosana.it

cAsA NATALE 
dI GIAcoMo QuArENGHI
roTA d’IMAGNA
A Rota d’Imagna, 
nella contrada Cà 
Piatone, sorge la 
Casa Natale di Giacomo 
Quarenghi, uno dei 
più importanti architetti 
neoclassici europei. 
Costruita nel 1600, 
conserva al suo 
interno dipinti e 
decorazioni.
www.turismovalleimagna.it

Locatello-Buonanome
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Elliot Murphy

AGosTo E sETTEMBrE

del mese vede esibirsi 
domenica 4   a Gandino 
il duo basco formato da 
Balen Lopez de Munain e 
Jaxan Goikoetxea: ritmi 
ed emozioni iberiche 
proposte da un duo 
eccezionale di chitarra e 
fisarmonica. 
La chitarra è 
protagonista anche 
venerdì 9 a Moio de’ 
Calvi: in concerto a 
ritmo di samba e jazz il 
brasiliano Robertinho de 
Paula, figlio del grande 
Irio de Paula. 
Domenica 11 a Gandino 

ita_ Nel segno del 
folk: ecco una nuova 
edizione, la numero 
ventinove di «Andar per 
musica», la rassegna 
musicale organizzata 
da Geomusic. Dopo le 
date di luglio i concerti 
proseguono anche ad 
agosto portando nella 
nostra provincia artisti 
italiani e internazionali 
di altissimo livello. Un 
cartellone ricco e vario in 
cui c’è spazio per generi 
diversi: dal folk al blues, 
passando per il country 
e il jazz. 
Il primo appuntamento 

è la volta di Veronica 
Sbergia & Max De 
Bernardi, mentre il 13 a 
Gromo protagonisti sono 
gli italiani Cheap wine 
con il loro country rock. 
Venerdì 16 arriva invece 
direttamente dalla Gran 
Bretagna a Moio de’ Calvi 
Jacqui McShee’s Take 3, 
storica voce dei Pentagle. 
Chiude la rassegna, 
sabato 1 settembre a 
Bergamo, il grande Elliot 
Murphy accompagnato 
dalla sua band.
Tutti i concerti 
cominciano alle 21 e 
sono ad ingresso libero.

eng_ A FOCUS ON FOLK
A focus on folk: this 
year marks the twenty-
ninth edition of «Andar 
per musica», the music 
festival organised by 
Geomusic. Following the 
July events, concerts will 
continue through August, 
bringing leading Italian 
and international artists of 
the highest calibre to our 
province. 
A rich and varied 
programme that includes 
different genres: from folk 
to blues, and country to 
jazz. 
The first show of the 
month on Sunday, 4 
August in Gandino will 
feature a performance 
from the Basque duo of 
Balen Lopez de Munain and 
Jaxan Goikoetxea: Iberian 
rhythms and emotions 
presented by an exceptional 
guitar and accordion duo. 
The guitar will also be the 
protagonist on Friday, 9 
August in Moio de’ Calvi: a 
concert to the rhythm of 
samba and Brazilian jazz 
featuring Robertinho de 
Paula, son of the great Irio 
de Paula. On Sunday the 
11th Veronica Sbergia & Max 
De Bernardi will take the 
stage in Gandino, while 
on the 13th in Gromo the 
protagonists will be from 
the Italian country rock 
group known as Cheap 
Wine. On Friday the 16th 
Jacqui McShee, the historic 
voice of Pentangle hailing 
directly from Great Britain, 
will appear in Moio de ‘Calvi 
with her group Take 3. 
The event will be brought 
to a close on Saturday, 
the 1st of September in 
Bergamo, by the great Elliot 
Murphy and his band.
All concerts begin at 9pm 
and admission is free.

In provincia

035.732005
www.geomusic.it NEL sEGNo dEL FoLK

«ANDAR PER MuSICA» 2013
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Pavel Vernikov

dal 26 AGosTo al 3 sETTEMBrE

ita_ Estate in musica 
all’Accademia Santa 
Cecilia di Bergamo. Dal 
26 agosto al 3 settembre 
ben otto concerti con 
i protagonisti delle 
masterclass estive 
organizzate per la prima 
volta presso la sede 
dell’accademia in via S. 
Alessandro. Un’occasione 
importante per i giovani 
musicisti che potranno 
incontrare artisti e 
docenti provenienti 
da ogni parte d’Italia 
ed Europa e di fama 
internazionale: il 
violinista Pavel Vernikov, 
il pianista Konstantin 
Bogino, il violista Yuval 
Gotlibovich e il Trio 
Tchaikowsky di musica 
da camera. Talenti in 
divenire si confrontano 
con musicisti ormai 
affermati, in uno 
scambio di conoscenze, 
esperienze ed 
entusiasmo. Due le 
tipologie di concerti 
previste (a ingresso libero 
e gratuito): aperitivi 
in musica e concerti 

delle masterclass. Gli 
aperitivi vedranno 
esibirsi il 27, 29 e 31 
agosto (alle 18 presso 
il Salone Bernareggi 
dell’Accademia, ingresso 
da via S.Alessandro 
49) tutti i giovani che 
hanno frequentato le 
masterclass, mentre nel 
secondo caso (alle 21 
presso l’auditorium del 
collegio S. Alessandro) 
protagonisti il 26 agosto, 
l’1 e il 3 settembre sono 
solo alcuni ragazzi scelti 
dai docenti; docenti che 
si esibiranno invece il 28 
e il 30 agosto. 
Segnaliamo inoltre 
l’apertura delle iscrizioni 
ai corsi annuali di 
propedeutica musicale 
(dai 7 mesi in poi), a 
quelli di strumento e 
alle masterclass annuali 
dell’accademia.

eng_ A SUMMER OF 
MUSIC AT THE SANTA 
CECILIA ACADEMY 
The Santa Cecilia Academy 
in Bergamo is presenting a 
music-filled summer. From 
26 August to 3 September 

eight concerts will take the 
stage with performances 
from the participants of the 
masterclasses organised by 
the Sant’Alessandro Academy 
on via S. Alessandro.
An important opportunity 
for young musicians to come 
together with artists and 
instructors from all over Italy 
and Europe: the violinist 
Pavel Vernikov, the pianist 
Konstantin Bogino, the 
violinist Yuval Gotlibovich 
and the Tchaikowsky 
chamber music trio. 
Two types of concerts are on 
the programme: a musical 
cocktail hour and Masterclass 
concerts. The cocktail hour 
performances will be held on 
27, 29 and 31 August (6pm 
in the Academy’s Salone 
Bernareggi hall, entrance 
on via S.Alessandro 49) 
featuring all of the young 
people who attended the 
masterclasses, while the 
Masterclass concerts (9pm 
at the auditorium of the 
Collegio S. Alessandro) 
scheduled for 26 August and 
the 1st and 3rd  September 
will feature a select group 
of students chosen by the 
instructors who, on 28 
and 30 August, will also 
take the stage. All of the 
concerts are open to the 
public with free admission.

EsTATE IN MusIcA 
ALL’AccAdEMIA s. cEcILIA

YOuNg TALENTS 
IN CONCERT

MAESTRI E gIOVANI TALENTI 
IN CONCERTO
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Bergamo
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info
035.3886068

www.accademiasanta-
cecilia.it

Konstantin Bogino
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Strada del Moscato

dAL 5 ALL’ 8 sETTEMBrE

ita_ Da giovedì 5 a 
domenica 8 settembre 
appuntamento per tutti 
gli amanti del buon 
vino: a Scanzorosciate 
torna la «Festa del 
Moscato di Scanzo e dei 
sapori scanzesi», giunta 
quest’anno all’ottava 
edizione. 
Quattro giorni per 
degustare e scoprire il 
prezioso vino passito e 
gli altri prodotti proposti 
dai produttori associati 
alla Strada del Moscato 
in un percorso lungo 
le strade del borgo 
storico di Rosciate. Ma 
in programma non ci 
sono solo degustazioni: 

la manifestazione, come 
ogni anno, si arricchisce 
infatti di numerosi 
eventi, tra visite guidate, 
mostre e rievocazioni.
Duelli, chiarine storiche 
in musica, sfilate, e il 
palio del Moscato di 
Scanzo, gara di pigiatura 
dell’uva con i piedi, 
riportano il borgo in 
atmosfere passate, in 
un viaggio nella storia. 
Storia raccontata anche 
dalla mostra «Moscato di 
Scanzo. Un vino divino 

che nasce in Oriente» 
che ripercorre i primi 
passi dell’Associazione 
e del Consorzio tutela 
Moscato di Scanzo, 
allestita presso l’oratorio. 
In programma ci 
sono anche concerti, 
camminate guidate 
lungo i tre itinerari 
della Strada del Moscato 
(domenica 8 settembre) 
e la presenza di ospiti 
speciali tra cui alcuni 
giocatori di Atalanta e 
Foppapedretti Bergamo, 
le sorelle Parodi e gli 
On. Maroni e Martina, 
a cui si aggiunge L’Eco 
cafè, l’area dedicata al 
quotidiano bergamasco.

eng_ THE FINEST 
ORIGINAL VINTAGES
From Thursday the 5th 
to Sunday the 8th of 
September the «Festa 
del Moscato di Scanzo e dei 
sapori scanzesi» festival 
celebrating Scanzo’s 
Muscat and traditional 
flavours will be back, 
now in its eighth edition.
Four days for tasting 
and discovering this 
precious sweet wine and 
other products offered 
by the members of the 
Strada del Moscato 
association, along a route 
set up along the streets 
of the historic village of 
Rosciate. But there are 
more than tastings on the 
programme: this annual 
event offers a wide range 
of activities, 
such as guided tours, 
exhibitions and 
re-enactments.
Duels, the historic sounds 
of music, parades, and 
the «Palio del Moscato di 
Scanzo», a competition in 
which participants crush 
grapes with their feet, 
will bring spectators back 
in time to the village’s 
atmosphere of the past, 
on a journey through 
history. 
There are also concerts, 
guided walks along 
the three routes of the 
Strada del Moscato road 
(Sunday, 8 September) 
and appearances from 
special guests including 
players from Bergamo’s 
Foppapedretti and 
Atalanta football teams, 
the Parodi sisters, the 
Members of Parliament 
Maroni and Martina, 
along with L’Eco cafe, 
the area devoted to 
Bergamo’s daily 
newspaper.

www.stradamoscatodi-
scanzo.it

scanzorosciate

L’EccELLENZA 
dEL VINo d’AuTorE

«fESTA DEL 
MOSCATO DI SCANzO»
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Sublime meditazione
nelle vie del borgo...

8° Festa del Moscato di Scanzo 
e dei sapori scanzesi

5−8 settembre 2013 
Scanzorosciate

Con il patrocinio di:

Comune di Scanzorosciate

Organizzata da:

Associazione di promozione enogastronomica e turistica
Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi
P.zza della Costituzione, 1 - 24020 Scanzorosciate BG
tel. 035 654712 - info@stradamoscatodiscanzo.it 

Info e prevendite: www.stradamoscatodiscanzo.it
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dal 31 AGosTo all’8 sETTEMBrE

info
348.1842781

www.fungolandia.it 
 info@altobrembo.it

paesi 
dell’Altobrembo

ita_ Nove giorni alla 
scoperta del mondo 
dei funghi e dei loro 
segreti: ecco la nuova 
edizione, la numero 
otto, di «Fungolandia 
La sagra del fungo 
in Val Brembana», la 
manifestazione che 
ogni anno si svolge 
negli undici paesi 
dell’Altobrembo.
Da sabato 31 agosto a 
domenica 8 settembre 
tantissime iniziative in 
programma per conoscere 
i funghi e non solo, 
tra mostre, laboratori, 
escursioni, degustazioni 
e menu ad hoc.
La manifestazione 
si apre a Piazzolo, 
sabato 31 agosto, con 
il curioso «Gp delle 
galline», inusuale gara 
di corsa lungo del vie 
del centro storico del 
borgo. Nella stessa 
giornata imperdibili 
anche le «Sinfonie del 
tramonto», concerto ad 
alta quota a Piazzatorre, 
e i «Brr…ividi sotto le 
stelle» a Mezzoldo, uno 

spettacolo itinerante tra 
personaggi e leggende 
della Val Brembana. 
Ancora la Gara del 
muratore, domenica 
1 settembre a Piazza 
Brembana, la Mostra 
del fungo della Val 
Brembana, il «Percorso 
a lume di candela» e 
vari appuntamenti con 
Cai, Guardie ecologiche 
e la collaborazione 
dell’Asl di Bergamo per 
il riconoscimento e la 
certificazione dei funghi 
raccolti da appassionati 
e cercatori. Gran 
chiusura domenica 8 a 
Valtorta con mercatini, 
animazioni e le 
premiazioni dei diversi 
concorsi legati alla 
manifestazione tra cui il 
«Concorso Fungolandia» 
che premia il miglior 
allestimento realizzato 
negli undici comuni 
organizzatori.

eng_ ALL THE SECRETS 
OF MUSHROOMS
Nine days to discover the 
world of mushrooms and 
their secrets: this is the new 

edition of «Fungolandia - The 
mushroom festival in Val 
Brembana», the event that 
takes place every year in the 
eleven towns of the Upper 
Brembo Valley.
From Saturday, 31 August to 
Sunday, 8 September there 
are plenty of initiatives to 
learn about mushrooms and 
more, including exhibitions, 
workshops, excursions, 
tastings and special menus.
Some of the events include: 
the «Gp delle galline» (Hen 
Grand Prix) on Saturday, 
31 August in Piazzolo, the 
show «Brr ... ividi sotto le 
stelle» (Chills under the 
stars) in Mezzoldo and the 
high altitude concert in 
Piazzatorre. There’s also the 
Brembana Valley’s Mushroom 
Festival, the «Percorso a lume 
di candela» candlelight walk 
and various appointments 
with Cai, the Italian Alpine 
Club, the ecological Guards 
and the collaboration 
Bergamo’s health department 
for identifying and certifying 
the mushrooms collected by 
fungi lovers and pickers.
The grand finale will be held 
on Sunday the 8th in Valtorta 
with markets, entertainment 
and the awards ceremony 
for the various competitions 
related to the event 
including the «Fungolandia 
Competition» which awards 
the best installation created 
in the eleven participating 
towns.

TuTTI I sEGrETI 
dEI FuNGHI

fuNgOLANDIA 2013
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Offerte
Week-end 

da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre
La Sagra del Fungo in Valle Brembana

Averara • Cassiglio • Cusio • Mezzoldo • Olmo al Brembo • Ornica
Piazza Brembana • Piazzatorre • Piazzolo • Santa Brigida • Valtorta

www.altobrembo.it
info@altobrembo.it - Tel. 348.1842781

Calendario completo,
menu e offerte su

www.fungolandia.it

Sabato
& domenica

Da lunedì
a venerdì

Ogni 
giorno*

Mostra dei funghi
della Val Brembana, escursioni 

micologiche, degustazioni 
e assaggi di prodotti locali 

e mercatini 
di artigianato.

Escursioni alla scoperta
dei segreti del territorio,

serate naturalistiche
e culturali.

Deliziosi menu a base
di funghi della
Val Brembana.

(* da sabato 31 agosto 
a domenica 8 settembre)

Offerte per
i week-end in

alberghi, rifugi
e B&B

di Altobrembo
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WHITE NIgHT fuN 
AND fIREWORKS

AGosTo

Piazza Giovanni Paolo ||

035.333030

Brembate di sopra

Tra gli altri eventi in 
programma ricordiamo 
anche il concerto di 
domenica 11, alle 
21 presso il cortile 
della Casa di riposo, 
con il corpo musicale 
Donizetti di Brembate, 
lo spettacolo di cabaret 
«Prove tecniche di 
svarietà» sempre alle 21 
alla Casa di riposo, però 
lunedì 12.
Grande festa infine a 
ferragosto: a partire dalle 
17 bancarelle in via Sorte 
e alle 22,15 tutti con il 
naso all’insù in piazza 
Giovanni Paolo II per lo 
spettacolo mozzafiato 
dei fuochi piromusicali 
che chiudono i 
festeggiamenti per 
la festa patronale 
dell’Assunta.

ita_ Notte bianca e 
non solo per l’agosto 
di Brembate di Sopra, 
che, come ogni anno, 
si prepara a festeggiare 
ferragosto tra musica, 
spettacoli, sport e molto 
altro.
L’appuntamento clou 
è certamente la Notte 
bianca, giunta alla 
sua quarta edizione, 
che sabato 10 agosto 
illumina il centro di 
Brembate. Si parte alle 
18 in via 25 aprile, in via 
Battisti e presso la Casa 

di riposo tra esibizioni, 
tornei e lezioni di 
calcio, rugby, atletica, 
basket e tantissime 
altre discipline sportive. 
Musica e spettacoli 
animano la piazza della 
Chiesa, piazza Trieste e 
il cortile di Casa serena 
a partire dalle 21,15: 
in programma danze 
aeree, arti circensi, dj 
set, dance music. E poi 
bancarelle, trampolieri, 
clown, mangiafuoco e 
giochi di una volta lungo 
le vie del centro storico 
per una notte di magia e 
divertimento.

eng_ BREMBATE DI SOPRA 
IN CELEBRATION 
Once again this year, 
Brembate di Sopra is 
getting ready to celebrate 
Ferragosto with the White 
Night event, along with 
music, entertainment, 
sports and much more.
The most highly 
anticipated event will 
take place on Saturday, 
10 August when the 
White Night celebrations 
will light up the centre 
of Brembate. The evening 
will kick off at 6pm on 
via 25 Aprile, on Via 
Battisti and at the Rest 
Home with performances, 
tournaments and lessons 
in football, rugby, 
athletics, basketball and 
many other sports. Music 
and shows will animate 
Piazza della Chiesa and 
Piazza Trieste and the 
courtyard of Casa Serena 
starting at 9:15pm: aerial 
dances, circus performers, 
DJ sets and dance music 
are just some of the 
entertainment in store. 
The evening will also 
include market stalls, 
stilt walkers, clowns, fire-
eaters and games along 
the streets of the old 
town for a night of magic 
and fun.
The most important 
celebrations will be held 
on Ferragosto: market 
stalls will open at 5pm on 
via Sorte and at 10:15pm 
in Piazza Giovanni Paolo 
II all eyes will be looking 
to the sky to catch the 
breath-taking spectacle 
of musical fireworks that 
will close the celebrations 
for the patronal feast of 
the Assumption.

FErrAGosTo
A BrEMBATE dI soprA

NOTTE BIANCA 
E fuOCHI D’ARTIfICIO
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3
musica
spettacoli
notte bianca
fuochi piromusicali

SPORT GONFIABILI E ATTRAZIONI
SPETTACOLI MUSICA E MAGIA

Giovedì 15 agosto - Ore 22.15
Piazza Giovanni Paolo II

Come ogni anno le bancarelle della fiera 
di ferragosto (dalle ore 17.00 in Via Sorte) 
e la novità dello spettacolo dei fuochi 
piromusicali concludono le attività organizzate 
dall’Amministrazione Comunale per la festa 
patronale dell’Assunta

in memoria di Benvenuto Cuminetti

2012

cartellone spettacoli aprile maggio Xedizione

con il sostegno di

sostenitori

Assessorato alla Cultura

SERVIZIO NAZIONALE PER
IL PROGETTO CULTURALE DELLA

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

con il patrocinio di

Assessorato alla Cultura
e Spettacolo

29 APRILE 2012, ORE 21.00
Torre de Roveri,
cortile ex scuola elementare

Föch
Araucaìma Teater

13 MAGGIO 2012, ORE 21.00
San Paolo d’Argon,
chiesa parrocchiale

Stragiudamento
di Angela Demattè,
con Alberto Mancioppi

17 MAGGIO 2012, ORE 21.00
Albino, chiesa S. Bartolomeo

Apocalisse
Di e con Lucilla Giagnoni

25 MAGGIO 2012, ORE 21.00
Verdello, oratorio

Parabole di un clown
Teatro minimo

Spettacoli ad ingresso gratuito
fi no a esaurimento posti.
info_ 035 24 35 39
www.fondazionebernareggi.it

APRILE

MAGGIO

un’iniziativa in collaborazione con

FONDAZIONE
ADRIANO BERNAREGGI

PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA CULTURA

*

*spettacolo a pagamento
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dove

info

Palazzo Forzenigo

AGosTo

www.lecinqueterredel-
lavalgandino.it

Val Gandino

ita_ Musica e letteratura, 
accompagnate da 
prodotti tipici a base di 
Mais Spinato: le Cinque 
terre della Val Gandino 
propongono un ricco 
programma di serate che 
uniscono grandi eventi 
culturali alle specialità 
del territorio. 
Da un lato la musica 
con la terza edizione del 
«Festival internazionale 
di chitarra» che, dopo 
l’esordio di luglio a Leffe, 
in agosto vede esibirsi a 
Gandino il duo spagnolo 
Balen Lopez De Munain 
& Joxan Goikoetxean, 
domenica 4, e Veronica 
Sbergia e Max De 
Bernardi, a ritmo di 
swing, domenica 11.
Durante i concerti e 
nella successiva rassegna 
«Zampilli d’estate» 
sarà possibile cenare 
all’aperto, nella cornice 
della piazza municipale, 
anche nelle sere del 3, 
10, 14, 24 e 31 agosto 
allietate dalla musica 
di 8&40, Paolo Nicoli, 
Minnie & The Pushers, 

Bru.Bos.Band e Quasar.
Sempre a a Gandino c’è 
il ciclo «Letture Teatrali 
Estive», della Compagnia 
Le Acque e giunto alla 
sua quinta edizione. 
Giovedì 1, alle 21 nel 
cortile del palazzo di 
via Forzenigo, 17, in 
scena «Novecento» di 
Alessandro Baricco, 
con Walter Tiraboschi 
e il musicista Michele 
Mutti. Giovedì 8, alle 
21 nel cortile di palazzo 
Bertocchi, in via Castello, 
tocca invece a «Storie di 
note – storie di notte, 
storie di musica, storie di 
bar» con Angelo Ceribelli 
e il musicista Alfredo 
Savoldelli. In caso di 
maltempo concerti e 
rappresentazioni si 
terranno nella Sala 
Conferenze della 
Biblioteca Civica. 
Le serate sono ad 
ingresso libero. 

eng_ NOTES, WORDS 
AND TASTES
Le Cinque terre della 
Val Gandino offers a rich 
array of summer evenings 

that pair great cultural 
events with local specialties.
On one hand there’s music 
with the «International 
Guitar Festival» with 
performances in Gandino 
from the Spanish duo Balen 
Lopez De Munain & Joxan 
Goikoetxean, on Sunday the 
4th, and Veronica Sbergia 
and Max De Bernardi, to the 
rhythm of swing, on Sunday 

SuMMER 
IN VAL gANDINO

IN VAL GANdINo 
NoTE, pAroLE E sAporI

L’ESTATE 
DELLE CINQuE TERRE
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the 11th. With «Zampilli 
d’estate» visitors can dine 
outdoors in the beautiful 
setting of the city square, 
on the evenings of  3, 
10, 14, 24 and 31 August 
enlivened by the music 
of 8 & 40, Paolo Nicoli, 
Minnie & The Pushers, 
Bru.Bos.Band and Quasar.
The programme in 
Gandino will also include 
the «Summer Theatrical 
Reading» series: on 
Thursday the 1st at 9pm the 
work by Alessandro Baricco 
entitled «Novecento» will be 
presented in the courtyard 
of the palazzo on Via 
Forzenigo, 17, with Walter 
Tiraboschi and Michele 
Mutti. On Thursday the 8th, 
at 9pm in the courtyard of 
Palazzo Bertocchi, on via 
Castello, «Storie di note 
– storie di notte, storie di 
musica, storie di bar» with 
Angelo Ceribelli and the 
musician Alfredo Savoldelli 
will be presented. 
In case of inclement 
weather, concerts and 
performances will be held in 
the Conference Room of the 
Public Library. Admission 
to all evening events is free 
of charge. 

Domenica
28 Luglio 2013
ore 21.00

LEFFE
Cortile Palazzo Pezzoli
Passaggio Musicanti Leffesi

RICCARDO
ZAPPA
l’alchimista della
chitarra elettroacustica

organizzato da
Comune di Leffe

I concerti sono inseriti nel cartellone
della Rassegna Internazionale di Folk
contemporaneo “Andar per Musica 2013”

Domenica
4 Agosto 2013
ore 21.00

GANDINO
Piazza Vittorio Veneto

BALEN LOPEZ
DE MUNAIN e
JOXAN
GOIKOETXEAN
armonie e ritmi iberici
per chitarra e fisarmonica

organizzato da Pro Loco
Comune di Gandino

Domenica
11 Agosto 2013
ore 21.00

GANDINO
Piazza Vittorio Veneto

VERONICA
SBERGIA e
MAX
DE BERNARDI
roots & swing music

organizzato da Locanda Centrale
con la possibilità di degustare
la cucina tradizionale
del ristorante

www.geomusic.it

COMUNE DI LEFFECOMUNE DI GANDINO

PRO LOCO GANDINO

info:
035.732005

www.gandino.it
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sABATo 17

folclore 

Estate a sarnico
L’estate di Sarnico non delude mai: anche ad agosto le rive 
del lago d’Iseo si accendono di musica e divertimento con i 
numerosi appuntamenti organizzati dalla Pro loco.
Dall’1 al 4 agosto torna l’immancabile appuntamento con i 
busker e gli artisti di strada; il 15 agosto invece si comincia 
la mattina presto con la 58esima edizione della Fiera degli 
uccelli accompagnata dalla Mostra canina, per poi conclu-
dere la serata a bordo della motonave Città di Bergamo per 
la classica crociera notturna di Ferragosto. Il 16 e 17 e il 31 
agosto in piazza XX settembre protagonista è la musica con 
la disco dance della Shary band,  il tributo a Celentano de Il 
re degli ignoranti e Remember…Lago Uno, serata dedicata 
alla storica radio con i dj di allora.

info 035.910900 – www.prolocosarnico.it 

GIoVEdI 01

musica

Filago
h. 21 // Area feste 
ModENA cITY 
rAMBLErs 
In concerto la band 
emiliana tra folk e ballate. 
Ingresso libero.
www.filagostofestival.it

folclore

romano di 
Lombardia
dalle 20 // Vie del centro storico 
I GIoVEdÌ sErA 
dEL cENTro
Negozi aperti e 
intrattenimenti per grandi 
e piccoli lungo le vie del 
centro storico.
info 0363.982311

spettacolo

sarnico
Fino al 4 agosto // centro storico 
sArNIco BusKEr 
FEsTIVAL
Quattro giorni di spettacoli 
gratuiti, di giocoleria e 
musica con compagnie 
provenienti da tutto il 
mondo. Un’onda lunga 
di luci, colori, fantasia e 
spettacoli. 
info 035.910900

VENErdI 02

folclore

Bergamo
dalle 20 // Via Borgo santa 
caterina 
I VENErdÌ dEL BorGo
In via Borgo Santa Caterina 
arriva la movida: una grande 
isola pedonale tra spettacoli, 
musica live e intrattenimenti 

per i più piccoli.
www.borgosantacaterina.it

spettacolo

Albino
h. 21,15 // convento della ripa 
«LA MArIA sTÒrTA»
Spettacolo ispirato alla 
storia vera di Maria Benaglia 
detta Maria Stòrta con la 
regia di Alberto Salvi di 
Araucaìma Teater. Ingresso 
libero.
www.teatrodesidera.it

musica

capizzone
h. 21 // Loc. Mortesina 
TrApuLI cHE’L cIApA 
I rAcc
Serata in musica con le 
note dei tradizionali baghèt 
suonati da Carlo Musitelli e 
Roberto Masnada. Ingresso 
libero. 
info 348.2439260

musica

cornalba
h. 21 // chiesa di san pietro 
coNcErTo A corNALBA
In concerto Francesca 
Tiburzi, soprano, Christian 

Joseph Saccon, violino, 
Giuseppe Cattaneo, oboe, 
Pieralberto Cattaneo, 
organo.
info 035.242287

spettacolo

curno
h. 20,45 // parco comunale 
«NEL MArE cI soNo 
I coccodrILLI»
Letture per grandi e piccoli 
con Lando Francini. 
www.teatrodelvento.it

cultura

Lovere
h. 21 // Libreria Mondadori
«TrE pAssI NEL dELIrIo»
Incontro con Herbert 
Zambelli in occasione della 
presentazione del suo libro.
info 035.964124

cultura

parre
h. 15,30 // oratorio santissima 
Trinità 
IL cIBo dEGLI 
ITALIANI….E QuELLo 
dEI BErGAMAscHI
Incontro con la storica 

Emanuela Scarpellini, 
Giampiero Valoti e Paolo 
Leone. Ingresso libero.
info 0345.82549

musica

seriate
h. 21 // Villa Guerinoni 
oMAGGIo 
A dANIELE GHIsI
Concerto in villa: Ljuba 
Bergamelli, voce, e Dimitri 
Ashkenazy, clarinetto. 
Ingresso libero. 
info 035.304308 

sABATo 03

spettacolo

Bergamo
h. 22 // p.zza Vecchia 
«pIrÙ E LA VENdETTA 
dI TEodoro»
Spettacolo per grandi 
e piccoli a cura della 
compagnia Walter Broggini. 
Ingresso libero.
info 329.8724271

folclore

Ardesio
Fino al 4 agosto // centro storico 
ArdEsIo dIVINo
Vie e piazze del centro 
storico si trasformano in 
una cantina a cielo aperto.
info 0346.33289

folclore

Bianzano
dalle 20 // castello 
AppuNTAMENTo 
coN IL MEdIoEVo
Cena medievale a lume di 
candela e ricette antiche, 
con spettacoli, animazione, 
figuranti in costume e 
quadri viventi.
info 035.944777

cultura

cene
dalle 10 // parco paleontologico 
ApErTurA pArco 
pALEoNToLoGIco
info 0346.22400 

57° Festa dell’uva
e dell’ Agricoltura Bergamasca

IL TURISMO IN ARTE
MUSICA E CULTURA

WWW.PROLOCOTRESCORE.IT
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SABATO 31 AGOSTO 2013

dalle  14.00 Bancarelle lungo le vie del Paese
Dalle 16.00  Gioco dell’uva e dell’agricoltura bergamasca presso il Piazzale Lotto
Alle 17.00  Apertura ufficiale della festa con la gara di Soap Box delle contrade
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Alle 20.30 XVI° Edizione Trescore British Blues Festival - FIONA BOYES e FRANCESCO 

PIU

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013

Alle 7.15  e alle 9.00 con il CAI sez. Trescore Balneario camminata “Tra i Colli della Valcavallina”
 partenza dal Parco delle Stanze
Alle 9.00  3° edizione  Trescore Photo Marathon partenza da Pro Loco Trescore
Alle 9.00 Raduno Porsche registro 911 e 912 e moto BMW in Piazza Cavour
Dalle 9.00 Bancarelle lungo le vie del paese
Dalle 10.00   Gioco dell’uva e dell’agricoltura bergamasca presso il Piazzale Lotto
Dalle 10.30   Tutti in tenuta ginnica per una seduta di Fitness a cielo aperto 
 con gli istruttori della palestra Myfit
Dalle 12.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 15.30 Esibizioni danza hip hop, jazz, danza del ventre, danza classica e zumba 
 a cura di ASD Funky Dance
Dalle 16.00 Gioco dell’uva e dell’agricoltura bergamasca presso il Piazzale Lotto
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini.
Alle 20.30  XVI° Edizione Trescore British Blues Festival - SLY WOLF e STUART 

MORTIMOR

LUNEDì 2 SETTEMBRE 2013

Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.30 V° Festival di Cabaret  - “Il riso nasce nell’acqua e vive nel vino”
 8 comici agguerriti si aggiudicheranno l’ambito premio a suon di battute
 Presenta EUGENIO CHIOCCHI
 Ospiti CARLO E SIMONE da Paperissima Sprint e Striscia la notizia

MARTEDì 3 SETTEMBRE 2013

Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario 
 Mostra 140° Anniversario di fondazione del CAI di Bergamo
Dalle 20.30  Concerto ALEA Revival Pop/rock dagli anni ’70 ad oggi

MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2013
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
 Mostra 140° Anniversario di fondazione del CAI di Bergamo
Dalle 20.30  Concerto 57th STREET BAND - tributo a BRUCE SPRINGSTEEN

IN CASO DI MALTEMPO,  SARA’ PRESENTE 
UN’AREA CON APPOSITA COPERTURA PER IL RISTORO

quartino uva.indd   2 16/07/2013   13.24.32



GIOVEDì 5 SETTEMBRE 2013
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
 Mostra 140° Anniversario di fondazione del CAI di Bergamo
Dalle 20.30  Serata Cabaret con: 

“Chiocchi in Salvator da Qui da Colorado Cafè ” - “Cesare Gallarini dal Drive 
in”, “Goran e Irina I Gipsy Cabaret”, “Salvo Spoto da Zelig Off”, “Carlo Negri da 
Colorado Cafè”.  Ospite eccezionale Max Cavallari dei Fichi d’India

VENERDì 6 SETTEMBRE 2013
Dalle 19.15 Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
 Mostra 140° Anniversario di fondazione del CAI di Bergamo
Alle 19.00  Gara Finale gara di Soap Box delle contrade
Alle 21.00  Il volto dei vini della terra  bergamasca con Medolago Albani - in 

collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio 
Dalle 21.30  Salita al Palo della Cuccagna con “Fonti Prealpi di Villa d’Almè” 

campioni italiani. Assalto al palo, sfida a 3 squadre

SABATO 7 SETTEMBRE 2013

Dalle 14.00  Bancarelle lungo le vie del paese
Dalle 16.00  Gioco dell’uva e dell’agricoltura bergamasca presso il Piazzale Lotto
In geMeLLAggIO COn IL COMune DI CenATe SOTTO:
Ore 16.00  Visita al Castello Lupi e alla chiesetta romanica di San Nazario a cura dell’assessorato 

alla Cultura del Comune di Cenate Sotto.
Ore 18.00  Concerto musicale all’interno del Castello Lupi eseguito dal corpo musicale 

“Musicando” di Presezzo
 Seguirà rinfresco per tutti i presenti. Ingresso gratuito
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
 Mostra 140° Anniversario di fondazione del CAI di Bergamo
Alle 20.30  Concerto CHOCABAND - tributo a ZUCCHERO

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013

Dalle 9.00  Bancarelle lungo le vie del paese
Dalle 10.00 Gioco dell’uva e dell’agricoltura bergamasca presso il Piazzale Lotto
Dalle 10.30 Esibizioni e prova Judo, Zumba Fitness e Kung Fu  a cura della palestra 

Coral
Alle 11.00  Aperitivo in piazza a cura dell’A.I.B.E.S. e con la partecipazione 

straordinaria dell’Albergo Ristorante della Torre
Dalle 12.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 15.00   Sfilata dei Carri e dei Gruppi folcloristici
Alle 18.00  Premiazione Carri e Gruppi folcloristici
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore
 Mostra 140° Anniversario di fondazione del CAI di Bergamo
Alle 20.30  Concerto DECORVE’ - tributo ai DIRE STRAITS
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Nel bellissimo giardino di Villa Suardi a Trescore Balneario, è celato un 
tesoro che è vanto e gioia del patrimonio artistico della bergamasca.

Qui nel  1524, Lorenzo Lotto, su commissione della famiglia Suardi, giunse a 
portare le sue starordinarie doti artistiche, facendo rivivere spazi architetto-
nici che perdono i loro limiti attraverso il sapiente uso narrativo del colore, 
che rimane una peculiarità dell'artista. 

LE VISITE GUIDATE
La Pro Loco Trescore Balneario gestisce in esclusiva le visite guidate agli 
affreschi.

Le visite sono previste ogni domenica (da Marzo a Novembre), senza ob-
bligo di prenotazione. La prima visita è alle 15.00, la seconda alle 16.30 (con 
ritrovo presso Ufficio Pro Loco).

Per visite in giorni differenti dalla domenica, bisogna effettuare la prenotazi-
one (minimo 4 persone), con almeno un paio di giorni di preavviso, telefo-
nando al numero 035/944777 (Pro Loco Trescore Balneario).
Per i gruppi da 10 a 25 persone è sempre obbligatoria la prenotazione.
Il costo del biglietto è di 8,00 € a persona, mentre per gruppi superiori a 15 
persone il prezzo del biglietto è di 6 € a persona.
Sono previste riduzioni per alcune fascie d’età.

L’accesso all’Oratorio avviene attraverso l’Ufficio Pro Loco, in Via Suardi 
20. Le visite sono guidate. 
Non è possibile effettuare visite senza accompagnamento.

Lorenzo Lotto e il tesoro della Val Cavallina

Pro  Loco Trescore Balneario - Ufficio IAT Val Cavallina
Via Suardi, 20 - 24069 Trescore Balneario (BG)

Tel. 035/944777 - Fax 035/8364548 - Cell. 335/7507917
www.prolocotrescore.it - info@prolocotrescore.it - iatvalcavallina@gmail.com
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dal 3 agosto

Scaretada in Pais

folclore

Enogastronomia e divertimento
per vivere il centro di Ardesio

Agosto ricco di eventi ad Ardesio: si parte sabato 3 e 
domenica 4 con la nuova edizione di «Ardesio DiVino», la 
rassegna enogastronomica che trasforma le vie e le piazze 
del centro storico in una cantina a cielo aperto. 
Ad arricchire come sempre la manifestazione, accanto agli 
stand di vignaioli e viticoltori provenienti da tutta Italia 
(aperti sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 
alle 21), ci sono laboratori per bambini, cene all’aperto e 
numerosi concerti. 
Dal 9 al 18 agosto largo invece a «10 e lode», dieci giorni di 
eventi e concerti, dalla mattina a notte inoltrata per vivere 
il centro storico del borgo seriano. Banchetti di prodotti 
tipici, mercatini di arte e hobby in pazza e la tradizionale 
«Scaretada in Pais» (domenica 11 dalle 14), la corsa a 
coppie nel centro storico sulle cariole, animano le diverse 
giornate. Di sera invece protagonisti sono la musica, live e 
karaoke, tornei, «Il cielo d’estate» (serata osservativa il 14 
agosto a cura della Torre del Sole di Brembate di Sopra) e 
molto altro ancora.

info 0346.33289  www.prolocoardesio.it

musica

Gandino
h. 21 // piazza Vittorio Veneto 
BALEN LopEZ dE MuNAIN 
joXAN GoIKoETXEA
In concerto il duo spagnolo: 
musica tradizionale basca, 
jazz moderno e sonorità 
etniche. Ingresso libero. 
www.geomusic.it

cultura

Lallio 
h. 16 // chiesa di san Bernardino 
VIsITA GuIdATA 
A sAN BErNArdINo
info 035.200822

cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // parco Astronomico La 
Torre del sole 
poMErIGGIo AL pArco 
AsTroNoMIco
info 035.621515
www.latorredelsole.it

musica

Foppolo
h. 11 // piazzale impianti 
ALTurALMENTE
In concerto il sassofonista 
jazz Gianluigi Trovesi e 
Gianni Bergamelli. 
info 0345.23344

Orobie bergamasche. 
Ingresso libero.
info 035.704063

musica

Zogno
h. 20:30 // centro storico
coNcErTo 
dI MusIcA popoLArE
info 0345.23344

doMENIcA 04

musica

Bergamo
h. 11,30 // casa natale Gaetano 
donizetti 
pAssEGGIATE 
doNIZETTIANE
In concerto i giovani 
talenti del Conservatorio 
di Musica Gaetano 
Donizetti. 
Ingresso libero.
info 035.244483 

musica

Bergamo
h. 21,15 // portico palazzo della 
ragione 
TrIo cHITArrE 
BErGAMo
In concerto il Trio chitarre 
Bergamo formato da Luca 
Bertocchi, Marco Monzio 
Compagnoni e Mario Rota. 
info 035.213223

folclore

Alzano Lombardo
dalle 18,30 // centro storico 
NoTTE BIANcA
Notte bianca: spettacoli, 
animazioni per grandi e 
piccoli e molto altro 
ancora fino alle 2 
di notte.
info 035.704063

cultura

Bianzano
h. 10 // ritrovo chiesa 
parrocchiale 
VIsITA GuIdATA 
AL BorGo
info 035.944777

folclore

Gandino
h. 19 // piazza centrale 
ZAMpILLI d’EsTATE
Cena in piazza e musica dal 
vivo con il gruppo 8 & 40.
info 035.745567

itinerari

Gromo
h. 15 // piazza dante
TrE TAppE suLLA VIA 
dELL’ArTE, dELLA 
NATurA E dELLA FEdE
info 0346.41345

musica

pagazzano
h. 21 // castello Visconteo 
INVITo ALL’opErA
Concerto di pianoforte a sei 
mani. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti.
info 035.575781

sapori

Mezzoldo
dalle 16 // centro storico 
MEZZoLdo IN cANTINA
Tour nelle cantine del 
centro storico per degustare 
vino e assaggiare prodotti 
tipici locali.
www.
unionesportivamezzoldo.it

musica

san pellegrino Terme
h. 21 // p.zza Marconi 
coNcErTo BANdA
info 0345.25011

spettacolo

Treviglio
h. 21 // cento civico culturale 
«coMEdY sHoW»
Spettacolo tra il cabaret e il 
teatro interpretato da Giorgio 
Donati e Jacob Olesen.
info www.taeteatro.org

mostra

Villa d’ogna
Fino al 15 agosto // palestra 
Fausto radici 
MosTrA dEL FuNGo 
E dELLA NATurA
Un’occasione per conoscere 
funghi, piante e fiori, 
insetti e avifauna delle 



a
g

e
n

d
a

//
a

g
o

st
o

36

AGosTo

concerti 

canti e musica
Nelle antiche contrade

Continuano anche ad agosto gli appuntamenti di «Per 
antiche contrade», la rassegna di suoni e voci della Valle 
Imagna. Tantissimi gli eventi in calendario, ne segnaliamo 
alcuni: domenica 4 a Rota d’Imagna concerto presso la casa 
natale di Giacomo Quarenghi con musiche di Mozart; sabato 
10 a Corna Imagna tocca invece ai canti di lavoro tra Italia 
e Stati Uniti «I dis che i minatori… ». Domenica 18 nuovo 
appuntamento con il ciclo «Dante’s Inferno concert»: prota-
gonisti della serata a Roncola gli eretici danteschi; musiche 
della tradizione con i baghèt, sivlì e sivlòt, invece il 22 a 
Rota d’Imagna e omaggio a Verdi il 25 a Locatello.

info www.perantichecontrade.it

dj, karaoke, corrida, clown 
per bambini e dolci.
info 0346.72220

folclore

Gorno
h. 20 // Fattoria Ariete 
dopocENA IN MINIErA
Visita notturna per 
conoscere il mondo dei 
minatori della Val del Riso. 
A seguire degustazione del 
caffè col perulì. 
info 347.3240391

spettacolo

costa Valle Imagna
h. 21 // contrada Valpagana 
«dALL’opErETTA 
AL MusIcAL»
Musica e parole con 
Eleonora Mosca, soprano, 
Giorgio Appolonia, voce 
narrante, e Andrea Massimo 
Fantozzi, chitarra. 
info 348.2439260

MErcoLEdÌ 07

spettacolo

oltre il colle
h. 21 // cinema arena 
«A LA suocErA dIGH 
sEMpEr dE sI»
Divertente commedia a 
cura della compagni Piccola 
commedia di Milano.
info 0345.23344

musica

spinone al Lago
Fino all’11 agosto// lungolago 
NoTTE soTTo LE sTELLE
Cinque giorni di 
performance e iniziative 
ad ingresso libero, con 
protagonista il lago.
www.nottesottolestelle.it

folclore

Treviglio
dalle 20,30 // centro storico 
sHoppING AL cHIAro 
dI LuNA
Serata di shopping sotto le 
stelle per le vie della città.
info 0363.45466

musica

roncola
h. 21 // Loc. roncola Bassa 
oI dE LA ALdIMAGNA
In concerto il coro CAI 
Valle Imagna, Amici della 
combriccola. Ingresso 
libero.
info 348.2439260

musica

Valbondione
h. 20,45 // chiesa parrocchiale 
di Lizzola 
orsÙ ALL’opErA
Serata in musica con il 
concerto di Trio jazz.
info 0346.44665 

MArTEdÌ 06

folclore

castione della 
presolana
dalle 21 // centro storico 
NoTTE BIANcA 
Notte bianca: negozi aperti, 
musica e animazione con 

itinerari

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle 
Meraviglie 
ApErTurA GroTTA 
dELLE MErAVIGLIE
info 366.4541598 

LuNEdI 05

spettacolo

Gaverina Terme
h. 20,30  // Via colle Gallo, 11
«WANTEd: FAGIoLINo 
FANFAN dETTo IL 
GrINTA»
In scena lo spettacolo 
per famiglie e bambini di 
Zanubrio’s marionettes. 
Ingresso libero.
info 329.8724271

folclore

Moio de’ calvi
h. 21 // piazza IV novembre 
ToMBoLA GIGANTE
info 0345.81155 

mercatini

Martinengo
h. 08,30 // centro storico 
MErcATINo 
dELL’ANTIQuArIATo
info 0363.986031 

musica

rota d’Imagna
h. 16 // casa natale di Giacomo 
Quarenghi, loc capiatone 
MoZArT! oMAGGIo A 
dINA MAsNAdA
In concerto Samuele 
Salvi (clarinetto), Marco 
Mazzoleni (violino) e 
Stefano Gatti (pianoforte). 
Ingresso libero.      
info 348.2439260

cultura

solto collina
h. 21  // pieve s.Maria Assunta 
«sANTA cHIArA E IL 
LINGuAGGIo dELLA 
MIsTIcA FEMMINILE»
Incontro con la storica 
Chiara Frugoni e il filosofo 
Massimo Cacciari. Ingresso 
libero fino ad esaurimento 
posti, prenotazione 
telefonica obbligatoria.
info 348.9328101 

folclore

songavazzo
dalle 9 // Malga Valmezzana 
FEsTA IN MALGA
Degustazione di prodotti 
tipici e dimostrazione 
pratica delle fasi dell’attività 
di malga.
info 0346.72067

musica

Taleggio
h. 21 // Frazione peghera 
jAZZ IN cENTro
Il Jazz Club Bergamo All 
Jazz Sextet accompagna le 
parole dell’attore Francesco 
Porfido.
info 035.233715

spettacolo

Villa di serio
h. 21 // cortile biblioteca 
«sTorIE BrEVI»
Tante piccole storie 
raccontate con diverse 
tecniche. Ingresso libero.
www.fondazioneravasio.com
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rENZo 
ArBorE

folclore 

«Minimarcia» a selvino
passeggiata nella natura

Sabato 17 agosto al via la nuova edizione, la numero 
32, della Minimarcia di Selvino, la passeggiata tra le vie 
del centro storico e aree verdi del paese, appuntamento 
immancabile dell’estate di grandi e piccoli. Il ritrovo è alle 
8,30 al parco Vulcano per poi partire in un corteo colorato 
e carico di allegria, lungo le vie del paese in compagnia di 
Berto il castoro. Benvenuti, come sempre, gli amici animali 
a cui anche quest’anno è dedicato uno speciale concorso 
che premia l’animale più originale (in palio buoni spesa per 
acquistare cibo e prodotti per i piccoli amici).
Per partecipare alla minimarcia è necessario iscriversi.

info www.minimarcia.it 

sABATo 17

chitarristi del bossa-jazz. 
Ingresso libero.
info www.geomusic.it

musica

piazza Brembana
Fino al 15 agosto // Ex colonia 
selmo 
MusIc suMMEr 2013
Sei serate di musica live 
con servizio ristoro 
con cena tipica bergamasca 
e pizza. 
www.gruppogiovani.net

spettacolo

seriate
h. 21 // Teatro tenda biblioteca 
«IL VENTrIcoLo 
sINIsTro»
Spettacolo di cabaret con il 
ventriloquo 
Pietro Ghislandi. 
Ingresso libero.  
info 035.304308

folclore

Zogno
h. 22 // centro storico
spETTAcoLo 
pIroTEcNIco
info 0345.23344

sABATo 10

Benessere

Bergamo
h. 15 // parco della Trucca 
A MANI NudE NEL 
pArco
Shiatsu nel parco: 
trattamenti e dimostrazione 
gratuite a cura di HoShaDo.
info www.hoshado.it

musica

Bergamo
h. 16 // casa natale Gaetano 
donizetti 
pAssEGGIATE 
doNIZETTIANE
In concerto i giovani talenti 
del Conservatorio di Musica 
Gaetano Donizetti. Ingresso 
libero.
info 035.244483 

centro storico. Domenica 
17 Scaretada in Pais, la 
divertente corsa con le 
carriole.
info 0346.33289

folclore

cerete
dalle 19,30 // cortili cerete Alto 
corTILI ApErTI
Momenti di vita dei tempi 
passati rivissuti di sera nei 
cortili. 
info 0346.72220

cultura

Gandellino
h. 15:30 // chiesa parrocchiale 
Gromo san Marino 
prIMA dELLE 
rIVoLuZIoNI
Incontro con Carlo Salvioni 
che presenta il suo libro 
«Prima delle rivoluzioni». 
Ingresso libero.
www.pagine-verdi.info

musica

Moio de’ calvi
h. 21 // piazza IV novembre 
roBErTINHo dE pAuLA 
In concerto Robertinho 
de Paula, figlio del 
grande Irio de Paula, 
e uno dei più virtuosi 

area gioco bimbi, bancarelle 
e molto altro.
info 0363.45466

VENErdÌ 09

folclore

Bergamo
h. 21,15 // ritrovo ex chiesa 
sant’Agostino 
Tour dEL MIsTEro
Itinerario guidato a piedi 
attraverso luoghi ed 
atmosfere della storia e 
dell’immaginazione di 
Bergamo Alta. 
info 035.262565

folclore

Ardesio
Fino al 18 agosto // centro 
storico
10 E LodE! ArdEsIo 
LIVING cENTEr
Dieci giorni di eventi nel 
centro storico di Ardesio, 
dal mattino a notte 
inoltrata per le vie del 

GIoVEdÌ 08

cultura

Bergamo
h. 18 // convento di san 
Francesco 
FrANcEsco NuLLo 
dALL’ITALIA ALL’EuropA 
Un percorso che 
ripercorre la biografia di 
Francesco Nullo: il ruolo 
di imprenditore tessile 
e l’immagine dell’eroe 
romantico in lotta per la 
libertà del suo popolo. 
info 035.247116

cultura

Brembate di sopra
h. 21 // parco Astronomico La 
Torre del sole 
A cAccIA dI sTELLE 
cAdENTI
Speciale serata osservativa 
dedicata alle stelle cadenti.
info 035.621515

spettacolo

clusone
Fino al 9 agosto // centro 
storico 
ArTIsTI IN cITTÀ 
Il centro storico si anima 
di artisti di strada: 
saltimbanchi, acrobati, 
maghi e giocolieri.
info 0346.21113

cultura

Gandino
h. 21 // palazzo Bertocchi 
LETTurE TEATrALI 
EsTIVE
«Storie di note» (storie 
di notte, storie di musica, 
storie di bar) con Angelo 
Ceribelli e il musicista 
Alfredo Savoldelli. 
info 035.746144

folclore

Misano di Gera d’Adda
Fino all’11 agosto // centro 
storico
sAGrA dI sAN LorENZo 
Tutte le sere: musica e ballo 
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FINo AL 15 sETTEMBrE

mostre

sentieri creativi
L’arte dei giovani

La montagna vista con gli occhi dei giovani: ecco «Sentieri 
creativi», il progetto del comune di Bergamo che coniuga la 
creatività di giovani artisti alla conoscenza del patrimonio 
montano della nostra provincia. Dieci progetti installati ad 
alta quota fino al 15 settembre, dieci modi di interpreta-
re la montagna. Accanto all’installazione delle opere in 
programma ci sono anche una serie di eventi, incontri, 
concerti e laboratori: il 31 agosto, alle 11 con partenza da 
Carona, giornata dedicata al Tai chi in collaborazione con la 
scuola Itcaa, mentre il 7 settembre, dopo il tramonto presso 
il rifugio Alpe Corte è la volta di «Cantastorie», happening 
notturno che riporta in vita antiche storie delle montagne.

info www.sentiericreativi.it 

Filipazzi e Giovanna 
Palmieri, accompagnati alla 
chitarra da Claudio Fabbrini. 
Ingresso libero. 
info 035.759006

sport

castione 
della presolana
h. 9 // partenza Loc. donico 
oroBIE sKY rAId
Gara internazionale di 
skyraid delle Orobie: 22 
chilometri per 1.700 metri 
di dislivello. Iscrizione 
obbligatoria.
info 347.8113100 

cultura

castione 
della presolana
h. 16 // santuario di Lantana 
TrAdIZIoNALIsMo E 
LIBErTY
Visita guidata alle Ville del 
primo Novecento di famosi 
architetti italiani e al 
Santuario di Lantana.
info 0346.72220

musica

Gandino
h. 21 // p.zza Vittorio Veneto 
VEroNIcA sBErGIA 
& MAX dE BErNArdI
In concerto Veronica 
Sbergia e Max De Bernardi, 
grande conoscitore del 
genere country blues. 
Ingresso libero.  
www.geomusic.it

cultura

Gorno
h. 14 // Ecomuseo delle miniere 
VIsITA GuIdATA 
ALLA MINIErE dI GorNo
Visita all’Ecomuseo delle 
miniere e al sito minerario 
di Costa Jels. Ai gruppi 
numerosi si consiglia la 
prenotazione.
info 035.707145 

musica

Lenna
h. 21 // santuario Madonna della 
coltura 
coNcErTo MusIcA sAcrA
Concerto per il 50° 
anniversario della morte di 
Papa Giovanni XXIII: 
info 348.2257382

spettacolo

Bergamo
h. 17 // p.zza Vecchia 
«sANdroNE rE dEI 
MAMMALuccHI»
Spettacolo di burattini a 
guanto di Romano Danielli. 
Ingresso libero.
info 329.8724271

folclore

Adrara san rocco
Fino al 16 agosto // centro 
sportivo 
AdrArA sAN rocco 
IN FEsTA
www.adrarasanrocco.com

folclore

Almenno s. salvatore
h. 5 // parco sant’uberto 
sAGrA rEGIoNALE 
dEGLI uccELLI
info 035.640172

cultura

Ardesio
h. 21 // p.zza san Giorgio 
«sTorIE dI TrENI, 
dI NAVI E dI LETTErE 
d’AMorE»
Letture di Ferruccio 

musica

riva di solto
h. 21 // palazzo Marinoni 
BrINdIsI soTTo LE sTELLE
Musica classica con i Musici 
di Parma. 
info 348.0811402

folclore

rovetta
dalle 19 // parco comunale di 
san Lorenzo 
pALIo dEGLI AsINI
39esima edizione del 
palio, a seguire serata 
gastronomica e animazione. 
info 0346.72220

doMENIcA  11

musica

Bergamo
h. 11:30 // portico palazzo della 
ragione 
pAssEGGIATE 
doNIZETTIANE
info 035.244483 

spettacolo

Bergamo
h. 22 // p.zza Vecchia 
«GIoppINo E 
BrIGHELLA sErVITorI 
MALANdrINI»
In scena lo spettacolo di 
burattini tradizionali a 
guanto di Daniele Cortesi. 
Ingresso libero.
info 329.8724271

folclore

Brembate di sopra
dalle 18 // centro storico 
NoTTE BIANcA 
Fino a tardi negozi aperti, 
musica, giochi, spettacoli 
per grandi e piccoli, sport e 
molto altro ancora.
info 035.333030

musica

corna Imagna
h. 21 // contrada roncaglia 
I dIs cHE I MINATorI
Canti di lavoro tra Italia 
e Stati Uniti con Sandra 
Boninelli e Michele Dal 
Lago. Ingresso libero.
info 348.2439260

musica

clusone
h. 21 // chiesa dei ss. rocco e 
defendente 
suLLE VIE 
dEI pELLEGrINI
Concerto di musica da 
camera con il Quartetto Loco
info 0346.22440

musica

Fuipiano Valle 
Imagna
h. 21 // centro storico 
BEpI E I ErBE BLo 
IN coNcErTo
In concerto il cantautore 
orobico Bepi accompagnato 
dagli Erbe blò. Ingresso 
libero.
www.prolocofuipiano.it

mercatini

ponte san pietro
dalle 7 // centro storico 
MErcATINo 
dELL’ANTIQuArIATo 
E curIosITÀ d’EpocA
info 329.3039541 



LUNEDI’ 5 AGOSTO Piazza IV Novembre  -  ore 21.00

TOMBOLA GIGANTE
1° premio FIAT PUNTO EASY
(IVA e imm. a carico del vincitore)

2° premio Motoscooter 50 cc.
3° premio TV color digitale 39”
4° premio PC Tablet
Alle cinquine ricchissimi premi
Prezzo: 1 cartella € 2,50  -  12 cartelle € 25,00

In caso di maltempo la Tombola sarà rinviata alla sera successiva o altra data decisa dall’organizzazione

VENERDI’ 9 AGOSTO Piazza IV Novembre - ore 21.00
ROBERTINHO DE PAULA in concerto
dal Brasile concerto di samba jazz per chitarra
nell’ambito della rassegna provinciale “Andar per Musica”

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO Piazza IV Novembre  - ore 19
TARAGNA IN PIAZZA con braciole e cotechini
Ballo con l’orchestra Roberto Casagrande

ESTATE 
2013

Comune di  Moio de’ Calvi

IL CALENDARIO COMPLETO SU WWW.MOIODECALVI.COM

VENERDI’ 16 AGOSTO Piazza IV Novembre - ore 21
JACQUI MCSHEE’S TAKE THREE
dal Regno Unito la mitica voce dei Pentangle
nell’ambito della rassegna provinciale “Andar per Musica”

SABATO 17 AGOSTO Chiesa S. Mattia ap. - ore 21.00
“CELESTE ARMONIA”
concerto di Fabio Piazzalunga (organo) e Fabio Brignoli (tromba)
in onore del IV Centenario della nascita di Fra Donato Calvi
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GIoVEdI 02

musica 

rock protagonista
a Trescore Balneario

Ritorna uno degli appuntamenti musicali più attesi della 
nostra provincia, la Festa birra e musica a Trescore Balnea-
rio. Un evento da non perdere che ogni anno porta sul pal-
co allestito presso il parco Le Stanze numerosi protagonisti 
del panorama musicale nazionale e non solo. Si comincia il 
22 agosto e si finisce il 1° settembre; a scaldare il pubblico 
ci penseranno, tra gli altri, Ministri (il 22), il Bepi e i suoi 
The prismas (il 25), Giuliano Palma & The bluebeaters (il 
26), i Marlene Kuntz (il 27), Tre allegri ragazzi morti (il 
28), Linea 77 (il 29). I concerti iniziano alle 21 e sono ad 
ingresso libero.

info  340.0682073 – www.festabirraemusica.it

folclore

Monasterolo 
del castello
dalle 12 // via Loj 
MErcATINo dI VIA Loj
Torna l’evento che 
riempie Monasterolo di 
gusto, colori, spettacolo 
e solidarietà. Più di 100 
stand di arte e artigianato, 
teatro, musica, assaggi e 
rievocazioni. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza.
www.mercatinodivialoj.it

spettacolo

olmo al Brembo
h. 15,30 // sotto la chiesa 
parrocchiale 
«L’ALLocco NoN 
È MIcA sTupIdo»
Uno spettacolo teatrale 
presentato dalla compagnia 
Erbamil. Ingresso libero.
info 0345.82549
www.pagine-verdi.info

musica

palosco
h. 21 // piazza Manzoni
BALLo IN pIAZZA
info 035.845046 

folclore

riva di solto
Fino al 17 agosto // Lungolago 
sAGrA dI sAN rocco
Degustazione di piatti tipici 
della cucina bergamasca e 
di pesce del lago d’Iseo. 
info 035.985100

musica

roncobello
h. 21 // contrada costa Inferiore 
coNcErTo coro
Concerto di canti 
tradizionali popolari e di 
trincea del Coro della Scuola 
Campanaria di Roncobello.
info 333.6868875

musica

Valbondione
dalle 17 // Vie del paese 
BusKEr’s BLuEs 
FEsTIVAL
Concerti nelle piazze e nei 
luoghi più caratteristici 
di Valbondione e alle 21 
concerto di chiusura con 
Robi Zonca.
info 0346 44665

cultura

Fino del Monte
h. 15,30 // Ex convento 
sTorIE oVuNQuE 
pErFINo IN VALIGIA
«Piccolo blu e piccolo 
giallo»: fiabe con 
kamishibai, musica 
dal vivo e laboratori per 
bambini da 3 a 6 anni. 
Iscrizione obbligatoria. 
info 0346.72220

MErcoLEdÌ  14

folclore

Gandino
dalle 19 // piazza centrale 
ZAMpILLI d’EsTATE
Serata di festa:
cena in piazza 
e musica dal vivo 
con Minni & The pusher; 
fiati, batteria, voce a ritmo 
di jazz e blues.
info 035.745567
www.lecinqueterredellaval
gandino.it

musica

santa Brigida
h. 20,15 // chiesa parrocchiale 
FLorILEGIo 
orGANIsTIco
info 0345.23344

cultura

Valgoglio
h. 21 // Fontana di curcc presso 
il Municipio 
sTorIE dI MErAVIGLIA
Letture di Ferruccio 
Filipazzi accompagnato alla 
chitarra da Claudio Fabbrini. 
Ingresso libero. 
info 035.759006

MArTEdÌ  13

musica

Branzi
h. 20,30 // p.tta scarsi 
coNcErTo coro
Serata in musica con 
il concerto del coro di 
montagna I figli di nessuno.
info 0345.23344

aperitivo

presezzo
h. 18,30 // ristorante settecento
ApErIdIVo 
NoBLEssE oBLIGE
Aperitivo e cena gourmet a 
bordo piscina, musica e art 
e design showroom.
info 035.4517003

LuNEdÌ  12

cultura

Brembate di sopra
h. 21 // parco Astronomico La 
Torre del sole 
A cAccIA 
dI sTELLE cAdENTI
Speciale serata osservativa 
dedicata alle stelle cadenti.
info 035.621515

spettacolo

Brembate di sopra
h. 21 // cortile casa di riposo 
«proVE TEcNIcHE 
dI sVArIETÀ»
Spettacolo con il gruppo 
cabaret Mini varietà comico. 
Ingresso libero.  
info 035.333030

folclore

castro
Fino al 15 agosto // Area feste 
FEsTA dI FErrAGosTo
Nuova edizione della sagra 
gastronomica sul lago, 
tra buon cibo, spettacolo 
pirotecnico e concerti.
info 340.2756566 

spettacolo

san pellegrino Terme
h. 21 // sala delle ex terme 
liberty 
«NoVEcENTo. LA 
LEGGENdA dEL pIANIsTA 
suLL’ocEANo»
In scena Bruno Pizzi, voce 
narrante, accompagnato da 
Fulvio Manzoni al piano e 
Walter Crippa alla tromba. 
Ingresso libero.
info 348.2439260
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sABATo 31

folclore 

Notte in Lemine
Tra storia e leggenda

Un itinerario tra storia e leggenda: sabato 31 agosto torna 
l’appuntamento con «Notte in Lemine», spettacolo itine-
rante che ripercorre la storia dell’antico Lemine. Un grande 
evento teatrale tra visioni, racconti e suggestioni dell’epoca 
romanica che hanno come sfondo l’Agro di Almenno San 
Bartolomeo e San Tomè, con le sue chiese, i boschi, e il 
suo patrimonio che diventano scenografie di personaggi 
richiamati dal tempo, streghe, diavoli, cavalieri, frati etc..
Oltre cinquanta danzatori, attori, musici e cantori rievoca-
no in una notte d’incanto le antiche radici della comunità 
attraverso storie straordinarie che continuano a chiedere di 
essere raccontate.

 info 035.548634

Il cerchio tondo: uno 
spettacolo per grandi e 
piccoli fedele al testo di 
Collodi. Ingresso libero.
info 329.8724271
www.fondazioneravasio.it

cultura

Fino del Monte
h. 15,30 // Ex convento 
sTorIE oVuNQuE 
pErFINo IN VALIGIA
«Piccola macchia»: fiabe 
con kamishibai, musica 
dal vivo e laboratori per 
bambini da 3 a 6 anni. 
Iscrizione obbligatoria. 
info 0346.72220

cultura

Gandellino
h. 21 // chiostro dell’oratorio 
«IN VAcANZA QuANdo 
NoN cI sI ANdAVA»
Letture di Ferruccio 
Filipazzi accompagnato alla 
chitarra da Claudio Fabbrini. 
Ingresso libero. 
info 035.759006

musica

Moio de’ calvi
h. 21 // piazza IV novembre 
jAcQuI McsHEE’s 
TAKE 3 
In concerto un mito del folk 
jazz britannico, la mitica 
voce dei Pentangle. Ingresso 
libero.  
info 035.732005
www.geomusic.it

folclore

ranzanico
Fino al 18 agosto // Località 
Abacanto  
FEsTIVALAGo 2013
Nel Cuore della Valcavallina 
nuova edizione di 
Festivalago: bancarelle, 
prodotti artigianali e molto 
altro ancora. 
info 333.7333857

musica

sarnico
h. 21,30 // Via XX settembre 
sHArY BANd
Uno spettacolo che vive e 
racconta gli ultimi 60 anni 
di musica ballabile, una 
sinergia di musical e live 
concert.
info 035.910900

VENErdÌ  16

folclore

Bergamo
h. 21,15 // ritrovo ex chiesa 
sant’Agostino 
Tour dEL MIsTEro
Itinerario guidato a piedi 
attraverso luoghi ed 
atmosfere della storia e 
dell’immaginazione di 
Bergamo Alta. 
info 035.262565

musica

Brumano
h. 21 // sagrato della chiesa 
FIsArMoNIcHE IN FEsTA
Omaggio al Maestro Luigi 
Ravasio con l’Ensemble 
primavera. Ingresso libero.
www.perantichecontrade.it

spettacolo

camerata cornello
h. 20,30 // p.zza bar Miniera 
«LE AVVENTurE 
dI pINoccHIo»
In scena i burattini de 

cultura

Lallio
h. 16 // chiesa di san Bernardino 
VIsITA GuIdATA 
A sAN BErNArdINo
info 035.200822

itinerari

sarnico
h. 20,45 // Molo battello 
crocIErA NoTTurNA 
dI FErrAGosTo
info 035.910900
www.prolocosarnico.it

folclore

san pellegrino Terme
h. 22,30 // centro storico
spETTAcoLo 
pIroMusIcALE
Serata in festa con i fuochi 
d’artificio e tanta musica.
info 0345.25011

itinerari

Zogno
h. 20 // Grotte delle Meraviglie 
ApErTurA GroTTA 
dELLE MErAVIGLIE 
IN NoTTurNA
Apertura del complesso 
carsico con visita guidata.
info 366.4541598 

GIoVEdÌ 15

spettacolo

Bergamo
h.17 // p.zza Vecchia 
«LE AVVENTurE dI 
pINoccHIo»
In scena i burattini de 
Il cerchio tondo: uno 
spettacolo per grandi e 
piccoli fedele al testo di 
Collodi. Ingresso libero.
info 329.8724271
www.fondazioneravasio.it

folclore

Brembate di sopra
dalle 17 // centro storico 
FIErA dI FErrAGosTo
Tradizionale fiera di 
Ferragosto: dalle 17 
bancarelle in via Sorte 
mentre alle 22,15 fuochi 
piromusicali in piazza 
Giovanni Paolo II.
info 035.333030

cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // parco Astronomico La 
Torre del sole 
spEcIALE FErrAGosTo
Ferragosto al parco 
astronomico: alle 15 
visita guidata, alle 16,30 
spettacolo per bambini e 
alle 17,30 proiezione film 
documentario. Alle 21,30 
serata osservativa «Viaggio 
nell’universo».  
info 035.621515
 

folclore

Gandellino
h. 16,30 // chiesa parrocchiale 
MAdoNNA dEL cArMINE 
E procEsso AI VIZI
Sul sagrato della chiesa 
tradizionale incanto del 
trono della Madonna: 
single e sposati si 
sfideranno a chi offre di più 
per trasportare la statua in 
processione. 
Alle 21.00 concerto lirico 
della compagnia Il Magico 
Baule.
info 0346.41345
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musica 

«Busker blues festival
capodanno d’estate»

Un’ondata di musica blues è pronta ad invadere, mercoledì 
14 agosto, le contrade e le piazze di Valbondione. 
Per l’intero pomeriggio le vie del paese si animeranno 
con una serie di eventi dedicati alle note blues, per poi 
concludere in bellezza in serata con il concerto della Robi 
Zonca blues band. Un blues originale, dinamico e per nulla 
scontato quello proposto dalla band, tra ballate emozionan-
ti, sonorità country a cui si aggiungono sfumature jazz e 
un po’ di buon rock. 
La festa per le strade del centro inizia alle 16 mentre il 
concerto serale, ad ingresso libero, si svolge al Palazzetto 
dello sport, alle 21.

info 0346.44665 -  www.turismovalbondione.it

MErcoLEdÌ 14

sABATo  17

musica

Bergamo
h. 16 // casa natale Gaetano 
donizetti 
pAssEGGIATE 
doNIZETTIANE
In concerto i giovani talenti 
del Conservatorio di Musica 
Gaetano Donizetti. 
Ingresso libero.
info 035.244483 

musica

Averara
h. 20,15 // chiesa parrocchiale 
FLorILEGIo orGANIsTIco
Visita guidata agli strumenti 
e alle 21 concerto organo a 
quattro mani con Ugo Patti 
e Ilario Tiraboschi.
info 0345.23344

cultura

castione 
della presolana
h. 17 // palazzetto donizetti 
scrITTorI TrA NoI
Laura Bellomi presenta 
il suo libro «Gente di 
Presolana. Castione Bratto 
e Dorga fra emigrazione e 
turismo 1875-2012».
info 0346.72220

cultura

cene
dalle 10 // parco paleontologico 
ApErTurA pArco 
pALEoNToLoGIco
Visita guidata e attività 
per bambini dai 6 anni. 
Ingresso libero. 
info 0346.22400 

spettacolo

Fuipiano Valle Imagna
h. 20,45 // sede pro loco 
«doE GHE N’È.…
GH’EN VA»
Commedia in tre atti di 
Antonio Menichetti, in 
scena la compagnia teatrale 
di Costa Valle Imagna. 
www.prolocofuipiano.it

musica

Lovere
Fino al 18 agosto // p.zza Tredici 
Martiri 
LoVErE BAcK To jAZZ
Due serate di grande livello 
con ospiti internazionali. 
Tra gli altri Gianluca Figliola 
quintet, Andrea Celeste, 
Enrico Zanisi. Ingresso libero. 
info 035.233715
www.jazzclubbergamo.com

cultura

oltressenda Alta
h. 21 // piazza chiesa a Nasolino 
«uNA MoNTAGNA dI 
LIBrI»
Letture di Ferruccio 
Filipazzi accompagnato alla 
chitarra da Claudio Fabbrini. 
Ingresso libero. 
info 035.759006

sapori

rovetta
dalle 19 // via Fantoni 
sAGrA dEI BErTu’
Seconda edizione della 

sagra dedicata al raviolo 
tradizionale della zona. 
info 0346.72220

folclore

san pellegrino Terme
h. 21 // Viale papa Giovanni XXIII 
sAN pELLEGrINo IN 
FEsTA
info 0345.25011

musica

sarnico
h. 21,30 // p.zza XX settembre 
IL rE dEGLI IGNorANTI
Spettacolo dedicato 
a Adriano Celentano: 
protagonista Maurizio 
Schweizer.
info 035.910900

folclore

selvino
h. 8 // partenza parco Vulcano 
MINIMArcIA
32esima edizione della 
famosa passeggiata per i 
bambini dai 0 ai 14 anni 
per le vie e i parchi di 
Selvino. Giochi, animazioni 

e spettacoli animeranno 
il resto della giornata. 
Iscrizione necessaria.
info 035.270322
www.minimarcia.it

doMENIcA  18

musica

Bergamo
h. 11,30 // portico palazzo della 
ragione 
pAssEGGIATE 
doNIZETTIANE
In concerto i giovani talenti 
del Conservatorio di Musica 
Gaetano Donizetti. Ingresso 
libero.
info 035.244483 
www.bergamomusicafestival.
it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // p.zza Vecchia 
«josÈ E ANITA 
GArIBALdI, rEcITAL 
pEr duE orGANI»
Spettacolo per famiglie e 
bambini della compagnia 
Adm! di Stefano Giunchi 
e Sergio Diotti. Ingresso 
libero.
info 329.8724271

cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // parco Astronomico 
La Torre del sole 
poMErIGGIo AL pArco 
AsTroNoMIco
info 035.621515
www.latorredelsole.it

folclore

Gromo
dalle 15 // centro storico
ArTI E MEsTIErI 
NEL BorGo
Gromo si trasforma 
nell’antico centro medievale 
con dimostrazioni di arti 
e mestieri, visite guidate, 
suonatori di baghet, 
figuranti e giullari.
info 0346.41345 
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proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515
www.latorredelsole.it

spettacolo

piazza Brembana
h. 15,30 // cantina casermù 
«rAccoNTI NELLA 
sTALLA»
Racconti nella stalla: 
spettacolo a cura 
di Teatro Prova. 
Ingresso libero.
info 0345.82549
www.pagine-verdi.info

GIoVEdÌ 22

folclore

Bergamo
Fino al 26 agosto // piazza 
pontida
FEsTIVAL 
INTErNAZIoNALE 
dEL FoLcLorE
31esima edizione del 
festival organizzato dal 
Ducato di Piazza Pontida: 
spettacoli, danze e molto 
altro.
www.ducatodipiazzapontida.
it 

musica

Moio de’ calvi
h. 21 // parco comunale 
MusIcA soTTo LE 
sTELLE
Serata in musica con la 
rock band Indigo: i migliori 
successi riock dai Led 
Zeppelin a Zucchero.
info 0345.81155 

musica

rota d’Imagna
h. 21 // Belvedere chiesa rota 
dentro 
BAGHÈT sIVLÌ E sIVLÒT
In concerto Valter Biella e 
Alberto Rota. 
Ingresso libero. 
In caso di pioggia presso il 
teatro parrocchiale.
info 348.2439260
www.perantichecontrade.it

cAsTELLI IN MusIcA
In concerto l’ensemble 
Ars armonica diretta dal 
maestro Damiana Natali.
www.arsarmonica.eu

musica

roncola
h. 21 // cà Maltrotti 
sTrANGErs IN THE NIGHT
Concerto nell’antico borgo 
con lo Swingin’ trio. 
info 348.2439260

MErcoLEdÌ 21

cultura

Brembate di sopra
h. 21,30 // parco Astronomico 
La Torre del sole 
Lo ZodIAco 
AsTroNoMIco
Serata osservativa: 

LuNEdÌ 19

BamBini

Bergamo
h. 17 // parco Beata cittadini
GIocApArco 
Animazione per bambini da 
3 a 6 anni.
www.bergamoestate.it

MArTEdÌ 20

musica

Gromo
h. 21 // p.zza dante
BorGHi, pALAZZI E 

spettacolo

Grone
h. 21:30 // colli di san Fermo 
«ArLEccHINo MALATo 
d’AMorE»
Spettacolo di burattini a 
guanto della tradizione 
popolare bergamasca di 
e con Daniele Cortesi. 
Ingresso libero. 
www.fondazioneravasio.it

cultura

Lallio
h. 16 // chiesa di san Bernardino 
VIsITA GuIdATA 
A sAN BErNArdINo
Visita guidata alla 
quattrocentesca chiesa di 
San Bernardino.
info 035.200822

musica

ornica
h. 20,15 // chiesa parrocchiale 
FLorILEGIo 
orGANIsTIco
Concerto con Alberto 
Sonzogni all’organo e Marco 
Mazzoleni alla viola.
info 0345.23344

musica

romano di 
Lombardia
h. 21 // piazza pigola 
roMANo rocK cITY
Serata in musica con Stormy 
+ Lights in the sky. 
Ingresso libero.        
info 0363.982311

musica

roncola
h. 21 // cà Baetti 
dANTE’s INFErNo 
coNcErT: ErETIcI
Il nono canto dell’Inferno 
dantesco interpretato e 
raccontato da Brino Pizzi, 
voce narrante, Fulvio 
Manzoni al piano 
e Walter Crippa alla tromba. 
Ingresso libero.
info 348.2439260

folclore

Valbondione
h. 11 // Località Maslana 
ApErTurA cAscATA dEL 
sErIo
info 0346.44665

cultura 

Bergamo si accende con
le «Notti di luce»

«Notti di luce» 2013: da martedì 3 a domenica 8 settembre 
nuova edizione della manifestazione organizzata dalla Ca-
mera di commercio che come ogni anno illumina Bergamo 
di luci e cultura. Inaugurano la kermesse il 3 settembre, 
alle 21 in sala Piatti, il Duo Petra e Patrick Jablonsky; 
mercoledì 4 è la volta di Gianluigi Trovesi e Berg Heime, 
alle 21 nella basilica di Santa Maria Maggiore. Mercoledì 
5 tocca all’attore Gianmarco Tognazzi che si esibisce in 
«To be or not to bop» (alle 21 presso il Quadriportico del 
Sentierone) mentre nello stesso luogo e alla stessa ora però 
di sabato 7 la protagonista è «Marylin». Chiude la rassegna, 
domenica 8, il concerto dell’organista Roberto Mucci (ore 
21 in Sala Piatti).

info www.nottidiluce.com

03/08 sETTEMBrE
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10 la notte di san lorenzo

8^ edizione
Ore 20.00 ritrovo presso la Piazza del 
Comune, partenza alle ore 21.00 
Notte delle stelle cadenti e dei desideri 
espressi. Accompagnati da Berto il 
castoro lungo il percorso che si snoda 
tra le vie del paese attraversando 
i magnifici parchi di Selvino. 
A conclusione di questa notte 
speciale uno spettacolo 
di luci 
e fuoco.
Ai partecipanti iscritti: 
un palloncino, un braccialetto 
e degli occhiali luminosi 
per farsi vedere nel buio 
di questa magica notte.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.minimarcia.it 
Troverete il programma dettagliato degli eventi, le modalità di iscrizione e, in caso di rinvio per maltempo, le nuove date.

www.faip.it

MACCHINE INDUSTRIALI PER LA PULIZIA

macchine utensili

tool trade mark
www.magonispa.it

www.flexaconsul.it

www.garnetitalia.co m

www.garnetitalia.com

Amici della

organizzazione

Comune di Selvino

con il patrocinio del

selvino

estate
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musica

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
QuINTETTo NoMos IN 
coNcErTo
In concerto il quintetto a 
pizzico Nomos, musiche di 
Mascagni, Rossini, Bartok, 
Piazzolla, Grismondi e 
Joplin. Ingresso libero.
info 035.962780

folclore

Moio de’ calvi
h.10 // piazzale chiesa 
MAGIA NEL LEGNo
Dimostrazione di sculture 
di legno con la motosega a 
cura di Pardo Malorni e il 
suo staff.
info 0345.81155 

musica

roncola
h. 21 // contrada Mezzola 
pEr ANTIcHE 
coNTrAdE
Con mani di donna, la 
terra, la storia, la gente 
di montagna: in concerto 
le donne alla fontana. 
Ingresso liebro.
info 348.2439260

mercatini

sarnico
h. 10 // centro paese 
Lo sBArAZZo
A saldo dei saldi con il 
mercatino itinerante dei 
Commercianti di Sarnico.
info 035.910900

doMENIcA  25

cultura

Bergamo
h. 10,30 // convento di san 
Francesco 
cLIcK…E LucE Fu!
Semplici esperimenti per 
capire il funzionamento 
dell’occhio e gli inganni 
della percezione visiva. 
Per adulti e bambini dai 
6 anni.
info 035.247116

Felice Romani con musiche 
di Gaetano Donizetti. 
Prenotazione consigliata.
info 035.210275

cultura

Bianzano
h. 16 // ritrovo chiesa 
parrocchiale 
VIsITA GuIdATA 
AL BorGo
Visita guidata 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

folclore

castione della 
presolana
Fino al 26 agosto // campo 
sportivo 
FEsTA dI 
sANT’ALEssANdro
info 0346.72220

cultura

cene
h. 10 // parco paleontologico 
ApErTurA pArco 
pALEoNToLoGIco
info 0346.22400 
www.triassico.it/parcocene

musica

Brembilla
h. 21 // contrada cavaglia 
BLAcK pANTHEr LIVE
In concerto Joe La Viola,
sassofono, e Nik Mazzucconi, 
basso. Ingresso libero.
info 348.2439260
www.perantichecontrade.it

folclore

Gromo
h. 21 // piazza dante 
GIALLo AL cAsTELLo
Una serata buia tra castelli, 
palazzi medievali in cui i 
visitatori sono chiamati 
a risolvere il giallo di un 
divertente delitto. 
info 0346.41345
www.gromo.eu

sABATo 24

musica

Bergamo
h. 21 // p.zza Vecchia 
«L’ELIsIr d’AMorE»
In scena il melodramma di 

musica

TrEscorE 
BALNEArIo
Fino all’1 settembre // parco 
Le stanze 
FEsTA BIrrA E MusIcA
Più di dieci giorni di festa 
tra concerti e buona birra. 
Tra gli ospiti Marlene 
Kuntz, Giuliano Palma & 
the Bluebeaters, Linea 77, 
Tre Allegri Ragazzi morti e 
molti altri. Ingresso libero. 
info 340 06 82 073
www.festabirraemusica.it

cultura

Valtorta
h. 15,30 // Località Magli 
INcoNTro 
coN pAoLo ArEsI
info 0345.82549

VENErdÌ 23

folclore

Bergamo
h. 21,15 // ritrovo ex chiesa 
sant’Agostino 
Tour dEL MIsTEro
Itinerario guidato a piedi 
attraverso luoghi ed 
atmosfere della storia e 
dell’immaginazione di 
Bergamo Alta. 
info 035.262565

musica

Branzi
h. 20,15 // chiesa parrocchiale 
FLorILEGIo orGANIsTIco
Visita guidata agli strumenti 
e alle 21 concerto con 
Giancarlo Colleoni.
info 0345.23344

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

dAL 13 sETTEMBrE

concerti 

«Festival internazionale
di musica antica»

Compleanno numero venti per il prestigioso «Festival inter-
nazionale di Musica Antica». Anche quest’anno la rassegna 
ripropone l’esecuzione dell’opera organistica di Johann Se-
bastian Bach all’interno del progetto «Bach 10.14», a cui si 
aggiungono tre serate dedicate rispettivamente a clavicem-
balo, flauto traverso e violino. La manifestazione prende 
ufficialmente il via il 13 settembre a Martinengo con David 
Blunden che si esibisce nella quattrocentesca chiesa di 
Santa Maria Incoronata. Protagonisti delle serate successive 
gli organisti Gustav Auzinger e Thomas Schmid (il 20 e 27), 
Enrico Baiano al clavicembalo (il 25), il flautista Luigi Lupo 
(il 29) e la violinista Rossella Croce il 2 ottobre. 

info www.musicantiqua.it



SPECIALE RISTORAZIONE

In occasione della 25  edizione del Mercatino di Via Loj, alcuni  Ristoranti 
di Monasterolo del Castello si sono uniti per celebrare l’iniziativa promu-
ovendo un piatto comune. La scelta è caduta sul “Tortello di Luccio” real-
izzato secondo modalità personalizzate da ciascun ristorante, in base 
alla propria storia e creatività culinaria. Questo piatto si affianca alle 
diverse specialità di lago, a quelle della tradizione e ai diversi piatti spe-
ciali offerti dai ristoranti Monasterolesi a chi apprezza la buona cucina in 
contesti accoglienti ed  inseriti in un paesaggio unico e suggestivo in ogni 
stagione dell’anno.   
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sicuro: in scena gli 
attori del Teatro Prova. 
Prenotazione consigliata.  
info 035.4243079 

MErcoLEdÌ 28

musica

Trescore Balneario
h. 21,30 // parco Le stanze
TrE ALLEGrI rAGAZZI 
MorTI
www.festabirraemusica.it

GIoVEdÌ 29

sport

san pellegrino Terme
Fino al 1 settembre // stadio 
coppA QuArENGHI
Torneo internazionale 
di calcio giovanile 
categoria esordienti: 
a contendersi il trofeo 
i più importanti club del 
mondo.  
www.coppaquarenghi.com

cultura

olmo al Brembo
h. 15,30 // Frola 
LE pIANTE INFEsTANTI
Incontro con Germano 
Federici che presenta il suo 
libro «Le piante infestanti». 
Ingresso libero.
info 0345.82549

itinerari

Nembro
h. 19,30 // ristorante il 
Borghetto de Nember 
I GIoVEdÌ dEL MIsTEro 
I sEGrETI dI NEMBro
Prenotazione obbligatoria 
agli indirizzi mail 
ilborghettodenember@
yahoo.it e biblioteca@
nembro.net.
info 035.41370

MArTEdÌ 27

cultura

Bergamo
h. 16,30 // Biblioteca Tiraboschi 
cLAssIco, 
supErcLAssIco E 
coNTEMporANEo
Incontro con Ines Soncini: 
storie di donne raccontate 
da Dacia Maraini. Ingresso 
libero.
info 035.399476

spettacolo

curno
h. 21 // Loc. Marigolda 
«AssoLo»
Spettacolo per grandi e 
piccoli, una sinfonia di fili 
per marionetta di Massimo 
Gambarutti. Ingresso libero. 
info 329.8724271

spettacolo

seriate
h. 21 // Teatro tenda biblioteca 
«roMBoNGA»
Una favola per viaggi 

itinerari

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle 
Meraviglie 
ApErTurA GroTTA 
dELLE MErAVIGLIE
info 366.4541598 

LuNEdÌ 26

musica

Bergamo
h. 21 // piazza Vecchia
coNcErTo BANdIsTIco
In concerto il corpo musicale 
di Almenno San Salvatore.
www.abbm.it

musica

Trescore Balneario
h. 21,30 // parco Le stanze
GIuLIANo pALMA & THE 
BLuEBEATErs
In concerto Giuliano «The 
king» Palma: una serata tra 
ska e rocksteady. 
Ingresso libero.
www.festabirraemusica.it

musica

Bergamo
h. 11,30 // casa natale Gaetano 
donizetti 
pAssEGGIATE 
doNIZETTIANE
In concerto i giovani talenti 
del Conservatorio di Musica 
Gaetano Donizetti. Ingresso 
libero.
www.bergamomusicafestival.it

folclore

Bergamo
dalle 16 // centro città
FEsTA dI 
sANT’ALEssANdro
Festeggiamenti in occasione 
del santo patrono: 
rievocazione storica della 
Passione di S.Alessandro 
Martire.
www.bergamoestate.it

cultura

Brembate di sopra
h. 15 // parco Astronomico La 
Torre del sole 
poMErIGGIo AL pArco 
AsTroNoMIco
www.latorredelsole.it

cultura

Gorno
h. 14 // Ecomuseo delle miniere 
VIsITA GuIdATA ALLA 
MINIErE dI GorNo
info 035.707145 

musica

Locatello
h. 21 // contrada Bustoseta 
AL MIo cAro VErdI coN 
L’AFFETTo dI uNA VoLTA
In concerto Giuseppina 
Colombi, soprano, Paolo 
Viscardi, chitarra, che 
accompagnano Giorgio 
Appolonia, voce narrante.
info 348.2439260

spettacolo

palosco
h. 21 // p.zza Manzoni 
«doVE rIdoNo I cANI E 
spLENdoNo LE sTELLE»
In scena lo spettacolo 
a cura di teatro Minimo 
liberamente tratto da “La 
sera che la sera non venne” 
di Bruno Tognolini.
info 035.845046 

20-29 sETTEMBrE

sapori 

polenta e formaggio
in Val Brembana

Prelibatezze, prodotti e sapori della tradizione bergamasca 
protagonisti in Val Brembana tra il 20 e il 29 settembre.
Dal 20 al 22 va in scena la nona edizione della Fiera di 
San Matteo, la manifestazione dedicata alla produzione 
casearia della Valle Brembana. Tre giorni all’insegna della 
cultura e della tradizione della valle, tra laboratori, incontri, 
degustazioni, proposte turistiche e mostra zootecnica. Non 
solo formaggi ma anche polenta: dal 20 al 29 settembre, in 
contemporanea alla fiera, si svolge a Branzi anche la seconda 
edizione della Sagra della taragna orobica: in programma 
pranzi e cene a base di polenta e poi stand da visitare, degu-
stazioni e assaggi musica folk dal vivo e molto altro ancora.

info www.fierasanmatteo.it



Speciale 

per famiglie

1.000 m2 di 
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folclore 

Lovere arts
tra cielo e acqua

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre torna nel 
centro storico di Lovere il percorso espositivo «Lovere arts», 
che guida i visitatori alla scoperta delle arti e dei mestieri 
che hanno caratterizzato la storia di uno dei borghi più 
belli d’Italia. Centrata sul tema «Tra cielo e acqua», la 
manifestazione propone esposizioni d’arte e vendita di 
oggetti di artigianato, performance itineranti di artisti di 
strada, musica live nel borgo con deejay, animazione per 
bambini e famiglie, visite guidate al borgo antico, alla 
Torre Civica, all’Accademia Tadini, al Santuario delle Sante 
loveresi e al Parco della Gola del Tinazzo. Sabato 31 agosto 
sera spettacolo pirotecnico sul lago. 

info 035.962178 

30 AGosTo-1 sETTEMBrE

di Hannah Arendt. Ingresso 
libero. 
www.teatrodesidera.it

musica

sarnico
h. 21,30 // p.zza XX settembre 
rEMEMBEr …LAGo uNo
Festa in piazza in 
compagnia dei Dj storici di 
radio Lago Uno.
www.prolocosarnico.it

folclore

sovere
Fino all’1 settermbre // parco 
silvestri 
sAGrA dEL BAccALA’
Due serate di prelibatezze 
e piatti tipici e musica dal 
vivo.
info 340.2218102 

folclore

Trescore Balneario
Fino all’8 settembre // centro 
storico 
FEsTA dELL’uVA E 
dELL’AGrIcoLTurA 
BErGAMAscA
Nove giorni di musica, 
intrattenimento, 
folclore e tradizione.
info 035.944777

musica

Trescore Balneario
h. 21 // parco Le stanze
FEsTA dELLA BIrrA 
Bum Bum Rock party:
in concerto Rumatera e 
Cornoltis.
www.festabirraemusica.it

musica

Treviglio
h. 21 // Festa cerreto
MAKKAroNI BANd
Quattro musicisti 
incredibili, geniali, 
superlativi per un mix di 
musica e teatro. 
info 3391134156

folclore

Zogno
h. 20 // centro paese 
NoTTE BIANcA 
Negozi aperti, musica, 
assaggi e animazione 
per le vie di Zogno 
fino a tarda sera.
info 0345.23344

folclore

Leffe
dalle 18,30 // centro storico 
LA corsA dI ‘ZErc
Giochi di una volta, 
animazione, degustazione 
di prodotti tipici, canti 
popolari e molto altro.
info 035.745567

folclore

Lovere
Fino all’1 settembre // centro 
storico
MEMorIAL 
MArIo sToppANI
Due giorni dedicati al 
pilota della prima guerra 
mondiale.
info 035.962178

spettacolo

sant’omobono 
Terme
h. 21 // Loc cepino - santuario 
della cornabusa 
«IL GIorNALE
dELL’ANIMA»
In scena lo spettacolo 
di e con Paola Bigatto, 
riduzione teatrale del testo 

che ripercorre antiche 
atmosfere della storia 
dell’Antico Lemine.
info 035.548634

gandino

casnigo
h. 05,30 // santuario della 
ss.Trinità 
sAGrA dEGLI uccELLI 
info 035 745567

spettacolo

dalmine
h. 21 // p.zza caduti 6 luglio 
«INdoVINA cHI c’È pEr 
cENA»
Spettcolo di burattini e 
marionette a cura della 
compagnia Zanubrio’s 
marionettes. 
Ingresso libero.
info 329.8724271

musica

Fuipiano Valle 
Imagna
h. 16,30 // Località Tre Faggi 
croMATIcA ALLEGrEZZA
Ingresso libero. 
info 348.2439260

VENErdÌ 30

musica

Leffe
h. 20,45,// Audiorium pezzoli 
LA sTorIA 
dEL VIoLINo BArocco
Serata in musica con il 
concerto per violino e arpa.
info 035.745567

cultura

Lovere
Fino all’1 settembre // 
Lungolago e centro storico 
LoVErE ArTs
info 035.962178

spettacolo

Viadanica
h. 20,45 // p.zza Marconi
«LE NoZZE dI 
puLcINELLA»
Spettacolo per bambini e 
famiglie della compagnia 
Orlando della morte. 
Ingresso libero. 
info 329.8724271

sABATo 31

spettacolo

Bergamo
h. 16 // Biblioteca Tiraboschi
«scArpETTE sTrETTE»
Spettacolo per grandi e 
piccoli di Luna e gnac. 
Ingresso libero.
www.lunaegnac.com

folclore

Almenno san 
Bartolomeo
dalle 21 // Agro e chiesa di 
san Tomè 
NoTTE IN LEMINE
Un grande evento teatrale 
itinerante in notturna 

Comune di Lovere
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Assessorato alla Promozione economica
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Comune di Lovere

Agenzia per il Centro Storico
Assessorato alla promozione

economica

ore 16.00

ACCADEMIA TADINI*

SANTUARIO SANTE

ingresso da via Tadini 40

ingresso da via Gerosa

ingresso da via Fratelli Pellegrini

BASILICA S.MARIA

CENTRO STORICO
partenza da piazza Vittorio Emanuele II

ore 17.30

Venerdì AGOSTO
Sabato AGOSTO
Domenica AGOSTO

24

25

26

le visite sono offerta dagli enti aderenti alla manifestazione,
il comitato organizzatore ringrazia per la preziosa collaborazione

Ingresso all’Accademia a prezzo ridotto e visita guidata gratuita(*)
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Politiche Montane
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4mag | 30ago
LA TErrA, 
LA VITE, 
L’uVA
Museo della Val cavallina 
casazza
info  035.810640

1giu | 15set
FrANcEsco 
NuLLo dALL’ITALIA 
ALL’EuropA
Museo storico _ Bergamo
info www.bergamoestoria.it

7giu | 31ago
L’ALcHIMIA 
dELL’ALBEro
orto botanico _ Bergamo
info  035.286060

12giu | 15ott
EVArIsTo 
BAscHENIs 
IMMAGINArE 
LA MusIcA
palazzo della ragione _ Bergamo

22giu | 31ago
LE opErE 
dI MAurIZIo 
doNZELLI
palazzo Barbò 
Torre pallavicina
info  0363.996522

29giu | 22set
orAcoLI E sIBILLE
civico museo archeologico 
Bergamo
info 393.9802757

01lug | 30ott
FooTBALL 
spAcE 
GALLErY
casa suardi _ Bergamo
info 329.1749814 

06lug | 31ago
crIsTALLI 
E roVINE
Libreria Ars _ Bergamo
info 035.247293

3ago | 18ago
doVE 
ErAVAMo 
rIMAsTI
sala civica 
Moio de’ calvi
info 0345.81155

4ago | 16ago
GHIAccIAI dI 
LoMBArdIA. 
EVoLuZIoNE 
E ATTuALITÀ
Biblioteca _ Gorno
info  035.707145

4ago | 25ago
pErsoNALE 
dI sANdro 
ALLEGrETTI
sala espositiva _ Gromo
info  347.1189480

19ago | 26ago
IL FIENo dEI MorTI
sala polivalente _ piazza 
Brembana
info  0345.81035

rovetta
centro museale, 
via san Narno

4 / 16 agosto

BEAuTIEs
Una rilettura critica 
dell’immagine 
sull’immagine: ecco 
le opere pittoriche di 
Ivano Parolini, artista 
bergamasco. Un lavoro di 
ricerca che ha come punto 
di partenza le immagini 
delle riviste di moda sui 
cui Parolini interviene 
cancellando, sovrapponendo 
e stratificando i colori, stesi 
con pennellate sintetiche, 
fino a creare un’immagine 
del tutto nuova.
Lun- mar- giov 20,30/22,30; 
ven-sab e dom 15/21,30
info 0346.72220 

ANGELo ZANELLA. opErE
In mostra le opere 
dell’artista loverese Angelo 
Zanella: un percorso 
espositivo, curato da 
Marco Albertario, che 
evidenzia le peculiarità 
artistiche del pittore. 
Dalle prime opere del 
1989-90, influenzate dalle 
esperienze dell’Informale, e 
caratterizzate da una forte 
tensione espressiva, alle tele 
del 2013 dedicate ai «Pugili» 
e al pilota argentino Juan 
Manuel Fangio.
Mar - sab 15/19; 
dom e festivi 10/12 e 15/19
info 035.962780

Lovere 
Atelier del Tadini, 
via oprandi

21 luglio / 1 settembre 

TEMpo dI EsposIZIoNE 
365 GIorNI 
dI MATTEo ZANGA
Una raccolta di scatti del
giovane fotografo bergamasco 
(in collaborazione con il 
Circolo Foto93) che in un 
millesimo di secondo, riesce 
a cogliere la personalità 
dei soggetti ritratti. Foto 
in bianco e nero: storie di 
personaggi famosi incontrati 
da Zanga durante le sue 
avventure tra cui gli alpinisti 
Simone Moro e Herve 
Barmasse.
Ven 15,30 / 18,30; sab e dom 
10,30/12,30 e 15,30/18,30
info 0346.25915

clusone
Museo arte tempo, 
palazzo Marinoni Barca

6 luglio / 20 ottobre

LA MAdoNNA dELLA rosA
In esposizione la statua 
gotica del 1440 di Ardigino 
de Bustis e donata dal 
committente al convento 
dei Santi Stefano e 
Domenico di Bergamo. Una 
scultura in marmo di Carrare 
e di Musso a tutto tondo, 
per poter essere osservata 
su tutti i lati, che raffigura 
la Madonna della rosa il cui 
culto viene fatto risalire a 
San Domenico, fondatore 
dell’ordine dei Predicatori.
Mar-gio e dom 9,30/13 e 
14/18,30
Ven e sab 9,30/13 e 14/22
info 035.248772

Bergamo   
Museo e Tesoro della cattedrale, 
piazza duomo

25 maggio / 31 agosto
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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

info 0346.31211
fax 0346.36236
info@hotelmilano.com

VILLA AppIANI
Via sala, 17_Trezzo sull’adda_MI
info 02.92002401
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

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

GrANd HoTEL dEL pArco
Via Galeno, 8 _ stezzano 
info 035.591710 
fax 035.591600
info@grandhoteldelparco.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

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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uNA HoTEL BErGAMo
Via B.go palazzo_BG
info 035.308111
fax 035.308308 
una.bergamo@unahotels.it

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

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

EuropA
Via Gusmini, 3 _ clusone
info 0346.21576
fax 0346.24856
info@htl-europa.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 

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 

montano.
Cucina: bergamasca/pizzeria

LA BruscHETTA
Via Guglielmo d’Alzano, 1_BG
info 035.221265
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: lunedì 
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

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

IL MELoGrANo
Via pianlivere 19/A_ Valbondione
info 348.5988477
Prezzo medio: 20/25 euro
Ambiente: raffinato stile 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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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
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 

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 
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

VINErIA coZZI
Via B. colleoni, 22_BG
info 035.238.836
Prezzo medio: 20 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: tradizionale-creativa

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: 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 







€ 149,00!

Per informazioni: Sviluppo Turistico Lizzola S.p.A. Tel. 0346.44090 - info@lizzolasci.it

CAMPAGNA DI PREVENDITA
SKIPASS STAGIONALI 2013/2014

day & saturday night

CORRI
MUOVITI

AFFRETTATI

INIZIA

NOVITÀ! La campagna di prevendita verrà chiusa al raggiungimento del tetto 
di 1.500 stagionali venduti e, in caso di mancato raggiungimento 

del tetto massimo previsto, terminerà il 31.10.2013.

Le istruzioni e la documentazione per aderire alla promozione sono disponibili sul sito.

Scopri gli extra risparmi su
www.lizzolasci.it
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