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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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THE BEsT 
sUMMER fEsTIVAls! 

ita_ Con settembre cala 
il sipario sulle feste 
e le sagre estive e si 
iniziano i preparativi 
per la prossima stagione 
autunnale.
Per far rivivere le 
emozioni dell’estate 
condividete con noi le 
immagini dei migliori 
eventi a cui avete 
partecipato durante 
l’estate: pubblicheremo 
le vostre fotografie 
sui prossimi numeri di 
Bergamo Avvenimenti!
Per inviarci le vostre 
foto potete scrivere 
una mail a redazione@
bergamoavvenimenti.
it, postarle sulla nostra 
pagina Facebook o 
caricarle sul nostro sito. 
Non dimenticate di 
inserire un commento e 
il titolo dell’evento.
E se ancora non avete 
raccolto immagini 
interessanti non 

perdetevi gli eventi 
di questo mese: la 
«Festa dell’uva e 
dell’agricoltura» a 
Trescore Balneario, la 
«Fiera di San Matteo» 
a Branzi, «La Festa del 
Moscato di Scanzo», la 
«Sagra dei formaggi» a 
Valbondione, il «Festival 
di musica antica» a 
Martinengo…
Trovate tutti i dettagli 
nelle prossime pagine: 
buona lettura!

eng_ In September, the 
curtain falls on the 
summer holidays and 
festivals, as preparations 
begin for the upcoming 
fall season. 
To relive those special 
summertime moments, 
share with us your 
photos of the best 
events you attended this 
summer: we’ll publish 
your photographs in the 

next issues of Bergamo 
Avvenimenti!
You can submit your 
photos by sending them 
via email to redazione@
bergamoavvenimenti.
it, posting them on 
our Facebook page or 
uploading them to our 
website. Don’t forget to 
include a comment and 
the name of the event. 
And if you’re still 
waiting to capture some 
interesting images, don’t 
miss out on the events 
going on this month: the 
«Grape and Agriculture 
Festival» in Trescore 
Balneario, the «St. Matteo 
Fair» in Branzi, The 
Muscat Festival in Scanzo, 
the «Cheese Festival» 
in Valbondione, the 
«Ancient Music Festival» 
in Martinengo…
More details can be found 
on the pages that follow: 
have a nice read!

lE pIÙ BEllE 
fEsTE dEll’EsTATE! 



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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Un’edizione
celebrativa
tra Bach e 
repertori

rari

sette 
serate

con artisti
di fama

internazio-
nale

Gruppo Strumentale Florilegium

29 sETTEMBRE

info
 035.9491601

www.musicantiqua.it
festival@musican-

tiqua.it

chiese di 
Martinengo, Mornico 

e orio al serio

dal 13/09 al 02/10

ita_ Compie vent’anni il 
«Festival internazionale 
di Musica Antica», 
prestigiosa rassegna 
concertistica che ogni 
anno vede protagonisti 
interpreti ed artisti di 
fama internazionale che 
propongono al pubblico 
partiture musicali e 
repertori rari.
Un’edizione celebrativa, 
quella di quest’anno, 
che vede all’interno del 
suo programma molte 
conferme e qualche 
novità, a partire dal 
numero di serate 
in calendario: sette 
appuntamenti (non 
più cinque come nelle 
precedenti edizioni) nelle 
chiese di Martinengo, 
Mornico al Serio e Orio 
al Serio.

l’EdIZIoNE dI QUEsT’ANNo 
Edizione numero 
venti nel segno della 
continuità: anche 
quest’anno il «Festival 
internazionale di Musica 
Antica» ripropone 
all’interno del suo 
cartellone la collaudata 
formula del progetto 
«Bach 10.14» che 
prevede l’esecuzione 
integrale dell’opera 
organistica di Johann 
Sebastian Bach, eseguita 
da musicisti di altissimo 
profilo e provenienti da 
diversi paesi europei.
La rassegna si apre 
ufficialmente venerdì 13 
settembre nella chiesa di 
Santa Maria Incoronata 
di Martinengo con 
una serata che vede al 
prezioso organo Ramina 

(opus 11, anno 2007 
e unico strumento in 
bergamasca ad avere 
caratteristiche foniche 
ispirate alla nobile 
tradizione organaria 
barocca tedesca) 
l’australiano David 
Blunden. Formatosi 
al conservatorio di 
Sidney, Blunden ha 
perfezionato i suoi 
studi presso la Schola 
Cantorum Basiliensis con 
J.C.Zehnder, A.Marcon 
e R.Lutz e nella serata 
di apertura del festival 
propone ed interpreta 
la seconda parte delle 
opere composte da Bach 
a Lipsia nel 1730.
Le opere per organo 
composte dal musicista 
tedesco a Lipsia nel 
1739 saranno invece 

«fEsTIVAl INTERNAZIoNAlE 
dI MUsIcA ANTIcA»

VENT’ANNI DI MUSICA 
TRA GRANDI INTERPRETI E LE OPERE DI BACH

dove



«Sul nome B.a.c.h. » by 
Francesco Leprino, while 
on Wednesday the 25th 
the harpsichordist Enrico 
Baiano will perform 
a recital dedicated to 
«Splendori musicali… da 
Napoli all’Europa» . On 
the evenings of Sunday, 
29 September in Mornico 
al Serio and Wednesday, 2 
October in Orio al Serio the 
protagonists will include the 
flautist Luigi Lupo, with 
the works of Pietro Antonio 
Locatelli, and the violinist 
Rossella Croce, who will 
perform the «Sonate of the 
Five Glorious Mysteries» 
by Heinrich Ignaz Franz 
von Biber. Both artists 
will be accompanied by 
the instrumental group 
Florilegium. All concerts 
begin at 9pm and are open 
to the public with free 
admission.

eng_«International 
ancient music festival»
This year marks the 
twentieth anniversary of 
the «International Ancient 
Music Festival». This 
commemorative edition 
includes seven events to 
be held in the churches 
of Martinengo, Mornico al 
Serio and Orio al Serio.
The concert series begins 
on Friday, 13 September in 
the church of Santa Maria 
Incoronata di Martinengo 
with the Australian David 
Blunden, followed by 
Gustav Auzinger on Friday 
the 20th and Thomas Schmid 
on the 27th performing 
works composed by Bach in 
Leipzig in 1730 and 1739.
On 18 September at the 
Sacra Famiglia educational 
centre in Martinengo, a 
screening will be held of 
the documentary film 

Luigi Lupo Martinengo - organo Ramina

29 sETTEMBRE

Martinengo - S.Maria Incoronata

protagoniste dei concerti 
di venerdì 20 e 27 
settembre, sempre nella 
chiesa di Martinengo. In 
particolare l’attenzione 
sarà tutta per la terza 
parte della «Clavier 
Übung», opera tra le 
più grandi e importanti 
di Bach, pubblicata 
nel 1739 in occasione 
della ricorrenza del 
secondo centenario 
dell’accoglimento della 
Riforma di Martin Lutero 
nella città di Lipsia. Ad 
eseguire e proporre al 
pubblico il repertorio 
saranno rispettivamente 
l’austriaco Gustav 
Auzinger (il 20), 
formatosi con 
M.Radulescu presso 
la Scuola Musicale 
Superiore di Vienna, e lo 

svizzero Thomas Schmid 
(il 27).
Completano il cartellone 
2013 del «Festival 
internazionale di Musica 
Antica» le serate di 
domenica 29 settembre 
e di mercoledì 2 ottobre 
a Mornico al Serio e Orio 
al Serio che vedranno 
protagonisti due solisti 
d’eccezione: Luigi Lupo e 
Rossella Croce.
Il flautista Luigi Lupo 
eseguirà nella chiesa 
della Beata Vergine 
Addolarata di Mornico 
la seconda parte delle 
Sonate tratte dall’«Opera 
seconda» del compositore 
bergamasco Pietro 
Antonio Locatelli. Nella 
chiesa di San Giorgio 
Martire di Orio al Serio la 
violinista Rossella Croce 
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27 GIUGNo

Rossella Croce

Mornico al Serio - B.V. Addolorata

02 oTToBRE

sarà invece impegnata 
nell’esecuzione delle 
«Sonate sopra i cinque 
Misteri gloriosi» (le 
ultime delle celeberrime 
«Sonate del Rosario») 
del boemo Heinrich 
Ignaz Franz von Biber.
Entrambi i musicisti 

saranno accompagnati 
dal Gruppo Strumentale 
Florilegium in due 
singolari formazioni. 
Tutti i concerti 
cominciano alle 21 e 
sono ad ingresso libero 
e gratuito.

dUE sERATE EccEZIoNAlI
L’edizione 2013 del 
«Festival internazionale 
di Musica Antica» si 
impreziosisce quest’anno 
di due serate eccezionali 
che da un lato 
completano e integrano 
il progetto «Bach 10.14» 
e dall’altro celebrano, 
significativamente, 
il traguardo del 
ventesimo anniversario 
raggiunto dalla 
manifestazione.
Mercoledì 18 settembre, 
alle 21 presso il centro 
educativo Sacra Famiglia 
di Martinengo, verrà 
proiettato il film 
documentario «Sul nome 
B.a.c.h. – Contrappunti 

con L’arte della fuga» 
di Francesco Leprino, 
presente alla serata. 
Un viaggio nel mondo 
di Bach da Eisenach a 
Lubecca sulle tracce del 
compositore, dentro 
l’opera più emblematica, 
assoluta e incompiuta 

appuntamento ricorrente 
e identificativo del 
festival sin dalle sue 
prime edizioni. 
Alle 21 nella chiesa di 
Santa Maria Incoronata 
di Martinengo il 
clavicembalista Enrico 
Baiano si esibirà in un 

del grande musicista.
Mercoledì 25 settembre 
tocca invece ai 
festeggiamenti con 
una serata dedicata 
al clavicembalo, 

recital dedicato agli 
«Splendori musicali… 
da Napoli all’Europa». 
Anche questi due 
appuntamenti sono ad 
ingresso libero.



direzione artistica
Maurizio Manarawww.musicantiqua.it   festival@musicantiqua.it

ore ventuno
ingresso libero e gratuito

venerdì 13 Settembre
Martinengo

chiesa di S. Maria Incoronata
David Blunden

mercoledì 18 Settembre
Martinengo

centro educativo Sacra Famiglia
film - documentario
SUL NOME B.A.C.H.

venerdì 20 Settembre
Martinengo

chiesa di S. Maria Incoronata
Gustav Auzinger

mercoledì 25 Settembre
Martinengo

chiesa di S. Maria Incoronata
Enrico Baiano, clavicembalo

venerdì 27 Settembre
Martinengo

chiesa di S. Maria Incoronata
Thomas Schmid

domenica 29 Settembre
Mornico al Serio

chiesa della B.V. Addolorata
Luigi Lupo, flauto traverso 
GRUPPO STRUMENTALE

FLORILEGIUM

mercoledì 2 Ottobre
Orio al Serio

chiesa di S. Giorgio Martire

Rossella Croce, violino
GRUPPO STRUMENTALE

FLORILEGIUM

Bach10.14

Bach10.14

Bach10.14

Bach10.14
Parrocchia

S. GiorGio Martire

XX edizione



Teatro Prova

un punto di riferimento; 
perché è un’azienda 
sana, con più di venti tra 
«creativi» e «tecnici», 
tanto per ricordare che il 
teatro è impresa.
La festa vera e propria 
sarà il 26 ottobre, data 
d’anniversario, con una 
serata di spettacolo 
vario. In settembre però 
il S. Giorgio (info: www.
teatroprova.com, tel. 035-
4243079) sarà teatro - e 
che altro? - di tutta una 
serie di appuntamenti, 
però, un vero e proprio 
cartellone del trentennale: 
il 7 con una caccia al 
tesoro a tema teatrale 
estesa a tutta la città; 
il 21 con una «Notte 
bianca» (ore 20- 9) di 
spettacoli; il 21 (ma di 
giorno) con il genovese 
Teatro dell’Archivolto 
in «Una giornata con 

Resta il fatto che un 
compleanno ci vuole. E 
va festeggiato: perché il 
Prova ha assicurato per tre 
decenni un onestissimo 
servizio culturale 
all’intero territorio; 
perché i suoi spettacoli 
e i suoi interventi nelle 
scuole hanno avuto cura 
dell’infanzia, sulla quale 
in genere si fanno molte 
chiacchiere, parecchio 
mercato ma pochissima 
cultura; perché la sua 
scuola (dall’81, due anni 
prima della compagnia: 
altro compleanno) ha dato 
una prima formazione 
teatrale a migliaia di 
ragazzi, giovani adulti 
e pure adolescenti e 
bambini, grazie alla 
crescente articolazione dei 
corsi; perché ha fatto del 
Teatro S. Giorgio (dall’87: 
prossimo anniversario) 

La vita riparte a 
trent’anni, magari anche a 
trentasei o trentasette, chi 
lo sa. Ciò che si sa è che 
trent’anni fa si costituiva 
la cooperativa Teatro 
Prova, cioè la seconda 
compagnia di teatro-
ragazzi (la prima fu Teatro 
Viaggio nel ’76, da cui poi 
nacquero Pandemonium 
Teatro e Sezione Aurea) e 
la terza professionistica (la 
prima fu Teatro Tascabile) 
di Bergamo. Ma si sa 
anche che il nucleo storico 
del Prova (di cui restano 
Patrizia Geneletti e 
Massimo ed Enrico Nicoli) 
era già riunito nel ’77, 
intorno a Umberto Verdoni 
e Giovanni Locatelli 
alla scuola delle Grazie, 
che in quegli anni fu la 
fucina di tutti gli attori 
bergamaschi, noti e meno 
noti.

sETTEMBRE

info
035.4243079

www.teatroprova.com

sp
eC

ia
le

 //
 t

e
a

tr
i

I TRENT’ANNI 
dEl TEATRo pRoVA

LA COMPAGNIA TEATRALE BERGAMASCA 
FESTEGGIA UN MERITATO TRAGUARDO

Giulio Coniglio» (ore 15 
e 18) e con la scrittrice 
e illustratrice Nicoletta 
Costa (ore 16 e 17.30); 
il 22 (ma al Teatro 
Gavazzeni di Seriate) con 
la «Pimpa» dell’Archivolto 
(ore 16); infine il 28 
con «Storie di fiori e 
principesse» (dalle 15.30), 
un vero Open Day di festa 
e presentazione delle 
nuove produzioni.
Non è finita, 
naturalmente. La festa 
prevede il restyling del 
«logo», un nuovo sito, 
un audiolibro di fiabe, 
una mostra, persino 
l’album delle figurine 
del trentennale: non c’è 
spazio per tutto e tutti i 
dettagli. Quel che conta 
per una volta è la morale: 
cento di questi giorni, 
Prova!

Pier Giorgio Nosari

8



Teatro Cocomero

«TEATRo cocoMERo»
TRA VElocIpEdI E MoZART
Mozart e l’opera per i 
più piccoli: sabato 7 
settembre l’appuntamento 
è con «Il flauto magico» 
di Luna e Gnac (alle 
16 presso la biblioteca 
Tiraboschi, ingresso 
libero). A metà tra 
lettura e spettacolo 
l’evento vuole avvicinare 
i più piccoli alla musica 
classica attraverso la 
storia del Principe Tamino 
e di Pamina, acchiappa-
uccellini Papageno.

Domenica 15 settembre 
nell’ex monastero di 
Valmarina (alle 17, 
ingresso 5 euro) tocca 
invece alla «Vita da 
velocipede», spettacolo 
in anteprima, che 
racconta il punto di 
vista del ciclista urbano. 
Attraverso aneddoti, 
racconti e strampalate 
dimostrazioni scientifiche 
si confrontano il punto di 
vista dei ciclisti e quello 
degli automobilisti, in uno 
spettacolo tutto da ridere.
www.lunaegnac.com

«ABBoccApERTA»
spETTAcolo, cINEMA 
E MUsIcA
Si svolgerà il 20 settembre, 
per due fine settimana, 
la seconda edizione di 
«Abboccaperta», il festival 
di spettacolo, musica e 
cinema organizzato da 
Teatro Caverna. 
L’iniziativa torna al 
Polaresco con nuovi ospiti, 
tra cui: Claudio Morganti 
con «La morte di Giulio 
Cesare», Sergio Garau con 
lo spettacolo «IO game 
over» e il laboratorio di 

poesia con metodo poetry 
slam, il gruppo musicale 
Nana Bang e Giovanni 
Davide Maderna con i suoi 
film. 
Tra le novità: la 
passeggiata con gli asini 
per i bambini sul colle di 
Astino e la performance di 
Effetto Larsen per le strade 
della città.
Imperdibile l’esposizione 
di strumenti musicali 
dei cinque continenti: 
un viaggio nel mondo 
attraverso le sue sonorità.
www.teatrocaverna.it

15 sETTEMBRE

«Angikam. Caleidocospio d’oriente»Abboccaperta

TEATRo TAscABIlE - WEEKENd d’oRIENTE
L’1, il 7 e 8 e il 21 e 22 settembre l’appuntamento è con il teatro danza classico indiano proposto dal Teatro Tascabile. 
Alle 21 presso l’ex monastero del Carmine in Città Alta va in scena «Angikam. Caleidoscopio d’Oriente», fantasia 
di brani che appartengono alle tre discipline di cui si compone il teatro danza indiano: Kathakali, Orissi e Bharata 
Natyam. Il primo, originario del Kerala, vero e proprio mito per la pratica scenica occidentale, si basa sul rigore della 
tecnica e sulla leggendaria preparazione dei suoi attori. Orissi, invece, è una pratica con origini antichissime e riservata 
ad alcune sacerdotesse che la eseguivano durante la cerimonia del Bhara singar. Bharata natyam è infine la danza 
classica per eccellenza, censurata durante l’epoca vittoriana e ora restituita al suo prestigio culturale.
www.teatrotascabile.org

dAl 20 sETTEMBRE 1,7/8,21/22 sETTEMBRE
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Michela_Cescon

info
035.304306

 www.fiatoailibri.
altervista.org 

paesi della provincia

dal 3 sETTEMBRE al 12 oTToBRE

ita_ Un viaggio fatto di 
parole, immagini, emozioni, 
tra realtà e fantasia; un 
viaggio tra racconti di 
mondi lontani e terre 
vicine, storie d’amore e 
di follia: tutto questo, e 
non solo, è «Fiato ai libri», 
la rassegna di letture 
promossa e organizzata 
dal Sistema bibliotecario 
Seriate laghi.
Dal 3 settembre al 12 
ottobre il viaggio si rinnova 
con l’ottava edizione 
della manifestazione che 
anche quest’anno propone 
un cartellone fitto di 
appuntamenti. Diciannove 
serate in altrettanti comuni 
con artisti, musicisti e 
scrittori chiamati nella 
nostra provincia da Giorgio 
Personelli dell’Officina 
Terzo Mondo, direttore 
artistico della rassegna. 
Tra i nomi dei protagonisti 
di questa edizione 2013 
spicca senz’altro quello 
della grande attrice Lella 
Costa che apre la rassegna 
martedì 3 settembre a 
Seriate. Sul palco del 
cineteatro Gavazzeni 
l’attrice milanese legge e 

interpreta la «Preghiera 
darwiniana» tratta dal 
libro di Michele Luzzato. 
Un monologo toccante 
che immagina un dialogo 
tra Charles Darwin e Dio 
offrendo una prospettiva 
diversa dalla rigida 
contrapposizione tra le 
due visioni del mondo 
attraverso un parallelo 
tra il naturalista inglese 
e le figure di Giacobbe 
e Giobbe. Un’interprete 
raffinata e straordinaria, 
un’attrice brillante e acuta, 
apprezzata dalla critica e 
amata dal pubblico, per 
uno spettacolo incalzante 
e ironico che arriva a 
suggerire che chi si scaglia 
contro Darwin finisce col 
trovarsi distante da Dio.
Tra gli altri appuntamenti 
in calendario segnaliamo 
giovedì 5 l’incontro con 
Jacopo M. Bicocchi a 
Cavernago con «Un’ultima 
stagione da esordienti» 
e venerdì 6 a Treviglio 
Filipazzi e Personelli 
raccontano la storia di 
Caterina, protagonista di 
«Batti il muro». Giovedì 
12 ci si sposta a Gorle 

dove Pagella e Ribatto 
prestano la loro voce alle 
ossessioni della vita di 
Philip K. Dick; venerdì 13 
a Costa Volpino tocca alle 
«Ricette e sinfonie per 
alta cucina e alcova» con 
Laura Bombonato. Sabato 
14 l’attrice Lucilla Giagnoni 
legge «Donne. Racconti 
di piccole donne scritti 
da grandi donne» mentre 
mercoledì 18 a Palosco 
e giovedì 19 a Costa di 
Mezzate tocca a Ferruccio 
Filipazzi con «Anche solo 
per ridere» e «Sudamerica». 
A Villongo il 20 settembre 
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Il gioco del mondo» e il 
22 a Sarnico Livio Vianello 
racconta «Tre scene da 
Moby Dick».
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il dettaglio completo e 
il resto del calendario 
è consultabile sul sito 
internet della rassegna.
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Voce Jacopo M. Bicocchi (R. eMilia)

Un’ultima stagione
da esordienti
anche peR un puBBlico di adolescenti!

CAVERNAGO
Palco all’aperto P.za S. D’Acquisto

Sala consiliare Municipio
Via Papa Giovanni, 24

5
GIO SETT or

e 2
0,

45

con Musica dal ViVo

Voce lella costa (Milano)

Preghiera darwiniana

SERIATE
Cineteatro “Gavazzeni”
Via G. Marconi, 41

3
MAR SETT or

e 2
0,

45

FeRRuccio Filipazzi & aedopop (BeRgaMo)
Voci Filipazzi e peRsonelli suoni FRugnoli

Batti il muro
con la paRtecipazione dell’autoRe antonio FeRRaRa
anche peR un puBBlico di adolescenti! 

6
VEN SETT or

e 2
0,

45 TREVIGLIO
Auditorium Centro Civico Culturale
Via Largo Marinai d’Italia

Masca in langa (asti)
Voci pagella e RiBatto suoni oliVieRi

Io sono vivo, voi siete morti

12
GIO SETT or

e 2
0,

45 GORLE
Auditorium Biblioteca Comunale
Via G. Marconi, 5

MaRia peRez pilaR aspa (Milano) & aedopop (BeRgaMo)
Voci pilaR aspa e peRsonelli
suoni Maciel, steFanìa e FRugnoli

Rayuela. Il gioco del mondo

20
VEN SETT or

e 2
0,

45 VILLONGO
Salone del Centro Polifunzionale
Via Roma, 20

TRESCORE BALNEARIO
Cineteatro Nuovo
Via A. Locatelli, 104

Voce lucilla giagnoni (noVaRa)

suoni costantini, caVallone e coppo

Donne. Racconti di piccole
donne scritti da grandi donne 

14
SAB SETT or

e 2
0,

45

Masca in langa (asti)
Voce lauRa BoMBonato suoni negRuzzo

Ricette e sinfonie per
alta cucina e alcova

COSTA VOLPINO
Auditorium Comunale
Via S. Antonio, 8

13
VEN SETT or

e 2
0,

45

Voce Filipazzi (BeRgaMo) suoni FaBBRini

Anche solo per ridere

18
MER SETT or

e 2
0,

45 PALOSCO Piazza S. Pertini
Esterno Biblioteca Comunale

Auditorium comunale
Piazza Castello

seguiRà BuFFet “cultuRe a taVola”

Voce Filipazzi (BeRgaMo) suoni FaBBRini e aRMati

Sudamerica

19
GIO SETT or

e 2
0,

45 COSTA DI MEZZATE
Anfiteatro Municipio Via Roma, 19

Sala consiliare
Via Roma, 19

SARNICO Via Predore, 2
Parco chiesetta “Stella Maris”

Centro culturale Sebinia
Via V. Veneto, 42

22
DOM SETT 17

,0
0 -2

2,0
0

associazione cultuRale scenaRi (VittoRio Veneto)
Voce liVio Vianello suoni oReste saBadin

Tre scene da Moby Dick
con due inteRValli e con BuFFet a cuRa della

“coMunità pRotetta di neMBRo” az. osp. “Bolognini”

ALBANO S. ALESSANDRO
Aula magna Istituto Comprensivo
Via D. Alighieri, 11

Voce Matilde FacheRis (BeRgaMo) suoni Betti

Una solitudine
troppo rumorosa

26
GIO SETT or

e 2
0,

45

coMpagnia BRincadeRa (BeRgaMo)
Voce goisis suoni zanini e BeRtoli

Se ti abbraccio
non aver paura
con la paRtecipazione dell’autoRe FulVio eRVas

BuFFet oFFeRto 
da spazio autisMo 
BeRgaMo onlus

27
VEN SETT or

e 2
0,

45 SCANZOROSCIATE
Sala Biblioteca Comunale
Via Cavalieri di Vittorio Veneto

Voce giacoMo zito (Milano)

suoni FaBRizio gaudino e MaRk aBRaMs

Destini incrociati
Gente di New York

28
SAB SETT or

e 2
0,

45 GORLAGO
Centro Polivalente
Piazza Europa (zona Scuole)

Masca in langa (asti)
Voce lauRa BoMBonato con Musica dal ViVo

La principessa sposa

4
VEN OTT or

e 2
0,

45 BAGNATICA
Sala Consiliare
Piazza Libertà, 1

GRASSOBBIO
Cascina “Ghezzi” Via Roma, 25

Sala della Comunità c/o Oratorio
Via Papa Giovanni XXIII, 34

aedopop (BeRgaMo) & coRo alpini ValcaVallina

Voce gioRgio peRsonelli
suoni coRo alpini ValcaVallina

Un anno sull’altipiano

5
SAB OTT or

e 2
0,

45

atiR (Milano)
Voce Mattia FaBBRis con Musica dal ViVo

Open

3
GIO OTT or

e 2
0,

45 SAN PAOLO D’ARGON
Auditorium Comunale
Via Medaglie d’oro, 2

anche peR un puBBlico di adolescenti!

atiR (Milano)
Voce scoMMegna e FaBRis suoni BeRtasi

Il mondo salvato
dai ragazzini

10
GIO OTT or

e 2
0,

45 ROMANO DI L.DIA
Palazzo “Muratori”
Piazza Roma

CASAZZA
Auditorium Scuole Medie
Via Broli, 4

1 1
VEN OTT or

e 2
0,

45

aedopop (BeRgaMo)
Voce peRsonelli suoni FRugnoli e ghisleRi

Follia

Voce Michela cescon (tReViso)

suoni caRlo BoccadoRo (Milano)

Landolfi, Cescon,
Boccadoro e il piano

12
SAB OTT or

e 2
0,

45 MONTELLO
Auditorium Comunale
Via A. Brevi, 2
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dove
«MANY FAITHS 
UNDER THE SAME SKY»

dAl 24 sETTEMBRE

info
035.210284

www.moltefedisottolo-
stessocielo.it

Bergamo

ita_«Di generazione in 
generazione. Tra memoria 
e futuro»: ecco il tema 
dell’edizione 2013 del 
ciclo di iniziative «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo», 
organizzato dalle Acli in 
collaborazione con gruppi 
e associazioni del territorio 
bergamasco. 
Un progetto prezioso 
e ambizioso volto a 
promuovere la convivialità 
in un mondo di religioni, 
tradizioni e culture 
differenti.
Incontri, film, escursioni 

e concerti e molto altro: 
tanti eventi e momenti di 
riflessione in cui religioni 
e culture dialogano e si 
confrontano.
Gli appuntamenti della 
nuova edizione di «Molte 
fedi sotto lo stesso cielo» 
prendono il via mercoledì 
24 settembre nella basilica 
di Santa Maria Maggiore 
di Bergamo con il 
concerto del Coro dei 
cosacchi del Don. 
Venerdì 27 al Teatro 
Donizetti tocca alla lectio 
magistralis del cardinale 
Gianfranco Ravasi, 
presidente del Pontificio 

past and the future»: this 
is the theme of the 2013 
edition of the series of 
events known as «Many 
faiths under the same sky», 
organised by the ACLI 
(Christian Associations 
of Italian Workers) 
in collaboration with 
groups and associations 
throughout the Bergamo 
area. The events included 
in the new edition of 
«Many faiths under the 
same sky» begin on 
Wednesday, 24 September 
in the Basilica of Santa 
Maria Maggiore in Bergamo 
with the concert of the 
Coro Dei Cosacchi del Don 
choir. On Friday the 27th, 
Cardinal Gianfranco Ravasi, 
president of the Pontifical 
Council of Culture, and 
renowned biblical scholar 
and theologian, will 
deliver a keynote address 
at the Donizetti Theatre. 
On Saturday the 29th the 
appointment is in Piazza 
Duomo in Bergamo for a 
guided tour accompanied 
by Rossella Ferrari and 
Perlita Serra Bailo along 
the paths of religious 
celebrations that took place 
in Bergamo in the 15th 
century. The month will 
come to a close on Monday 
the 30th (the events are 
scheduled to continue 
until January 2014) with a 
meeting of youths between 
the ages of 18 and 28 with 
the philosopher Silvano 
Petrosino at the Spazio 
Edonè space in Redona. 
For all events, reservations 
are required.

TRA MEMoRIA E fUTURo

«MOLTE FEDI 
SOTTO LO STESSO CIELO»

pr
iM

o
 p

ia
N

o
 //

 C
u

lt
u

ra

Protagonisti 2013

mar
8

OTTOBRE

L'Italia di domani. Per una convivialità delle differenze. ore 20.45  
Teatro Sociale

Bergamo Lectio Magistralis di Cécile Kyenge, Ministro dell’Integrazione.

Patronato 
San Vincenzo 

Bergamo

In cammino verso la pace. Costruire ponti nella città.
Una giornata di incontro e di preghiera con le comunità religiose
18.30 Riflessione di Maria Chiara Giorda, storica delle religioni

ore 20.45 
Teatro Donizetti 

Bergamoven
27

SETTEMBRE

SETTEMBRE

OTTOBRE

24 ore 20.45 
Basilica di Santa Maria Maggiore 

Bergamo 

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

mar

SETTEMBRE Concerto 
del Coro dei Cosacchi del Don

Di generazione in generazione. Tra memoria e futuro.
Lectio Magistralis di Sua Eminenza Cardinale Gianfranco Ravasi

28

30

SETTEMBRE

SETTEMBRE

sab 

lun 

Rogazioni: invocazioni sulle strade della vita.

Il desiderio e il bisogno.
Bisogno di desideri o desiderio di bisogni?

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla bellezza.
Ma non avete mai osato chiedere.

Ritrovo ore 15.00 
Piazza Duomo 

Bergamo 

mar
1

OTTOBRE Osiamo sognare. Scenari di un futuro possibile. 
Lella Costa, attrice, dialoga con Massimo Cirri, conduttore radiofonico.

ore 21.00 
Teatro Serassi 

Villa d’Almè 

2
OTTOBRE

mer

Da Sarajevo a Sarajevo: il XX secolo dei Balcani
Con Francesca Vanoni e Marco Abram

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

Visita alla Pinacoteca di Brera, Cenacolo Vinciano, Chiesa di Santa Maria delle Grazie. 
Accompagnati da Giuseppe Frangi, giornalista e esperto d’arte e Rosella Ferrari, guida turistica

Partenza ore 7.45 
piazzale Malpensata

Bergamo 
5

OTTOBRE

sab

La bellezza che salverà il mondo. 

3
OTTOBRE

Giovedì
OTTOBRE

OTTOBRE

ore 20.45 
Al 12 di via Torino

Bergamo
4

7

ven

lun

Incontro e testimonianza con mons. Antoine Audo, Vescovo Caldeo di Aleppo, 
Presidente della Caritas in Siria.
 

La tragedia della Siria

9
OTTOBRE

mer

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo
Pace e guerra nella Bibbia
Con Elena Lea Bartolini De Angeli, docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica

9
OTTOBRE

mer

Le guerre degli anni Novanta: storia, memoria 
ed elaborazione del conflitto. Con Andrea Rossini e Mauro Cereghini

10
OTTOBRE

gio
Quando le scelte passano dalla borsa della spesa

Ore 18.00 - 20.00 
Centro Proposta

Ponte San Pietro, (loc. Briolo) 

CICLO PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DI

Comune 
di BergamoBERGAMO

20
13
20
13

Noi narreremo fino all’ultima generazione.
 (Salmo 78)

Di generazione in generazione.Di generazione in generazione.
Tra memoria e futuro.

MOLTEFEDISOTTO LOSTESSOCIELO

CON IL SOSTEGNO DI

CALENDARIO EVENTI

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

www.moltefedisottolostessocielo.it
 info@aclibergamo.it Tel. 035 210284

ACLI Sede Provinciale di Bergamo, via S. Bernardino 70/a
da lunedi a giovedi 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 venerdi 9.00 - 13.00

consiglio della cultura e 
noto biblista e teologo. 
Sabato 29 l’appuntamento 
è in piazza Duomo a 
Bergamo per la visita 
guidata in compagnia di 
Rossella Ferrari e Perlita 
Serra Bailo lungo i percorsi 
delle rogazioni che si 
svolgevano a Bergamo nel 
XV secolo nei tre giorni 
precedenti l’Ascensione. 
Chiude il mese lunedì 30 
(gli eventi proseguono fino 
a gennaio 2014), l’incontro 
per giovani dai 18 ai 28 
anni con il filosofo Silvano 
Petrosino allo Spazio 
giovani Edonè di Redona. 
Per tutti gli eventi è 
richiesta la prenotazione, 
i dettagli completi si 
trovano sul sito della 
manifestazione.
eng_ Between the past 
and the future
«From generation to 
generation. Between the 
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ore 20.45 

MOLTEFEDISOTTO LOSTESSOCIELO

CON IL SOSTEGNO DI

CALENDARIO EVENTI

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

ore 20.45 
Teatro Qoelet, 

Bergamo (Loc. Redona)
24

OTTOBRE

gio

Provaci ancora Italia. Ricette di giovani in un sistema vecchio.
Federico Grom, imprenditore, dialoga con Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos.

27
OTTOBRE

dom

Ritrovo ore 15.00 
Chiesina di Paderno

Seriate
Paderno: l'acqua che lega il tempo.

Cena islamica. 
Mangiate e bevete ma senza eccessi, Allah non ama chi eccede. (Sura VII, 31)
Riflessione di Lilia Zaouali, scrittrice tunisina, docente universitaria e studiosa di storia dell'alimentazione. 

25
OTTOBRE

ven

ore 19.30 
Oratorio del Sacro Cuore

Bergamo

Cena ebraica. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre (Dt 14,21)20

21

OTTOBRE

OTTOBRE

dom

lun

ore 19.30 
Oratorio del Sacro Cuore

BergamoRiflessioni di Elena Lea Bartolini De Angeli,docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica

22
ore 20.45 

Auditorium Piazza Libertà
Bergamo

OTTOBRE

mar

Sta per piovere
Incontro con il regista Haider Rashid

26
OTTOBRE

sab

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo

Quando ebrei, musulmani e cristiani fanno musica insieme. 
Concerto per la pace. Con Ensemble NuYallah 

15
OTTOBRE

mar

Di padre in figlio. Che cosa ci tiene insieme? 
Elena Loewenthal, scrittrice e traduttrice italiana, dialoga con Massimo Recalcati, psicoanalista. 

mar
8

OTTOBRE

L'Italia di domani. Per una convivialità delle differenze. ore 20.45  
Teatro Sociale

Bergamo Lectio Magistralis di Cécile Kyenge, Ministro dell’Integrazione.

Patronato 
San Vincenzo 

Bergamo

In cammino verso la pace. Costruire ponti nella città.
Una giornata di incontro e di preghiera con le comunità religiose
18.30 Riflessione di Maria Chiara Giorda, storica delle religioni

ore 20.45 
Teatro Donizetti 

Bergamoven
27

SETTEMBRE

SETTEMBRE

OTTOBRE

24
ore 20.45 

Basilica di Santa Maria Maggiore 
Bergamo 

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

ore 19.00 - 22.00 
Spazio Giovani Edoné di Redona 

Bergamo 

mar

SETTEMBRE

Concerto 
del Coro dei Cosacchi del Don

Di generazione in generazione. Tra memoria e futuro.
Lectio Magistralis di Sua Eminenza Cardinale Gianfranco Ravasi

28

30

SETTEMBRE

SETTEMBRE

sab 

lun 

Rogazioni: invocazioni sulle strade della vita.

Il desiderio e il bisogno.
Bisogno di desideri o desiderio di bisogni?

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla bellezza.
Ma non avete mai osato chiedere.

Tutti diversi, tutti uguali.
L’uomo e le sue relazioni quotidiane.

Libertà è partecipazione.
La responsabilità e la politica.

Ritrovo ore 15.00 
Piazza Duomo 

Bergamo 

mar
1

OTTOBRE

Osiamo sognare. Scenari di un futuro possibile. 
Lella Costa, attrice, dialoga con Massimo Cirri, conduttore radiofonico.

ore 21.00 
Teatro Serassi 

Villa d’Almè 

2
OTTOBRE

mer

Da Sarajevo a Sarajevo: il XX secolo dei Balcani
Con Francesca Vanoni e Marco Abram

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

Visita alla Pinacoteca di Brera, Cenacolo Vinciano, Chiesa di Santa Maria delle Grazie. 
Accompagnati da Giuseppe Frangi, giornalista e esperto d’arte e Rosella Ferrari, guida turistica

Partenza ore 7.45 
piazzale Malpensata

Bergamo 
5

OTTOBRE

sab

La bellezza che salverà il mondo. 

3
OTTOBRE

Giovedì
OTTOBRE

OTTOBRE

ore 20.45 
Al 12 di via Torino

Bergamo
4

7

ven

lun

Incontro e testimonianza con mons. Antoine Audo, Vescovo Caldeo di Aleppo, 
Presidente della Caritas in Siria.
 

La tragedia della Siria

9
OTTOBRE

mer

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo

Pace e guerra nella Bibbia
Con Elena Lea Bartolini De Angeli, docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica

9
OTTOBRE

mer

Le guerre degli anni Novanta: storia, memoria 
ed elaborazione del conflitto. Con Andrea Rossini e Mauro Cereghini

10
OTTOBRE

gio
Quando le scelte passano dalla borsa della spesa

Ore 18.00 - 20.00 
Centro Proposta

Ponte San Pietro, (loc. Briolo) 

11
OTTOBRE

ven
Riflessione di don Raed Abusahliah, già parroco di Taybeh, 
Segretario generale di Caritas-Gerusalemme

Questa terra ha bisogno di ponti, non di muri

12
OTTOBRE

sab

Partenza ore 8.00 
piazzale Malpensata

Bergamo

Appunti Partigiani. 
Visita alla “Malga Lunga” il museo-rifugio della Resistenza bergamasca 
Accompagnati da Mario Pellicioli, storico 

Cena biblica. 
Dal cibo dell'afflizione a quello della gioia: a tavola per nutrire speranza. 12

OTTOBRE

sab Riflessioni di Don Patrizio Rota Scalabrini. Accompagnati dai flauti di Alberto Bonacina 

ore 19.30 
Oratorio del Sacro Cuore

Bergamo

12
OTTOBRE

sab Lectio con don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo

Di generazione in generazione. La promessa biblica. ore 8.00 
Chiesa del Patronato San Vincenzo

Bergamo

13

14

OTTOBRE

OTTOBRE

dom 

lun 

Ritrovo ore 15.00 
Chiesa di 

Caprino Bergamasco
Caprino: tra fede, arte, cultura e natura.

ore 20.45 
Al 12 di via Torino

Bergamo
18

OTTOBRE

ven

Il coraggio del dialogo nell’inferno della Siria
Riflessione di padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, 
fondatore della comunità monastica di Deir Mar Musa in Siria

16
OTTOBRE

mer

L'Ue, l'Albania e le migrazioni
Con Luisa Chiodi e Rando Devole 

16
OTTOBRE

mer

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo

ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Bergamo

Pace e guerra nei Vangeli
Con don Fabio Corazzina, Pax Christi Italia

23
OTTOBRE

mer

Pace e guerra nel Corano
Con Paolo Branca, islamista e i ragazzi di seconda generazione del blog www.yallaitalia.it

17
OTTOBRE

gio

ore 18.00 - 20.00 
Nuovo Albergo Popolare

Bergamo
Quando le scelte passano dal territorio

23
OTTOBRE

mer

La giustizia internazionale e i crimini degli anni Novanta
Con Andrea Rossini e Emanuela Fronza

19
OTTOBRE

sab Lectio con don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo

Generare alla vita e alla fede. ore 8.00 
Chiesa del Patronato San Vincenzo

Bergamo

26
OTTOBRE

sab Lectio con don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo

Il figlio. Una benedizione, un compito. ore 8.00 
Chiesa del Patronato San Vincenzo

Bergamo

CICLO PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DI

Comune 
di BergamoBERGAMO

20
13
20
13

Noi narreremo fino all’ultima generazione.
 (Salmo 78)

Di generazione in generazione.Di generazione in generazione.
Tra memoria e futuro.

MOLTELTELFEDISOTTO LOSTESSOCIELO

MOLTEFEDI
SOTTO LO
STESSOCIELO

CON IL SOSTEGNO DI

CALENDARIO EVENTI

ore 20.45 
Cinema Conca Verde

Bergamo

ore 17.30 - 19.30 
Fondazione Serughetti La Porta

Bergamo 

ore 20.45 
Al 12 di via Torino

Bergamo

www.moltefedisottolostessocielo.it
 info@aclibergamo.it Tel. 035 210284

ACLI Sede Provinciale di Bergamo, via S. Bernardino 70/a
da lunedi a giovedi 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 venerdi 9.00 - 13.00
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«BERGAMO’S GRAPE AND 
AGRICULTURE FESTIVAL»

Centro storico

035.944777
www.prolocotrescore.it

dAl 31 AGosTo All’ 8 sETTEMBRE

Trescore Balneario

british blues festival 
che vede alternarsi sul 
palco artisti celebri come 
Fiona Boyes, Francesco 
Piu, gli Sly Wolf e Stuart 
Mortimore. Lunedì 3 
settembre tocca invece 
al cabaret con la sfida 
a suon di risate tra otto 
comici e che vede come 
ospiti, direttamente 
da Striscia la notizia e 
Paperissima sprint, Carlo e 
Simone. Comicità ed ospiti 
eccezionali anche giovedì 
5: Max Cavallari dei Fichi 
d’India, Cesare Gallarini 
del Drive in, Eugenio 
Chiocchi e Carlo Negri da 

ita_ Settembre è tempo 
di vendemmia e delle 
tradizionali feste dell’uva, 
come quella di Trescore 
Balneario giunta alla sua 
57esima edizione.
Dal 31 agosto all’8 
settembre, per le vie del 
centro, la Festa dell’uva e 
dell’agricoltura bergamasca 
torna con un programma 
ricco di intrattenimenti 
per nove giorni tra folclore 
e tradizione. Sabato 31 e 
domenica 1 protagonista 
è la musica con l’edizione 
numero 16 del Trescore 

Colorado cafè, per citarne 
alcuni, intratterranno e 
faranno divertire il pubblico 
con i loro tormentoni. 
Venerdì 6 settembre 
gara di soap box delle 
contrade e arrampicata 
al palo della cuccagna; 
sabato 7 bancarelle, gioco 
dell’uva e concerto tributo 
a Zucchero. Domenica 8 
gran finale con esibizioni 
e prove di judo, zumba e 
kung fu, aperitivi, e cucina 
con prodotti tipici e la 
tradizionale sfilata dei carri 
e dei gruppi folcloristici.
eng_ Fun served up 
with local food and 
wine in Trescore 
Balneario
September is synonymous 
with harvest time and 
traditional grape festivals, 

like the one held in 
Trescore Balneario, now in 
its 57th edition. 
From 31 August to 8 
September, along the 
streets of the city centre, 
the festival celebrating 
grapes and Bergamo 
agriculture will be back 
once again with a nine-day 
programme full of events, 
featuring folklore and 
tradition. On Saturday the 
31st and Sunday the 1st 

music will be the centre of 
attention with the Trescore 
British Blues Festival with 
performers such as Fiona 
Boyes, Francesco Piu, Sly 
Wolf and Stuart Mortimore 
taking the stage. 
On Monday, 3 September, 
eight comedians will 
challenge each other in 
cabaret-style performances. 
The laughs will continue on 
Thursday the 5th with Max 
Cavallari of Fichi d’India, 
Cesare Gallarini from Drive 
In, Eugenio Chiocchi and 
Carlo Negri from Colorado 
Cafè. 
On Friday, 6 September a 
soap box race and greasy 
pole climbing challenge 
will take place between the 
districts. 
On Saturday the 7th a 
market will be held along 
with a grape game and a 
concert paying tribute to 
the musician Zucchero. 
The grand finale will 
be held on the 8th with  
judo, zumba and kung 
fu demonstrations and 
competitions, served 
up with appetizers and 
dishes prepared with 
local ingredients, and a 
traditional parade of floats 
and folk groups. 

lA TRAdIZIoNE RIVIVE 
TRA MUsIcA E INTRATTENIMENTo

«FESTA DELL’UVA E 
DELL’AGRICOLTURA BERGAMASCA»
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57° Festa dell’uva
e dell’ Agricoltura Bergamasca

57° Festa dell’uva57° Festa dell’uva

IL TURISMO IN ARTE
MUSICA E CULTURA

WWW.PROLOCOTRESCORE.IT

57° Festa dell’uva57° Festa dell’uva

XVI°Trescore British    
    Blues Festival 

scarica il dettaglio del programma
   scansionando ili qr-code:

pagina uva.indd   1 21/08/2013   11.28.57
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THE LATEST EDITION OF THE TRADITIONAL 
CHALLENGE BETWEEN THE CITY’S DISTRICTS

035.4389056/58
www.comune.calusco-

dadda.bg.it

calusco d’Adda
centro paese

28 E 29 sETTEMBRE

ita_«La Bora», il 
tradizionale palio delle 
contrade, dal 1969 è 
l’appuntamento che a 
Calusco d’Adda nessuno 
vuole perdere. Sarà per 
la competizione delle 
contrade, o perché ormai è 
diventata una tradizione, 
o ancora per lo spirito 
di partecipazione e per 
l’allegria che si respira 
durante le competizioni, 
ma il palio richiama 
sempre l’attenzione (e la 
competizione) di tutti. 
Quest’anno i giochi si 
svolgeranno domenica 
29 settembre e 
saranno preceduti, 
come di consueto, 
dall’entusiasmante 
cerimonia di apertura di 
sabato 28. Protagoniste 
come sempre le sette 
contrade del paese - 
Baccanello, Capora, Centro, 
Montello, Luprita, Torre 
e Vanzone – chiamate 
a sfidarsi in divertenti 
giochi che animeranno 
la via centrale del paese 
per aggiudicarsi l’ambito 
trofeo: un tronco di legno 

raffigurante una faccia 
impertinente che, con la 
sua simpatica smorfia, 
vuole sbeffeggiare tutti 
i concorrenti. Una festa 
popolare, ricca di ricordi, 
tradizioni, storia e cultura 
che prende il via sabato 
28 alle 20, prosegue con i 
giochi di domenica 29 (a 
partire dalle 15) per poi 
terminare con la festa di 
chiusura e la premiazione 
della contrada che si è 
aggiudicata «la Bora». 
Nell’edizione 2012, dopo 
oltre 40 anni, è stata 
la contrada di Luprita 
a conquistare il trofeo: 
riuscirà a mantenere il 
primato o cederà il passo ad 
un’altra contrada?
eng_ Calusco comes to 
life with «La Bora»
Since 1969 «La Bora», 
the traditional challenge 
between the city districts, 
has been the not-to-be-
missed event in Calusco 
d’Adda. Perhaps it’s for 
the competition between 
the districts, or because 
it has become a tradition, 
or even for the spirit of 

participation and the joy 
that fills the air during 
the competition, but the 
prize always captures 
the attention (and the 
competitive spirit) of 
everyone.
This year the games will be 
held Sunday, 29 September 
following the traditional 
opening ceremony to be 
held on Saturday the 28th. 
The protagonists will be 
the seven districts of the 
town called on to compete 
in entertaining games 
that will liven up the 
town’s main streets for the 
coveted trophy: a log of 
wood depicting a cheeky 
face that, with his funny 
grin, appears to mock all of 
the competitors. A popular 
festival, full of memories, 
traditions and history that 
will kick off on Saturday 
the 28th scheduled at 8pm, 
to continue with games on  
Sunday  the 29th (starting 
at 3pm) which will then 
conclude by awarding 
«la Bora» to the winning 
district. 

cAlUsco sI AccENdE 
coN «lA BoRA»

NUOVA EDIZIONE DEL TRADIZIONALE 
PALIO DELLE CONTRADE
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Piazzale Palazzetto
dello sport

TRA l’AcQUA dEllE cAscATE 
E Il GUsTo dEI pRodoTTI TIpIcI

6 oTToBRE

0346.44665
www.turismovalbon-

dione.it

Valbondione 

mozzafiato. Per mezzora 
l’acqua viene liberata a 
valle dal bacino del lago 
Barbellino e con un triplice 
salto di 315 si schianta 
sulla roccia con il suo 
inconfondibile boato.
Nel centro di Valbondione 
è invece possibile scoprire 
e gustare i sapori nostrani 
della valle con i numerosi 
stand presenti, per l’intera 
giornata, presso il piazzale 
del palazzetto dello sport. 
Assaggi e degustazioni 
ma anche vendita di 
prodotti locali e tipici 

ita_ Domenica 6 ottobre 
natura e gusto sono 
protagonisti a Valbondione: 
da un lato l’appuntamento 
è con la quinta ed ultima 
apertura delle Cascate del 
Serio a cui si affianca la 
nuova edizione, la terza, 
della «Sagra del formaggio 
e dei sapori seriani».
Alle 11, in località Maslana, 
le cascate più alte d’Italia 
e le seconde in Europa, 
scatenano tutta la loro 
forza rovesciando a valle 
10 mila metri cubi di acqua 
per uno spettacolo davvero 

come formaggi, vino, 
miele e salumi, mentre 
bar e ristoranti consorziati 
proporranno per l’occasione 
menù e piatti a tema. 
Spazio anche alla storia e 
alla cultura con l’apertura 
straordinaria del Museo 
degli attrezzi antichi e la 
presenza dello stand de 
L’Eco cafè, postazione in cui 
il quotidiano bergamasco e 
i suoi giornalisti incontrano 
da vicino i lettori. 
eng_ Serian flavours
On Sunday, 6 October  
nature and taste will 

be the protagonists in 
Valbondione: this date 
marks both the fifth and 
final opening of the Serio 
Waterfalls and the new 
edition, now in its third 
year, of the «Festival 
of cheese and Serian 
flavours».
At 11am, in the village 
of Maslana, the highest 
waterfall in Italy and the 
second in Europe will 
unleash all of its power 
into the valley below, 
spilling 10,000 cubic 
meters of water for a truly 
breathtaking spectacle. 
For half an hour the 
water will be released 
downstream from the 
basin of Lake Barbellino 
with a triple jump of 315 
metres, crashing into 
the rock below with its 
unmistakable roar.
In the centre of 
Valbondione visitors can 
discover and enjoy the local 
flavours of the valley in the 
numerous booths, set up 
for the entire day in front 
of the sports centre. Local 
delicacies will be available 
for tasting, sampling and 
even for purchase. Products 
that include cheese, wine, 
honey and meats. For the 
occasion, participating 
restaurants and cafes will 
offer themed menus and 
dishes.
The event will also focus 
on history and culture, 
with a special opening of 
the Antique Tool Museum. 
A stand sponsored by 
Bergamo’s daily newspaper 
will also be at the event: 
L’Eco cafè, where journalists 
will be on hand to meet 
the readers. 

3a SAGRA DEL FORMAGGIO 
E DEI SAPORI SERIANI
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• Dalle 11.00 alle 11.30 5^ apertura della Cascata del Serio

• Postazione L’Eco Cafè presso il piazzale del Palazzetto dello Sport

• Per l’intera giornata presso il piazzale del Palazzetto dello Sport stand
con assaggi e vendita di formaggi locali e altri prodotti tipici.

• Menù e assaggi a tema presso bar e ristoranti Consorziati

• Nel pomeriggio dimostrazione di mungitura e produzione di formaggio

• Apertura straordinaria del Museo degli Attrezzi Antichi

Domenica 6 ottobre  - Valbondione (BG)

Ufficio Turistico Valbondione
Sede operativa: Via Pacati, 24020 Valbondione (BG), Tel e Fax: 0346.44665 - info@turismovalbondione.it

il programma completo degli eventi è disponibile su www.turismovalbondione.it sezione “news ed eventi”
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Domenica 6 ottobre  - Valbondione (BG)

3^ Sagra del Formaggio
 e dei Sapori Seriani

3^ Sagra del Formaggio
 e dei Sapori Seriani



«fEsTIVAl oRGANIsTIco 
INTERNAZIoNAlE»

Baptiste-Florian 
Marle-Ouvard 

035.213009
www.organfestival.bg.it

chiese di Bergamo

dal 1985 dell’organo di 
Notre Dame de Paris, di 
cui ricorre l’850esimo 
anniversario di fondazione. 
Un traguardo importante, 
celebrato con un 
programma ad hoc che 
vede l’esecuzione della 
seconda sinfonia di Louis 
Vierne e di una rara 
improvvisazione trascritta 
di Pierrre Cochereau, oltre 
alle composizioni di Marcel 
Dupré e Maurice Duruflé. 
Protagonisti degli altri 
appuntamenti sono Brett 
Leighton, (4 ottobre, 
chiesa della Beata Vergine 
del Giglio); Baptiste-
Florian Marle-Ouvard (11 
ottobre, chiesa Santa Maria 
Immacolata delle Grazie); 
Marco Ruggeri (18 ottobre, 
chiesa S.Alessandro della 
Croce in Pignolo) e Franz 
Josef Stoiber (25 ottobre, 
Basilica di Santa Maria 
Maggiore).
Tutti i concerti sono alle 21 
e ad ingresso libero.
eng_ «International 
Organ Festival»
This year marks the 21st 

edition of the «City of 

ita_ Dopo la fastosa 
edizione celebrativa del 
ventennale, il «Festival 
organistico internazionale 
Città di Bergamo» si 
ripresenta ai blocchi di 
partenza di una nuova 
stagione nella sua livrea più 
tradizionale: cinque concerti 
ogni venerdì sera dal 27 
settembre al 25 ottobre.
Una contiguità con la 
tradizione riconoscibile 
dai contenuti e dalla 
qualità dei concerti. È 
infatti sufficiente dare 
uno sguardo al cartellone 
della 21a edizione per 
individuare non solo la 
presenza di artisti di prima 
grandezza nel panorama 
organistico mondiale ma 
il perseguimento di quei 
tratti artistici che hanno 
da sempre fatto la fortuna 
della manifestazione: arte 
dell’ improvvisazione, 
carisma dell’interprete, 
giovani fenomeni e 
repertori mai scontati.  
La serata di apertura vede
protagonista il 27 settembre,
alle 21 in Cattedrale, 
Philippe Lefebvre, titolare 

Bergamo international 
organ festival»: following 
the twentieth anniversary 
celebrations held last 
year, the festival returns 
in its traditional format, 
offering five concerts each 
Friday from 27 September 
to 25 October in different 
churches in town. Opening 
night, to be held on Friday, 
27 September in the 
Cathedral at 9pm, will star 
Philippe Lefebvre, owner 
of the organ of Notre Dame 
de Paris since 1985, which 
marks the foundation’s 
850th anniversary. The 
protagonists of the 
other events include 
the Australian Brett 
Leighton, in concert (on 
4 October at the Chiesa 
della Beata Vergine del 
Giglio church), the young 
Baptiste-Florian Marle-
Ouvard (11 October, at 
the church of Santa Maria 
delle Grazie Immaculate), 
Marco Ruggeri (18 October, 
S.Alessandro della Croce 
church in Pignolo) and the 
German Franz Josef Stoiber 
(25 October, Basilica of 
Santa Maria Maggiore).
All of the concerts begin at 
9pm with free admission.  

GREAT PERFORMERS IN CONCERT
GRANDI INTERPRETI IN CONCERTO
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Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009  www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International 
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 27 - 9 p.m.

Philippe Lefebvre     
Notre-Dame de Paris organist, in occasion of 850° foundation anniversary

(L.Vierne • P.Cochereau • M.Dupré • M.Duruflé • improvisation)   

Beata Vergine del Giglio church
Friday, October 4 - 6.30 and 9 p.m.

Hans-Jakob Bollinger
Brett Leighton

(S.Bertoldo • G.P. da Palestrina • A.Padovano • A.Gabrieli • C.Merulo
G.Gabrieli • M.Cavazzoni • B.Barbarino • G.Frescobaldi, C.Gussago)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 11 - 9 p.m.

Concert of the First Prize winner at the 3rd International Competition 
“Orgues Sans Frontières”, Improvisation 2011

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
(J.P.Rameau • C.Franck • M.Dupré • J.Giroud • T.Escaich

improvisation on G.Verdi and R.Wagner themes)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 18 - 9 p.m.

Marco Ruggeri     
Teacher versus Pupil

(Giovanni Simone Mayr • Padre Davide da Bergamo) 

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 25 - 9 p.m.

Franz Josef Stoiber 
(G.A.Merkel • M.E.Bossi • J.Renner • M.Reger • improvisation)

XXI Edition
2013

PROVINCIA DI BERGAMO
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Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009  www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International 
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 27 - 9 p.m.

Philippe Lefebvre     
Notre-Dame de Paris organist, in occasion of 850° foundation anniversary

(L.Vierne • P.Cochereau • M.Dupré • M.Duruflé • improvisation)   

Beata Vergine del Giglio church
Friday, October 4 - 6.30 and 9 p.m.

Hans-Jakob Bollinger
Brett Leighton

(S.Bertoldo • G.P. da Palestrina • A.Padovano • A.Gabrieli • C.Merulo
G.Gabrieli • M.Cavazzoni • B.Barbarino • G.Frescobaldi, C.Gussago)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 11 - 9 p.m.

Concert of the First Prize winner at the 3rd International Competition 
“Orgues Sans Frontières”, Improvisation 2011

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
(J.P.Rameau • C.Franck • M.Dupré • J.Giroud • T.Escaich

improvisation on G.Verdi and R.Wagner themes)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 18 - 9 p.m.

Marco Ruggeri     
Teacher versus Pupil

(Giovanni Simone Mayr • Padre Davide da Bergamo) 

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 25 - 9 p.m.

Franz Josef Stoiber 
(G.A.Merkel • M.E.Bossi • J.Renner • M.Reger • improvisation)
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info
035.224700

www.cscanymore.it
 danza@cscanymore.it

csc Anymore, 
via don luigi palazzolo, 

23/c Bergamo

ita_ Lunedì 16 settembre 
prende il via la nuova 
stagione di corsi alla scuola 
di danza Csc Anymore di 
Bergamo. Il mondo della 
danza apre le sue porte 
al pubblico attraverso 
l’originale iniziativa «0 
€ - All you can dance»: 
per due settimane, fino 
a lunedì 30 settembre 
sarà possibile accedere 
gratuitamente a lezioni 
di danza moderna, danza 
contemporanea, modern, 
contaminazione, danza 
indiana in programma 
per l’anno 2013/2014. 
Un’occasione unica per 
avvicinarsi e scoprire 
un mondo in continua 
evoluzione che affascina 
ed emoziona in un mix tra 
tecnica ed espressività.
Dallo stile dinamico dell’hip 
hop, alla house dance e 
videodance del corso 
di contaminazione
e il laboratorio di 
sperimentazione sul 
movimento. Tanti corsi 
adatti a tutti: da chi vuole 
muovere i primi passi in 
questo campo e accostarsi 

a questa disciplina a chi 
invece intende consolidare 
le basi già acquisite e 
perfezionare il proprio stile; 
dagli adulti ai ragazzi, fino 
ai più piccoli con corsi 
pensati per bambini a 
partire dai 3 anni. 
Per chi invece vuole tenersi 
in forma in programma ci 
sono anche corsi di pilates, 
gyrokinesis, yoga e fat 
burning. La partecipazione 
all’iniziativa è libera e 
senza alcun limite e vincolo 
di iscrizione; per chi invece 
intende iscriversi entro 
il 30 settembre la quota 
associativa sarà scontata 
del 50%.
eng_ Courses at Csc 
anymore
The new season of lessons 
at the Csc Anymore dance 
school in Bergamo will 
begin on Monday, 16 
September.  The world of 
dance will open its doors 
to the public through the 
original promotion «0 
€ - All you can dance». 
For two weeks, until 
Monday, 30 September, it 
will be possible to attend  

modern, contemporary, 
contamination and 
Indian dance lessons 
being offered in the 
2013/2014 school year, 
free of charge. A unique 
opportunity to get close to 
and discover a fascinating, 
exciting and continuously 
changing world, with a 
mix of technique and 
expressiveness.
There are plenty courses 
for everyone: from those 
interested in taking their 
first steps to those wishing 
to improve their style. 
From adults to children, 
and even for tots, with 
courses designed for 
children starting at the 
age of 3 years. For those 
interested in keeping 
fit, the programme also 
offers pilates, gyrokinesis, 
yoga and fat burning 
courses. Participation is 
free of charge with no 
registration limitations 
or constraints. A special 
50% discount off the 
membership fee is 
available to those who 
register by 30 September.

A NEW SEASON BEGINS 
AT THE DANCE SCHOOL  

NUOVA STAGIONE 
DELLA SCUOLA DI DANZA 

I coRsI 
dEl csc ANYMoRE
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C.S.C. Anymore
Programma iniziative 

2013-2014

hip hop
contaminazione
contemporanea
modern
danza classica indiana
approccio ludico alla danza
danza di ricerca
corsi open per insegnanti
pilates
gyrokinesis®

yoga prenatale
yoga dinamico
fat burning

Corsi 
per bambini, 
ragazzi e adulti

Associazione CSC Anymore
via Don L. Palazzolo 23/c, 24122 Bergamo

telefono: 035224700 – fax: 035232615
danza@cscanymore.it – www.cscanymore.it

0€ - All you can dance!
Dal 16 al 30 settembre prova 

gratis tutte le lezioni che vuoi!
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info TRAdIZIoNI E sApoRI d’EURopA 
sUl sENTIERoNE

Piazza Matteotti

Bergamo
sentierone

035.4207279
 www.confesercenti.

bergamo.it 

11-13 oTToBRE

passando per la Francia 
e la Gran Bretagna, e 
naturalmente Italia, sono 
pronti a invadere e colorare 
la nostra città. Un crocevia 
di tradizioni e culture tra 
prelibatezze e prodotti di 
artigianato, espressioni 
della storia e dell’identità di 
ciascun paese presente sul 
Sentierone. Dagli assaggi 
di formaggio alla carne 
alla griglia, dalla paella 
alla finissima pasticceria, 
dalla birra ai vini, oltre a 
piante, fiori, ceramiche, 

ita_ Un evento che ormai 
è una tradizione: stiamo 
parlando di «Mercatanti in 
fiera», la manifestazione 
organizzata dalla 
Confesercenti, che ogni 
anno porta sul Sentierone 
di Bergamo sapori, 
colori, stand e prodotti 
d’artigianato da tutta 
Europa. Da venerdì 11 a 
domenica 13 ottobre il 
centro cittadino si veste 
d’Europa: commercianti 
provenienti da ogni 
angolo del continente, 
dalla Spagna all’Olanda 

monili e molte altre 
proposte originali saranno 
protagoniste della mostra-
mercato. Una tre giorni, 
quella dei «Mercatanti 
in fiera», che ogni anno 
registra un successo di 
pubblico sempre maggiore 
tra grandi e piccoli, golosi 
e curiosi; una festa che 
cattura e incontra i gusti 
di tutti, un momento di 
divertimento, capace di 
richiamare più di 130 mila 
persone, anche da fuori 
provincia, che accende 
l’autunno di Bergamo. 

eng_ The traditions 
and flavours of europe 
on the Sentierone 
boulevard
An event that has 
become a tradition: 
«Mercatanti in fiera» is the 
manifestation organised 
by Confesercenti, which 
brings flavours, colours, 
stands, and crafts from 
all over Europe to 
Bergamo’s Sentierone 
boulevard each year. 
From Friday the 11th 
to Sunday the 13th of  
October, the city centre 
will become a European 
hub: merchants 
from every corner 
of the continent, 
from Spain to Holland 
passing through France 
and Great Britain, 
and Italy and of course, 
will invade and animate 
our city. 
A crossroads of traditions 
and cultures amidst 
delicacies and handicrafts, 
reflecting the history 
and identity of each 
country. 
From tastings of cheeses 
and grilled meat, to paella 
and baked goods, as well 
as plants, flowers, pottery, 
jewellery and many other 
original proposals will 
be part of the market-
exhibition. 
The three-day «Mercatanti 
in fiera» fair, increasingly 
popular with the public 
each year, is an exciting 
festival that offers 
something for everyone, 
a fun occasion that brings 
Bergamo’s autumn season 
to life. 

«MERCATANTI IN FIERA»
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fINo All’8 sETTEMBRE

FolClore 

Tutti i segreti dei funghi
Proseguono fino all’8 settembre gli appuntamenti di «Fun-
golandia - La sagra del fungo in Val Brembana», manifesta-
zione che coinvolge gli undici paesi dell’Altobrembo.
Tante iniziative in programma per conoscere funghi e non 
solo: domenica 1 ad Averara mercatino di artigianato e 
serata a lume di candela; lunedì 2 a Piazzolo appuntamento 
con l’esperto Stefano Torriani; mercoledì 4 escursione lungo 
l’antica via Mercatorum da Averara al Passo San Marco. Gio-
vedì a Piazza Brembana serata slow food, sabato 7 a Cusio 
assaggi e degustazioni di «Vini e sapori di Fungolandia». 
Chiusura domenica 8 a Valtorta con mercatini, animazioni e 
le premiazioni dei diversi concorsi.

info www.fungolandia.it 

doMENIcA 01

MusiCa

Bergamo
h. 11 // casa Natale di Gaetano 
donizetti
coNcERTo 
dA cAMERA
Viaggio musicale in Italia: 
Luca Sella al flauto e 
Carlo Corazza al pianoforte. 
Ingresso libero.
www.bergamomusicafestival.it

spettaColo

Bergamo
h. 15:30 // Teatro donizetti
«Il TRoVAToRE»
Dramma in quattro 
parti di Salvadore 
Cammarano musicato 
da Giuseppe Verdi. 
Prenotazione obbligatoria.
www.bergamomusicafestival.it

spettaColo

Bergamo
h. 17 // Monastero di Valmarina
«TURANÀ - TURANÀ »
Spettacolo della 
compagnia Teatro Pan 
di Lugano, 
un percorso teatrale 
a cielo aperto. 
Ingresso 5 euro.
www.lunaegnac.com

MusiCa

Bergamo
h. 21 // piazza Vittorio Veneto
EllIoTH MURpHY BANd 
IN coNcERTo
In concerto il grande 
performer e cantante rock 
statunitense.
Ingresso libero.
www.geomusic.it

arte

Albino
h. 8/19 // sagrato della chiesa 
XV RAdUNo 
fRANcEscANo 
dEI MAdoNNARI
info 3495966296

Cultura

Ardesio
h. 15:30 // Ritrovo p.zza Monte 
Grappa 
VIsITA GUIdATA 
Al MUsEo META 
Percorso guidato al 
Museo etnografico 
dell’Alta Valle Seriana 
e visita all’azienda agricola 
Prat di Bus. 
info 342.3897672

Cultura

castelli calepio
h. 10 // castello 
sEGNo dI doNNA 
ARTE Al fEMMINIlE
Mostra collettiva di pittura 
e scultura (10/12 e 
15,30/18,30; 
ingresso libero), visite 
guidate (10,30, 15,30 e 17; 
ingresso 3 euro). 
Alle 18,30 concerto duo 
flauto e chitarra, 
ingresso libero.
info 339.5328147

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 

Cultura

lallio
h. 16 // chiesa di san Bernardino
VIsITA GUIdATA 
A sAN BERNARdINo
info 035.200822

Cultura

Monasterolo 
del castello
h. 15:15 // castello 
VIsITA GUIdATA 
Al cAsTEllo 
dI MoNAsTERolo
Visita guidata alla 
scoperta delle bellezze 
e della storia del 
Castello di Monasterolo, 
antico maniero 
medievale. 
Prenotazione consigliata. 
info 035.814552

itiNerari

parre
h. 9 // Monte Vaccaro 
VAccARo sKY WAlK
Camminata non 
competitiva e Festa al 
Rifugio Vaccaro per il 
27esimo anniversario. 
www.prolocoparre.com

MerCatiNi

san pellegrino Terme
dalle 8 // V.le papa Giovanni XXIII
MERcATINo 
dEll’ANTIQUARIATo
info 0345.23344

itiNerari

ponte Nossa
h. 7:30 // sede Alpini 
cAMMINATA 
sUl coRNo fAlÒ
Camminata non 
competitiva al Corno Falò, 
alle 10,30 celebrazione 
S.Messa ai piedi della statua 

seguita dal pranzo presso il 
parco del Ramello. 
info 035.701091

MusiCa

Trescore Balneario
h. 20:30 // centro storico

TREscoRE BRITIsH 
BlUEs fEsTIVAl
Seconda serata della 
sedicesima edizione 
del festival, sul palco 
Sly Wolf, realtà della 
scena rock-blues e Stuart 
Mortimor.
info 035.944777

Cultura

Zogno
h. 14:30 // Grotte delle Meraviglie

ApERTURA GRoTTA 
dEllE MERAVIGlIE
Apertura del complesso 
carsico delle Grotte 
delle Meraviglie di Zogno 
con visita guidata.
info 366.4541598
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«per antiche contrade»
Gran finale

Sta per concludersi l’edizione 2013 del festival itinerante 
che ha portato decine di spettacoli, concerti ed escursioni 
negli antichi borghi della Valle Imagna.  
Il sipario cala con quattro appuntamenti imperdibili, a 
cominciare dall’esibizione canora senza strumenti dei 
«Quattro senza» domenica 1 settembre alle 21 ad Ubiale 
Clanezzo. Sabato 7 a Brumano, presso il Rifugio Resegone, 
è la volta di «EnArMò Brass Quintet» con trombe, trom-
bone, tuba e corno francese; mentre il giorno successivo 
a Rota Imagna tocca alla «MozzOrchestra». La kermesse si 
chiude sabato 14 alle 20 con una visita guidata alle archi-
tetture romaniche di San Tomè ad Almenno San Bartolomeo 
e alle 21 con uno spettacolo ispirato alla Divina Commedia: 
«Dante’s Inferno Concerts». 

info www.perantichecontrade.it

fINo A sABATo 14

MERcolEdì 04

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Basilica santa Maria 
Maggiore
UNA pIccolA 
MoNTGNA MAGIcA
In concerto il sassofonista 
Gianluigi Trovesi 
accompagnato dalla 
Filarmonica Mousikè, diretta 
da Savino Acquaviva.
Ingresso libero.
www.nottidiluce.com

MusiCa

Almenno 
san salvatore
fino all’8 settembre // Viale 
Europa
AlMENNo RocK
Nuova edizione della 
rassegna musicale: 
in concerto Raphael 
and Eazy Skankers, 
Olly and The fire,
Lo stato sociale, 
Radici nel cemento 
e il Pan del diavolo. 
Tutte le sera attivo il 
servizio ristoro e cucina.
Ingresso libero.
www.almennorock.it

itiNerari

Averara
h. 9 // Ritrovo presso via 
porticata
lUNGo lA VIA 
MERcAToRUM
Escursione lungo l’antica 
via con il Cai Alta Valle 
Brembana. 
Prenotazione necessaria.
info 348.1842781

MusiCa

ciserano
h. 21 // Arena scuole medie
MUsIcAlMENTE
In concerto il Roger 
Rota Zayt trio tra canti 
africani, in lingua ebraica 
e composizioni originali. 
Ingresso libero.
info 339.6568178

e Patrick Jablonsky. 
Ingresso libero.
www.nottidiluce.com

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Auditorium collegio 
s.Alessandro
coNcERTo 
dEllE MAsTERclAss
In concerto i violinisti 
della masterclass del 
maestro Pavel Vernikov. 
Ingresso libero.
info 035.3886068

Cultura

seriate
h. 20:45 // cineteatro Gavazzeni
«pREGHIERA 
dARWINIANA»
Spettacolo e letture con la 
brillante e ironica attrice 
milanese Lella Costa. 
In scena il monologo
tratto dal libro 
di Michele Luzzato.
Ingresso libero.
info 035.304306

tra spettacoli, incontri, 
concerti ad ingresso libero.
www.nottidiluce.com

spettaColo

Bergamo
h. 20:30 // Teatro donizetti
«Il TRoVAToRE»
Dramma in quattro parti 
di Salvadore Cammarano 
musicato da Giuseppe Verdi. 
Prenotazione obbligatoria.
www.bergamomusicafestival.it

spettaColo

Bergamo 
h. 21 // sagrato chiesa di Redona
«..E VIssERo fElIcI 
E coNTENTI»
Spettacolo con i burattini 
di Cortesi. Ingresso libero.
info 329.8724271

MusiCa

Bergamo
h. 21 // sala piatti
NoRTHERN lIGHTs
In concerto il Duo Petra 

lUNEdì 02

Cultura

Bergamo
h. 20:30 // Teatro sociale
«VERBA MANENT»
Protagonista il regista 
Ermanno Olmi. Ingresso 
libero, prenotazione 
obbligatoria.
info 035.4160614

itiNerari

Mezzoldo
h. 14:45 // parcheggio chiesa
pAssEGGIATA 
TRA BoRGHI sToRIcI
Passeggiata tra i borghi 
di Sparavera e Soliva in 
compagnia di Ugo Manzoni.
www.fungolandia.it

FolClore

Trescore Balneario
dalle 20:30 // centro storico 
fEsTIVAl dI cABARET
«Il riso nasce nell’acqua e 
vive nel vino»: 8 comici si 
sfidano a suon di battute. 
info 035.944777

Corsi

Treviolo
fino al 4 settembre // Biblioteca
scRIVERE 
UNA cANZoNE RAp
Scrivere una canzone rap 
guidati da Doppia k. 
info 035.693916

MARTEdì 03

Cultura

Bergamo
fino all’8 settembre // centro città
«NoTTI dI lUcE»
Nuova edizione della 
manifestazione organizzata 
dalla Camera di commercio 
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sapori 

scanzorosciate
un’enoteca a cielo aperto

Dal 5 all’8 settembre torna l’attesa «Festa del Moscato di 
Scanzo e dei sapori scanzesi». 
Per quattro giorni il borgo storico di Scanzo si anima di 
produttori che propongono degustazioni dell’omonimo 
moscato DOCG e di altri prodotti tipici locali. Non manche-
ranno le camminate guidate lungo la Strada del Moscato, 
momenti di intrattenimento con il Palio del Moscato di 
Scanzo e concerti musicali con i Trutz the viking groth, 
l’Acoustic vintage duo, il coro Le Due Valli e il Corpo 
Musicale Pio XI.
Guest star: alcuni giocatori dell’Atalanta e della Foppape-
dretti, Benedetta Parodi, Cristina Parodi, Roberto Maroni e 
il sottosegretario alle politiche agricole On. Martina. Sarà 
presente anche L’Eco Cafè. 

info www.stradamoscatodiscanzo.it

dA 5 All’8 sETTEMBRE

funzionamento dell’antico 
mulino a acqua e merenda 
per tutti.
www.fungolandia.it

spettaColo

piario
h. 20:15 // loc. san Rocco
fIlM soTTo lE sTEllE
Proiezione del film 
«The north face» 
di Philip Stolzl. 
info 338.8530591 

Cultura

Treviglio
h. 20:45 // centro civico 
culturale
«BATTI Il MURo»
Nuovo appuntamento del 
cartellone della rassegna 
«Fiato ai libri».
 Letture di Filipazzi e 
Personelli tratte dal libro 
di Antonio Ferrara, 
presente all’incontro. 
Ingresso libero.
info 035.304306

ed atmosfere della storia e 
dell’immaginazione 
di Bergamo Alta. 
info 035.262565

MusiCa

Bergamo
h. 21 // chiostro del seminarino
IMpREssIoNI 
BRAsIlIANE
In concerto il João 
Silveira Quarteto con la 
partecipazione di Mario 
Carbotta al flauto.
info 035.242287

MusiCa

Branzi
h. 21 // chiesa Trabuchello
coNcERTo MUsIcAlE
info 0345.23344

Cultura

cusio
h. 16 // Mulino
MERENdA Al MUlINo
Dimostrazione di 

Cultura

cavernago
h. 20:45 // p.zza s. d’Acquisto
fIATo AI lIBRI
«Un’ultima stagione 
da esordienti»: letture 
con Jacopo M. Bicocchi 
con musica dal vivo. 
Ingresso libero.
info 035.304306

FolClore

fiorano al serio
fino al 15 settembre // oratorio 
pAlIo dEllE coNTRAdE
info 035.704063

FolClore

scanzorosciate
fino all’8 settembre // centro 
storico 
fEsTA dEl MoscATo 
dI scANZo 
E dEI sApoRI scANZEsI
www.stradamoscatodiscanzo.it

spettaColo

Trescore Balneario
h. 20:30 // centro storico 
sERATA cABARET
info 035.944777

VENERdì 06

Fiera

Bergamo 
fino all’8 settembre // fiera di 
Bergamo
fIERA dI 
sANT’AlEssANdRo
Tradizionale fiera agricola 
e zootecnica, venerdì 6 
ingresso gratuito, sabato e 
domenica ingresso intero 7 
euro, ridotto 4 euro.
www.bergamofiera.it

itiNerari

Bergamo
h. 21:15 // Ritrovo ex chiesa 
sant’Agostino
ToUR dEl MIsTERo
Itinerario guidato 
a piedi attraverso luoghi 

GIoVEdI 05

Cultura

Bergamo
h. 16:30 // Biblioteca Tiraboschi
«TUTTo sU 
MoNTAlBANo»
Letture di Antonio Russo 
e Guido Bombardieri. 
Ingresso libero.
info 035.399476

spettaColo

Bergamo
h. 21 // convento di san francesco 
«cUlTURE 
coNTEMpoRANEE 
IN dIAloGo»
La contaminazione culturale 
della società attuale 
raccontata da Dudù, Sandra 
e Mimmo Boninelli.
www.bergamoestoria.it

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Quadriportico del 
sentierone
«To BE oR NoT To Bop»
Spettacolo con Gianmarco 
Tognazzi sulle musiche di 
Dizzie Gillespie. 
Ingresso libero.
www.nottidiluce.com

MusiCa

Albino
h. 20:30 // cortile dell’oratorio 
località Abbazia 
sERATA dANZANTE 
Serata a ritmo di musica 
sotto le stelle del cielo 
di Albino. 
info 035.759950

FolClore

casnigo
fino all’8 settembre // santuario 
della ss. Trinità
BERE BERGAMo
Quattro giorni di 
degustazioni, spettacoli, 
musica per la tradizionale 
rassegna enogastronomica.
info 035.726522 
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FolClore 

Il cuore di città Alta
si colora di verde 

Fiori, piante e arbusti sono pronti a invadere Piazza Vecchia 
con colorati allestimenti floreali, giardini e ambientazioni 
naturali nell’ambito della manifestazione «I maestri del 
paesaggio» che dal 7 al 22 settembre porterà a Bergamo 
rinomati architetti di giardini, esperti botanici e appassio-
nati di verde.
Due settimane intense che propongono meeting speciali-
stici, ma anche eventi culturali, enogastronomici, mostre, 
concorsi, visite guidate e flash mob. Il tutto nel giardino a 
cielo aperto che anche quest’anno renderà Piazza Vecchia 
ancora più bella e affascinante. Il dettaglio degli eventi sul 
sito della manifestazione. 

info www.arketipos.org 

dAl 7 sETTEMBRE

MusiCa

lovere
h. 17:30 // Accademia Tadini
GIAcoMo BIGoNI 
IN coNcERTo
In concerto il giovane 
chitarrista, musiche di 
Dyens, Rodrigo, Albenizi 
e Britten. Ingresso libero.
info 035.962780

sapori

Mornico al serio
fino all’8 settembre // cascina 
castello
lA polENTAdA 
N’ cAsTÈl
Due serate gastronomiche 
con degustazione 
di piatti a base di polenta 
abbinata a cibi tipici 
bergamaschi.
www.olcastel.it

solidarietà

palazzago
h. 18:30 // Via Annunciata 18
fEsTA AssocIAZIoNE 
QUAsIModo
Dalle 18,30 aperitivo, 
a seguire degustazione 
allietata dalle più belle 
canzoni italiane in jazz. 
Quota di partecipazione 
30 euro, il ricavato sarà 
devoluto in beneficienza.
info 337.446474

FolClore

Riva di solto
In giornata // centro storico
RIVIVI lA collINA 
Il borgo torna alle sue 
antiche origini tra 
pescatori, cavalieri, 
contadini, artigiani del 
ferro e del legno e per 
l’occasione gli antichi cortili 
saranno aperti e nei vicoli 
verranno proposti piatti 
cucinati con prodotti tipici.
info 348.0811402

FolClore

Romano 
di lombardia
fino all’8 settembre // centro 
storico
VIVI RoMANo
Danze, moto raduno, stand 
dell’Aido, esibizioni di 
danza e molto altro ancora.
info 0363.982341

del libro di Franco Tadini.
www.teatrocaverna.it

MusiCa

chiuduno
dalle 16 // parco Rili
RocK IN RIlI
Sul palco ben sette 
band della bergamasca 
e dintorni, tra cui Gotto 
esplosivo, Fuori tempo 
limite e Cornoltis. 
Ingresso libero.
www.rockinrili2013.tk

sapori

cusio
dalle 16 // Ristorobie
I VINI E I sApoRI 
dI fUNGolANdIA
www.fungolandia.it

MusiCa

lallio
h. 21 // chiesa di san Bernardino
coNcERTo
In concerto il maestro 
Bergamelli per celebrare 
l’anniversario della nascita 
di San Bernardino.
info 035.200822

riporta in vita antiche 
storie delle montagne 
bergamasche a cura di 
Chiara Cavalleri.
www.sentiericreativi.it 

FolClore

Azzano san paolo
dalle 18 // centro storico
NoTTE GIoVANE 
Serata di divertimento 
con musica, degustazioni, 
animazione, balli e molto 
altro da scoprire.
info 3332381689

MusiCa

Brumano
h. 16 // Rifugio Resegone
oTToNI d’AlTA QUoTA
In concerto gli Enarmò Brass 
quintet. Ingresso libero.
info 348.2439260 

Cultura

caravaggio
h. 10 // Biblioteca
«poco pRIMA 
dEll’AlBA»
Letture e presentazione 

sABATo 07

BeNessere

Bergamo
h. 15/18 // parco della Trucca
A MANI NUdE 
NEl pARco
Trattamenti dimostrativi di 
shiatsu a cura di Hoshado.
info 333.3588159

Cultura

Bergamo
fino al 22 set // città Alta
I MAEsTRI 
dEl pAEsAGGIo
Torna l’evento dedicato a 
natura, verde, paesaggi tra 
visite guidate, workshop e 
incontri con esperti.
www.arketipos.org

itiNerari

Bergamo
dalle 14:30 // Teatro san Giorgio
cAccIA Al TEsoRo 
TEATRAlE
Caccia al tesoro per scoprirsi 
attori ed esploratori, 
a partire dai 12 anni. 
Iscrizione necessaria.
www.teatroprova.com

spettaColo

Bergamo 
h. 17 // Biblioteca Tiraboschi
«Il fAlUTo MAGIco»
www.lunaegnac.com

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Quadriportico del 
sentierone
«MARIlYN»
Spettacolo con Beatrice 
Zanolini, voce, e l’attore 
Fabio Bezzi. Ingresso libero.
www.nottidiluce.com

arte

Ardesio
dopo il tramonto // Rifugio 
Alpe corte
«cANTAsToRIE»
Happening notturno che 
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FolClore

festa dell’Uva e dei fiori
Musica e colori

38 sono ormai le edizioni della «Festa dell’uva e dei fiori», 
che dal 10 al 15 settembre colora le vie di Foresto Sparso. 
Tra gli appuntamenti in programma segnaliamo giovedì 12 
l’orchestra spettacolo Marco Zeta che proporrà liscio, balli 
di gruppo e revival; venerdì 13 fiumi di risate con un dj 

dello Zoo di 105 e sabato 14 ballo con i ritmi latini, tribali, 
ed elettronici di Yanos Trevisani e Kiara Leone. Gran finale 
domenica 15 con la tradizionale sfilata di carri allegorici.

info 339.5288066

dAl 10 Al 15 sETTEMBRE

dell’oasi naturale delle 
Orobie, paradiso della 
biodiversità. 
Iscrizione obbligatoria. 
info 035.704063

FolClore

Valtorta
dalle 10:30 // centro storico
cHIUsURA dI 
fUNGolANdIA
Chiusura della 
manifestazione con 
animazioni, aperitivi, 
tiro alla fune, corso di 
cucina e molto altro.
www.fungolandia.it

lUNEdì 09

FolClore

Gandino
In serata // loc. Barzizza
spETTAcolo 
pIRoTEcNIco
info 035.745567

MusiCa

Verdellino
h. 21 // chiesa parrocchiale s. 
Ambrogio 
Il pIANIsTA VIRTUoso
Concerto per pianoforte con 
Leonardo Locatelli.
info 035.882792

MARTEdì 10

FolClore

foresto sparso
fino al 15 settembre // centro 
storico
fEsTA dEll’UVA 
E dEI fIoRI
Cinque giorni di festa 
in occasione della 
38esima edizione della 
manifestazione.
info 339.5288066

sapori

clusone
h. 9 // Ritrovo piazza orologio
cAMMINAR coN GUsTo
Camminata 
enogastronomica tra ottimo 
cibo, splendidi paesaggi e 
buona musica. 
Iscrizione necessaria.
info 0346.21113

MusiCa

Rota d’Imagna
h. 16 // contrada pragatone
sUITE IN GIAllo
In concerto la 
MozzOrchestra diretta 
da Walter Crippa.
info 348.2439260

FolClore

schilpario
In giornata // p.zza cardinal Maj
ARTE E sApoRI
info 0346.55059

itiNerari

Valgoglio
h. 10 // centrale di Aviasco 
AllA scopERTA 
dEllA VAlsANGUIGNo
Visita guidata alla scoperta 

MusiCa

Bergamo
h. 21 // sala piatti
BAcH Il MUsIcIsTA 
poETA
Concerto d’organo 
di Roberto Mucci. 
Ingresso libero.
www.nottidiluce.com

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Ex monastero del carmine
«ANGIKAM – 
cAlEIdoscopIo 
d’oRIENTE»
Spettacolo di teatro-danza 
classico indiano nei 
tre stili bharata, natyam, 
kathakali, e orissi, a cura 
del teatro Tascabile.
Prenotazione consigliata.
info 035.242095

sport

colere
h. 7 // Ritrovo parcheggio della 
seggiovia 
EscURsIoNE 
Al pERIplo dEllA 
pREsolANA
info 349.7594507

doMENIcA 08

sport 

Bergamo
h. 8 // Ritrovo centro sportivo 
Italcementi
TRIATHloN 
soTTo lE MURA 
www.triathlonbergamo.it

itiNerari

Bergamo
h. 9:55 // stazione fs
GITA IN TRENo A VApoRE
Itinerario alla scoperta dei 
sapori del lago d’Iseo tra i 
paesi di Clusane, Sarnico e 
Paratico. 
Prenotazione consigliata.
www.cooptur.it

Cultura

Bergamo
fino al 29 settembre // dimore 
storiche
ToUR dIMoRE sToRIcHE
Palazzo Moroni, Palazzo 
Agliardi, Palazzo Terzi e 
Villa Grismondi Finardi 
aprono le loro porte al 
pubblico, ogni domenica 
dalle 10,30 alle 12,30 e 
dalle 14,30 alle 18,30. 
Prenotazione consigliata.
www.dimoredesign.it

Cultura

Bergamo
h. 15 // piazza Vittorio Veneto
VIsITA GUIdATA 
GRATUITA
Visita guidata gratuita 
alla Torre dei Caduti, al 
Chiostro di Santa Marta 
e alle sculture del Centro 
piacentini ano.
info 035.344205

MusiCa

Bergamo
h. 17:30 // Basilica santa Maria 
Maggiore
lE VocI dEll’INfINITo
Concerto del Coro polifonico 
di Giavenale, direttore e 
organo Pierdino Tisato.
www.arsarmonica.eu



www.musicantiqua.it   bach10.14@musicantiqua.it

ore ventuno
ingresso libero e gratuito

Martinengo
chiesa di S. Maria 

Incoronata

Integrale 
dell’Opera 

Organistica

Integrale 
dell’Opera 

Organistica

Bach10.14

IV CICLO
13, 20, 27 Settembre 2013

13 Dicembre 2013
6 Aprile 2014

David Blunden

IV CICLO:
Leipzig, 1730 circa/II.

venerdì 13 Settembre

Gustav Auzinger

IV CICLO:
Leipzig, 1739/I.

venerdì 20 Settembre

Martinengo
centro educativo Sacra Famiglia
film - documentario
SUL NOME B.A.C.H.

mercoledì 18 Settembre

Thomas Schmid

IV CICLO:
Leipzig, 1739/II.

venerdì 27 Settembre
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fINo Al 19 oTToBRE

MusiCa 

«In tempore organi»
Prende il via sabato 21 settembre la nuova edizione della 
rassegna musicale «In tempore organi – Voci et organo 
insieme». Sei i concerti in calendario tra settembre e 
ottobre nelle chiese San Nicola, San Giorgio e San Salvatore 
di Almenno San Salvatore. Sabato 21 settembre l’appun-
tamento è alle 21 alla chiesa di San Nicola con l’esibizione 
della formazione La Pifarescha che proporrà al pubblico 
brani di Marini, Cavazzoni, Gabrieli,  Frescobaldi, Riccio, 
Chilese e Rossi. Il 28 settembre ci si sposta invece nella 
chiesa di San Salvatore, dove Fabio Rizzi all’oboe e Mario 
Valsecchi all’organi Serassi 1790-Sgritta 1861 daranno vita 
al concerto «Oboe & organo» sulle note di Roman, Bach, 
Hertel e Haendel. I concerti proseguono fino al 19 ottobre 
con ingresso libero.

info 035. 644210 – www.antegnati.it 

spettaColo

Alzano lombardo
h. 21 // spazio AlT, ARTE lAVoRo 
TERRIToRIo 
«lA VAllE cHE fIlA»
Una riflessione intensa 
sull’industria tessile in valle 
che ha dato lavoro a molte 
persone.
info 035.752876

sapori

calusco d’Adda
fino al 15 sett. // centro civico
VIN cHÉ
Festa del vino tra 
degustazioni, musica e cene 
(su prenotazione).
info 320.3142487

spettaColo

chiuduno
h. 21 // fiera 
«TRoppA sAlUTE»
Serata conclusiva del 
Settembre chiudunese: 
sul palco il comico Enzo 
Iacchetti. Ingresso con 
prevendita e consumazione 
18 euro, biglietti sul sito e 
punti vendita green ticket.
info 347.702 479

FolClore

leffe
dalle 19 // piazza Unità d’Italia
fEsTA dEll’UVA
info 035.7170700

MusiCa

Martinengo
h. 21 // chiesa di s. Maria 
Incoronata 
BAcH 10.14 - IV cIclo: 
lEIpZIG, 1730 cIRcA/II.
In concerto l’organista 
australiano David Blunden 
alla consolle dell’organo 
Ramina opus 11 del 2007. 
Ingresso libero.
info 035.9491601

MusiCa

Nembro
h. 21 // oratorio Nese
RoBY ZoNcA 
IN coNcERTo
Serata di blues con il 
cantante, arrangiatore e 
compositore bergamasco. 
Ingresso libero.
www.bandanese.it

VENERdì 13

spettaColo

Bergamo
fino al 15 settembre // Borgo 
san leonardo 
BERGAMo 
BUsKER fEsTIVAl
Via S. Bernardino, via 
Moroni e largo Cinque vie 
si trasformano 
in un palcoscenico 
per gli artisti di strada, 
per la prima edizione 
della manifestazione. 
www.borgosanleonardo.org

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Arcibloom
fRENcH WINE 
IN coNcERTo
info 035.258796

MusiCa

Alzano lombardo
h. 21 // oratorio Nese
VERoNIcA sBERGIA & 
MAX dE BERNARdI IN 
coNcERTo
www.geomusic.it

Cultura

Gorle
h. 20:45 // Auditorium 
biblioteca
fIATo AI lIBRI
«Io sono vivo, voi siete 
morti»: la biografia di Philip 
K. Dick letta da Pagella e 
Ribatto. Ingresso libero.
info 035.304306

Cultura

Nembro
h. 19:30 // Ristorante il 
Borghetto de Nember 
I sEGRETI dI NEMBRo
Visita guidata al chiaro 
di luna nei luoghi storici 
di Nembro. Prenotazione, 
possibilità di partecipare 
solo al tour.
info 035.41370

FolClore

Gandino
h. 21 // piazza duca d’Aosta 
coNcERTo IN pIAZZA
Concerto del civico corpo 
musicale di Gandino.
info 035.745567

MERcolEdì 11

Cultura

Bergamo
h. 9:30/18:30 // palazzo della 
Ragione
«TEcNIcHE E 
REAlIZZAZIoNI 
dEll’ARcHITETTURA 
VEGETAlE»
Seminario a cura di Maurizio 
Corrado, ingresso libero 
previa prenotazione online.
www.arketipos.org 

Cultura

Bergamo
h. 21 // palazzo Terzi
dIMoREdEsIGN 2013
Incontro con il designer 
Denis Santachiara, 
prima dell’incontro, 
dalle 20,30 possibilità di 
visita all’allestimento. 
Prenotazione consigliata.
www.dimoredesign.it

GIoVEdI 12

FolClore

Bergamo
dalle 20 // centro città 
VIVI BERGAMo 
Il GIoVEdì
Ultimo appuntamento 
della movida in centro a 
Bergamo, pedonalizzato 
per l’occasione,  tra negozi 
aperti, spettacoli, sport, 
musica e tanto altro.
info 035.401290
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dAl  16 sETTEMBRE

MusiCa 

«Il centro in festa» 
a ponteranica

L’associazione bandistica musicale «Vivace» di Ponteranica, 
in collaborazione con la cooperativa «Il cerchio di gesso», 
presenta una nuova rassegna tutta dedicata alla musica, 
che prevede laboratori didattici per le scuole, momenti 
musicali pomeridiani seguiti da merenda e concerti serali.
Segnaliamo l’evento di chiusura di sabato 21 settembre 
con: Janos Hasur, talentuoso violinista ungherese dalla 
vastissima cultura musicale, e Santino Spinelli, docente di 
lingua e letteratura rom all’università di Chieti, fisarmonici-
sta eclettico ed  esuberante.
Tutti gli eventi si svolgeranno dal 16 al 21 settembre presso 
il centro «Vivace» in via Papa Giovanni XXIII.

info 339.4846588  www.bandavivace.com 

alle 21 concerto di Pierre 
Pincemaille.
info 035.4376798

sapori

Nembro
dalle 9 // centro storico 
cIBoVIcINo
Fiera del consumo 
consapevole, per 
promuovere il prodotto 
vicino, tipico, coltivato 
secondo i migliori standard 
qualitativi. 
info 035.471311

MusiCa

Nembro
h. 21 // oratorio Nese
GIANNIssIME 
IN coNcERTo
«Festivalbanda» 2013:
in concerto la tribute band 
tutta al femminile 
di Gianna Nannini. 
Ingresso libero.
www.bandanese.it

itiNerari

Ranica
h. 15:30 // parco di Villa 
camozzi 
cAccIA Al TEsoRo 
E oRIENTEERING
info 035.479090

sapori

san Giovanni Bianco
In serata // centro
sAGRA pATATE 
E sTRAcHì 
info 0345.43911

FolClore

sarnico
fino al 15 settembre // parco 
lido fontanì
AlIsEo 2013
A spasso per i cieli del 
Sebino: manifestazione 
aeronautica.
www.prolocosarnico.it 

sapori

songavazzo
h. 20:30 // parco Barzasi
BEER To BEER
Festa dei micro birrifici 
artigianali e musica dal vivo 
dei Wyed wile.
info 0346.72220

in programma anche una 
spettacolare prova notturna
info 0346.33289

MusiCa

Berzo san fermo
h. 16 // cortile casa parigi
VIRTUosITÀ E dolcEZZE 
TRA soffI E pIZZIcHI
info 347.8894703

Cultura

Brembate di sopra
h. 21 // parco astronomico la 
Torre del sole
lA lUNA 
EMoZIoNI dAl sIlENZIo
Serata osservativa: 
proiezioni al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

MusiCa

chignolo d’Isola
h. 20 // chiesa parrocchiale
RAssEGNA oRGANIsTIcA 
IsolA BERGAMAscA
Visita guidata all’organo e 

Cultura

Albino
h. 16 // chiesa di s. Bartolomeo 
pREsENTAZIoNE lIBRo
Presentazione del volume di 
Oleg Zastrow «Santa Croce 
e la Madonna del Pianto di 
Albino: due chiese in un 
santuario».
info 035.751039

spettaColo

Almenno s. 
Bartolomeo
h. 21 // Rotonda di san Tomè
«WE loVE RoMANIco»
Spettacolo ispirato 
all’Inferno di Dante e 
dedicato a Farinata 
degli Uberti. 
info 348.2439260

FolClore

Ardesio
dalle 13 // centro storico 
lA pIccolA 
MoNTEcARlo
Esibizione di Go-Kart nel 
centro storico del paese, 

sapori 

Zogno
13/15 e 20/22 settembre // loc. 
stabello
fEsTA dEllA TARAGNA
info 0345.23344

sABATo 14

spettaColo

Bergamo
h. 11 // Biblioteca Tiraboschi
«Il BAMBINo ocEANo»
Ultimo appuntamento della 
rassegna «Tra le fresche 
frasche»: lettura teatrale 
con Lando Francini.
www.teatrodelvento.it 

MusiCa

Bergamo
h. 16:30 // cortile palazzo 
frizzoni
JAZZ A pAlAZZo
In concerto l’All jazz sextet 
del Jazz club Bergamo con 
Gigi Lanzani alla voce. 
Ingresso libero.
info 035.233715

daNza

Bergamo
dalle 19:30 // csc Anymore
sEMINARIo dANZA 
coNTEMpoRANEA 
Seminario di danza con 
Simona Bucci per danzatori 
di livello intermedio/
avanzato. Costo 30 euro.
info 035.224700

Festa

Bergamo
dalle 22 // polaresco
fEsTA dI polAR TV
www.polartv.net

FolClore

Albano 
sant’ Alessandro
dalle 18 // centro storico
cAMMINANdo 
pER Il cENTRo
info 035.4239211/207
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LUNEDI 16 SETTEMBRE                                                                   
Musica e racconti in “camera oscura” con Oliviero Biella 

(chitarra, voce, magie) e Natalya Chesnova (fisarmonica,   

voce, incantesimi). Per bambini. Al termine: merenda! 

MARTEDI 17 SETTEMBRE                                                               
Giovanni Bertocchi e il suo quartetto di flauti: un musi-

cista storico del Teatro Piccolo di Milano, oggi nostro 

insegnante,   in concerto con alcuni dei suoi allievi mi-

gliori. Al termine: merenda! 

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE                                                        
Il “Prof” Samuele Alinovi e Aline Bonasio, la nostra 

Signora   del  Canto, suonano con i loro studenti. Al
termine: merenda!
.GIOVEDI 19 SETTEMBRE                                                       
Pierluigi Brignoli e la sua classe di sassofoni, tra musica      

per banda e fanfare balcaniche. Al termine: merenda! 

VENERDI 20 SETTEMBRE                                                         
Spettacolo per bambini con Daniele Mottadelli: “La tribù 
dei Piedi Neri” - Insieme a Capo Toro in Piedi della Tri-
bù dei Piedi neri, ma così neri… che non si puliscono 
mai… i bambini  scopriranno strumenti ritmici prove-
nienti da diversi Paesi e sperimenteranno il ritmo anche 
attraverso l’uso del proprio corpo. Al termine: merenda!

MARTEDI 17 SETTEMBRE                                                                   
BANDA BANDITI & CORISTI PER CASO                                                                    

Danze e canti tradizionali dal mondo sul tema 

dell’amore 

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE                                                               
CORO CANTARCHEVAI                                          

CON ORCHESTRA DI CHITARRE                             
“Racconti d’infanzia in musica” di Oliviero Biella.  

Attraverso  la  musica un mondo di fantasie, immagina-

zione, paure, risate... 

GIOVEDI 19 SETTEMBRE                                                            
QUARTETTO VALTER BIELLA, con M. Stefanìa, A. 

Bonasio, G. Tacchini: “Alla corte di Bartolomeo”                                         

Dalle musiche dei Trovatori del XIII secolo alle danze 

del ‘500. 

VENERDI 20 SETTEMBRE                                                       
NATALYA CHESNOVA, OSCAR CONTI & AMICI                

Tra due cabaret: da Odessa a Montmartre - Musica rus-

sa e canzone francese tra la fine dell’Ottocento ed il 

secondo dopoguerra. 

SABATO 21 SETTEMBRE                                                         
JANOSH HASUR E SANTINO “ALEXIAN” SPINELLI          

Due musicisti eccezionali si incontrano, due cultu-

re si sposano. Il violino di Hasur tra virtuosismi 

balcanici,  melodie klezmer e nostalgie barocche, 

la fisarmonica   di Spinelli con tutta la vitalità e la 

ricchezza dell’anima Rom. www.bandavivace.com
bandavivace@gmail.com

339 48 46 588
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CoNCerti

A tutta musica 
per il corpo musicale di Nese

Ritorna a settembre la terza edizione del «FestivalBanda» 
all’oratorio di Nese: quattro giorni all’insegna della musica. 
Si comincia giovedì 12 con Veronica Sbergia e Max De Ber-
nardi, anime del più bel countryblues europeo. Si continua 
venerdì 13 con Roby Zonca: uno dei migliori autori, chitar-
risti e cantanti blues made in Bergamo. Il sabato 14 si tinge 
di rosa con le Giannissime: gruppo femminile dedicato a 
Gianna Nannini, mentre domenica 15 l’edizione si conclude 
con un tributo a Bob Marley realizzato dagli Uprising. Due 
gli eventi collaterali (entrambi alle 15): sabato 14 open-
day della Scuola di musica e domenica 15: 2° concorso per 
ensemble Tiziano Epis.
La cucina è aperta tutte le sere dalle 19.

info www.bandanese.it

GIoVEdI 12

sapori

spirano
dalle 9 // parco di san Rocco
sAGRA dEl TARTUfo 
NERo BERGAMAsco
info 035.4879911

FolClore

Valbondione
h. 11 // località Maslana 
ApERTURA 
cAscATA dEl sERIo
Nuovo appuntamento con 
il salto mozzafiato delle 
cascate del Serio.
info 0346.44665

Cultura

Zogno
h. 14:30 // Grotte delle 
Meraviglie
ApERTURA GRoTTA 
dEllE MERAVIGlIE
info 366.4541598

lUNEdì 16

MusiCa

ponteranica
h. 17:30 // centro Vivace
I coNcERTI 
dEllA MERENdA
Musica e racconti con 
Oliviero Biella e Natalya 
Chesnova. Ingresso libero.
www.bandavivace.com

MARTEdì 17

MusiCa

ponteranica
h. 20:30 // centro Vivace
BANdA BANdITI E 
coRIsTI pER cAso
Danze e canti tradizionali 
dal mondo sul tema 
dell’amore. Ingresso libero.
www.bandavivace.com

Cultura

lallio
h. 16 // chiesa di san 
Bernardino
VIsITA GUIdATA 
A sAN BERNARdINo
info 035.200822

sapori

peia
In giornata // centro paese
sAGRA dEl cINGHIAlE
info 035.731108

Cultura

Rogno
h. 8:30 // chiesa castelfranco
pER ANTIcHI sENTIERI
info 338.2875100

MusiCa

sotto il Monte
h. 18:30 // chiesa parrocchiale
VEspRI d’oRGANo
Armonie gregoriane con 
Gilberto Sessantini. 
Ingresso libero.
www.notesottoilmonte.it

Cultura

camerata cornello
dalle 10 // Museo dei Tasso

GIoRNATA TAssIANA
info 0345.43479

MusiCa

casnigo
dalle 16 // centro paese

RAdUNo dEI BAGHÈTÉR
Dalle 16 sfilata e 
animazione per il centro 
dei baghètér, alle 16,30 
concerto in piazza San 
Giovanni Battista del 
gruppo Rataplam.
info 035.740001

itiNerari

colzate
h. 7:30 // Ritrovo piazza del 
comune 

cAMMINATA 
dI sAN MAURIZIo
Quattordicesima camminata 
non competitiva di 
S.Maurizio. 
info 338.2264848

Fiera

sotto il Monte
fino al 15 settembre // 
palatenda p.zza s. Maria
dAl solE ANTIcHI 
sApoRI E NUoVE 
TEcNoloGIE
info info@
sottoilmontesolare.org

Cultura

Trescore Balneario
h. 20:45 // cineteatro Nuovo
fIATo AI lIBRI
«Donne. Racconti di 
piccole donne scritti da 
grandi donne» con Lucilla 
Giagnoni.
info 035.304306

MusiCa

Verdello
h. 21 // sala civica franco Abbiati
BoZEN BRAss 
IN coNcERTo
info 035.575781

doMENIcA 15

spettaColo

Bergamo
h. 17 // ex monastero di Valmarina
«VITA dA VElocIpEdE»
www.lunaegnac.com

sapori

Almenno s. 
Bartolomeo
9/18 // centro la fornace
sAGRA dEl pRodoTTo 
TIpIco E fEsTA dEllE 
AssocIAZIoNI
info 035.553505

Cultura

Bianzano
h. 14 // sagrato parrocchiale 
VIsITA GUIdATA 
Visita al Castello, alla chiesa 
parrocchiale di S.Rocco, 
al santuario dell’Assunta e 
centro storico. 
info 035.944777 Veronica Sbergia 

e Max De Bernardi



grafica stampa
decorazioni
allestimenti
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MusiCa 

I «concerti d’autunno»
alla sala Greppi

Si apre il 26 settembre la 32esima edizione dei «Concerti 
d’Autunno» della Sala Greppi, che vede sul palco artisti di 
fama internazionale e nuovi talenti. Inaugura la rassegna 
il pianista Andrea Lucchesini accompagnato dal Quartetto 
di Cremona con le note Quintetti per pianoforte e archi di 
Schumann, Shostakovich e Brahms.
Tra le novità segnaliamo l’anteprima a Bergamo con la 
violinista Isabelle Faust che il 10 ottobre eseguirà una 
prima parte delle Sonate e Partite per violino solo di Bach, 
un progetto che proseguirà nel prossimo anno. La rassegna 
termina l’8 dicembre, tutti i concerti si svolgono presso la 
Sala Greppi alle 20,45. Informazioni sul costo degli ingressi 
e degli abbonamenti sul sito.

info www.salagreppi.it 

dAl 26 sETTEMBRE

MusiCa

Bergamo
h. 20:30 // Teatro donizetti
«MARIA dE RUdENZ»
Prima esecuzione mondiale 
della nuova edizione 
Fondazione Donizetti. 
Prenotazione consigliata.
www.bergamomusicafestival.it

sapori

Branzi
fino al 22 sett. // loc. cagnoli
fIERA dI sAN MATTEo
Manifestazione dedicata 
alla produzione casearia 
della Val Brembana.
www.fierasanmatteo.it

Cultura

Brembate di sopra
h. 21 // parco Astronomico la 
Torre del sole 
Il cIElo AUsTRAlE
Proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

sapori

clusone
h. 20 // Hotel Europa
lA TRAdIZIoNE 
d’AUTUNNo NEllE 
NosTRE cUcINE
Rassegna gastronomica 
itinerante nei ristoranti 
del consorzio Astra, alla 
scoperta delle specialità 
autunnali a base di prodotti 
locali.
info 0346.21314

MusiCa

Martinengo
h. 21 // chiesa s. Maria 
Incoronata
GUsTAV AUZINGER
IN coNcERTo 
Ingresso libero.
www.musicantiqua.it

spettaColo

ponteranica
h. 17:30 // centro vivace
«lA TRIBU’ dEI pIEdEI 
NERI»
Spettacolo per bambini con 
Daniele Mottadelli. Ingresso 
libero e al termine merenda 
per tutti.
www.bandavivace.com

VENERdì 20

spettaColo

Bergamo 
fino al 29 settembre // polaresco
«ABoccApERTA»
Seconda edizione del festival 
curato dal teatro Caverna: 
in programma spettacoli, 
reading, concerti e proiezioni 
di film.
www.teatrocaverna.it

MusiCa

Bergamo
fino al 22 settembre // piazza 
della libertà
TAsTE IN JAZZ
Seconda edizione del festival 
che per tre giorni colora  e 
inonda il centro di Bergamo 
di jazz.
www.tasteinjazz.com

GIoVEdI 19

Cultura

Bergamo
h. 18 //salone Riccardi teatro 
donizetti
I cAffÈ dEl TEATRo
Presentazione dell’opera 
«Maria de Rudenz» e 
concerto da camera degli 
allievi del conservatorio.
www.bergamomusicafestival.it

Cultura

costa di Mezzate
h. 20:45 // Anfiteatro municipio
sUdAMERIcA
La magia della scrittura 
sudamericana, punteggiata 
e accompagnata da ritmi e 
musiche. A seguire buffet 
«culture a tavola».
info 035.304306

MERcolEdì 18

spettaColo

Bergamo
h. 19 // Teatro donizetti
«MARIA dE RUdENZ»
Anteprima riservata alle 
scuole del dramma tragico 
in tre parti di Savadore 
Cammarano sulle musiche di 
Gaetano Donizetti. 
Ingresso a pagamento.
www.bergamomusicafestival.it

Cultura

Bergamo
h. 21 // Villa Grismondi finardi
dIMoREdEsIGN 2013
Incontro con la designer 
Anna Galli, prima 
dell’incontro, dalle 20,30 
possibilità di visita 
all’allestimento. 
Prenotazione consigliata.
www.dimoredesign.it

Cultura

lovere
h. 21 // libreria Mondadori
INcoNTRo coN l’AUToRE
Incontro con Sergio 
Bambarèn che presenta il 
suo libro «Lettera a un’amica 
che ci sarà sempre».
info 035.964124 

spettaColo

Martinengo
h. 21//centro educativo sacra 
famiglia
BAcH 10.14
Proiezione del documentario 
«Sul nome B.a.c.h.- 
Contrappunti con L’Arte 
della Fuga» di Francesco 
Leprino. Ingresso libero.
info 035.9491601

Cultura

palosco
h. 20:45 // piazza pertini
«ANcHE solo pER 
RIdERE»
Letture di Ferruccio Filipazzi 
accompagnato dai suoni di 
Fabbrini. Ingresso libero.
info 035.304306



SAGRA
DEL CINGHIALE

COMUNE DI PEIA

QUINTA EDIZIONE

PEIA (BG)
Domenica 15 Settembre 2013

tutto il giorno

Mostra mercato di artigianato e prodotti enogastronomici
Degustazioni gratuite e vino bergamasco

Menu tipico a base di cinghiale nei ristoranti
Maniscalco al lavoro dal vivo

Zumba fitness con DJ ELPAPODEE - DJ HUMBERT - DJ OMAR
Folk bergamasco con gli AGHI DI PINO

Musica evergreen con DUODANCE e PAOLO E MARINO SALVETTI

Sfilata di moda e saggio di danza
Gonfiabili, animazioni per ragazzi… e tante sorprese
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doMENIcA 29

teMpo liBero

Agricoltura in famiglia, una domenica 
nelle fattorie didattiche

Domenica 29 settembre le famiglie bergamasche potranno 
visitare le aziende agricole del territorio impegnate a 
trasmettere l’arte di lavorare la terra e il rispetto per l’am-
biente. Qui gli agricoltori mostreranno le attività tipiche 
nei campi e nelle stalle attraverso laboratori, degustazioni 
e giochi.  L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia, 
in collaborazione con Ersaf e le Associazioni Agriturist, 
Terranostra, Turismo Verde e Agrivacanze.
Per partecipare occorre prenotare direttamente alle fattorie 
aderenti che si trovano sul sito www.buonalombardia.it, o 
nell’applicazione Fattoriapp.

info www.crebergteatrobergamo.it

Mostra

Treviglio
dalle 9 // Via sangalli 
I pITToRI dI VIA sANGAllI
info 0363.45466

arte

Treviglio
h. 16// Museo della Torre
Il pAEsAGGIo 
NEll’ARTE dEl ‘900
info amicidelchiostro@
gmail.com

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Arci fuoritotta
«soGNo pANIco»
Spettacolo della Compagnia 
Invidia & Compagnia del 
teatro Ebbro. A seguire 
incontro con Fernando 
Arrabal.
info www.facebook.com/
arcifuorirotta.treviglio

MusiCa

Urgnano
h. 21 // castello Albani 
dUo dIssoNANcE
In concerto il duo di 
fisarmonica classica. 
Ingresso libero.
info 035.575781

FolClore

Valgoglio
dalle 18 // località colarete 
fEsTA dI sAN MIcHElE
S.Messa, cena con piatti 
locali, musica con Tiziano 
Zamboni e karaoke, 
tradizionali fuochi e falò.
info 0346.41053

FolClore

Verdellino
dalle 20 // loc. Zingonia
NoTTE BIANcA 
dI ZINGoNIA
info 035.882792

MusiCa

Zanica
h. 21 // Al Vecchio tagliere
lE pIÙ BEllE cANZoNI 
ITAlIANE IN JAZZ
In concerto Desiree de 
Silva accompagnata dall’All 
jazz sextet del Jazz club 
Bergamo.
info 035.233715

MusiCa

leffe
h. 21 // piazzetta servalli
«Il RIGolETTo»
Serata in musica con 
il concerto del Corpo 
musicale d Leffe.
info 035.7170700

MusiCa 

lovere
h. 21 // Accademia Tadini
coNcERTo 
oRcHEsTRA 
dA cAMERA
In concerto l’Orchestra da 
camera Antonio Vivaldi 
della Valle Camonica. 
Ingresso libero.
info 035.962780

BeNessere

Treviglio
fino al 22 settembre // 
palafacchetti
sAloNE sAlUTE 
E BENEssERE
Primo salone dedicato 
al benessere tra esibizioni 
di discipline sportive 
e olistiche, stand 
informativi e animazione 
per bambini. 
Ingresso libero.
www.benessereintreviglio.it

Cavazzoni, Gabrieli, Clemens 
non Papa, Frescobaldi, 
Riccio e Rossi.
info 035.644210

MusiCa

Ambivere
h. 20 // chiesa parrocchiale
RAssEGNA oRGANIsTIcA 
IsolA BERGAMAscA
Visita guidata all’organo 
e alle 21 concerto 
di Enrico Viccardi. 
Ingresso libero.
info 035.4376798

sapori

Bossico
fino al 22 settembre // centro 
storico
l’AssAGGIo 
dEll’AlTopIANo: 
BossIco E I sUoI 
foRMAGGI
info 035.968365

spettaColo

Gazzaniga
h. 20:45 // cinema continental 
dell’oratorio 
«RUMoRs»
Spettacolo della compagnia 
dialettale Franco Barcella di 
San Paolo d’Argon.
info 035.711362

MusiCa

ponteranica
h. 20:30 // centro Vivace
NATAlYA cHEsNoVA E 
oscAR coNTI 
IN coNcERTo
www.bandavivace.com

Cultura

Villongo
h. 20:45 // centro polifunzionale
«RAGUElA. Il GIoco 
dEl MoNdo»
Letture di Maria Perez Pilar 
Aspa e Giorgio Personelli, 
musiche di Macile, Stefanìa 
e Frugnoli. Ingresso libero.
info 035.304306

sABATo 21

MerCatiNi

Bergamo
dalle 14 // piazza pacati
MERcATINo dEll’UsATo
info 348.0895025 

spettaColo

Bergamo
dalle 15 // Teatro san Giorgio
UNA GIoRNATA 
coN GIUlIo coNIGlIo
Spettacolo teatrale e 
incontro con la scrittrice 
Nicoletta Costa, creatrice 
dell’amato personaggio.
info 035.225847

MusiCa

Bergamo
h. 16 // casa natale di donizetti
coNcERTo dA cAMERA
Concerto da camera degli 
allievi del Conservatorio di 
Bergamo. Ingresso libero.
www.bergamomusicafestival.it

MusiCa

Almenno 
san salvatore
h. 21 // chiesa di san Nicola
IN VENETIA
In concerto La pifarescha, 
musiche di Marini, 



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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MusiCa 

Entra nel vivo la stagione lirica 
al donizetti 

Dopo il successo dell’anteprima di giugno con la recita 
unica della «Ginevra di Scozia» di Simone Mayr e il primo 
omaggio a Verdi nel bicentenario della sua nascita con «Il 
Trovatore», l’ottava edizione del «Bergamo Musica Festival» 
entra nel vivo il 20 e il 22 settembre con «Maria de Ru-
denz», dramma tragico in tre atti del compositore bergama-
sco, in una nuova produzione della Fondazione Donizetti.
Come ogni anno tanti sono gli appuntamenti collaterali 
alla rappresentazione che hanno l’obiettivo di conoscere 
da vicino il mondo della lirica e la genesi delle opere. Tutto 
il programma dettagliato e le informazioni sui costi dei 
biglietti sul sito.

info www.bergamomusicafestival.it

20 E 22 sETTEMBRE

MARTEdì 24

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // Basilica di santa 
Maria Maggiore 
coNcERTo dEl coRo 
dEI cosAccHI dEl doN
Apertura del nuovo ciclo 
di «Molte fedi sotto lo 
stesso cielo» con il Coro 
dei cosacchi del Don, 
diretto da Wanja Hlibka. 
Prenotazione obbligatoria. 
info 035.210284

MERcolEdì 25

itiNerari

Bergamo
h. 20:45 // parcheggio chiesa s. 
Teresa di lisieux
GRUppo 
dI cAMMINo sERAlE
Camminata in compagnia 
per le vie della città. 
Partecipazione libera.
info 334.8116695

Cultura

Bergamo
h. 21 // palazzo Moroni
dIMoREdEsIGN 2013
Incontro con il 
designer Alessandro 
Mendini, dalle 20,30 
possibilità di visita 
all’allestimento. 
Prenotazione consigliata.
www.dimoredesign.it

Cultura

fontanella
h. 18:30 // Abbazia di sant’Egidio 
coNcIlIo VATIcANo II:
UNA MEMoRIA cHE 
pARlA Al fUTURo
info 035.210284

in concerto il corpo musicale 
cittadino.
www.prolocosarnico.it

Cultura

sarnico
h. 20:45 // parco chiesetta 
stella Maris
«TRE scENE dA MoBY 
dIcK»
Spettacolo con Livio 
Vianello e suoni 
di Oreste Sabadin. 
Ingresso libero.
info 035.304306

lUNEdì 23

BaMBiNi

Bergamo
h. 10 // parco suardi
lEGGIAMo INsIEME
Letture per bambini 
da 0 a 3 anni. 
Costo di partecipazione 
3 euro.
www.bergamoestate.it

sport

chiuduno
h. 16 // palazzetto dello sport 
sEMINARIo sUllE 
ARTI MARZIAlI pER 
dIVERsAMENTE ABIlI
info 035.0666288

sport

lovere
h. 9:30 // piazza Tredici Martiri
MARAToNA dEll’AcQUA
Gara podistica internazionale 
di 42 km, da Lovere a Iseo. 
www.maratonadellacqua.com

spettaColo

seriate
h. 16 // cineteatro Gavazzeni
«lA pIMpA»
Spettacolo del Teatro 
Archinvolto di Genova, a 
seguire merenda per bambini.
info www.teatroprova.com 

MusiCa

sarnico
h. 16:30 // piazza Besenzoni
coNcERTo 
dI fINE EsTATE
Pomeriggio di festa:

doMENIcA 22

itiNerari

Bergamo
h. 9:55 // stazione fs
fEsTA d’AUTUNNo
A bordo del treno storico 
a vapore alla scoperta di 
Clusane. 
Prenotazione consigliata.
www.cooptur.it

MusiCa

Bergamo
h. 11 // casa natale di donizetti
coNcERTo dA cAMERA
www.bergamomusicafestival.it

BaNCarelle

Bergamo
h. 10 // Via colleoni
BoTToNI cHE fATIcA!
Bancarella di volontariato 
per raccogliere fondi a 
favore degli ammalati della 
malattia  di Charcot-Marie-
Tooth.
www.amicheperlavitaonlus.
blogspot.com

MusiCa

Alzano lombardo
dalle 18 // centro storico 
fEsTA dI fINE EsTATE
Sfilata di moda, elezione 
Miss Atalanta e tributo a 
Ligabue dal vivo.
info 035.4289000

Cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // parco Astronomico la 
Torre del sole
poMERIGGIo Al 
pARco AsTRoNoMIco
info 035.621515 

sport

castione della 
presolana
h. 8 // loc. donico
cRoNoscAlATA AllA 
BAITA cAssINEllI
www.presolana.it

€ 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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48 spettaColo 

Un’invasione di artisti di strada 
arriva il «Bergamo busker festival»

Bergamo si colora di allegria e risate: arriva la prima edi-
zione del «Bergamo busker festival», organizzata nel cuore 
della città dall’Associazione per il Borgo San Leonardo. Da 
venerdì 13 a domenica 15 settembre via San Bernardino, 
via Moroni e largo Cinque vie saranno invase da artisti di 
strada, clown, giocolieri per una tre giorni di musica, arte e 
teatro aperta a grandi e piccoli. Una grande festa per vivere 
e inondare Bergamo di buonumore, entusiasmo e sorrisi. 
Tutti i dettagli e il calendario completo degli appuntamenti 
si trovano sul sito dell’associazione.

info www.borgosanleonardo.org – 035.238883

dAl 13 Al 15 sETTEMBRE

dell’organo di Notre Dame 
de Paris di cui ricorre 
l’850esimoanniversario di 
fondazione. Musiche di 
Vierne, Cochereau, Dupré, 
Duruflé e improvvisazione.
www.organfestival.bg.it

itiNerari

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

spettaColo

Bergamo
h. 21:30 // polaresco
«Io GAME oVER»
Spettacolo di Sergio Garau, 
a seguire concerto 
dei Nena Bang.
www.teatrocaverna.it

MusiCa

Martinengo
h. 21//chiesa di s. Maria 
Incoronata
BAcH 10.14
L’organista Thomas 
Schmid interpreta le opere 
composte a Lipsia nel 1739 
(II parte). Ingresso libero.
info 035.9491601

Cultura

Ranica
h. 20:30 // Auditorium centro 
culturale R. Gritti 
Il poTERE dEl sENTIRE 
- pIAcERE, pIAcERsI
Incontro con la Dott.ssa
Francesca Scarano, 
psicologa e psicoterapeuta 
per promuovere il benessere 
e prevenire il disagio 
psicologico.
info 339.1969679

Cultura

scanzorosciate
h. 20:45 // Biblioteca
fIATo AI lIBRI
«Se ti abbraccio non 
aver paura» con la 
partecipazione dell’autore 
Fulvio Ervas. Ingresso libero.
info 035.304306

VENERdì 27

Cultura

Bergamo
h. 20:45 // Teatro donizetti 
«dI GENERAZIoNE IN 
GENERAZIoNE. TRA 
MEMoRIA E fUTURo». 
Lectio magistralis del 
cardinale Gianfranco 
Ravasi. Prenotazione 
obbligatoria.
info 03521024

MusiCa

Bergamo
h. 21  // cattedrale città Alta
fEsTIVAl oRGANIsTIco
INTERNAZIoNAlE
In concerto Philippe 
Lefebvre, titolare 

Cultura

Albano s. Alessandro
h. 20:45 // Istituto comprensivo
«UNA solITUdINE 
TRoppo RUMoRosA»
Lettura con Matilde 
Facheris. Ingresso libero.
info 035.304306

spettaColo

lovere
fino al 28 set. // Teatro crystal
coRToloVERE
Nuova edizione del festival 
che premia i migliori 
cortometraggi, presidente di 
giuria Laura Morante.
www.cortolovere.it

spettaColo

seriate
h. 20:45 // centro storico
«lIBERA Nos doMINE. 
RoGAZIoNI pER Il 
TEMpo pREsENTE»
Teatro itinerante. 
www.parrocchiaseriate.it 

MusiCa

Martinengo
h. 21//chiesa di s. Maria 
Incoronata
fEsTIVAl 
INTERNAZIoNAlE 
dI MUsIcA ANTIcA
Recital del clavicembalista 
Enrico Baiano: «Splendori 
… da Napoli all’Europa».
Ingresso libero.
info 035.9491601

GIoVEdI 26

itiNerari

Bergamo
h. 9:15 // parcheggio chiesa s. 
Teresa di lisieux
GRUppo 
dI cAMMINo dIURNo
Camminata in compagnia 
per le vie della città. 
info 334.8116695

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // sala Galmozzi
sUITE BERGoMENsE
Storia e ascolto delle 
musiche tratte dai Capricci 
armonici per chitarra 
spagnola dell’Abate 
Lodovico Antonio Roncalli.
info 347.88 94703

MusiCa

Bergamo
h. 20:45 // sala Greppi
QUARTETTo dI cREMoNA 
E ANdREA lUccHEsINI 
IN coNcERTo
www.salagreppi.it

spettaColo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale
fEsTA dEI 30 ANNI
Serata di divertimento 
e spettacolo con ospiti 
a sorpresa. Ingresso 
gratuito, è gradita la 
prenotazione. 
info 035.4243079.
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doMENIcA 1

MusiCa 

le nuove stagioni concertistiche
di castelli calepio e palazzolo sull’oglio

Domenica 1 settembre al via la nuova stagione concertistica 
organizzata dall’associazione culturale Musicarte a Castelli 
di Calepio. Si comincia al Castello con il concerto del duo 
flauto e chitarra, alle 18,30 e con ingresso libero, all’in-
terno della giornata di eventi dedicata alla memoria delle 
guide Claudia e Giovanna. 
Appuntamento successivo ad ottobre, domenica 6 (ore 
20,45 al castello e con ingresso libero) con la performance 
di pianoforte e fisarmonica. Segnaliamo anche l’inizio 
dell’«Autunno musicale palazzolese», curato dalla stes-
sa associazione, sabato 28 settembre alle 20,45 presso 
l’auditorium S.Fedele di Palazzolo sull’Oglio con la serata «I 
capolavori del Barocco» a cura dei Musici di Vivaldi.

info 030.732829

MusiCa

filago
h. 20 // chiesa parrocchiale
RAssEGNA oRGANIsTIcA 
IsolA BERGAMAscA
Visita guidata all’organo e 
alle 21 concerto di Giuliana 
Maccaroni. Ingresso libero.
info  035.4376798

Cultura

Gorlago
h. 20:45 // centro polivalente
«dEsTINI INcRocIATI»
Letture di Giacomo Zito, 
musiche di Fabrizio Gaudino 
e Mark Abrams. Ingresso 
libero.
info 035.304306

Cultura

ponte Nossa
h. 14 // Museo del Maglio 
ApERTURA dEl MUsEo 
dE MAGlIo
info 035.701054

MusiCa

Ranica
h. 20:30 // Auditorium centro 
culturale 
coNcERTo MUsIcAlE 
Concerto musicale del coro 
e dell’orchestra giovanile Gli 
Harmonic con un repertorio 
di melodie e canzoni del 
Sud America.
info 035.479011

FolClore

Romano di 
lombardia
fino al 29 sett. // centro storico
RoMANo MEdIEVAlE 
Palio delle contrade, 
sfilata storica, mostra 
micologica e degustazioni 
di prelibatezze a base di 
funghi.
info 0363.982341

MusiCa

seriate
dalle 20 // oratorio s. Giovanni 
Bosco
lA NoTTE dEI dJ 
E BAllo lIscIo
Serata in musica 
con l’animazione 
di Articolo 5 e il liscio 
di Paolo e Mariarosa.
www.parrocchiaseriate.it 

Cultura

Brembate di sopra
h. 21 // parco Astronomico la 
Torre del sole
Il cIElo d’AUTUNNo
info 035.621515

FolClore

caravaggio
fino al 29 set.// centro storico
Io cARAVAGGIo
Due giorni di festa: 
sabato sera notte bianca a 
partire dalle 21,domenica 
animazione e musica per 
tutta la giornata in piazza 
Garibaldi.
info 0363.356211

FolClore

clusone
dalle 10 // campo sportivo 
comunale 
MosTRA ZooTEcNIcA 
Mostre di bovini d’alpeggio, 
cavalli, capre, pecore e 
conigli, dimostrazioni 
di mungitura e tosatura 
lavorazione del latte 
e derivati, presenza di 
produttori locali e non solo. 
info 0346.22400

Cultura

Albano s.Alessandro
Nel pomeriggio // piazzale 
dell’Alpino

fEsTIVAl 
dEllE cUlTURE
In programma attività 
culinarie, culturali e 
sportive delle diverse 
comunità migranti 
per creare un ponte tra 
culture diverse.
info 035.580688  

MusiCa

Almenno s. salvatore
h. 21 // chiesa di san salvatore

oBoE & oRGANo
In concerto Fabio Rizzi 
all’oboe e Mario Valsecchi 
all’organo Serassi. 
Ingresso libero.
info 035.643484

sapori

Branzi
fino al 29 set. // loc. cagnoli

sAGRA dEllA 
polENTA TARAGNA
www.fierasanmatteo.it

FolClore

seriate
dalle 20:30 // oratorio s. 
Giovanni Bosco
fEsTA pATRoNAlE
Serata di festa: ballo liscio, 
spettacolo «Quel baule un 
po’ speciale» e tributo a 
Ligabue.
www.parrocchiaseriate.it 

sABATo 28

Cultura

Bergamo
h. 15 // piazza duomo 
RoGAZIoNI: 
INVocAZIoNI sUllE 
sTRAdE dEllA VITA
Sulle tracce dei percorsi 
della antiche rogazioni, 
accompagnati da Rosella 
Ferrari e Perlita Serra Bailo. 
info 035.21024

spettaColo

Bergamo
dalle 15:30 // Teatro san Giorgio
sToRIE dI fIoRI 
E pRINcIpEssE
Laboratori, animazione, 
cena e tutti in scena con il 
Teatro Prova. Ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria.
www.teatroprova.com

MusiCa

Bergamo
h. 21 // chiesa s. Teresa di lisieux
ElEVAZIoNE coRAlE
info 334.8116695

itiNerari

Bergamo
h. 21:30 // Ritrovo edicola di 
colle Aperto
NoI sIAMo 
coME lE lUccIolE
Itinerario guidato a piedi 
inseguendo ricordi ed 
aneddoti, amori e sesso 
dal regolamento Cavour 
del 1860 alla legge Merlin 
del 1958.
info 035.262565



SABATO 21 SETTEMBRE, CLUSONE Palazzo Fogaccia 
(gentilmente concesso dal Principe Alberto Giovanelli)

SABATO 12 OTTOBRE, ALMENNO SAN SALVATORE Chiesa di San Giorgio 
SABATO 26 OTTOBRE, CALOLZIOCORTE Oratorio Sala di Calolziocorte

CORO ANA DELL’ADDA

CORO CAI VALLE IMAGNA

CORO IDICA CLUSONE
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20/29 sETTEMBRE

sapori 

A BRANZI dUE WEEKENd
TRA polENTA E foRMAGGI

Prodotti e sapori della tradizione bergamasca protagonisti a 
Branzi tra il 20 e il 29 settembre.
Da venerdì 20 a domenica 22 al via la nuova edizione 
della Fiera di San Matteo, la manifestazione dedicata alla 
produzione casearia della Valle Brambana, che vede in pro-
gramma laboratori, incontri degustazioni oltre alla mostra 
zootecnica e a diverse proposte turistiche. Ma a Branzi 
non c’è solo il formaggio: dal 28 al 29 settembre largo alla 
seconda edizione della Sagra della polenta taragna orobica 
tra stand da visitare, degustazioni, assaggi, musica dal vivo 
e ovviamente pranzi e cene a base di polenta.

info www.fierasanmatteo.it

all’azienda e all’allevamento 
di capre e degli animali 
della stalla, passeggiata 
nel bosco. Prenotazione 
consigliata.
info 035.927325

BaMBiNi

fontanella
In giornata // fattoria 
fenatichetta
fATToRIE dIdATTIcHE 
ApERTE
Visita libera alla fattoria in 
occasione della giornata a 
porte aperte.
info 0363.997818

Cultura

lovere
h. 15/18 // Accademia tadini
NoTE dI coloRE
«Viaggio a tre dimensioni, 
Costruire sculture con la 
carta»: laboratorio per 
bambini dai 3 ai 10 anni 
con l’artista Renata Besola. 
Ingresso libero.
info 035.962780 

FolClore

Martinengo
h. 8:30/19 // piazza Maggiore
sAGRA dEllA pATATA
info 0363.986002

explorer con caccia al tesoro 
nella natura.
info 035.510060

Cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // parco Astronomico la 
Torre del sole
poMERIGGIo Al pARco 
AsTRoNoMIco
Dalle 15 visita guidata, 
spettacolo al planetario 
e proiezione film 
documentario.
info 035.621515 

BaMBiNi

costa di serina
In giornata // cooperativa 
la peta
fATToRIE dIdATTIcHE 
ApERTE
Visita all’azienda e 
all’allevamento di capre e 
degli animali della stalla, 
passeggiata nel bosco.
info 035.035.927325

BaMBiNi

credaro
In giornata // la cascina dei prati
fATToRIE dIdATTIcHE 
ApERTE
In occasione della giornata 
a porte aperte visita 

FolClore

songavazzo
h. 14 // Monte falecchio - centro 
storico 
soAp BoX RAllY
Spericolata gara di 
macchinine che si 
sfidano in velocità tra 
tornanti e ostacoli.
info 0346.72220

spettaColo

Treviglio
h. 21 // Teatro filodrammatici
«NAUfRAGHI»
Dalla celebre pièce di 
Mroźek (1961), nasce uno 
spettacolo in cui la metafora 
del naufragio diviene il 
pretesto per una riflessione 
che smaschera il potere 
della retorica politica. 
www.taeteatro.org

doMENIcA 29

sport

Bergamo
h. 9:30 // città Alta- fara
MEZZA MARAToNA 
dI BERGAMo
Nuova edizione della mezza 
maratona, quest’anno con 
un testimonial d’eccezione: 
Migidio Bourifa. 
info 0346.54051

spettaColo

Bergamo
h. 15 // casa natale donizetti
«Il cAVAlIERE dEl 
soGNo»
Proiezione del film del 1947 
di Camillo Mastrocinque. 
Ingresso libero.
www.bergamomusicafestival.it

BaMBiNi

Alzano lombardo
In giornata // Hobby farm 
Ardizzone
fATToRIE dIdATTIcHE 
ApERTE
Raccolta di piccoli frutti, 
possibilità di pic nic e prova 
assaggio del ruolo di Panda 

MusiCa

Mornico al serio
h. 21//chiesa della B.V. 
Addolorata
fEsTIVAl 
INTERNAZIoNAlE 
dI MUsIcA ANTIcA
In concerto Luigi Lupo: 
Sonate per flauto traverso 
e basso continuo (seconda 
parte) di Pietro Antonio 
Locatelli. 
Ingresso libero.
info 035.9491601

MerCatiNi

san pellegrino 
Terme
dalle 8 // V.le papa Giovanni XXIII
MERcATINo 
dEll’ANTIQUARIATo
info 0345.23344

FolClore

seriate
dalle 20:30 // oratorio s. 
Giovanni Bosco
fEsTE pATRoNAlI
www.parrocchiaseriate.it 

MusiCa

sotto il Monte
h. 18:30 // chiesa parrocchiale
VEspRI d’oRGANo
In Gloria dei: in concerto 
Alessandro Foresti. 
Ingresso libero.
www.notesottoilmonte.it

lUNEdì 30

Cultura

Bergamo
h. 20:45 // Biblioteca di loreto
«lA pITTURA oGGI»
info 035.399475

MusiCa

Bergamo
h. 21 // sala piatti
I lUNEdì 
dEll’EsTUdIANTINA
Primo appuntamento della 
stagione concertistica. 
www.estudiantinabergamo.
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info
METAMoRfosI

sede centrale credito 
Bergamasco

largo porta Nuova - 
Bergamo

www.fondazionecre-
berg.it

Dal 5 al 25 ottobre il Palazzo 
del Credito Bergamasco 
ospiterà l’esposizione delle 
opere di Erminio Maffioletti: 
artista apprezzato a livello 
locale e internazionale, 
uno dei fondatori del 
Gruppo Bergamo nel 1956, 
nonché uno dei riferimenti 
privilegiati dell’epoca per la 
decorazione di edifici sacri e 
istituzionali sul territorio.

In occasione del centenario 
della nascita dell’artista, 
la Fondazione Credito 
Bergamasco aprirà le 
porte del piano nobile del 
Palazzo storico alla mostra 
curata da Angelo Piazzoli 
e Anna Maria Spreafico  
dal titolo «Metamorfosi»: 
nome dell’opera magna del 
Maffioletti e metafora dei 
cambiamenti che hanno 
guidato il suo estro negli 
anni.  

Nelle sale dell’Istituto 
sarà possibile ammirare 
un excursus dei lavori 
dagli anni ‘40 agli anni 

’90, in uno stimolante 
confronto stilistico tra le 
opere da cavalletto e le 
tre realizzazioni in arti 
applicate commissionate 
e custodite fin dagli anni 
’60 dal Credito Bergamasco: 
il bassorilievo ligneo di 
«Monumenti di Bergamo», il 
fregio argentato di «Edifici 
storici civili e religiosi di 
Bergamo, Brescia e Milano» 
e il mosaico di «Fiera di 
Sant’Alessandro». 

L’allestimento seguirà l’ordine 
cronologico dell’evoluzione 
artistica del Maffioletti, a 
partire dal giovanile realismo 
narrativo, al sintetico 
figurativismo avanguardista 
ben visibile nei tratti post-
cubisti di picassiana memoria 
e nelle cromie timbriche 
tipiche del fauvismo 
apprezzabili fino agli anni 
’60. Seguirà una sezione 
di opere ispirate da una 
personale interpretazione 
dello stile informale 
materico, gestuale e segnico 
europeo, reso evidente dai 

soggetti sottotraccia prelevati 
dalla quotidianità: paesaggi, 
figure, personaggi.
Una maturazione graduale e 
per “trasfigurazioni” mentali 
ed emotive, che emerge in 
tutta la sua nitidezza nella 
scelta dei titoli che l’artista 
sceglieva personalmente: 
«Ombre, immagini, variazioni 
antropomorfe, insediamenti 
e, appunto, metamorfosi».

L’esposizione, così come 
sarà organizzata, vuole 
dare un contributo alla 
“ricerca dell’incognita nella 
realtà” che tanto ispirava 
il Maffioletti in tutti i suoi 
lavori e che è possibile 
cogliere in ognuna delle 
opere selezionate. 

Contemporaneamente 
nel Palazzo ci sarà anche 
un Omaggio a Sironi con 
l’esposizione di opere 
provenienti da collezioni 
private e dalla GAMeC e 
l’opportunità di apprezzare i 
capolavori di Giovan Battista 
Moroni in corso di restauro.

le Metamorfosi 
di Erminio Maffioletti 

UN’ESPOSIZIONE POLIEDRICA 
A 100 ANNI DALLA NASCITA 
DEL PITTORE BERGAMASCO

dAl 5 Al 25 oTToBRE
Quattro uomini
metà anni ‘40

72x88 cm

Immagine
1962

100x70 cm
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Il Palazzo del Credito Bergamasco apre le sue
porte per la visita gratuita di Metamorfosi,
intensa mostra retrospett iva dedicata
- nel centenario della nascita - a Erminio
Maffioletti (Bergamo, 1913 – 2009) artista
poliedrico e colto, di rilievo internazionale.

I visitatori potranno inol tre ammirare:

• Omaggio a Sironi,  esposizione di opere 
appartenenti a collezioni private e alla
GAMeC di Bergamo;

• Capolavori di Giovan Battista Moroni in
corso di restauro (durante i fine settimana).

Bergamo, Largo Porta Nuova 2
5 – 25 ottobre 2013

Orari:

Da lunedì a venerdì, durante l'apertura della filiale
(8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50); 

Sabato 5, 12 e 19 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 20.30
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

Domenica 6, 13 e 20 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 19.30
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio alle
ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso libero
Per informazioni:
www.fondazionecreberg.it
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Il Palazzo del Credito Bergamasco apre le sue
porte per la visita gratuita di Metamorfosi,
intensa mostra retrospett iva dedicata
- nel centenario della nascita - a Erminio
Maffioletti (Bergamo, 1913 – 2009) artista
poliedrico e colto, di rilievo internazionale.

I visitatori potranno inol tre ammirare:

• Omaggio a Sironi,  esposizione di opere 
appartenenti a collezioni private e alla
GAMeC di Bergamo;

• Capolavori di Giovan Battista Moroni in
corso di restauro (durante i fine settimana).

Bergamo, Largo Porta Nuova 2
5 – 25 ottobre 2013

Orari:

Da lunedì a venerdì, durante l'apertura della filiale
(8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50); 

Sabato 5, 12 e 19 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 20.30
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

Domenica 6, 13 e 20 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 19.30
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio alle
ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso libero
Per informazioni:
www.fondazionecreberg.it
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16feb | 18mag
TRAME IRRIsolTE
Atelier sirio_ Bergamo
info 035.237238

1giu | 15set
fRANcEsco 
NUllo dAll’ITAlIA 
All’EURopA
Museo storico _ Bergamo
www.bergamoestoria.it

12giu | 15ott
EVARIsTo 
BAscHENIs - 
IMMAGINARE 
lA MUsIcA
palazzo della Ragione _ Bergamo
info 035.399677

15giu | 31dic
opERE 
dI pAolA 
MENEGHETTI
osteria di Via solata _ Bergamo
info 035.271993

29giu | 22set
oRAcolI 
E sIBIllE
civico museo archeologico   
Bergamo
info 393.9802757

1lug | 30ott
fooTBAll spAcE 
GAllERY
casa suardi _ Bergamo
info 329.1749814 

6lug | 20ott
TEMpo dI 
EsposIZIoNE. 
365 GIoRNI 
dI MATTEo ZANGA
Museo arte tempo _ clusone
info 0346.25915

13lug | 8set
Il BEATo 
GIoVANNI XXIII
Ex negozio da silvia 
sant’omobono
info 347.9313072

31lug | 6ott
THAT’s All folK
Ai Giardini _ Bergamo
info 335.1232346

1set | 15set
KUMBHMElA 
THE HUMAN RoAR
convento di san francesco 
Bergamo
www.bergamoestoria.it

5set | 7set
Il pIANo 
dEl coloRE 
dI BERGAMo
piazza dante _ Bergamo
info 035.4225111

7set | 15set
opERE dI MARIo 
VAlTolINA
Biblioteca _ Bonate sopra
info 035.4996133

dAVId MAlJKoVIc: 
soURcEs IN THE AIR
Maljkovic indaga l’eredità 
culturale, sociale 
e politica della Croazia, 
attraverso il confronto 
tra presente e futuro, 
interpretati come 
dimensioni ipotetiche e 
interconnesse della realtà. 
L’artista mette così in 
luce la tensione tra le 
utopie avanguardistiche 
della Jugoslavia di Tito 
e le potenzialità di 
rinnovamento disattese 
dalla recente storia 
nazionale.
Mar-dom 10/13 e 15/19
info 035.270272

Bergamo   
Gamec

Bergamo   
domus lucina

coNTEMpoRARY locUs 5
Nuovo capitolo del 
progetto: nella quinta 
tappa il giovane artista 
Tony Fiorentino si 
confronta con la domus 
romana collocata nelle 
fondamenta della privata 
Casa Angelini. 
Un luogo segreto, 
svelato dall’artista 
attraverso pratiche 
artistiche e opere che 
mettono in relazione la 
storia e le antiche tracce 
di vita e civiltà dentro 
un’attualità di forte 
valenza poetica.
sab e dom 10/13 e 16/20
www.contemporarylocus.it

INsEGNAMI A VolARE
Tessuti e opere in dialogo: 
l’atelier apre le sue porte 
al bergamasco Ugo Riva, 
maestro della scultura 
contemporanea italiana. 
Nelle sue opere lavorate in 
terracotta o in bronzo si 
creano scenografie 
di vita umana, dove 
vengono rappresentati i 
sentimenti, le pulsioni, 
l’amore nelle sue infinite 
dimensioni, la maternità, la 
sensualità, la solitudine con 
un tocco di eleganza 
e armonia.
lun-ven 8,30/12,30 e 
14,30/18,30
info 035.237238

Bergamo   
Atelier sirio

Brembilla  
festa oratorio

BREMBIllA, lA GENTE, 
lE coNTRAdE
Un omaggio a Tito Terzi: 
in esposizione più di 
cento scatti realizzati dal 
fotografo, attraverso cui 
si ripercorrono sentieri, si 
osservano borghi storici 
e scorci naturalistici e si 
scoprono volti dediti al 
lavoro della terra, affaticati 
ma con la dignità e la 
fierezza della gente di 
montagna che Terzi 
riusciva a rendere 
immortali.
Gio-sab 20,30/23 
dom 10/12 e 20,30/23
info 388.7777354

4 ottobre / 1 gen.201428 set / 27 ottobre26 agosto / 23 nov.25 agosto / 8 sett.
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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 035.983585
fax 035.0776045
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



60

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 MARIANNA
largo colle Aperto, 2/4_BG
info 035.247997
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante 
Cucina: tipica toscana

lA scAlETTA cAfE
Via Bergamo, 32 _ capriate s. Gerv.
info 02.90964826
info@lascalettacafe.it 
Prezzo medio: 20/30 euro
Ambiente: curato
Cucina: mediterranea
Specialità: Paella alla Valen.
Pizzeria con forno a legna

lA TAVERNA
Via Z. Roncalli, 18
sotto il Monte Giovanni XXIII 
info 035.799599
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: mar. sera e merc.
Ambiente: curato, familiare 

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

ARTE, sApoRE E pAssIoNE 
pER fARE dEl NosTRo IMpEGNo 
Il VosTRo EVENTo dA RIcoRdARE



61

Cucina: tipica bergamasca e 
tradizionale italiana

lA ToscANAccIA
Via Rampinelli, 5
Brembate di sopra BG 
info 035.0791446 
Prezzo Medio: 35/40 euro - 
pranzo lavoro 10 euro
Chiusura: mercoledì sera
Ambiente: rustico 
Cucina: tosc. e bergamasca 

lE sTAGIoNI
Via papa Giovanni XXIII, 44
orio al serio 
info 035.311.631
Prezzo medio: 35 euro 
Ambiente: informale
Cucina: mediter./pizzeria

lo scoTTI RIsToRANTE
Via padergnone, 52 _ Grassobbio
info 035.335826
Prezzo medio: 15/50 euro
Ambiente: curato
Cucina: tradiz./creativa/
inter.

loc. dEll’ANTIcA GIAsERA
Via dante Alighieri, 8
loc. Bettole _ Gorlago
info 035.078.0390
Prezzo medio: 25 euro 
Ambiente: tipico-raffinato 
Cucina: tradiz./griglieria

loc. dEl BIANcospINo
Via Monte Beio, 26 _ s. Rocco leffe
info 035.7172161
Prezzo medio: 30 euro
Chiusura: dom. sera e lunedì 
Ambiente: curato, familiare
Cucina: tradizionale

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

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

M1.llE sToRIE & sApoRI
V.le papa Giovanni XXIII, 18
Bergamo
info 035.4220121
Prezzo medio: 9/16/35 euro 
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/
creativa/specialità pesce

ol GIopì E lA MARGì
Via Borgo palazzo, 27_BG
info 035.242.366
Prezzo medio: 30/40 euro  
Chiusura: dom. sera e lun. 
Ambiente: rustico
Cucina: tipica bergam./creativa

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

poRTA osIo
Via Moroni, 180_BG
info 035.219.297
Prezzo medio: 35 euro  
Chiusura: dom. e lun.pranzo
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale 

poZZo BIANco
Via porta dipinta 30/B 
città Alta BG 
info 035.232755
Prezzo medio: da 10 euro
Chiusura: lunedì a pranzo
Ambiente: birreria
Cucina: tradizionale

RIsT. A’ ANTEpRIMA
Via Kennedy, 12 _ chiuduno
info 035.8361030
Prezzo Medio:80/105 euro 
Chiusura: domenica e lunedì
Ambiente: elegante
Cucina: moderna, creativa

RIsT. dEI pEscAToRI
Via Nazionale, 2411 _ Ranzanico
info 035.829002
Prezzo medio: da 30 euro /
turistico 15 euro
Chiusura: lun. e mar. sera 
Ambiente: curato
Cucina: medit./pizzeria

Roof GARdEN 
REsTAURANT
8° piano Hotel Excelsior san 
Marco_piazza Repubblica, 6 BG
info 035.366159 
Prezzo medio: 80 euro
Chiusura: domenica sera 
Ambiente: eleg./raffinato
Cucina: medit. rivisitata

sETTEcENTo RIsT.
Via Milano, 3 _ presezzo 
info 035.4517003
Prezzo medio: 35/50 euro
Ambiente: caldo e raffinato 
Cucina: tradizionale/inter-
nazionale







In ESCLUSIVA presso 
i punti vendita OXOFOTO OTTICA ROTA

ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI
CALUSCO D’ADDA (BG) w
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   OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

In ESCLUSIVA presso 
i punti vendita OXO


